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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
 
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica oggetto del presente documento  è relativo alla 
Variante al PDR dell’area ex –Fiat del Viale Belfiore, con oggetto il completamento dell’intervento, in 
parte già realizzato secondo le indicazioni del PDR approvato nel 2005, secondo criteri di un corretto 
mix funzionale e delle adeguate connessioni con il contesto circostante. 
 
Si fa presente che il PDR approvato nel 2005 è stato oggetto di Valutazione degli Effetti Ambientali 
(VEA), ai sensi della LR 01/2005 “Norme per il governo del territorio”, nella quale  sono stati 
considerati gli effetti delle azioni di trasformazione del territorio relative all’area ex Fiat del viale 
Belfiore. 
Le conclusioni del Documento di VEA confermano che dalle analisi svolte risulta che l’intervento 
proposto non determina alcun aggravamento per l’ambiente. 
 
In tempi successivi, vi è stata l’introduzione di una nuova normativa regionale specifica per la 
Valutazione Ambientale, la LR10/2010 che ha introdotto una impostazione più articolata dell’analisi 
ambientale. 
D’altra parte la presente Variante al PDR approvato nel 2005 non apporta modifiche sostanziali al 
Piano ancora vigente, ma anzi ne rispetta i parametri edilizi di impostazione, come precisato più 
avanti, e rappresenta piuttosto una diversa soluzione di carattere architettonico ed una variata 
impostazione delle volumetrie d’insieme. 
 
Pertanto la presente Relazione costituisce il Documento Preliminare della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 23 della LR 10/2010 e rappresenta il necessario approfondimento 
degli effetti ambientali dovuti all’attuazione della presente Variante al PDR nell’area ex-FIAT del viale 
Belfiore, elaborato al fine di precisare e verificare quanto già considerato nel Documento di VEA per il 
PDR approvato nel 2005. 
 
Inoltre, si deve tener conto che nel Rapporto Ambientale allegato al Piano Strutturale approvato il 
22/06/2011 si è tenuto conto degli impatti ambientali connessi all’attuazione delle trasformazioni 
urbanistiche previste, come anche se ne è tenuto conto nel Rapporto Ambientale allegato al 
Regolamento Urbanistico adottato il 25/03/2014, attualmente in fase di approvazione. 
 
Infine si prende atto che la precedente proposta progettuale di Variante al PDR approvato, è stata 
oggetto di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della LR 
10/2010, e che tale procedimento si è concluso con l’assoggettamento della stessa alla procedura 
VAS. 
Si è ritenuto pertanto, per la presente proposta di Variante al PDR, di attivare direttamente la 
procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) senza ripercorrere l’iter della verifica 
preliminare, dato che l’ambito dell’intervento rimane lo stesso, come anche le  considerazioni di 
carattere ambientale, ciò che varia è soltanto la soluzione progettuale proposta. 
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Il presente Documento Preliminare parte dalle precedenti considerazioni e  riporta le indicazioni 
necessarie all’individuazione dei possibili effetti ambientali conseguenti all’attuazione della Variante  
al PDR. 
 
Si fa presente che ai fini della valutazione degli effetti ambientali saranno presi in considerazione solo 
quelli a regime, successivi alla attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali della Variante 
al PDR e non quelli legati alla fase realizzativa. 
Gli impatti in fase di cantiere potranno avere adeguata considerazione ed analisi nella successiva 
fase progettuale degli interventi, secondo quanto previsto dalle attuali normative, in particolare dal 
DLgs 152/2006 e dalla LR 10/2010 e s.m., che rimandano la procedura di Valutazione di 
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale (VIA) alla fase della richiesta del Permesso a 
Costruire dove, all’ interno di tale procedura, saranno svolte adeguate indagini di carattere 
ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto aerea di inquadramento  
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Riepilogo dei passaggi urbanistici precedentiRiepilogo dei passaggi urbanistici precedentiRiepilogo dei passaggi urbanistici precedentiRiepilogo dei passaggi urbanistici precedenti    
L’area ex Fiat posta sul viale Belfiore, all’altezza dell’incrocio con via Benedetto Marcello, è stata 
oggetto di un apposito concorso internazionale di architettura, per il quale è risultato vincitore il 
progetto dell’architetto francese Jean Nouvel.  
Sulla base di quel progetto è stato redatto un Piano di Recupero che è stato approvato con Delibera 
del Consiglio comunale 2005/C/00043 in data 23/05/2005, con contestuale Variante al PRG. 
Il PDR approvato prevedeva di realizzare all’interno dell’area, a seguito della demolizione dell’edificio 
esistente al momento e destinato a sede della filiale Fiat per il commercio di autoveicoli, un 
complesso edilizio con diverse funzioni così ripartite: 
- Turistico ricettiva, funzione prevalente 
- Commerciale e pubblici esercizi 
- Residenziale 
 
In seguito all’approvazione del PDR ed al rilascio del successivo Permesso di Costruire N.1/2006 del 
05/01/2006, sono iniziati i lavori all’interno dell’area, con la demolizione degli edifici esistenti e la 
realizzazione dello scavo e dei diaframmi secondo il progetto approvato e le successive varianti 
rilasciate.  
 
Di seguito riepiloghiamo i principali passaggi urbanistici: 
23/05/2005 – Approvazione PDR, Delibera CC 2005/C/00043 del 23/05/2005; 
05/01/2006 – PdC N.1/2006 del 05/01/2006; 
25/09/2008 – PdC N.139/2008: Variante al PdC N.1/2006; 
14/04/2009 – Variante in corso d’opera al PdC N.1/2006 ed al PdC N.139/2008 
 
Le due varianti al PdC approvato nascono dalla conduzione del cantiere da esigenze di carattere 
tecnico, e riguardano i piani interrati del complesso edilizio, senza prevedere modifiche alla parte 
fuori terra. 
 
Successivamente alla realizzazione delle opere propedeutiche, l’attività di cantiere si è interrotta 
lasciando lo scavo aperto, ancora ad oggi ben visibile, a indicare una profonda ferita nel tessuto 
urbano della città. 
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Previsione TramviaPrevisione TramviaPrevisione TramviaPrevisione Tramvia    
Per quanto riguarda il tracciato della tramvia, abbiamo riportato negli elaborati di progetto la 
soluzione ad oggi prevista per il tratto Viale Belfiore - Via Guido Monaco, che prevede lo sviluppo a 
raso del viale Belfiore ed il suo raccordo con il Viale Redi.  
Il progetto sviluppato tiene conto di questa soluzione sia nello studio degli edifici che in quello delle 
opere di urbanizzazione. 
In particolare la parte interna al comparto privato che ricade nell’area individuata dal cantiere della 
tramvia, dovrà essere ceduta all’Amministrazione comunale. 
In questa area dovrà essere realizzato l’impalcato sul quale sarà realizzata la sistemazione 
superficiale nell’ambito degli interventi della tramvia. 
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1. 1. 1. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBNORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBNORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBNORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)IENTALE STRATEGICA (VAS)IENTALE STRATEGICA (VAS)IENTALE STRATEGICA (VAS)    
    
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  intesa come " valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull’ambiente naturale”, è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 
2001/42/CE, del 27 Giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 
“Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, la quale rappresenta un 
importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile e la 
protezione dell’ambiente, rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi 
decisionali strategici. 
 
1.11.11.11.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALIRIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALIRIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALIRIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI    

    
La normativa nazionale di attuazione della Direttiva europea è costituita da: 
- DLgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, successivamente modificato  e integrato da: 
- DLgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del DLgs 152/2006, recante norme in 
materia ambientale” 
- DLgs 128/2010 “Modifiche e integrazioni al DLgs 152/2006, recante norme in materia ambientale”  
- L 116/2014 (conversione DL 91/2014) art. 15. 
 
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del DLgs. 3 aprile 
2006, n. 152, entrato in vigore il 31 luglio 2007,  successivamente modificato e integrato dal DLgs. 16 
gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13/02/2008 e dal DLgs. 29 giugno 2010, n. 128, in vigore dal 26 
agosto 2010. 
 

L’art 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. , illustra le finalità della procedura di valutazione ambientale di 
piani, programmi e progetti ed ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le 
condizioni per uno sviluppo sostenibile e quindi sia svolta nel rispetto della capacità rigenerativa degli 
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi 
connessi all'attività economica. 
In particolare, la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto 
significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente stesso 
e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e 
della successiva approvazione di detti piani, assicurando la piena conformità legislativa e un 
contributo fattivo alla creazione delle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
 
La nuova L166/2014 ha apportato alcune importanti modifiche al DLgs 152/2006. 
In particolare, le nuove disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, lett. c, della L116/2014, inerenti la 
Verifica di assoggettabilità a VIA, comportano che gli interventi inseriti nel relativo Allegato IV siano 
esaminati “caso per caso”, senza la possibilità di ricorrere alle precedenti soglie dimensionali che 
consentivano l’esclusione dalla verifica stessa. 
Conseguentemente quindi risulta ampliata anche la fattispecie dei piani da assoggettare a 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. A, che fa 
riferimento ai progetti di cui all’Allegato IV suddetto. 
Quanto sopra permane in attesa di uno specifico decreto ministeriale, previsto dall’art. 6, comma 7, 
lett. C, che definisca i nuovi criteri e le soglie da applicare.  
 



VARIANTE AL PDR AREA EX FIAT – VIALE BELFIORE  DOCUMENTO PRELIMINARE VAS 

11 

1.21.21.21.2 RIFERIMENTI NORMATIVI REGRIFERIMENTI NORMATIVI REGRIFERIMENTI NORMATIVI REGRIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALIIONALIIONALIIONALI    
    
Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale per piani e 
programmi di ambito locale è costituito da: 
- LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, 
- LR 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e seguenti modifiche (LR 11/2010, LR 69/2010, LR 
6/2012), con le modifiche apportate dalla L 116/2014 (conversione DL 91/2014), art.15. 
 
In Toscana trovano applicazione le norme della LR 10/2010, “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, 
che ha stabilito la disciplina regionale in recepimento della normativa nazionale in materia. 
Tale Legge è stata successivamente modificata dalla LR  69/2010, “Testo coordinato degli articoli 
modificati”, e dalla LR 6/2012, “Testo coordinato degli articoli modificati”. 
 
Scopo principale della VAS è quello di assicurare la piena coerenza dei piani e programmi rispetto 
agli obiettivi ed ai target ambientali, stabiliti in sede regionale, nazionale e comunitario. 
 
La L.R. 10/2010 e s.m.i. definisce le modalità di svolgimento del processo di VAS e stabilisce che tale 
procedimento deve essere condotto contestualmente al processo di formazione del piano o 
programma. 
 
La valutazione ambientale strategica comprende e si sviluppa attraverso fasi successive, quali: 
- svolgimento della fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del Rapporto    
Ambientale; 
- l’elaborazione del Rapporto Ambientale; 
- lo svolgimento delle consultazioni; 
- la valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
- la decisione; 
- l’informazione della decisione; 
- il monitoraggio. 
 
In particolare, l’art. 23 della L.R. 10/2010 definisce la procedura per lo svolgimento della fase 
preliminare. 
Tale fase, avviata con il presente documento, meglio nota come fase di Scoping, prevede la 
definizione dei 
contenuti del Rapporto Ambientale. 
 
In tal senso, il proponente predispone un documento preliminare contenente: 
a) le indicazione necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 
ambientali significativi della sua attuazione; 
b) i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale. 
 
L’art. 24 della L.R. 10/2010 definisce il Rapporto Ambientale,  lo studio che individua, descrive e 
valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente 
e sul patrimonio culturale. Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, sono precisate 
nell’Allegato 2 della L.R. 10/2010. 
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Foto aerea 
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2. CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR2. CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR2. CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR2. CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR    
    

2.2.2.2.1  DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 1  DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 1  DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 1  DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO     
 
L’area in oggetto si trova in una zona di prossima trasformazione urbana che prevede la realizzazione 
della nuova stazione TAV, su progetto dell’Architetto Norman Foster, e della nuova linea tranviaria, la 
T2 con percorso Stazione SMN – Aeroporto di Peretola, la quale prevede anche una fermata sul viale 
Belfiore. 
L’area, ubicata al confine del centro storico UNESCO, si colloca nelle vicinanze del recente 
insediamento universitario di Novoli nonché delle storiche sedi universitarie del centro città. 
Il viale Belfiore rende inoltre possibile in breve tempo il collegamento, anche pedonale e ciclabile, con 
vari centri di interesse cittadino: 
- il polo espositivo della Fortezza da Basso,  
- lo spazio dell’ex Stazione Leopolda, polo culturale e artistico,  
- la nuova “Città della Musica” e il Parco delle Cascine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilievo dell’area 
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Individuazione catastale 
L’area in oggetto è individuata al N.C.E.U. del Comune di Firenze: 
Foglio 75 part. 835. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planimetria catastale 
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2.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO2.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO2.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO2.2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO    
    
2.2.1  2.2.1  2.2.1  2.2.1  Assetto generaleAssetto generaleAssetto generaleAssetto generale 
Tra l’Arno e la Fortezza da Basso, lungo l’anello dei Viali nato sul sedime delle mura e delle 
ghiacciaie, la filiale della Fiat si era insediata all’incrocio tra viale Belfiore e via Benedetto Marcello in 
prossimità dell’innesto con la via Cassia. 
Un dignitoso edificio per uffici a due piani rivestito in travertino bocciardato, connotato da aperture 
regolari alte e strette, faceva da schermo e facciata, seguendo l’andamento delle strade, a una serie 
di banali capannoni. 
 
Il bando di concorso del 2002, organizzato da un imprenditore privato con la collaborazione 
dell’Ordine degli Architetti, considerava l’area come libera da vincoli e destinata ad un grande 
complesso ricettivo. 
Al concorso erano stati invitati sette gruppi di architetti, uno solo dei quali proponeva la 
conservazione della facciata esistente lungo il viale Belfiore come elemento urbano di riferimento.  
Il progetto vincitore dell’arch. Jean Nouvel proponeva una grande struttura a corte seguendo il 
perimetro dell’isolato. Un grande muro verde (un giardino verticale) lo circondava completamente. Il 
muro era bucato da quattro porte che davano accesso alla grande corte interna. Come osservava 
Gaetano di Benedetto si trattava di una “architettura concava” analoga al palazzo degli Uffizi “edificio 
quantomai neghittoso di presentarsi come un volume nello spazio (tanto da non avere mai avuto un 
fronte esterno) geloso invece di parlare solo dall’interno”.  
Mutate le esigenze del mercato e le richieste dell’imprenditore è stata predisposta una variante al 
piano particolareggiato.  
Questa variante che prevedeva l’isolato occupato da tre corpi, uno rettilineo, uno quadrangolare con 
una corte interna e uno trapezoidale, in posizione arretrata rispetto ai fronti stradali, è stata 
successivamente ritirata. Pertanto, gli elaborati presentati di seguito costituiscono la variante al piano 
basato sul progetto Nouvel.  
 
La presente Variante al PDR approvato nel 2005, prevede tre corpi edilizi variamente conformati: il 
primo è una griglia rettangolare che ingloba due corti chiuse e due aperte affacciate su viale Belfiore, 
il secondo è rettilineo incurvato a seguire via Benedetto Marcello, il terzo rettilineo, di dimensioni 
minori e arretrato rispetto alla stessa via. 
I due corpi maggiori sono collegati da una grande galleria vetrata che individua un passaggio da 
sud-est a nord-ovest attraverso tutta l’area.  
La volumetria insediata è stata frammentata in diversi elementi così da suggerire una serie di diversi 
edifici affacciati sul viale, una sorta di evocazione delle dignitose costruzioni ottocentesche che un 
tempo punteggiavano i viali.  
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Profili di ambientazione 
 
 
La capacità edificatoria  complessiva del Piano di Recupero rimane invariata, la Variante proposta 
introduce modifiche alle sole destinazioni d’uso ed ai rispettivi valori parziali di SUL realizzabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planimetria Uso edificato 
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Le Destinazioni d’uso previste nella Variante sono le seguenti: 
- Turistico ricettiva, funzione prevalente   17.800,00 mq 
- Direzionale e di servizio         5.200,00 mq 
- Commerciale e pubblici esercizi        5.500,00 mq 
sidenziale           3.547,50 mq 
 
a conferma della SUL totale prevista dal PDR pari a 32.047,50 mq. 
 
2.2.2   2.2.2   2.2.2   2.2.2   Aree per StandardAree per StandardAree per StandardAree per Standard    
In riferimento a quanto indicato dal DM1444/68, si è provveduto a verificare la conformità della 
proposta di Variante al PDR in materia di standard urbanistici. 
Si premette che l’edificio della sede ex-Fiat, ora demolito, era nella totalità a destinazione 
commerciale. 
In base alla Delibera 2011/G/00093 del 03/05/2011 recante Indirizzi applicativi per il reperimento delle 
dotazioni territoriali minime (standard urbanistici) nella definizione dei piani urbanistici attuativi, è 
possibile escludere la superficie con destinazione commerciale prevista dalla Variante al PDR, pari a 
5.500 mq, dal calcolo degli standard urbanistici. 
Infatti, nell’Allegato 1 alla suddetta Delibera si precisa che: 
“Ai fini della verifica della dotazione degli standard pubblici, come previsti dal DM 1444/68, le opere 
che determinano incremento di carico urbanistico sono quelle, comprese nei piani attuativi, che 
comportano modifiche alla destinazione d’uso derivanti da interventi di restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia, in relazione al 
peso insediativo generato dalla nuova destinazione ed al conseguente fabbisogno di spazi pubblici 
(….)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planimetria Verifica standard 
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Inoltre, dato che l’area del PDR ricade in zona omogenea A, ed in particolare in zona A3 - Centri 
storici fuori le mura, la dotazione di aree da reperire per la dotazione di standard può essere ridotta 
del 50%. 
Quale ulteriore dotazione di spazi liberamente fruibili, nell’ambito del progetto di Variante al PDR, si 
prevede di adibire ad uso pubblico anche spazi privati come il portico dell’edificio ricettivo, il 
passaggio coperto e l’area verde  su via Benedetto Marcello, in una continuità di  spazi e di percorsi 
che evidenziano la permeabilità  dell’intervento. 
 
 
2.2.3   2.2.3   2.2.3   2.2.3   Parcheggio interrato in uso pubblicoParcheggio interrato in uso pubblicoParcheggio interrato in uso pubblicoParcheggio interrato in uso pubblico 
Il sistema dei parcheggi interrati, disposti su quattro livelli sottostanti il piano terra, ha accesso da due 
ingressi carrabili posti alle due estremità dell’area d’intervento, uno su via B. Marcello e l’altro su viale 
Belfiore. 
Il parcheggio interrato in uso pubblico è posto al terzo livello interrato, ed è composto da n.6 
compartimenti per un superficie complessiva pari a 8.631 mq. 
L’accesso a ciascun compartimento avviene da un sistema esterno di rampe e di distribuzione, 
presente a tutti i livelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pianta livello S-3 
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2.2.4   2.2.4   2.2.4   2.2.4   Parcheggi privatiParcheggi privatiParcheggi privatiParcheggi privati 
Il dimensionamento dei parcheggi privati di cui alla L.122/89 dovrà essere dimostrato nella 
progettazione propedeutica esso di costruire. 
 
La sussistenza ed il dimensionamento  dei parcheggi di relazione  per le attività commerciali 
dovranno essere verificati al momento del rilascio delle singole licenze commerciali, secondo quanto 
previsto dalle norme di settore di cui alla LRT 28/05, al Regolamento di attuazione DPGR N.15/R del 
14/04/2009 ed al Piano del Commercio di cui alla Delibera del Consiglio Comunale N, 2011/C/00056 
del 07/11/2011 e suoi Allegati. 
I parcheggi privati sono localizzati ai piani interrati sottostanti il complesso immobiliare, ed in 
particolare sono così suddivisi: 
Livello -1: 
Parcheggi privati stanziali e di relazione delle superfici a destinazione Commerciale e Pubblici 
esercizi, e Residenziale; 
Livello -2: 
Parcheggi privati stanziali delle superfici a destinazione Direzionale e Turistico-ricettivo; 
Livello -4: 
Ulteriore dotazione di superfici a parcheggio privato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Pianta livello S-1 
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        Pianta livello S-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pianta livello S-4 
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2.3  OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR2.3  OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR2.3  OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR2.3  OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PDR    
    
La Variante al PDR costituisce un’occasione per restituire un senso urbano alla zona, contribuendo 
anche alla valorizzazione dell’immagine dei viali. 
 
La Variante al PDR intende consentire il completamento del processo di trasformazione , già avviato 
in seguito all’approvazione del PDR 2005, e che ha portato alla demolizione dell’edificio commerciale 
della filiale Fiat ed alla realizzazione di interventi strutturali, propedeutici alle realizzazione degli edifici.  
Tali opere, progettate, approvate e già realizzate consistono in: 
- diaframmi in c.a., delimitanti un’area complessiva di circa 14.000 mq, supportati da tre ordini di 
tiranti pretensionati; 
- “tappo di fondo” impermeabile mediante colonne di Jet-grouting compenetrate. 
 
La Variante al PDR approvato prevede di realizzare all’interno dell’area  un complesso edilizio 
caratterizzato da un articolato mix funzionale, strettamente connesso con il contesto circostante. 
D'altronde il luogo è straordinario, con la vicinanza del fiume e del parco,  delle due stazioni ferroviarie 
(quella dell’ Alta Velocità e quella di SMN), del Parco della Musica nonché per la vicinanza al centro e 
agli accessi autostradali. 
 
Fra gli obiettivi prioritari del progetto vi è infatti la volontà di ricostituire il tessuto della città, pur 
mantenendo criteri di “permeabilità” attraverso un sistema articolato di percorsi pedonali interni 
all’area che si ricollegano ai marciapiedi pubblici e che intercettano il flusso pedonale proveniente 
dalla Stazione Belfiore della Tramvia e dalla Stazione TAV di Foster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista dal viale Belfiore 
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Fra gli obiettivi prioritari del progetto vi è infatti la volontà di ricostituire il tessuto della città, pur 
mantenendo criteri di “permeabilità” attraverso un sistema articolato di percorsi pedonali interni 
all’area che si ricollegano ai marciapiedi pubblici e che intercettano il flusso pedonale proveniente 
dalla Stazione Belfiore della Tramvia e dalla Stazione TAV di Foster. 
 
La nuova sistemazione viaria con il tracciato della tramvia ha modificato l’immagine urbana di questa 
zona e la Variante al PDR contribuirà alla sua ulteriore riqualificazione, riconnettendo alla città un’area 
industriale per lungo tempo segregata.  
 
La volumetria insediata è stata frammentata in diversi elementi così da suggerire una serie di diversi 
edifici affacciati sul viale, una sorta di evocazione delle dignitose costruzioni ottocentesche che un 
tempo punteggiavano i viali.  
 
Altro obiettivo prioritario della Variante al Piano di Recupero è quello di perseguire, nella realizzazione 
degli edifici, criteri di qualità urbana nel rispetto dell’ambiente, ma anche con grande attenzione 
all’innovazione tecnologica ed ai principi della sostenibilità. 
 
 Ed in tal senso si fanno propri i propositi indicati dall’Amministrazione nella Relazione del Piano 
Strutturale: 
“Anche per le caratteristiche di “bellezza” della nostra città, occorre garantire un alto profilo di qualità e 
originalità nelle progettazioni, che, decisamente orientate verso l’innovazione tecnologica e 
architettonica, dovranno rispondere ad avanzati criteri di sostenibilità ambientale ed energetica.”(pag. 
103) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista  del viale Belfiore angolo via B.Marcello 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO3. INQUADRAMENTO NORMATIVO3. INQUADRAMENTO NORMATIVO3. INQUADRAMENTO NORMATIVO    
    
Per quanto riguarda la normativa urbanistica, il Comune di Firenze si trova in un momento transitorio, 
in quanto con deliberazione n. 2014/C/00013 del 25/03/2014 il Consiglio comunale ha adottato il 
Regolamento Urbanistico e la contestuale variante al Piano Strutturale ai sensi della LR 1/2005. 
Quindi, a partire dalla data di adozione e fino al conseguimento dell'efficacia sono in vigore le norme 
di salvaguardia, di cui all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del RU, che sospendono ogni 
intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le previsioni di tale atto. Fino alla 
data di acquisizione dell’efficacia del RU, resta pertanto vigente anche il PRG con le proprie Norme di 
attuazione. 

    
3. 1  IL PIANO REGOLATORE GENERALE 3. 1  IL PIANO REGOLATORE GENERALE 3. 1  IL PIANO REGOLATORE GENERALE 3. 1  IL PIANO REGOLATORE GENERALE     
 
La Variante generale al PRG, nella Tavola della Disciplina del suolo e degli edifici, individua l’edificio 
in oggetto come: 

- A3 - Centro storico fuori le mura; 
- Edifici di Classe 6: Edifici di epoca successiva a quella di formazione del tessuto edilizio, che 
presentano caratteri e allineamenti incompatibili con il contesto, con riferimento all’Art.  23 delle NTA. 
 
Art.  23 Art.  23 Art.  23 Art.  23 ----    Edifici di classe 6Edifici di classe 6Edifici di classe 6Edifici di classe 6    
… 23.2 Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica diversi da quelli di cui all’art. 
23comma 1 si ammettono soltanto previa approvazione di un piano urbanistico attuativo nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni: 
 
a) la superficie utile lorda risultante dall’intervento non potrà eccedere la superficie utile lorda 
dell'edificio esistente calcolata con le modalità previste dal Regolamento Edilizio, senza alcun 
coefficiente maggiorativo; 
 
 
b) la ricostruzione dovrà disporsi prevalentemente sugli allineamenti stradali definiti dall'edificato 
preesistente; 
 
c) l'altezza massima non potrà superare quella media degli edifici che costituiscono il fronte stradale 
dell'isolato; si intende per isolato quella porzione di territorio delimitata dalla viabilità pubblica 
preesistente all'intervento. 
Nel calcolo dell’altezza media non devono essere considerati gli edifici oggetto d’intervento nonché gli 
edifici il cui fronte dista oltre 14 metri dalla pubblica via; l’altezza massima del nuovo edificio 
comunque non può essere superiore a 13 metri; tale altezza si riduce a 7 metri qualora il nuovo edificio 
si collochi all’interno di un isolato; in ogni caso sono fatte salve esclusivamente le imposizioni derivanti 
dall’applicazione delle norme di salvaguardia idraulica previste dalle presenti norme; 
 
d) non potranno essere realizzati corpi di fabbrica i cui fronti abbiano dalle pareti degli edifici esistenti 
distacchi inferiori alle altezze dei fronti interessati degli edifici di progetto, qualora almeno una delle 
pareti antistanti sia finestrata; tali distacchi non potranno comunque essere inferiori a 10 metri qualora 
l’intervento si collochi all’interno di un isolato; 
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e) dovranno essere definiti gli interventi volti alla dotazione o riqualificazione degli spazi pubblici. 
 
- Aree di classe 9: aree destinate a verde privato e ad aree di pertinenza di edifici pubblici e privati, 
con riferimento all’Art.26 delle NTA. 
 
ArtArtArtArt.  26 .  26 .  26 .  26 ––––    Aree di classe 9Aree di classe 9Aree di classe 9Aree di classe 9    
… 26.7  In caso di demolizione e ricostruzione degli edifici di cui alla classe 6, è ammessa la 
realizzazione di volumi edilizi su aree inserite in classe di pertinenza 9, secondo le modalità previste 
dalle presenti norme (art. 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Regolatore Generale 
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3.2  IL PIANO STRUTTURALE3.2  IL PIANO STRUTTURALE3.2  IL PIANO STRUTTURALE3.2  IL PIANO STRUTTURALE  
 
Il Piano Strutturale approvato in data 22/06/2011con Delibera CC 2011/C/00036, individua l’area in 
oggetto nei seguenti elaborati: 
 
Tavola N.1 Vincoli -  area soggetta a vincolo paesaggistico (ex legge 1497/39) stabilito dal  DM 
25/05/1955 dove, riconosciuto che i viali di circonvallazione, insieme con le costruzioni e i giardini 
formano – per lo stretto rapporto ivi esistente fra la vegetazione e gli edifici – un complesso 
caratteristico e singolare di valore estetico e tradizionale, si introduce la dichiarazione di notevole 
interesse pubblico per l’intera zona dei viali di circonvallazione.  
La fascia di territorio sottoposta a tutela si estende di 400 m. dal lato esterno e di 100 m. verso il 
centro della città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola N.2  Invarianti – L’area è individuata fra i tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto.  
Nelle NTA all’Art.11 paragrafo 11.6.5 si precisano le prescrizioni per il controllo delle trasformazioni: 
Sono ammessi interventi di carattere trasformativo (sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica) di 
edifici esistenti, tesi ad eliminare condizioni di incongruità e degrado, a condizione che sia mantenuto 
il principio insediativo storico ed il corretto rapporto con il territorio aperto (varchi, visuali, cunei, ecc.).  
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Essi dovranno avere un alto livello di qualità formale, con uso di linguaggi architettonici contemporanei 
adeguati e proporzionati al contesto originario, e operare per riqualificare gli ambienti di minor pregio, 
senza erodere il rapporto fra pieni e vuoti esistente, ne alterare il rapporto tra edificio e strada, lotto e 
strada. 
 
Tavola N.8  Dotazioni ecologico-ambientali – Fra gli elementi del verde urbano viene individuata la 
fascia del Viale Belfiore ed evidenziata la presenza delle alberature lungo strada, di cui all’Art. 27 delle 
NTA, riconoscendone l’implicito valore quale elemento di naturalità  e di connessione, presente 
all’interno della città. 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3.3  REGOLAMENTO URBANISTICO3.3  REGOLAMENTO URBANISTICO3.3  REGOLAMENTO URBANISTICO3.3  REGOLAMENTO URBANISTICO    
    
Il Regolamento Urbanistico adottato, nella tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti, individua 
l’area come soggetta a piano attuativo vigente, e pertanto non si applica la disciplina di salvaguardia, 
come previsto all’Art. 8 delle NTA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento Urbanistico 
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4. 4. 4. 4. IL VINCOLO PAESAGGISTICOIL VINCOLO PAESAGGISTICOIL VINCOLO PAESAGGISTICOIL VINCOLO PAESAGGISTICO    
 
Fra i beni soggetti alla Disciplina dei beni paesaggistici vi sono “ gli immobili e le aree di notevole 
interesse pubblico” individuati ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 
 
In questo caso si tratta della Zona dei viali di circonvallazione, sottoposti a vincolo paesaggistico, 
individuato da: 
a)- Scheda identificativa, Beni paesaggistici,  
  Codice Regionale  9048045 
 Codice Ministeriale 90069 
 Riportato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno 1955 
 
b)- Scheda analitico-descrittiva, Beni paesaggistici, 
Vi è riportata la motivazione del vincolo: 
“… riconosciuto che i viali di circonvallazione predetti,  insieme con le costruzioni e i giardini formano – 
per lo stretto rapporto ivi esistente fra la vegetazione e gli edifici - un complesso caratteristico e 
singolare di valore estetico e tradizionale.” 
 
E l’identificazione dell’area vincolata: 
“La zona sita nel territorio del comune di Firenze comprendenti i seguenti viali: Viale Fratelli Rosselli, 
Belfiore, Filippo Strozzi, Spartaco Lavagnini, Giacomo Matteotti, Antonio Gramsci, Giovanni Amendola 
e Giovane Italia, con una fascia di territorio di m.400 dal lato esterno e di m.100 verso il centro della 
città.” 
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c)- Cartografia identificativa del vincolo 
 
d) Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico 
Nella Disciplina d’uso si individuano gli indirizzi e le direttive, e si riportano le prescrizioni per gli 
interventi ammessi. 
 
Il vincolo comprende il tracciato dei viali alberati di circonvallazione, e la fascia edificata che ne forma 
l’intorno, e quindi ricomprende la vegetazione lungo i viali ma anche i fronti degli edifici storici che vi 
si affacciano, per lo più eretti alla fine dell’Ottocento e che formano una cortina continua ai lati della 
viabilità. 
 
Premesso che il tessuto storico attorno ai viali è rimasto inalterato, come ribadito nella valutazione 
della permanenza dei valori, si individuano come elementi di criticità: 
- la permanenza del tracciato dei viali; 
- la permanenza delle alberature di Platani al margine dei viali; 
dovuti al necessario adeguamento strutturale della viabilità per la realizzazione della linea 2 della 
Tramvia. 
 
Le prescrizioni, nel paragrafo della Struttura antropica, relativa agli insediamenti contemporanei, 
indicano che“ gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che: 
 
 
 
- la quinta continua delle facciate degli edifici prospicienti le piazze ed i viali, caratterizzate dalla 
unitarietà dello stile architettonico e della tipologia edilizia siano conservate nel loro stato attuale; 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei 
caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici, delle strade e delle piazze della zona 
soggetta a vincolo; 
- nelle finiture esterne, si utilizzino soluzioni formali e materiali caratteristici delle tipologie edilizie 
storiche e tradizionali della città di Firenze; 
- siano conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine dei viali, 
mantenendone i caratteri e le qualità distintive(arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 
- i filari alberati siano mantenuti nella loro consistenza e disposizione attuale”. 
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5. 5. 5. 5. CONCEZIONE ENERGETICA DCONCEZIONE ENERGETICA DCONCEZIONE ENERGETICA DCONCEZIONE ENERGETICA DEEEEGLI EDIFICIGLI EDIFICIGLI EDIFICIGLI EDIFICI            
    
Scopo della progettazione sarà quello di minimizzare la richiesta di energia primaria al fine di ridurre il 
più possibile  le emissioni di CO2 nella atmosfera, il consumo di energie non rinnovabili e di risorse. 
Saranno adottati standard di riferimento di alto livello al fine di poter certificare una realizzazione di 
alta qualità. 
 Le soluzioni edili ed impiantistiche che saranno scelte saranno di lata efficienza energetica che 
prevederanno fra le altre cose i seguenti obiettivi : 

1.1.1.1. Uso di sistemi di schermatura e di ombreggiatura che permetta di ridurre il carico termico 
dovuto all’irraggiamento durante i mesi estivi. 

2.2.2.2. Alto isolamento delle pareti esterne al fine di ridurre le dispersioni durante i mesi invernali. 
3.3.3.3. Uso di sistemi di captazione passivi al fine di immagazzinare energia nelle ore più calde della 

giornata per poterla poi reimpiegare al momento necessario, ottenendo così una riduzione dei 
carichi ambientali. 

4.4.4.4. Uso di coperture con alto isolamento ed alta massa termica ( tetti verdi ). 
5.5.5.5. Uso di impianti ad alto rendimento ed a bassa emissione sia per il riscaldamento che per il 

raffreddamento degli ambienti a qualunque uso destinati; ciò produrrà un elevato risparmio 
energetico e quindi una riduzione delle emissioni nell’ambiente. 

6.6.6.6. Uso di fonti energetiche rinnovabili, solare termico fotovoltaico e se possibili, impianti 
geotermici per il riscaldamento o il raffrescamento.    

7.7.7.7. Uso di caldaie a condensazione ad elevato rendimento, a gas con uso eventuale di 
cogenerazione per ottimizzare i rendimenti. 

8.8.8.8. Impiego di macchine per la climatizzazione del tipo ad alto rendimento a pompa di calore, 
dotate di sistema free-cooling e di controllo della qualità dell’aria, che permetterà nei periodi di 
mezza stagione di utilizzare l’aria esterna per la climatizzazione degli ambienti senza 
necessariamente consumare energia per raffreddare o riscaldare;   

9.9.9.9. Impiego di sistemi di recupero del calore dagli impianti al fine di ottimizzare i rendimenti. Tutti i 
sistemi di ventilazione saranno del tipo a flussi incrociati al fine di recuperare l’energia dal fluido 
che viene espulso dall’ambiente. 

10.10.10.10. Contenimento del consumo delle acque attraverso sistemi di ottimizzazione dell’impiego, reti 
duali ed accumulo delle acque piovane. 

11.11.11.11. Uso di sistemi automatici di controllo che consentano il controllo e la rilevazione di eventuali 
perdite anche occulte e la loro immediata localizzazione. 

12.12.12.12. Uso di impianti a basso volume con l’impiego di attrezzature efficienti atte a ridurre l’utilizzo di 
acqua fino al 30 %. 

13.13.13.13. Uso di sistemi di accumulo delle acque grigie per il loro reimpiego nella stessa struttura. 
 
Vengono di seguito elencati i sistemi adottati per i singoli edifici in applicazione dei principi generali 
ora esposti. 
Si premette che tutti i fabbricati sono stati progettati secondo principi di risparmio energetico, tutte le 
facciate e la copertura utilizzano un isolamento termico continuo atto a controllare i guadagni termici 
in estate e le perdita di calore durante l’inverno, evitando i ponti termici. 
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EDIFICIO CON DESTINAZIONE RICETTIVA  
La collocazione dell’edificio con l’asse principale sud-est e nord-ovest evita le esposizioni nelle 
condizioni estreme nord e sud. 
Le pareti esterne rivolte verso il viale Belfiore e il percorso interno di servizio sono caratterizzate da un 
sistema di membrature orizzontali e verticali di notevole spessore con effetto schermante. 
La parete vetrata nord-est sul passaggio coperto è schermata dalla copertura con vetrate 
fotovoltaiche. Particolare attenzione è stata dedicata alla aerazione attraverso un sistema di 
ventilazione trasversale che utilizza griglie su due lati.  
La copertura è piana, con il sistema del tetto verde per condizionamento passivo e recupero delle 
acque meteoriche. 
 
EDIFICIO CON DESTINAZIONE DIREZIONALE 
La collocazione di questo fabbricato con l’asse principale sud-est e nord-ovest evita le esposizioni 
nelle condizioni estreme nord e sud.  
La parete curva nord-est (su via Benedetto Marcello) è caratterizzata dalle ampie vetrate dei 
laboratori inserite in un sistema di membrature orizzontali e verticali di notevole spessore con effetto 
schermante. La parete vetrata sud-ovest sul passaggio coperto è schermata dalla copertura con 
vetrate fotovoltaiche. Particolare attenzione è stata dedicata alla aerazione attraverso un sistema di 
ventilazione trasversale che utilizza griglie sul lato di via Benedetto Marcello e l’atrio costituito dal 
sistema delle scale sul lato del passaggio coperto. 
La copertura è piana e con shed per aereazione e illuminazione zenitale. Gli shed hanno aperture 
orientate a nord e portano pannelli fotovoltaici sulle coperture inclinate a sud. 
Oltre a ciò i laboratori sono illuminati naturalmente da grandi vetri (basso-emissivi), per la 
massimizzazione della luce diurna con in addizione mensole di vetro, (“light shelf”), e soglie in 
lamiera metallica che,  riflettendo la luce naturale verso il soffitto, consentono di avere una intensità 
luminosa pressoché costante su tutta la profondità del corpo di fabbrica.  
Quindi tutte le postazioni di lavoro sono servite  dalla luce naturale. L’ultimo piano é illuminato anche 
attraverso i “northlight” 
 
IL RESIDENZIALE 
La sua collocazione con l’asse principale sud-est e nord-ovest evita le esposizioni nelle condizioni 
estreme. 
Particolare attenzione sarà inoltre data agli spessori delle murature esterne ed alla composizione 
delle stratigrafie, per ottenere un buon livello di comfort interno per gli abitanti. 
Saranno inoltre utilizzati sistemi di schermatura esterna per le aperture, e un buon isolamento della 
copertura. 
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Schermatura solare 
 
 
 
 
 
 



VARIANTE AL PDR AREA EX FIAT – VIALE BELFIORE  DOCUMENTO PRELIMINARE VAS 

32 

PASSAGGIO COPERTO BIOCLIMATICO 
Il grande passaggio coperto vetrato svolge un ruolo di mediazione tra ambiente interni e spazi 
esterni. 
Il suo volume agisce anche come un volano termico, ritardando a attenuando gli effetti delle 
variazione di temperatura dell’ambiente e costituisce inoltre un serbatoio di aria prescaldata durante 
l’inverno. 
In estate può favorire l’estrazione dell’aria esausta dall’edificio e l’espulsione della stessa verso 
l’esterno passivamente combinando gli effetti del vento alle corrente convettive nel volume della 
galleria.  
I vetri fotovoltaici in copertura contribuiscono alla schermatura solare della grande vetrata dell’edificio 
a destinazione Direzionale. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passaggio coperto bioclimatico 
    
 
VENTILAZIONE TRAVERSALE 
 A causa del movimento d’aria ascendente nell’atrio, “effetto camino”, l’aria interna agli ambienti viene 
aspirata dalle aperture poste sulla facciata opposta, provvedendo, in modo controllato e naturale, al 
ricambio d’aria nelle zone di lavoro.  
In estate  e nelle mezze stagioni questo sistema di ventilazione rende superfluo l’impianto di 
condizionamento. 
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Ventilazione trasversale open space 
 
 
MASSA DI ACCUMULAZIONE TERMICA 
Inoltre viene afferita una grande importanza alla massa termica della costruzione. 
E’ stata effettuata una scelta costruttiva di prevedere impalcati in cls a forte spessore  al fine di poter 
disporre di una forte capacità di accumulazione termica, la quale è sfruttata per contribuire alla 
regolazione della temperatura all’interno dei locali. 
In inverno il calore degli ambienti interni viene accumulato durante la notte e restituito durante il 
giorno. Gli impalcati funzionano come radiatori piani e contribuiscono in modo naturale al controllo 
delle condizioni di benessere degli ambienti interni. 
In estate gli impalcati naturalmente ventilati si raffreddano grazie all’abbassamento notturno della 
temperatura, sottraendo calore agli interni nel corso del giorno e raffrescandoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massa di accumulazione termica - inverno 
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 Massa di accumulazione termica - estate 
    
 
 
 
TETTO VERDE 
Dal tetto verde derivano effetti benefici universalmente noti, come la produzione di ossigeno, l'azione 
di filtraggio della aria inquinata, (eliminando le particelle in sospensione nell'aria e l'anidride 
carbonica), l'assorbimento del rumore, l'attenuamento dei picchi di temperatura.  
A ciò si aggiunge il valore ricreativo per l'uomo cosi  come il riconquistato spazio vitale per la 
biodiversità animale e vegetale. 
Durante gli episodi di forti piogge, le città hanno spesso difficoltà ad evacuare l'acqua.  
Una superficie sufficiente di giardini sospesi aumenta considerevolmente l'assorbimento dell'acqua 
pluviale, alleviando cosi la rete fognaria.  
Inoltre, a scala urbana, i tetti vegetali possono ridurre l'effetto di isola termica, e ridurre sensibilmente 
la temperatura della città in estate.  
Il manto erboso assorbe l'energia del sole, mentre i tetti in asfalto raggiungono in estate temperatura 
di superficie sino agli 80°C, (nelle giornate estive), durante la notte si raffreddano sino a 20°C, 
raggiungendo in tal modo escursione termiche di 60°C. 
Il raffreddamento invernale tocca persino valori di -20°C. Le escursione termiche nel corso dell'anno si 
aggirano insomma sul 100°C ed anche oltre.  
I tetti verde fanno registrare invece scarti di temperatura più misurati, con un massimo estivo di 25°C 
ed un minimo invernale di soli -10°C, riducendo cosi l'escursione termica annuale a 35°C e quella 
giornaliera a 10°C. 
A causa del calore e dei raggi UV sulle superficie dei tetti non ricoperti da verde e senza ghiaia lo 
strato di impermeabilizzazione esala degli oli che intaccano ed accorciano la durata dei materiale. 
Nel periodo invernale i tetti verde possono diminuire la dispersione di calore sino al 10% mentre 
nell'afa estiva creano una piacevole frescura. 
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Tetto verde 
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6.  OPERE CIVILI E S6.  OPERE CIVILI E S6.  OPERE CIVILI E S6.  OPERE CIVILI E STRUTTURALITRUTTURALITRUTTURALITRUTTURALI    

6.1 6.1 6.1 6.1     INDAGINI GIA’ ESEGUIINDAGINI GIA’ ESEGUIINDAGINI GIA’ ESEGUIINDAGINI GIA’ ESEGUITTTTEEEE    O IN ATTOO IN ATTOO IN ATTOO IN ATTO    

Le problematiche geotecniche-idrogeologiche potenzialmente indotte dalla realizzazione degli 
interventi, ed in particolare dalle escavazioni e relative opere di sostegno, sono state affrontate, 
esaminate e verificate mediante specifici studi geologici-idrogeologici-geotecnici redatti a 
supporto delle precedenti fasi progettuali ed autorizzative del PDR 2005 approvato, ed in 
particolare: 

- RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA del giugno 2005 a cura di GEOECO 
PROGETTI 

- RELAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE del settembre 2008 a cura di SGI SRL 
- RELAZIONE GEOTECNICA dell’ottobre 2008 a cura di SGI SRL. 
Tali elaborati sono stati supportati da campagne di INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE 
descritte ai successivi paragrafi. 

E’ in atto un SISTEMA DI MONITORAGGIO a cura della Società FIELD Srl, al fine di tenere sotto 
controllo l’evolversi nel tempo del livello tenso-deformativo della paratia e dei tiranti, nonché il 
livello deformativo degli edifici e delle viabilità circostanti. 

6.2  6.2  6.2  6.2  STATO ATTUALE DELL’ASTATO ATTUALE DELL’ASTATO ATTUALE DELL’ASTATO ATTUALE DELL’AREA DI INTERVENTOREA DI INTERVENTOREA DI INTERVENTOREA DI INTERVENTO    

L’area di intervento: 
- è situata a NO del centro storico di Firenze, tra Via Benedetto Marcello e Viale Belfiore, a ≈300 

m dalla Fortezza da Basso e a poco più di un chilometro dal Duomo, nelle vicinanze della 
nuova stazione TAV Belfiore, della stazione attuale di Santa Maria Novella e della nuova linea 
tranviaria T2; il Fiume Arno scorre a SSO a meno di un chilometro di distanza; 

- occupa ≈15.000 mq di superficie, precedentemente occupata dalla filiale FIAT per il deposito e 
commercio di autoveicoli; 

- è individuata al N.C.E.U. del Comune di Firenze: Foglio 75 part. 835 . 
 
Attualmente l’area di intervento è interessata per la quasi totalità dallo scavo di sbancamento 
profondo fino a circa 15 m, già eseguito in virtù del PdC 1/2006 secondo l’originario Piano di 
Recupero Nouvel approvato nel 2005 e tuttora vigente. 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                    STATO ATTUALESTATO ATTUALESTATO ATTUALESTATO ATTUALE    
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6.3  6.3  6.3  6.3  PRINCIPALI INTERVENTPRINCIPALI INTERVENTPRINCIPALI INTERVENTPRINCIPALI INTERVENTI GIA’ REALIZZATII GIA’ REALIZZATII GIA’ REALIZZATII GIA’ REALIZZATI    

In estrema sintesi gli interventi strutturali progettati, approvati e realizzati dall’anno 2010, 
consistono in quanto segue: 
- scavo scavo scavo scavo di sbancamento profondo fino a circa 15 m, già eseguito in virtù del PdC 1/2006 

secondo l’originario Piano di Recupero Nouvel approvato nel 2005 e tuttora vigente    
- diaframmi in c.a.diaframmi in c.a.diaframmi in c.a.diaframmi in c.a. delimitanti un’area complessiva di circa 14.000 mq, supportati da tre ordini di 

tiranti temporanei posti in opera e pretensionati con il procedere dello scavo stesso; a 
completamento della struttura interna, la funzione di contenimento sarà rimpiazzata dai solai e 
da opportuni irrigidimenti strutturali facenti parte della struttura definitiva; 

- “tappo di fondotappo di fondotappo di fondotappo di fondo” impermeabile mediante colonne di jet-grouting compenetrate, al fine di 
minimizzare i fenomeni di filtrazione all’interno alla zona di sbancamento ed assicurare una 
opportuna gestione dei processi di smaltimento delle acque di aggottamento durante la fase di 
realizzazione dell’opera. 

6.4  6.4  6.4  6.4  SISTEMA DI MONITORAGSISTEMA DI MONITORAGSISTEMA DI MONITORAGSISTEMA DI MONITORAGGIOGIOGIOGIO    

E’ in esercizio un sistema di monitoraggio al fine di tenere sotto controllo l’evolversi nel tempo: 

● del livello tenso-deformativo della paratia e dei tiranti, nonché il livello deformativo degli edifici e 
delle viabilità circostanti 

● delle condizioni idrogeologiche al contorno dell’area di intervento. 

Il flusso di dati strumentali e delle informazioni relative al procedere delle lavorazioni in corso, è 
organizzato ed interpretato da FIELD Srl, società incaricata dalla proprietà dell’installazione, 
manutenzione e gestione del sistema di monitoraggio. 

Per la gestione e valutazione dei dati acquisiti dal sistema di monitoraggio, la proprietà ha 
incaricato la AEI PROGETTI. 

A supporto delle successive fasi della progettazione, il sistema di monitoraggio sarà verificato al 
fine di valutare la necessità di un suo adeguamento. 

6.5  6.5  6.5  6.5  DESCRIZIONE IN BREVEDESCRIZIONE IN BREVEDESCRIZIONE IN BREVEDESCRIZIONE IN BREVE    DELLA VARIANTE AL PDDELLA VARIANTE AL PDDELLA VARIANTE AL PDDELLA VARIANTE AL PDR AREA FIATR AREA FIATR AREA FIATR AREA FIAT    

● La nuova soluzione progettuale elaborata mantiene i limiti e i parametri precedentemente 
definiti nel Piano di Recupero approvato (PDR 2005). 
La nuova proposta si configura come una variante al Piano di Recupero approvato, elaborato sulla variante al Piano di Recupero approvato, elaborato sulla variante al Piano di Recupero approvato, elaborato sulla variante al Piano di Recupero approvato, elaborato sulla 
base del progetto orbase del progetto orbase del progetto orbase del progetto originario dell’architetto Jean Nouveliginario dell’architetto Jean Nouveliginario dell’architetto Jean Nouveliginario dell’architetto Jean Nouvel (Piano di Recupero 2005). 
 
● La superficie territoriale impegnatasuperficie territoriale impegnatasuperficie territoriale impegnatasuperficie territoriale impegnata è di 15.185 mq. 
● La capacità edificatoria complessivacapacità edificatoria complessivacapacità edificatoria complessivacapacità edificatoria complessiva è stata valutata in 32.047,50 mq. 

● Sono previsti tre corpi edilizitre corpi edilizitre corpi edilizitre corpi edilizi variamente conformati: il primo è una griglia rettangolare che 
ingloba due corti chiuse e due aperte affacciate su viale Belfiore, il secondo è rettilineo incurvato a 
seguire via Benedetto Marcello, il terzo rettilineo, di dimensioni minori e arretrato rispetto alla 
stessa via; i due corpi maggiori sono collegati da un percorso coperto che individua un passaggio 
da sud-est a nord-ovest attraverso tutta l’area. 
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Il primo corpo edilizio è destinato a funzioni ricettive, il secondo a direzionali, il terzo a residenziali. 

Al piano terra del 1° e 2° corpo sono localizzati gli spazi commerciali. 

● La Variante al PDR mantiene come quota urbanistica di riferimentoquota urbanistica di riferimentoquota urbanistica di riferimentoquota urbanistica di riferimento +43,00 slm, quale quota 
riscontrabile nella parte più bassa del comparto, dal lato del viale Belfiore. 
Tale quota costituisce il riferimento per la progettazione delle opere edilizie e per l’indicazione 
dell’altezza massima da rispettare. 
● L’altezza massima degli edificialtezza massima degli edificialtezza massima degli edificialtezza massima degli edifici di progetto è stabilita in 20 m dalla quota urbanistica di 
riferimento del piano (+43,00 slm). 
● E’ previsto un sistema di parcheggi interratiparcheggi interratiparcheggi interratiparcheggi interrati, disposti: su tre livelli per tutta l’area occupata 
dall’edificato in progetto, fino a quattro livelli limitatamente a circa la metà di tale area, fino ad un 
solo livello per la porzione destinata a residenziale. 
L’originario progetto del 2005 approvato, prevedeva invece un maggior volume di scavo, in 
ragione di quattro livelli interrati su tutta l’area. 
L’accesso sarà consentito da due ingressi carrabili posti alle due estremità dell’area d’intervento, 
uno su via B. Marcello e l’altro su viale Belfiore. 
Lo scavo per accogliere i parcheggi interrati, che raggiunge profondità ≈15 m dal p.c., è stato già 
quasi completamente eseguito; rimangono ancora da scavare limitate aree, sostanzialmente 
corrispondenti alle rampe in terra utilizzate per le attività di cantiere. 
● Per le misure di riduzione del rischio idraulicoriduzione del rischio idraulicoriduzione del rischio idraulicoriduzione del rischio idraulico è stato adottato un franco di sicurezza di 50 cm 
rispetto al battente di esondazione dell’evento con Tr 200 anni, corrispondente alla quota di 
+43,16 m slm. 
Pertanto, saranno portati alla quota di +43,66 m slm, i piani terra dell’edificio commerciale e 
direzionale, gli ingressi pedonali, i vani scala, gli accessi carrabili al parcheggio interrato e le 
griglie di aerazione. 
Le volumetrie sottratte all’esondazione sono stimate in ≈900 mc. 
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7. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI 7. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI 7. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI 7. COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI DIDIDIDI    RIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO    
    
7.1  INQUINAMENTO DA CAMPO MAGNETICO7.1  INQUINAMENTO DA CAMPO MAGNETICO7.1  INQUINAMENTO DA CAMPO MAGNETICO7.1  INQUINAMENTO DA CAMPO MAGNETICO    
    
7.1.1  7.1.1  7.1.1  7.1.1  FFFFonti di onti di onti di onti di produzione dei campi magneticiproduzione dei campi magneticiproduzione dei campi magneticiproduzione dei campi magnetici    
 
Le cabine di trasformazione MT/BT e gli apparati in genere alimentati sia in bassa tensione che in 
media costituiscono sempre fonte di campi magnetici indotti. 
Parimenti le reti primarie di distribuzione, costituite da condutture elettriche, sia in bassa che in media 
tensione, costituiscono fonti di campi magnetici. 
I campi magnetici vengono indotti al passaggio di corrente elettrica all’interno di un conduttore,  
l’intensità del campo dipende dal valore della corrente. 
Risulta di fondamentale importanza quindi la riduzione di tali carichi elettrici attraverso la adozione di 
tutti quei sistemi di ottimizzazione dei consumi energetici,  in modo da ridurre l’intensità delle correnti 
in gioco,  sia per un contenimento dei consumi energetici sia per la riduzione del campo magnetico 
indotto dall’impianto elettrico in generale. 
Il progetto prevede la costruzione di una cabina dedicata all’ente gestore ( ENEL ) all’interno della 
quale saranno allocati tutti i sistemi di consegna in media tensione, alcuni sistemi di trasformazione 
MT/BT, i quadri elettrici e tutti gli apparati per le consegne in BT. 
Da tale locale si dipartiranno le reti per la distribuzione sia in bassa tensione che in media tensione 
per la alimentazione delle utenze presenti nell’area in oggetto e in edifici limitrofi. 
Le cabine contenenti gli apparati MT per la distribuzione della nuova rete ed i trasformatori per la 
conversione della tensione da 15kV a 400V saranno posizionati al piano terra ed al primo interrato in 
posizioni non ancora stabilite ma comunque lontane da tutti i locali ove è prevista la presenza 
continuativa di persone. 
 
7.1.2  7.1.2  7.1.2  7.1.2  NNNNormativaormativaormativaormativa    di riferimentodi riferimentodi riferimentodi riferimento    
 
Tutti gli impianti saranno progettati in applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento 
da elettromagnetismo : 

- Raccomandazione 1999/512/CE 12 luglio 1999, "Raccomandazione del Consiglio relativa alla 
limitazione dell´esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz", 
GU C 30 luglio 1999, n. L 199; 

- Legge Regionale n.51 del 11/08/1999 “Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti 
elettrici”, modificata dalla Legge Regionale 24/2/2005 n.39 “Disposizioni in materia di 
Energia”, coordinata al relativo regolamento regionale di attuazione del 20/12/2000 n.9 
“Regolamento di attuazione della LR 11/08/99 n.51 in materia di linee elettriche ed impianti 
elettrici; 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 - Fissazione dei 
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti. (G.U. n. 200 del 29-8-2003). 

- Direttiva Europea 2004/40/EC 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
relative all´esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici), GU C 30 aprile 2004, n. L 159; 
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- Rettifica della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all´esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai 
sensi dell´articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (Gazzetta ufficiale dell´Unione 
europea L 159 del 30 aprile 2004). 
 

L’obiettivo prefissato è quello di raggiungere valori di induzione magnetica valutati ai ricettori posti in 
edifici ove è prevista la permanenza di addetti, non superiori a  0,2 µT, come previsto dalla normativa 
vigente in materia. 
Tutto questo sarà garantito adottando, in funzione della potenza dei trasformatori e della tensione 
delle linee, adeguate fasce di rispetto. 
Parimenti per le cabine principali e secondarie MT/BT  presenti nel complesso in oggetto, sarà  
garantito il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 µT (valutato ai ricettori), prevedendo sia 
adeguate fasce di sicurezza che adeguati sistemi di schermatura, come di seguito descritti. 
 
 
7.1.3  7.1.3  7.1.3  7.1.3  TTTTutela dell’ambiente e utela dell’ambiente e utela dell’ambiente e utela dell’ambiente e delle personedelle personedelle personedelle persone    
 
Gli obiettivi fissati nel precedente paragrafo saranno ottenuti adottando in fase di progettazione 
esecutiva i seguenti criteri progettuali : 
 

- L’aspetto principale che dovrà essere curato in fase di progettazione esecutiva al fine di 
limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici delle persone e degli addetti che transiteranno 
o soggiorneranno nel nuovo edificio ( utenti, lavoratori o residenti) , sarà una corretta 
dislocazione delle cabine di trasformazione e dei percorsi per la alimentazione delle principali 
utenze. La scelta sarà quella di installare i locali tecnici in aree adiacenti a spazi aperti o 
magazzini, ove non sia quindi prevista la presenza continuativa di personale né tantomeno sia 
possibile accedere da parte dei non addetti ai lavori. Le linee transiteranno all’interno di 
cavedi allo scopo predisposti, possibilmente all’interno di vani scale, in posizione protetta e 
schermata; 

- Riduzione dei campi elettromagnetici indotti durante il funzionamento dell’impianto, attraverso 
uno studio attento del progetto esecutivo; 

- Individuazione di posizioni delle cabine,  degli apparati e delle reti elettriche in zone che non 
interessano la permanenza delle persone per un tempo superiore alle quattro ore continuative 
e  comunque a distanza tale da non influenzare le aree con permanenza delle persone; 

- Impiego di apparecchiature e sistemi di schermatura necessari ed indispensabili a garantire il 
rispetto degli obiettivi prefissati; 

- Uso di materiali ( apparecchiature, cavi, ecc. ) tali da garantire la schermatura dei campi 
elettromagnetici generati; Il progetto prevederà  l’impiego di materiali amagnetici atti a 
garantire un adeguato abbattimento del campo magnetico indotto dagli impianti direttamente 
alla fonte.  

 
A tale proposito si evidenzia come il locale dedicato all’ente gestore ( ENEL) sia dislocato sul fronte 
tergale della costruzione, fuori dal transito dei fruitori ed anche degli addetti, ad una distanza di 
sicurezza dal fabbricato e dalle persone che lo potranno frequentare, lungo una viabilità nella quale 
non è prevista la sosta, se non per il carico e scarico delle merci. 
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Parimenti le altre cabine di trasformazione delle varie utenze saranno posizionate in aree ove è 
previsto il solo transito degli utenti o degli abitanti ( parcheggi e/o magazzini senza permanenza di 
addetti ). 
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7.2  INQUINAMENTO LUMINOSO7.2  INQUINAMENTO LUMINOSO7.2  INQUINAMENTO LUMINOSO7.2  INQUINAMENTO LUMINOSO    
 
7.2.1  7.2.1  7.2.1  7.2.1  FFFFonti di inquinamento luminosoonti di inquinamento luminosoonti di inquinamento luminosoonti di inquinamento luminoso 
Le fonti di inquinamento luminoso sono costituite dai corpi illuminanti esterni installati per l’illuminare i 
percorsi pedonali pubblici,  la viabilità interna sia pedonale che carrabile, per la illuminazione del 
percorso pedonale coperto fra  i due fabbricati e per la illuminazione  dei fronti della costruzione. 
 
7.2.2  7.2.2  7.2.2  7.2.2  NNNNormativaormativaormativaormativa    di riferimentodi riferimentodi riferimentodi riferimento 
Tutti gli impianti di illuminamento saranno progettati nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia di inquinamento luminoso, con riferimento alle seguenti norme e direttive: 

- Legge Regionale 21/03/2000, n. 37, "Norme per la prevenzione dell´inquinamento luminoso; 
- Modifiche ed integrazioni alla Determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 14096 del 

12/10/2006 "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell´Inquinamento 
Luminoso e di risparmio energetico" 

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16/02/2010 n. 1431 
 

7.2.3  7.2.3  7.2.3  7.2.3  Sistemi adottatiSistemi adottatiSistemi adottatiSistemi adottati     
Nella progettazione esecutiva si otterrà il rispetto della normativa vigente nel campo 
dell’inquinamento ora indicata,  attraverso la adozione dei seguenti criteri e requisiti: 

- Installazione di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, dopo un orario 
prestabilito; 

- Installazione di sistemi che prevedono lo spegnimento programmato degli impianti ogni 
qualvolta ciò sia possibile; 

- Uuso di proiettori con orientamento del fascio verso il basso, non oltre i 45° dalla verticale; 
- Prevedere sempre i livelli minimi di luminanza consentiti dalle norme; 
- Inserimento di corpi illuminanti per l’illuminazione della viabilita pedonale lungo le via  B. 

Marcello e Forlanini, aventi schermatura totale del flusso luminoso verso l’alto idonei  a 
garantire i livelli di illuminamento minimo in accordo con quanto prescritto dal Piano della 
Luce del Comune di Firenze; 

- Impiego di sorgenti luminose del tipo Cut-Off; 
- Impiego di sorgenti luminose ad alto rendimento (Led); 
- Impiego di corpi illuminanti che non possano produrre fasci di luce diretti verso l’alto o verso 

superfici che possano rifletterli verso l’alto. 
 
 
7.3  S7.3  S7.3  S7.3  SICUREZZA DELLE PERSONEICUREZZA DELLE PERSONEICUREZZA DELLE PERSONEICUREZZA DELLE PERSONE    
    
7.3.1  7.3.1  7.3.1  7.3.1  FFFFonti di pericolo per la salute delle personeonti di pericolo per la salute delle personeonti di pericolo per la salute delle personeonti di pericolo per la salute delle persone 
Nel progetto in oggetto sono previsti i seguenti impianti tecnologici: 

- Cabina di ricezione  e Cabina di trasformazione MT/bt, quadri elettrici di distribuzione 
principale;  

- Quadri elettrici di smistamento di zona e di piano; 
- Condutture dorsali; 
- Impianto elettrico di illuminazione normale e di sicurezza; 
- Impianto elettrico dei locali tecnologici (cabina di trasformazione, centrale 

termofrigo, locale macchine ascensore, ecc.); 
- Impianto elettrico di distribuzione della forza motrice; 
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- Impianto di terra, collegamenti equipotenziali e di protezione contro le scariche 
atmosferiche. 

- Impianto di rivelazione fumi e rivelazione MI/CO; 
- impianto telefonico e trasmissione dati,  impianto diffusione sonora DS; 
- impianto gestione alberghiera; 
- impianto TV e predisposizione TV interattiva; 
- impianto TVCC._  
- Impianti di distribuzione dell’acqua potabile; 
- Impianti di climatizzazione; 
- Impianti di estinzione fissa dell’incendio (idranti e sprinkler). 

 
Gli impianti suddetti potrebbero essere fonte di pericolo per le persone rispettivamente relativamente 
a: 

- Impianti elettrici  ---------------------- INCENDIO-ELETTROCUZIONE-BLACK OUT 
- Impianti speciali di sicurezza   -----  INCENDIO 
- Centrale Termica   -------------------- INCENDIO ED ESPLOSIONE 
- Linee gas   ----------------------------- INCENDIO ED ESPLOSIONE 

 
 
7.3.2  7.3.2  7.3.2  7.3.2  NNNNormativaormativaormativaormativa    di riferimentodi riferimentodi riferimentodi riferimento 
Gli impianti ELETTRICI e SPECIALI, saranno progettati nel rispetto della normativa vigente in materia 
ed in particolare : 

- D.P.R. 27/4/1955 nº 547 : Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro con le 
successive varianti e integrazioni; 

- Legge 1 marzo 1968 nº 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 

- Legge 18 ottobre 1977 nº 791: Attuazione delle direttive del consiglio della Comunità 
Europea (n° 72/23/CEE) relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico; 

- Legge 5 marzo 1990 nº 46: Norme per la sicurezza degli impianti; 
- D.P.R. 6/12/1991 nº 447: Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, 

n°46, in materia di sicurezza degli impianti; 
- D.Lgs. del 19/09/94 n°626: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro; 

- Norme UNI, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 
08/08/1977 n°584. 

- D.P.R. 07/01/1956 n°164 riguardante le norme degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni. 

- D.P.R. 19/03/1956 n°302 riguardante le norme integrative a quelle generali degli 
infortuni sul lavoro.  
D.P.R. 19/03/1956 n°303 - norme per l'igiene del lavoro. 

- Regolamenti e prescrizioni comunali e regionali: 
Legge 22 Febbraio 2001 n° 36: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

- Direttiva inerente l’applicazione della Legge Regionale n° 10 del 22 Febbraio 1993; 
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- Legge Regionale n° 30 del 31 Ottobre 2000 Emilia Romagna: “Norme per la tutela 
- della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”. 
- Tutte le norme CEI ultima edizione e successive integrazioni  
- D.M. 12/4/1996 e ss.mm.ii. per quanto attiene alle Centrali Termiche. 

 
Oltre a ciò si precisa che nella scelta di per gli impianti elettrici dovranno essere adatti all'ambiente in 
cui saranno installati e saranno tali da resistere alle azioni  meccaniche, corrosive, termiche o dovute 
all'umidità, alle quali possono essere esposte durante l'esercizio. 
 
Tutti i materiali dovranno avere caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle norme CEI ed alle 
tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore.  
In particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano di 
Qualità saranno muniti del contrassegno IMQ. 
 
 
7.3.3  7.3.3  7.3.3  7.3.3  TTTTutela delle personeutela delle personeutela delle personeutela delle persone 
Gli impianti elettrici e speciali, saranno progettati applicando i seguenti criteri metodologici: 

- Installazione di sistemi di rilevazione e rivelazione incendi che immediatamente segnalino ad 
un luogo sempre presidiato l’insorgere dell’incendio e provvedano ad allarmare il personale 
formato allo scopo; 

- Installazione di sistemi di alimentazione di emergenza atti a garantire la continuità della 
alimentazione elettrica dell’impianto di illuminazione di sicurezza (gruppi statici di continuità 
e/o  gruppi elettrogeni); 

- Installazione di sorgenti luminose autonome (lampade autoalimentate) con autonomia 
richiesta dalla normativa antincendio. 

- Corretto dimensionamento delle linee elettriche con dotazione delle adeguate sezioni e 
protezioni ( contatti indiretti, sovracorrenti e corto circuiti); 

- Installazione di adeguate protezioni  contro le sovratensioni e le correnti di corto circuito, 
tenuto anche conto della vicinanza della cabina di trasformazione Enel e dei relativi sistemi di 
protezione; 

- Installazione di adeguate connessioni a terra che possano garantire una adeguata 
dispersione verso terra di eventuali correnti di fulminazione, oltre a proteggere gli apparati, 
evitando il danneggiamento degli stessi e dei sistemi isolanti con in rischio di innesco 
dell’incendio; 

- Uso di cavi autoestinguenti ed  a bassa emissione di gas tossici e corrosivi in caso di 
incendio; 

- Installazione di tutti i sistemi che potrebbero essere causa di innesco di incendio in cassette o 
box metallici di contenimento compartimentati antincendio; 

- Installazione di un sistema di protezione dell’edificio contro le scariche atmosferiche (Gabbia 
di Faraday). 
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7.4  7.4  7.4  7.4  ACUSTICAACUSTICAACUSTICAACUSTICA    
    

7.4.1  7.4.1  7.4.1  7.4.1  Acustica ambientaleAcustica ambientaleAcustica ambientaleAcustica ambientale        
    
Legislazione di riferimentoLegislazione di riferimentoLegislazione di riferimentoLegislazione di riferimento    

La legislazione di riferimento applicabile all’intervento di progetto risulta:  

- Acustica ambientale (impatto acustico e clima acustico) 

Per la valutazione dei valori limite di emissione ed immissione (assoluti e differenziali) si farà 
riferimento alla legislazione seguente:  

- Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;  
- D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;  
- D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;  
- D.P.R. 30/03/2004, n. 142 - “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 
447”;  

- Giunta Regionale Toscana – Deliberazione n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la 
documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi 
dell’art.12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n.89/98”; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/01/2014 “Regolamento regionale di 
attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR n. 89/1998 (Norme in materia di inquinamento 
acustico)”; 

- Comune di Firenze - Delibera del Consiglio Comunale n. 2004/00297 del 13/09/2004 
“Approvazione del Piano di Classificazione Acustica”. 
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Limiti di rumorosità Limiti di rumorosità Limiti di rumorosità Limiti di rumorosità     

Zonizzazione acustica (limiti validi in esterno) 

Il Comune di Firenze ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 2004/00297 del 13/09/2004. In base al piano di zonizzazione l’area in esame (edifici di 
progetto a diversa destinazione d’uso), è collocata in classe IV - Aree di intensa attività umana (Figura 
1: – Estratto del PCCA relativo all’area di studio.). 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Figura 1: – Estratto del PCCA relativo all’area di studio. 
 

Per tale classe di destinazione d’uso del territorio il D.P.C.M. 14 novembre 1997 fissa i seguenti valori 
limite di emissione e assoluti di immissione ( 

Tabella 1). 

Classe IV (Aree di intensa attività umana) 
Limite diurno (06-22) 

LAeq [dBA] 

Limite notturno (22-06) 

LAeq [dBA] 

valore limite di emissione 

(Tabella B del D.P.C.M. 14/11/97, art. 2) 
60 60 

valore limite assoluto di immissione 

(Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97, art. 3) 
65 65 

 
Tabella 1:  Valori limite di emissione e assoluto di immissione - Leq espressi in dBA. 
 

area di intervento  



VARIANTE AL PDR AREA EX FIAT – VIALE BELFIORE  DOCUMENTO PRELIMINARE VAS 

48 

Differenziale di immissione (applicabile in ambiente abitativo) 

La verifica del differenziale di immissione non si applica alla rumorosità prodotta da: 

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato 
all’interno dello stesso.  

Per le restanti sorgenti (nel caso specifico gli impianti meccanici descritti nell’impatto acustico), oltre 
ai limiti sopra indicati, validi in esterno, per la valutazione dell'accettabilità del rumore all'interno degli 
ambienti abitativi confinati, è prevista l'applicazione del criterio differenziale. Il D.P.C.M. 14 novembre 
1997 stabilisce le seguenti soglie di rumore ambientale per l’applicabilità del criterio differenziale ( 

Tabella 2). 
 

 
Limite diurno (06-22) 

LAeq [dBA] 

Limite notturno (06-22) 

LAeq [dBA] 

Soglia di applicabilità a finestre aperte 50 40 

Soglia di applicabilità a finestre chiuse 35 25 

 
Tabella 2: Soglie di applicabilità del criterio differenziale.   
 

Se il rumore ambientale supera i valori riportati in tabella è prevista la verifica del rispetto del limite 
differenziale di immissione pari a 5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 3 dB(A) in quello 
notturno. Qualora il rumore ambientale risulti inferiore ai valori indicati in tabella ogni effetto del 
rumore è ritenuto trascurabile. Il livello differenziale LD è ottenuto come differenza tra il livello di rumore 
ambientale LA (sorgente specifica in funzione) ed il livello di rumore residuo LR (sorgente specifica 
spenta).  

    

Impatto acusticoImpatto acusticoImpatto acusticoImpatto acustico    

A servizio degli edifici di progetto (edificio A, edificio B) è prevista l’installazione di unità esterne del 
tipo a pompa di calore in copertura di ciascun edificio. Le unità di trattamento aria saranno inserite in 
appositi locali (con aspirazione in copertura) adeguatamente schermati, preferibilmente posti al piano 
interrato in modo tale da garantire il controllo e l’attenuazione delle emissioni. Gli altri locali tecnici 
(locale pompe e centrale elettrica) sono previsti sempre al piano interrato.  

L’unica criticità, facilmente gestibile in fase di progetto, è costituita dalle pompe di calore previste in 
copertura degli edifici, in particolare per l’impatto acustico di tali macchine verso i piani più alti degli 
stessi edifici di progetto (p.e. sorgenti poste in copertura edificio A verso l’edificio B e viceversa). La 
progettazione avrà come obiettivo quello di garantire i limiti di legge (emissione e differenziale di 
immissione) nei periodi di riferimento diurno/notturno.  
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Clima acustico Clima acustico Clima acustico Clima acustico     

La valutazione previsionale del clima acustico è pertinente per il solo edificio residenziale (edificio A, 
rivolto su via Benedetto Marcello). Per l’area in esame, ed in particolare per il fronte prospiciente via 
Benedetto Marcello l’Arch. Carlo Baistrocchi ha redatto un’articolata valutazione di clima acustico 
(relazione datata 17 giugno 2005). Da tale documento emerge il superamento, di alcuni dB, dei limiti 
assoluti di immissione diurni e notturni. Considerato che in questi anni non si sono verificate variazioni 
significative dei flussi di traffico (si ricorda che un raddoppio o un dimezzamento dei flussi veicolari a 
parità di velocità determina un incremento/riduzione di ± 3 dBA) la situazione rilevata nel 2005 
coincide in prima approssimazione con quella attuale.  

Considerato infine che la normativa regionale indica di “valutare se sia necessario apportare 
modifiche al progetto dell’opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei 
limiti di immissione e dei valori di qualità”, il progetto è stato sviluppato cercando di allontanare 
l’edificio residenziale il più possibile da via Benedetto Marcello. 

Nella fasi preliminari della progettazione sono state considerate varie ipotesi di posizionamento 
dell’edificio residenziale, e sono state prospettate differenti soluzioni volumetriche. 

Una prima ipotesi è stata quella di ripercorrere l’impronta dell’edificio preesistente della 
Concessionaria Fiat e di andare ad edificare il nuovo edificio residenziale lungo il margine stradale, 
per ricostituire un fronte compatto in analogia a quanto avviene lungo tutta la via B.Marcello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemi preliminari 
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In seguito, prendendo spunto anche da considerazioni di miglioramento ambientale è stata poi scelta 
la soluzione di allontanare il fronte dell’edificio residenziale dalla strada.  
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7.4.27.4.27.4.27.4.2    Acustica Edilizia (Requisiti Acustici Passivi Acustica Edilizia (Requisiti Acustici Passivi Acustica Edilizia (Requisiti Acustici Passivi Acustica Edilizia (Requisiti Acustici Passivi ----    DPCM DPCM DPCM DPCM 00005/12/5/12/5/12/5/12/1919191997)97)97)97) 
Relativamente ai requisiti acustici passivi si farà riferimento alla legislazione seguente:  

- DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

PremessaPremessaPremessaPremessa    

Si premette che in questa fase della progettazione non sono ancora definite le soluzioni costruttive 
che saranno adottate. Nel presente paragrafo sono richiamati i limiti legislativi di riferimento per i 
diversi elementi tecnici (partizioni verticali e orizzontali di separazione tra distinte unità immobiliari., 
facciate, impianti a funzionamento continuo e discontinuo). 
 
Relativamente alla porzione di edificio a destinazione turistico ricettiva, circa l’isolamento degli 
elementi tecnici di separazione (orizzontali e verticali) tra ambienti facenti parte della stessa unità 
immobiliare (p.e. camere) si farà riferimento a quanto contenuto nella norma UNI 11367:2010.  
    
D.P.C.M. 5 dicembre 1D.P.C.M. 5 dicembre 1D.P.C.M. 5 dicembre 1D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”    

Il decreto prevede la verifica in opera dei componenti edilizi e fissa criteri e metodologie per il 
contenimento dell’inquinamento da rumore all’interno degli “ambienti abitativi”.  
Le unità immobiliari oggetto del presente intervento edilizio ricadono nelle seguenti categorie della 
tabella A del decreto suddetto: 
 
 

Destinazione d’usoDestinazione d’usoDestinazione d’usoDestinazione d’uso    
(rif. progetto)(rif. progetto)(rif. progetto)(rif. progetto)    

Edificio di Edificio di Edificio di Edificio di 
progettoprogettoprogettoprogetto    

Categorie previste dal DPCM 5/12/97 Categorie previste dal DPCM 5/12/97 Categorie previste dal DPCM 5/12/97 Categorie previste dal DPCM 5/12/97     

Residenze A 
categoria A  
(edifici adibiti a residenza o assimilabili). 

Direzionale B 
categoria B  
(edifici adibiti ad uffici e assimilabili). 

Alberghiera B 
categoria C  
(edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili). 

Commerciale B 
categoria G  
(edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili). 

 
 

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:  

- Potere fonoisolante apparente R’R’R’R’: esprime l’effetto di barriera acustica della parete (solaio) nei 
confronti dei suoni aerei che incidono sulla medesima, nelle reali condizioni di utilizzo. Tale 
grandezza tiene conto non solo della trasmissione diretta attraverso la parete, ma anche degli 
eventuali percorsi di trasmissione per fiancheggiamento dovuti alle strutture laterali. 
 

- Isolamento acustico standardizzato di facciata DDDD2m,nT2m,nT2m,nT2m,nT: rappresenta la differenza di livello sonoro 
esterno-interno, nelle reali condizioni di traffico se questo è prevalente, altrimenti utilizzando una 
sorgente di rumore artificiale. La grandezza fornisce il grado di protezione della facciata contro i 
rumori aerei provenienti dall’esterno. 
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- Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato L’L’L’L’nnnn: fornisce un’indicazione delle proprietà di 
isolamento acustico al calpestio dei solai. Tale valore rappresenta il livello di pressione sonora 
misurato nell’ambiente ricevente quando il solaio sottoposto a prova è eccitato dal generatore di 
calpestio normalizzato. 
 

- Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow LLLLA SmaxA SmaxA SmaxA Smax: fornisce 
un’indicazione della rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici, relativamente ai servizi a 
funzionamento discontinuo (ad esempio gli scarichi idrici). 

- Livello equivalente continuo di pressione sonora ponderata A LLLLAeqAeqAeqAeq: fornisce un’indicazione della 
rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici, relativamente ai servizi a funzionamento continuo 
(ad esempio gli impianti di condizionamento). 

 

Le grandezze che caratterizzano l’isolamento acustico ai rumori aerei (facciata e pareti di 
separazione) e ai rumori impattivi (calpestio-solai) sono dipendenti dalla frequenza. I valori limite 
previsti dalla normativa vigente sono espressi in maniera sintetica tramite indici di valutazione a 
singolo numero che caratterizzano globalmente la prestazione acustica dell’elemento di edificio 
considerato.  

Gli indici indici indici indici che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 

- Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizione tra ambienti R’R’R’R’wwww    

- Indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata DDDD2222m,nT,wm,nT,wm,nT,wm,nT,w    

- Indice di valutazione del rumore di calpestio normalizzato di solai L’L’L’L’n,wn,wn,wn,w    

 

Il pedice (w), indica che l’indice a singolo numero è ottenuto attraverso una pesatura dei valori in 
frequenza della grandezza in esame, mentre l’apice (‘) indica che si tratta di un valore derivante da 
misure in opera della grandezza medesima. 

I valori degli indici a singolo numero delle grandezze acustiche elencate devono essere confrontati 
con i valori limite fissati dal D.P.C.M. 05/12/1997, per la verifica del rispetto dei requisiti acustici 
passivi dei componenti degli edifici ( 

Tabella 3). 
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CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    
ParametriParametriParametriParametri    

R’R’R’R’wwww    DDDD2m,nT2m,nT2m,nT2m,nT,w,w,w,w    L’L’L’L’n,wn,wn,wn,w    LLLLA SmaxA SmaxA SmaxA Smax    LLLLAeqAeqAeqAeq    

categoria A categoria A categoria A categoria A     
edifici adibiti a residenza o assimilabili 
categoria Ccategoria Ccategoria Ccategoria C    
edifici adibiti ad alberghi ed attività assimilabili 

≥ 50505050    ≥ 40404040    ≤ 63636363    ≤ 35353535    ≤ 35353535    

categoria Bcategoria Bcategoria Bcategoria B    
edifici adibiti a uffici o assimilabili 
categoria G categoria G categoria G categoria G     
edifici adibiti ad attività commerciali o 
assimilabili    

≥ 50505050    ≥ 42424242    ≤ 55555555    ≤ 35353535    ≤ 35353535    

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo, rilevata negli ambienti 
diversi da quelli in cui il rumore si origina, non deve superare il limite di LLLLASmax ASmax ASmax ASmax     pari a 35 dB(A). 
La Circolare n. 1769 del 30 aprile 1966 del Ministero dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale 
“Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie”, richiamata in premessa 
del D.P.C.M. 05/12/1997, nella parte I – Norme Generali, al punto 2.8 indica le modalità di verifica del 
disturbo: “La determinazione della rumorosità provocata dai servizi e dagli impianti fissi è limitata agli 
ambienti residenziali. Per quanto riguarda i disturbi provenienti dall’impianto idraulico, il livello di rumore 
va misurato in un appartamento diverso da quello nel quale viene utilizzato il servizio”. 

 
Tabella 3:Requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 05/12/1997 – valori limite. 
 

UNI UNI UNI UNI 11367:2010 (Classificazione acustica delle unità immobiliari 11367:2010 (Classificazione acustica delle unità immobiliari 11367:2010 (Classificazione acustica delle unità immobiliari 11367:2010 (Classificazione acustica delle unità immobiliari ––––    procedura di valutazione e verifica procedura di valutazione e verifica procedura di valutazione e verifica procedura di valutazione e verifica 
in opera)in opera)in opera)in opera)    

La norma specifica le modalità di collaudo degli elementi tecnici ed indica, per le unità immobiliari 
aventi destinazione d’uso ricettiva, valori di riferimento per le partizioni verticali/orizzontali della stessa 
unità immobiliare relativamente al rumore aereo e al rumore di calpestio. 
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8888 VINCOLI TERRITORIALIVINCOLI TERRITORIALIVINCOLI TERRITORIALIVINCOLI TERRITORIALI    

8.18.18.18.1 VINCOLOVINCOLOVINCOLOVINCOLO    IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO    
L’area di intervento non rientra tra le aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi della L 3267 
del 30/12/1923 e del RD 1126 del 16/05/1926 (art. 20) e del Regolamento Forestale della Toscana 
48/R del 08/08/2003 (modificata dal testo coordinato DPGR 32/R del 16/03/2010). 

L’intervento in esame non risulta quindi soggetto ad autorizzazione/dichiarazione presso il 
Comune di Firenze, secondo quanto indicato nell’art. 101 del Testo coordinato del Regolamento 
Forestale della Toscana n. 48/R del 24/3/2010. 

8.28.28.28.2 RDRDRDRD    523/904523/904523/904523/904    
L’area di intervento non rientra tra le aree soggette ai vincoli del Regio Decreto, in quanto non 
interessa alvei o golene di corsi d’acqua, ed è esterna alle fasce di larghezza di 10 m dal piede 
esterno dell’argine o in mancanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali. 

8.38.38.38.3 PIANOPIANOPIANOPIANO    TERRITORIALETERRITORIALETERRITORIALETERRITORIALE    DIDIDIDI    COORDICOORDICOORDICOORDINAMENTONAMENTONAMENTONAMENTO    PROVINCIALEPROVINCIALEPROVINCIALEPROVINCIALE    
Gli interventi non rientrano nelle aree salvaguardate dal PTC con imposizione di limiti e divieti, quali 
per quanto di interesse “geologico”: 

aree instabili e vulnerabili all'inquinamento; aree sensibili di fondovalle; aree per il contenimento 
del rischio idraulico; aree di protezione idrogeologica; aree di protezione di pozzi e sorgenti; aree 
boschive e forestali; aree per attività estrattive, miniere; aree di recupero e/o restauro ambientale; 
aree da bonificare. 

8.48.48.48.4 AUTORITA’AUTORITA’AUTORITA’AUTORITA’    DIDIDIDI    BACINOBACINOBACINOBACINO    DELDELDELDEL    FIUMEFIUMEFIUMEFIUME    ARNOARNOARNOARNO    

8.4.18.4.18.4.18.4.1 Pericolosita’ geomorfologicaPericolosita’ geomorfologicaPericolosita’ geomorfologicaPericolosita’ geomorfologica    
In riferimento al DPCM 6.5.2005 (Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni 
geomorfologici di versante - livello di sintesi) l’area di intervento NON È PERIMETRATA e pertanto 
non è soggetta a vincoli o prescrizioni. 

8.4.28.4.28.4.28.4.2 Pericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulica    
• In riferimento al DPCM 226/1999 (Piano di Bacino, Stralcio riduzione rischio idraulico) l’area di 

intervento: 
- non è interessata da interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico; 
- non rientra nelle aree di pertinenza dell’Arno e dei suoi affluenti; 
- non è stata interessata da inondazioni durante gli eventi alluvionali degli anni 1991-1992-1993; 
- non è stata interessata da inondazioni ricorrenti; 
- è stata interessata dalle inondazioni eccezionali del 1966 e del 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTA GUIDA DELLE AREE ALLAGATE CARTA GUIDA DELLE AREE ALLAGATE CARTA GUIDA DELLE AREE ALLAGATE CARTA GUIDA DELLE AREE ALLAGATE ----    Scala 1:25.000 (str. n.53, PAI AUTORITA’ DI BACINO)Scala 1:25.000 (str. n.53, PAI AUTORITA’ DI BACINO)Scala 1:25.000 (str. n.53, PAI AUTORITA’ DI BACINO)Scala 1:25.000 (str. n.53, PAI AUTORITA’ DI BACINO)    
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L’area di intervento risulta pertanto soggetta all’applicazione della Norma n. 6, che in sostanza 
vincola la realizzazione di opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, quali 
quelle in esame, alla condizione che venga documentato dal proponente ed accertato 
dall’Autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione il non incremento del 
rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alla 
mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all’esecuzione delle opere richieste. 
 

• In riferimento al DPCM 6.5.2005 (Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di 
dettaglio), l’area di intervento ricade in: 

- PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA – PI2PI2PI2PI2, comprendente le aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 30<TR≤100 anni e con battente h<30 cm e aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 100<TR≤200 anni; 

I criteri da rispettare sono contenuti nell’art. 8 delle NTA del PAI, di seguito riportato: 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di 
governo del territorio. 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli 
strumenti di governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 
popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione. 
 

 
 
 
 
 

 

PERIMETRAZIONEPERIMETRAZIONEPERIMETRAZIONEPERIMETRAZIONE    
DELLE AREE CONDELLE AREE CONDELLE AREE CONDELLE AREE CON    PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ 
IDRAULICAIDRAULICAIDRAULICAIDRAULICA    
Scala 1:10.000 
(LIVELLO DI DETTAGLIO, str. n.266 
mod. con Dec S.G. n.69/14, 
PAI AUTORITA’ DI BACINO)    
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8.58.58.58.5 PIANOPIANOPIANOPIANO    STRUTTURALESTRUTTURALESTRUTTURALESTRUTTURALE    COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    2010201020102010    ––––    APPROVATO APPROVATO APPROVATO APPROVATO (DPGR(DPGR(DPGR(DPGR    26/R/2007÷PAI)26/R/2007÷PAI)26/R/2007÷PAI)26/R/2007÷PAI)    
8.5.18.5.18.5.18.5.1 Pericolosita’ geologicaPericolosita’ geologicaPericolosita’ geologicaPericolosita’ geologica    

In riferimento al DPGR 26/R/2007 il PS 2010 classifica l’area di intervento in PERICOLOSITÀ 
GEOLOGICA BASSA – G.1G.1G.1G.1 corrispondente alle aree con pendenza bassa in assenza di processi 
geomorfologici e con caratteristiche litologiche e giaciturali non predisponenti al verificarsi di 
movimenti di massa. 

8.5.28.5.28.5.28.5.2 Pericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulica    
In riferimento al DPGR 26/R/2007 il PS 2010 classifica la quasi totalità dell’area di intervento in 
classe di PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA – I.3I.3I.3I.3 corrispondente alle aree inondabili da eventi 
con tempo di ritorno 30<TR<200 anni. 
 
Limitatamente al margine N-NE dell’area di intervento si ha invece PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
MEDIA – I.2I.2I.2I.2 corrispondente alle aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 200<tr<500 anni. 
 
 
 

 
    
    
    
    
    
    
    

PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ 
IDRAULICAIDRAULICAIDRAULICAIDRAULICA    
(DPGR 26/R/2007)(DPGR 26/R/2007)(DPGR 26/R/2007)(DPGR 26/R/2007)    
Scala 1:10.000 
(PS 2010)    
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8.5.38.5.38.5.38.5.3 Pericolosita’ sismicaPericolosita’ sismicaPericolosita’ sismicaPericolosita’ sismica    
In riferimento al DPGR 26/R/2007 il PS 2010 classifica l’area di intervento in classe di 
PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE ELEVATA – S.3**S.3**S.3**S.3**. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ 
SISMICASISMICASISMICASISMICA    
(DPGR 26/R/2007)(DPGR 26/R/2007)(DPGR 26/R/2007)(DPGR 26/R/2007)    
Scala 1:10.000 
(PS 2010) 
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8.68.68.68.6 PIANOPIANOPIANOPIANO    STRUTTURALESTRUTTURALESTRUTTURALESTRUTTURALE    COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    2014201420142014    ––––    ADOTTATO ADOTTATO ADOTTATO ADOTTATO (DPGR(DPGR(DPGR(DPGR    53/R/2011÷PAI)53/R/2011÷PAI)53/R/2011÷PAI)53/R/2011÷PAI)    
 

8.6.18.6.18.6.18.6.1 Pericolosita’ geologicaPericolosita’ geologicaPericolosita’ geologicaPericolosita’ geologica    
In riferimento alle vigenti disposizioni regionali (DPGR 53/R/2011) il PS 2014 classifica l’area di 
intervento in classe di PERICOLOSITÀ GEOLOGICA MEDIA – G.2G.2G.2G.2 corrispondente alle aree di 
pianura in cui sono presenti litologie afferibili a depositi alluvionali recenti dalle scadenti 
caratteristiche geotecniche. 

    
    

 

 

 

    
    
    
    

PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ 
GEOLOGICAGEOLOGICAGEOLOGICAGEOLOGICA    
(DPGR 53/R/2011)(DPGR 53/R/2011)(DPGR 53/R/2011)(DPGR 53/R/2011)    
Scala 1:10.000 
(PS 2014)    
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8.6.28.6.28.6.28.6.2 Pericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulicaPericolosita’ idraulica    

In riferimento alle vigenti disposizioni regionali (DPGR 53R/2011) il PS 2014 classifica la quasi 
totalità dell’area di intervento in classe di PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA – I.3I.3I.3I.3 
corrispondente: alle aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR<200 anni. 
 
Limitatamente al margine N-NE dell’area di intervento si ha invece PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
MEDIA – I.2I.2I.2I.2. corrispondente: alle aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR< 
500 anni. 
 

 
 
 

    
    
    
    

PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ PERICOLOSITA’ 
IDRAULICAIDRAULICAIDRAULICAIDRAULICA    
(DPGR(DPGR(DPGR(DPGR    53/R/2011)53/R/2011)53/R/2011)53/R/2011)    
Scala 1:10.000 
(PS 2014)    
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8.6.38.6.38.6.38.6.3 Pericolosita’ sismicaPericolosita’ sismicaPericolosita’ sismicaPericolosita’ sismica    

In riferimento alle vigenti disposizioni regionali (DPGR 53R/2011) il PS 2014, sulla scorta delle 
analisi di microzonazione sismica, classifica l’area di intervento in classe di PERICOLOSITÀ 
SISMICA LOCALE ELEVATA – S.3S.3S.3S.3. 
 
 
 
 
 
 

    
PERICOLOSITA’ SISMICA PERICOLOSITA’ SISMICA PERICOLOSITA’ SISMICA PERICOLOSITA’ SISMICA 
(DPGR 53/R/2011)(DPGR 53/R/2011)(DPGR 53/R/2011)(DPGR 53/R/2011)    
Scala 1:10.000 
(RU 2013-2018) 
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9999 ANALISI DELLANALISI DELLANALISI DELLANALISI DELLEEEE    COMPONENTCOMPONENTCOMPONENTCOMPONENTIIII    AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALIIII        
 

9.19.19.19.1 SOTTOSUOLOSOTTOSUOLOSOTTOSUOLOSOTTOSUOLO    
9.1.19.1.19.1.19.1.1 Sistema di monitoraggioSistema di monitoraggioSistema di monitoraggioSistema di monitoraggio    

Il sistema di monitoraggio è stato implementato al fine di tenere sotto controllo l’evolversi nel 
tempo: 

● del livello tenso-deformativo della paratia e dei tiranti, nonché il livello deformativo degli edifici e 
delle viabilità circostanti 

● delle condizioni idrogeologiche al contorno dell’area di intervento. 

Preme ricordare che ad oggi è stato sostanzialmente realizzato lo scavo e sono state realizzate le 
opere geotecniche in profondità (diaframmi perimetrali, tiranti di ancoraggio nel terreno, barrette e 
pali di fondazione e tappo di fondo con jet-grouting). 

Il sistema di monitoraggio contempla le seguenti misurazioni: 

- di livellazione, topografiche, di verticalità degli edifici prospicienti il cantiere, inclinometriche, 
dell’azione dei tiranti strumentati con celle di carico, della falda mediante piezometri a tubo 
aperto. 
 

Il flusso dei dati strumentali e delle informazioni acquisite col sistema di monitoraggio, è 
organizzato ed interpretato da FIELD Srl, società incaricata dalla proprietà dell’installazione, 
manutenzione e gestione del sistema di monitoraggio. 

Sempre su incarico della proprietà, la gestione e valutazione dei dati acquisiti dal sistema di 
monitoraggio è a carico della AEI PROGETTI. 

Come riportato nella più recente (11/08/2014) relazione specifica sui risultati del monitoraggio a 
cura di AEI PROGETTI: 

- le misurazioni e le valutazioni sono eseguite nel rispetto della normativa vigente, ed in 
particolare la DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- ad oggi sono state eseguite n. 26 letture, dal 16/12/2008 al 29/05/2014. 
 

In sintesi, la sopra menzionata relazione a cura della AEIPROGETTI, trae le seguenti conclusioni: 

…. le misure effettuate evidenziano che al momento della lettura non vi sono state significative 
variazioni dei livelli deformativi dei pannelli di diaframma, dei livelli tensionali dei tiranti e delle 
subsidenze delle aree limitrofe allo scavo rispetto a quanto misurato precedentemente. 

Pertanto, in linea generale, è possibile affermare che sulla base dell'ultima lettura, al momento della 
stessa, continuavano a persistere condizioni di sicurezza per il cantiere e per gli edifici in aree 
adiacenti allo scavo. 

Tuttavia il valore complessivo raggiunto da alcuni parametri è tale da non permettere di abbassare il 
livello di attenzione….. 

A supporto delle successive fasi della progettazione, il sistema di monitoraggio sarà verificato al 
fine di valutare la necessità di un suo adeguamento.  
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                                    UBICAZIONE INCLINOMETRI     UBICAZIONE INCLINOMETRI     UBICAZIONE INCLINOMETRI     UBICAZIONE INCLINOMETRI                                         E PIEZOMETRIE PIEZOMETRIE PIEZOMETRIE PIEZOMETRI                                                DI MONITORAGGIODI MONITORAGGIODI MONITORAGGIODI MONITORAGGIO    
                                (Proprietà) 
 

    
 

 

 

9.1.29.1.29.1.29.1.2 Indagini geognostiche e geofisicheIndagini geognostiche e geofisicheIndagini geognostiche e geofisicheIndagini geognostiche e geofisiche    
La caratterizzazione di dettaglio del substrato coinvolto dagli interventi già eseguiti ed in progetto, 
deriva dall’esame dei dati ad oggi acquisiti mediante le numerose indagini geognostiche in sito e 
di laboratorio, prospezioni geofisiche e prove/misurazioni idrogeologiche, che hanno interessato 
l’area. 

Le diverse campagne di indagini sono state eseguite dal 2004 al 2008, quindi sia prima 
dell’apertura del cantiere, sia successivamente durante l’esecuzione dei lavori in profondità 
(scavo, diaframmi, tappo di fondo, ecc.). 

Come noto, si sono rese necessarie campagne di indagine di approfondimento in quanto, in fase 
di esecuzione dei diaframmi perimetrali, in una parte dell’area (in particolare nei comparti Z3 e Z4, 
v. figura seguente) sono state registrate notevoli difficoltà di avanzamento degli attrezzi di scavo, 
causa la presenza di livelli di sabbie e ghiaie cementate (conglomerato) molto resistenti, in 
spessori anche superiori a 70÷100 cm, inattesi e comunque non registrati dalle indagini eseguite 
in fase precedente all’esecuzione dei lavori. 

Le dettagliate descrizioni delle campagne geognostiche e dei risultati da esse ottenuti, sono 
contenuti nella “Relazione geologica e idrogeologica GEOECO 2005” e nelle “Relazioni 
Geotecniche SGI 2008”. 

Si riporta una sintesi delle campagne geognostiche/geofisiche eseguite. 
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1° campagna geognostica1° campagna geognostica1° campagna geognostica1° campagna geognostica    

- Periodo: 2004 
- Ditta esecutrice: Sondedile srl 
- Indagini: 

● N. 6 Sondaggi geognostici (S1÷S6) verticali a carotaggio continuo, spinti fino a profondità 
variabile tra 45 e 55 m dal p.c., con prelievo campioni indisturbati e disturbati di terreno poi 
sottoposti a determinazioni di laboratorio geotecnico; 

● prove penetrometriche tipo SPT; 

● prove di permeabilità tipo Lefranc; 

● strumentazione dei sondaggi con piezometri a tubo aperto e/o celle piezometriche; 

● esecuzione di n. 2 prove Cross Hole in corrispondenza del sondaggio S3; 

● prova di pompaggio in pozzo, in larga scala, eseguita in corrispondenza del sondaggio S2 
con posizionamento di piezometro intermedi. 

I sondaggi sono stati effettuati esternamente all’area al tempo occupata dall’edificio di 
concessionaria FIAT, poi demolito. 

2° campagna geognostica2° campagna geognostica2° campagna geognostica2° campagna geognostica    

- Periodo: luglio 2007÷aprile 2008 
- Ditta esecutrice: Trevi spa 
- Indagini: 

● N. 11 Sondaggi geognostici (S1N÷S11N) verticali a carotaggio continuo, spinti fino a 
profondità variabile tra 30,6 e 36,2 m dal p.c. (variabile tra +43 e +39.6 m s.l.m.). 

● prove penetrometriche tipo SPT; 

● prove di permeabilità tipo Lefranc 

● approfondimento di alcune delle verticali eseguite nel settore nord dell’area durante la 
campagna di Luglio 2007. 

I sondaggi sono stati effettuati a seguito di difficoltà esecutive nella realizzazione di alcuni pannelli 
di diaframma perimetrali e di alcune barrette, con prevalenza nei comparti Z3 e Z4 

3° campagna geognostica3° campagna geognostica3° campagna geognostica3° campagna geognostica    

- Periodo: giugno 2008 
- Ditta esecutrice: BTP 
- Indagini: 

● N. 10 Sondaggi geognostici (BH-08-01÷BH-08-10) verticali a carotaggio continuo, spinti fino 
a profondità variabile tra 43 e 60 m dal p.c. (variabile tra +43 e +39.6 m s.l.m.) con prelievo 
campioni indisturbati e disturbati di terreno poi sottoposti a determinazioni di laboratorio 
geotecnico; 

● prove penetrometriche tipo SPT; 

● prove di permeabilità tipo Lefranc 
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● approfondimento di alcune delle verticali eseguite nel settore nord dell’area durante la 
campagna di Luglio 2007. 

I sondaggi sono stati eseguiti su indicazione della Siocietà SGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHEUBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHEUBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHEUBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE    
(Relazione Geotecnica SGI 2008) 
 
 

 
9.1.39.1.39.1.39.1.3 GGGGeomorfologiaeomorfologiaeomorfologiaeomorfologia    

 

INQUADRAMENTO AREA VASTA 

L’area di intervento è posta all’interno della pianura alluvionale del Fiume Arno, parte del bacino 
deposizionale intermontano di Firenze-Prato-Pistoia. 
Il bordo settentrionale del bacino è costituito dalla dorsale Pistoia-Montale-Calvana-M. Morello-
Settignano, mentre quello meridionale dalla dorsale M. Albano-Pian dei Cerri-Impuneta. 
L'intensa urbanizzazione ha alterato questo quadro, modificando le caratteristiche morfologiche, la 
natura e la distribuzione dei depositi alluvionali. 
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DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO 

L'area di intervento è posta a quota ≈43 m slm, nella parte centrale della città di Firenze, appena a 
ovest della Fortezza da Basso e della stazione di Santa Maria Novella, nella piana fiorentina, 
densamente e storicamente urbanizzata. 

La piana è lievemente pendente verso il centro del bacino. 

Sono assenti forme morfologiche significative. 

Da quanto rilevato, ed in accordo con gli Strumenti Urbanistici e di Pianificazione il “rischio 
geomorfologico” è assente per tutta l’area di intervento. 

Attualmente il sito, un tempo occupato dai fabbricati adibiti a deposito e assistenza per i veicoli 
della Filiale FIAT di Firenze, si presenta con un enorme scavo si sbancamento, che occupa la 
quasi totalità dell’area per una profondità di circa 15 metri. 
 
La viabilità limitrofa all’area di intervento non ha un andamento costante, ma presenta un dislivello 
di circa 1 m fra la quota più bassa +42,54 m slm rilevata lungo il viale Belfiore e la quota più alta 
+43,65 m slm rilevata su via Benedetto Marcello. 
 

9.1.49.1.49.1.49.1.4 TTTTettonicaettonicaettonicaettonica    
L’area di intervento è posta al margine orientale del bacino di Firenze-Prato-Pistoia, depressione 
tettonica formatasi a seguito dei processi distensivi tardo-miocenici dell’orogenesi appenninica; 
pertanto è inserita nel complesso contesto dell’evoluzione tettonica e sedimentaria dell’Appennino 
Settentrionale, in seguito sinteticamente ricordato. 

In linea con quello che è il quadro tettonico generale dei bacini neogenico-quaternari 
dell'Appennino Settentrionale (MARTINI & SAGRI, 1993; 1994) il bacino presenta una geometria a 
semi-graben fortemente asimmetrica, con un margine NE acclive e versanti SO poco inclinati. 

- Durante la sedimentazione della Serie Toscana autoctona in ambiente marino, in un bacino 
che corrispondeva all'incirca alle attuali Toscana e Umbria, altre unità (le Unità Liguri, il cui 
bacino di sedimentazione si trovava a nord-ovest) interferivano - attraverso un meccanismo di 
mobilizzazione per frana sottomarina - nella sedimentazione della Serie Toscana e si 
sovrapponevano a questa. 

- In seguito, a causa della collisione del Massiccio Sardo Corso ad ovest e della placca 
Adriatica ad est, veniva innescato un meccanismo di sollevamento e queste formazioni 
emergevano a costituire la struttura principale dell'Appennino Settentrionale. 

- Dopo l'orogenesi vera e propria, una serie di movimenti distensivi della crosta continentale così 
formata, legata all’apertura del bacino tirrenico, portavano alla formazione di depressioni 
tettoniche (bacini intermontani) in tutta la Toscana tirrenica, sempre più giovani procedendo da 
ovest verso est (come il Valdarno Superiore, il Mugello e il bacino Firenze-Prato-Pistoia). La 
fase tettonica distensiva ha avuto luogo attraverso una serie di faglie normali ed ha portato allo 
smembramento della catena orogenica precedentemente costituita. 

- Durante il Pliocene, in uno di questi bacini corrispondente grosso modo ad un'area compresa 
tra i Monti del Chianti e il lago Trasimeno, si depositavano i sedimenti prodotti dall'erosione 
delle terre che erano emerse, portando al colmamento del bacino ed all'instaurarsi di un 
ambiente di sedimentazione continentale, con trasporto in mare di detrito ad opera dei corsi 
d'acqua. Questa fase deposizionale è stata controllata, sia dai movimenti differenziali lungo le 
faglie ad andamento appenninico e antiappenninico, sia dalla quota del livello di base del 
bacino costituita dalla gola della Gonfolina fra i comuni di Signa e Lastra a Signa. 
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- La formazione della depressione tettonica, a carattere endoreico, ha richiamato i corsi d'acqua 
antecedenti alla struttura (torrenti Bisenzio, Mugnone e Greve); il notevole trasporto solido 
(precedentemente deposto nella pianura costiera pliocenica, nelle attuali zone di San 
Casciano e Montelupo) va a formare ampie conoidi clastiche all'interno del bacino lacustre. 

- Dal Pleistocene la ripresa dell'attività delle faglie trasversali all'asse della depressione (faglie di 
Maiano-Bagno a Ripoli e Castello-Scandicci), determina il sollevamento dell'area fiorentina e lo 
spostamento delle conoidi verso la zona più occidentale, ossia l'attuale area di Casellina-
Cascine-Careggi. 

- La seguente evoluzione del bacino si differenzia tra l'area occidentale, in cui le condizioni 
lacustri-palustri permangono e l'area fiorentina sollevata dove si manifestano attività di 
erosione e deposizione fluviale ad opera del Fiume Arno e dei suoi affluenti. In detta area si 
sviluppa un reticolo fluviale controllato dal livello di base dell'Arno che sfocia nel lago di Prato-
Pistoia con un'ampia conoide (zona di Casellina-Cascine-Osmannoro), associata nella zona di 
Casellina a quelle dei torrenti Greve, Ema e Vingone, e nella zona di Careggi a quella del T. 
Terzolle. In questo periodo nell'area fiorentina si manifesta una fase erosiva tale da portare il 
Fiume Arno ed i suoi affluenti ad incidere di ben 100 m i sedimenti lacustri Villafranchiani. 

- Successivamente si ha una fase alluvionale con deposizione di sedimenti grossolani in 
corrispondenza degli alvei dei fiumi gerarchicamente più importanti e di sedimenti più fini nelle 
zone di esondazione, in relazione all'innalzamento del livello di base nel lago di Prato-Pistoia 
per la sua graduale colmata. 

- La fase più recente è caratterizzata dalla migrazione del corso dell'Arno, da NE verso SW, 
meandrando ed erodendo alla base le colline di San Miniato e di Bellosguardo, e dalla 
sedimentazione di materiali in corrispondenza degli alvei dell’Amo e dei suoi affluenti (T. 
Affrico, Fosso San Gervasio, T. Mugnone, T. Lastra, T. Terzolle), con ripetuti impaludamenti di 
vaste aree. 

L’area di intervento si trova al margine centro-meridionale del Bacino di Firenze, caratterizzato 
dalla presenza di una fascia interessata da più faglie disposte a gradinata (delle quali la principale 
è la faglia di Fiesole) ed in parte sepolte al di sotto dei depositi fluvio-lacustri villafranchiani, 
localizzata nell'area pedemontana a nord della pianura di Firenze, e dalla presenza delle faglie 
sepolte Castello-Scandicci e Maiano-Bagno a Ripoli che interessano, trasversalmente al bacino, il 
substrato prelacustre. 

Le faglie hanno controllato la morfologia dell'area fiorentina determinando, rispetto al basso della 
pianura di Firenze, l'alto delle colline di Castello-Trespiano-Fiesole nel settore settentrionale e di 
Bellosguardo-Arcetri-S. Miniato a Monte in quello meridionale. 

Per nessuna delle faglie presenti nella zona ci sono indizi geologici di attività tettonica più recente 
di 500.000 anni. 

 

9.1.59.1.59.1.59.1.5 LLLLitostratigrafia e litotecnicaitostratigrafia e litotecnicaitostratigrafia e litotecnicaitostratigrafia e litotecnica    

INQUADRAMENTO AREA VASTA 

L’area di intervento si trova nella pianura alluvionale di Firenze, costituita dai “depositi fluviali-
alluvionali” (Pleistocene superiore - Olocene) soprastanti i “depositi lacustri” (Pliocene superiore – 
Pleistocene medio) affioranti estesamente sulle circostanti colline. 

Tali depositi giacciono in discordanza sul substrato litoide prelacustre. 
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Il sollevamento tettonico dei margini del bacino, ed il corrispondente allargamento del drenaggio 
fluviale, hanno contribuito alla formazione di potenti sequenze sedimentarie clastiche grossolane 
in corrispondenza delle aree centrali del bacino. 

La caratteristica peculiare dei depositi fluvio-lacustri ed alluvionali Plio-Quaternari presenti nell'area 
fiorentina è rappresentata da un'accentuata varietà di facies verticali e laterali con frequenti 
discontinuità stratigrafiche, spesso corrispondenti a fenomeni erosivi, nell'ambito di un processo 
prevalentemente sedimentario. 

I litotipi costituenti la piana fiorentina possono essere individuati come segue. 

RIPORTI E COPERTURE (recenti ed attuali) 

Materiali antropici e riempimenti costituiti da materiali sciolti misti di varia pezzatura ed origine, più 
o meno costipati. 

TERRENI FLUVIO-LACUSTRI ED ALLUVIONALI (Plio - Quaternario) 

• Sintema dell’Arno (Olocene) 

Ambiente di deposizione fluvio-alluvionale e limoso-palustre. 

Depositi alluvionali recenti costituiti da ciottolami e ghiaie dell'Arno, da puliti a sporchi, con livelli 
e lenti di sabbie anche gradate, con frequenti episodi di erosione e sostituzione; i livelli superiori 
sono costituiti da limi più o meno sabbiosi in relazione alla loro distanza dall'alveo. Interdigitati 
si rilevano con i depositi apportati dai torrenti, costituiti da ghiaie e ciottolami con abbondante 
matrice limoso-sabbiosa inclusi in corpi limosi.Inoltre: depositi palustri (limo-palustri delle 
residue zone umide ad ovest della città e nella pianura tra Campi e Sesto-Castello) e depositi di 
conoide (ghiaie in matrice limoso-sabbiosa mal classate e mal assortite con potenza di alcuni 
metri, derivanti da erosione dei terreni villafranchiani dei rilievi pedecollinari settentrionali). 

• Sintema di Firenze (Pleistocene superiore). 
Ambiente di deposizione lacustre e di fan-delta. 
Depositi alluvionali costituiti da ciottolami e ghiaie d'alveo del paleo-Arno, più o meno sporchi, 
frammisti a livelli sabbioso-limosi bruni nella zona settentrionale della cerchia dei viali di Firenze; 
sono essenzialmente depositi ciottolosi e ghiaiosi nella zona Cascine-Osmannoro-Legnaia. 

• Sintema del Bacino di Firenze-Prato-Pistoia (Pleistocene Inferiore - Pliocene Superiore) 
Ambiente di deposizione fluvio-alluvionale e limoso-palustre. 

Costituiti prevalentemente da massicci corpi di argille limose grigio-bluastre (Argille turchine), 
con livelli e lenti di ghiaie e sabbie, in genere sporchi; verso l'alto passano a limi bruni a luoghi 
varvati, con torbe, frustoli carboniosi, calici e paleosuoli.  
Inoltre: depositi clastici di delta e fan-delta costituiti da ciottolami e ghiaie in genere sporchi, 
ghiaie-sabbiose, sabbie limose e limi sabbiosi, in corpi più o meno massivi e/o canalizzati, 
deposti dal paleo-Mugnone, dal paleo-Terzolle e dal paleo-Ema/Greve. 
 

SUBSTRATO LITOIDE PRE-PLIOCENE 

• Unità Liguri (Eocene Inferiore - Cretaceo Superiore) 
Ambiente marino. Prevalentemente argilliti, calcari marnosi e torbiditi arenacee. 
• Falda Toscana (Miocene Inferiore – Oligocene) 

Ambiente marino. Prevalentemente marne e torbiditi arenacee. 
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                            CARTA GEOLOGICACARTA GEOLOGICACARTA GEOLOGICACARTA GEOLOGICA – Scala 1:10.000 (CARG, Regione Toscana) 

 

Il substrato è atteso a profondità prossime a 100 m dal p.c.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SINTEMA DELL’ARNO) 

(SINTEMA DI FIRENZE) 
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CARTA LITOTECNICACARTA LITOTECNICACARTA LITOTECNICACARTA LITOTECNICA – Scala 1:10.000 (PS 2010) 

DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO 

La caratterizzazione litostratigrafica di dettaglio del substrato coinvolto dagli interventi, deriva 
dall’esame dei dati ad oggi acquisiti attraverso le diverse campagne di indagini eseguite dal 2004 
al 2008. 
Le indagini hanno interessato l’area di intervento, sia prima dell’apertura del cantiere, sia durante 
l’esecuzione dei lavori in profondità. 
La prima campagna di indagini geognostiche risale al 2004, prima dell’inizio dei lavori. 
Ha permesso la seguente caratterizzazione litostratigrafica  dall’alto verso il basso (v. Relazione 
geologica e idrogeologica GEOECO 2005): 
 
STRATO 1: Terreni di riporto. Lo spessore dello strato varia da 0,2 (sondaggio S6) a 1,4 m 

(sondaggio S2). 
Si tratta di limi sabbioso-argillosi con pezzame lapideo e laterizi sparsi. 

STRATO 2 :     Depositi alluvionali di esondazione. 
Limi argillosi ed argille limose riferibili ai depositi di esondazione del Fiume Arno e 
del suo affluente il Torrente Mugnone. 
Nel settore esaminato tale livello presenta uno spessore massimo di circa 5,5 m. 

STRATO 3:     Depositi alluvionali. 
Limo sabbioso e/o sabbia limosa; sabbia limoso argillosa con ghiaia. 
Si tratta prevalentemente di lenti intercalate nello STRATO 4. 
Lo spessore medio rilevato è dell’ordine di 3,5 m. 

STRATO 4:     Depositi alluvionali grossolani. 

ls 

isobate del 

substrato litoide 

dal p.c. (m) 

ghiaie pulite 

ghiaie sporche 

sabbie sporche 

limi ghiaiosi-sabbiosi 
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Sottostante ai precedenti livelli, generalmente a partire da ≈5 m di profondità dal 
p.c., si rilevano ghiaie in matrice sabbioso-limosa con lenti di limi sabbiosi o 
argillosi, caratterizzati da spiccata variabilità latero-verticale.  
Lo spessore medio rilevato è variabile da 25 a 30 m. 

STRATO 5 :     Depositi lacustri. 
Limi argillosi talora sabbiosi con livelli ghiaiosi. 
Intercalato ai precedenti strati a profondità ≈30 m dal p.c., per spessori variabili da 
1,5 a 6,5 m. 

Gli STRATI n. 2, 3 e 4 si ripetono verticalmente e si intercalano l'un l’altro; rappresentano dei 
sedimenti fluviali recenti (Quaternario recente). 
Lo STRATO 5 è costituito da depositi lacustri di età Villafranchiana. 

Come noto, in fase di esecuzione dei diaframmi perimetrali e delle barrette, nei comparti Z3, Z4, 
Z5 e Z6, sono state incontrate notevoli difficoltà nell’avanzamento degli attrezzi di scavo a causa 
della presenza di livelli di sabbie e ghiaie cementate (conglomerato) molto resistenti, in spessori 
anche superiori a 70÷100 cm, non registrati dalle indagini eseguite in fase precedente 
all’esecuzione del progetto e comunque non consueti nel Comune di Firenze (v. Relazione 
Geotecnica SGI del 2008). 
A causa di ciò si sono rese necessarie indagini geognostiche integrative (campagne del 2007 e 
del 2008). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCE DELLE SEZIONI LITOTECNICHE TIPO ATRACCE DELLE SEZIONI LITOTECNICHE TIPO ATRACCE DELLE SEZIONI LITOTECNICHE TIPO ATRACCE DELLE SEZIONI LITOTECNICHE TIPO A----A’ CA’ CA’ CA’ C----C’ C’ C’ C’ ----    (Relazione Geotecnica SGI 2008) 
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                                                        SEZIONE LITOTECNICA TIPO ASEZIONE LITOTECNICA TIPO ASEZIONE LITOTECNICA TIPO ASEZIONE LITOTECNICA TIPO A----A’ LATO EST A’ LATO EST A’ LATO EST A’ LATO EST ----    (Relazione Geotecnica SGI 2008) 
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        SEZIONE LITOTECNICA TIPO CSEZIONE LITOTECNICA TIPO CSEZIONE LITOTECNICA TIPO CSEZIONE LITOTECNICA TIPO C----C’ LATO SUD C’ LATO SUD C’ LATO SUD C’ LATO SUD ----    (Relazione Geotecnica SGI 2008) 
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                                                                                            LITOSTRATIGRAFIA TIPOLITOSTRATIGRAFIA TIPOLITOSTRATIGRAFIA TIPOLITOSTRATIGRAFIA TIPO    
                                  (Relazione Geotecnica SGI 2008) 
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Sempre in riferimento alla Relazione Geotecnica del 2008, si riportano i parametri geotecnici medi 
del substrato di interesse, utilizzati nell’ambito della progettazione geotecnica delle opere 
realizzate (in particolare: diaframmi, tiranti, tappo di fondo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                        N’SPT E PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DI PROGETTO N’SPT E PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DI PROGETTO N’SPT E PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DI PROGETTO N’SPT E PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DI PROGETTO ––––    
                        (Relazione Geotecnica SGI 2008) 
 
 
 

9.1.69.1.69.1.69.1.6 SSSSismicaismicaismicaismica    

SISMICITA’ 

In riferimento all'ultima zonazione sismogenetica del territorio italiano, l’area fiorentina si ubica a 
cavallo delle zone sismogenetiche “915” e “916”. 

La zona sismogenetica “915” corrisponde alla zona assiale del Mugello, Appennino Pistoiese e 
Garfagnana ed è caratterizzata da un alto potenziale sismogenetiche (M≤=6,5). 

La zona sismogenetica “916” corrisponde alla fascia nord-appenninica più interna cha va dalla 
Versilia fino al Chianti, caratterizzata da potenziale sismogenetico più moderato (fino a M≤4,5). 

Le registrazioni degli ultimi decenni evidenziano nel territorio fiorentino un rilascio dell’energia 
sismica prevalente lungo la zona di catena appenninica. 

Il 10% dei terremoti è associato ad una profondità ipocentrale >15 km con magnitudo massima 
<5 e media pari a 2. 

I principali eventi storici nell'area fiorentina si ubicano nel bacino del Mugello, dove nel 1919 si 
verificò il terremoto più importante e distruttivo di questa zona dell'Appennino Settentrionale. 

Dal punto di vista sismogenetico l’area fiorentina è storicamente sede di una moderata attività 
sismica che ha portato a terremoti locali con Imax = VIII grado della scala Mercalli. 

Terremoti avvenuti nelle aree sismiche del Mugello e della Garfagnana hanno portato a 
risentimenti nell’area fiorentina fino a Imax = VII-VIII della scala Mercalli. 

Numerosi terremoti di piccola intensità sono stati registrati anche nella pianura alluvionale di 
Firenze, legati a meccanismi principalmente estensionali ed in parte di tipo trascorrente. 
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Anche la città di Firenze risulta epicentro di importanti terremoti avvenuti in epoca storica, la cui 
magnitudo stimata è risultata sempre comunque inferiore a 5. 

Il più forte evento sismico che abbia mai colpito la città di Firenze (terremoto di progetto per l’area 
fiorentina) è quello del 1895, con un'intensità stimata e corretta del VII grado della scala Mercalli-
Cancani-Sibel. 

Dalle carte che riportano danni subiti dalla città di Firenze in occasione dei terremoti del 1895 e 
1919 (v. Relazione Sismica Comune di Firenze 2008), appare che le zone di maggior danno non 
sono uniformemente distribuite, ma si concentrano nei quartieri delle Cure, di San Jacopino, di 
San Salvi, di San Frediano e di San Niccolò; per quanto riguarda la zona interna alla cerchia dei 
viali, le zone maggiormente danneggiate risultano essere Santa Croce, San Gallo e Piazza della 
Libertà. 

CLASSIFICAZIONE 

Ai sensi dell’OPCM 3519/2006, con la DGRT 878/2012 (Aggiornamento della classificazione 
sismica regionale) è stata aggiornata la classificazione sismica della Toscana, al fine di recepire le 
novità introdotte dall’entrata in vigore delle NTC 2008 (approccio “sito-dipendente”). 

Tutto il territorio comunale viene inserito in Zona Sismica 3. 

Con il DM 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per ogni intervento è necessario riferirsi 
ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche 
dell’area di progetto, della vita nominale dell’opera e delle possibili amplificazioni stratigrafiche e 
topografiche: la classificazione sismica (Zona Sismica di appartenenza del comune) rimane utile 
solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli Enti preposti. 

MICROZONAZIONE SISMICA 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento DPGR 53/R/2011, la Variante di 
Aggiornamento al Piano Strutturale 2010 contiene lo studio di Microzonazione Sismica (MS) di 
Livello 1, che costituisce un livello propedeutico basato su una raccolta organica e ragionata di 
dati di natura geologico-geomorfologica-geofisica-geotecnica, con la quale il territorio fiorentino è 
stato suddiviso in microzone qualitativamente omogenee da un punto di vista di comportamento 
sismico. 

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), che sostituisce integralmente 
la Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) redatta secondo il 
regolamento precedente, individua aree a diversa risposta all'azione sismica. 
In tale studio, coerentemente a quanto indicato dalla DPGR 53/R/2011 e dagli ICM, il territorio 
comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone: 
- zone stabili: zone in corrispondenza del substrato rigido in affioramento con morfologia sub-

pianeggiante, o poco inclinata (<15°), riferibile alle formazioni di Monte Morello, della 
Pietraforte, del Macigno e delle Marne di Pievelago); 

- zone stabili suscettibili di amplificazione locali: zone caratterizzate dalla presenza di depositi 
alluvionali, depositi alluvionali terrazzati, depositi palustro-fluviolacustri e depositi di conoide 
alluvionale; rientrano in questa classe anche i litotipi argillitici, costituenti il substrato rigido, 
ascrivibili alla Formazione del Sillano ed alle Argilliti di Pescina. 

- zone suscettibili di instabilità: 
- cedimenti differenziali 
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- instabilità attiva 
- instabilità quiescente 
 

- zone suscettibili di instabilità per amplificazione topografica (pendenza>15°). 
Sempre nell’ambito dello studio comunale, non sono state individuate zone caratterizzate da 
depositi soggetti a liquefazione e zone interessate dalle deformazioni dovute a faglie attive e 
capaci. 

Tali valutazioni non escludono comunque di effettuare, a supporto delle successive fasi 
progettuali, adeguate indagini geognostiche/geofisiche, che definiscano i caratteri sismici e 
geotecnici del substrato di interesse. 

In riferimento al suddetto studio comunale, l’area di intervento rientra tra le ZONE STABILI 
SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALI, localmente interessata da ZONE SUSCETTIBILI DI 
INSTABILITÀ PER CEDIMENTI DIFFERENZIALI per amplificazione diffusa del moto del suolo 
causata dalla differenza di risposta sismica tra substrato e copertura o dovuta a fenomeni di 
amplificazione stratigrafica (v. carta dei possibili effetti sismici locali PS 2010 e carta della 
pericolosità sismica PS 2010÷2014). 

Nello specifico si ritiene di poter associare tale suscettibilità alla instabilità per cedimenti 
differenziali al contatto tra litotipi a differente comportamento geotecnico (“ghiaie” e “limi”) 
individuati nella “carta litotecnica” riportata al precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA MOPS (DPGR 53/R/2011) CARTA MOPS (DPGR 53/R/2011) CARTA MOPS (DPGR 53/R/2011) CARTA MOPS (DPGR 53/R/2011) ----    Scala 1:10.000 (PS 2014)    

 

Lo studio di Microzonazione Sismica ha consentito la redazione della “Carta delle frequenze 
fondamentali dei depositi”. L'elaborazione dei risultati ottenuti ha fornito indicazioni e conferme 
sulla ricostruzione del modello geologico di sottosuolo, grazie al confronto tra lo spessore delle 
coperture e le frequenze fondamentali. In particolare, il territorio comunale si può suddividere in tre 
grandi classi di frequenze fondamentali: 

AREE INSTABILI 
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- Frequenze < 0.6 hz: indicano contrasti di impedenza maggiori, rappresentando un substrato 
profondo (> 200 m) riscontrabile nella porzione occidentale del territorio comunale, ad W rispetto 
alla faglia di Sesto-Scandicci. 

- Frequenze comprese fra 0.6 e 2.0 hz: indicano un'eterogeneità dei materiali di copertura e 
contrasti di impedenza fra depositi alluvionali e substrato posto a profondità entro le decine di 
centinaia di m. Nel comune tali aree si riscontrano nella porzione centro nord in corrispondenza 
del paleo-Arno. 

- Frequenze comprese fra 2.0 e 2.3 hz: indicano zone con presenza di depositi alluvionali con 
spessori nell'ordine della decina di metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FATTORE DI AMPLIFICAZIONE SISMICAFATTORE DI AMPLIFICAZIONE SISMICAFATTORE DI AMPLIFICAZIONE SISMICAFATTORE DI AMPLIFICAZIONE SISMICA (PS 2014) 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

Per il calcolo delle "azioni sismiche di progetto" e la valutazione dell’amplificazione del moto 
sismico, il DM 14/01/2008 definisce cinque principali "categorie di suolo di fondazione" a diversa 
rigidezza sismica, caratterizzate da velocità Vs30 decrescenti e quindi da effetti amplificativi 
crescenti. 

Nel caso in esame la velocità delle onde di taglio (v. Relazione Geotecnica SGI, 2008) è stata 
ricavata direttamente dai risultati delle prove geofisiche in foro di sondaggio tipo CROSS-HOLE (v. 
par. 2.2, 1° campagna 2004) e indirettamente, interpretando i risultati delle prove penetrometriche 
dinamiche SPT. 

Sulla base di tali dati, il terreno di fondazione in esame trova la migliore corrispondenza con la: 

CATEGORIA C: depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 
(ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana 
fina). 
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9.29.29.29.2 ACQUAACQUAACQUAACQUA    
 

9.2.19.2.19.2.19.2.1 Sistema di monitoraggioSistema di monitoraggioSistema di monitoraggioSistema di monitoraggio    
E’ stato implementato un sistema di monitoraggio finalizzato anche al controllo dell’evolversi nel 
tempo delle condizioni idrogeologiche al contorno dell’area di intervento. 

Il sistema di monitoraggio, infatti, contempla anche misure in n. 3 appositi piezometri a tubo 
aperto. 

Preme ancora ricordare che ad oggi sono già state realizzate le opere geotecniche in profondità 
(scavo, diaframmi perimetrali, tiranti di ancoraggio nel terreno, barrette e pali di fondazione e 
tappo di fondo con jet-grouting). 

Il flusso dei dati strumentali e delle informazioni acquisite col sistema di monitoraggio è 
organizzato ed interpretato da FIELD Srl, società incaricata dalla proprietà dell’installazione, 
manutenzione e gestione del sistema di monitoraggio. 

Sempre su incarico della proprietà, la gestione e valutazione dei dati acquisiti dal sistema di Come 
riportato nella più recente (11/08/2014) relazione specifica sui risultati del monitoraggio a cura di 
AEI PROGETTI: 

- le misurazioni e le valutazioni sono eseguite nel rispetto della normativa vigente, ed in 
particolare la DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- ad oggi sono state eseguite n. 26 letture, dal 16/12/2008 al 29/05/2014. 
 

In sintesi, la sopra menzionata relazione a cura della AEIPROGETTI, trae le seguenti conclusioni: 

…. le misure effettuate evidenziano che al momento della lettura non vi sono state significative 
variazioni dei livelli deformativi dei pannelli di diaframma, dei livelli tensionali dei tiranti e delle 
subsidenze delle aree limitrofe allo scavo rispetto a quanto misurato precedentemente. 

Pertanto, in linea generale, è possibile affermare che sulla base dell'ultima lettura, al momento della 
stessa, continuavano a persistere condizioni di sicurezza per il cantiere e per gli edifici in aree 
adiacenti allo scavo. 

Tuttavia il valore complessivo raggiunto da alcuni parametri è tale da non permettere di abbassare il 
livello di attenzione….. 

A supporto delle successive fasi della progettazione, il sistema di monitoraggio sarà verificato al 
fine di valutare la necessità di un suo adeguamento. 
 

9.2.29.2.29.2.29.2.2 IdrografiaIdrografiaIdrografiaIdrografia    

INQUADRAMENTO AREA VASTA 

L’area di intervento è posta all’interno della pianura alluvionale del Fiume Arno, parte del bacino 
deposizionale intermontano di Firenze-Prato-Pistoia. 
Il bordo settentrionale del bacino è costituito dalla dorsale Pistoia-Montale-Calvana-M. Morello-
Settignano, mentre quello meridionale dalla dorsale M. Albano-Pian dei Cerri-Impuneta. 
La formazione della depressione tettonica, a carattere endoreico, ha svolto una azione di richiamo 
dei corsi d’acqua che prima sfociavano in mare (T. Bisenzio, T. Mugnone, F. Greve), caratterizzati 



VARIANTE AL PDR AREA EX FIAT – VIALE BELFIORE  DOCUMENTO PRELIMINARE VAS 

79 

da un notevole trasporto solido, che in precedenza veniva deposto nella pianura costiera 
pliocenica. 
Gli affluenti in destra d'Arno, a parte il T. Mugnone, sono tutti di origine recente, impostati in 
erosione sui depositi fluvio-lacustri villafranchiani; per quasi tutto il loro percorso nella zona 
urbana, sono canalizzati, deviati o coperti. 

La pianura fiorentina è di tipo alluvionale, ed è stata fino ad oggi soggetta a fenomeni di 
esondazione e di erosione laterale dei corsi d'acqua, talora anche molto accentuati, sia a causa 
dell’evoluzione naturale, che per l'attività antropica. 

L'Arno scorre attualmente nella porzione meridionale della pianura; è caratterizzato da linearità 
artificiale e da approfondimento dell'alveo in seguito ad interventi antropici eseguiti a monte. 

Durante gli eventi di piena eccezionale, sia in epoca storica che recente, il fiume ha divagato 
nell'intera pianura, incidendo la coltre di alluvioni antiche ed i depositi lacustri villafranchiani. 
L'abbassamento dell'alveo dell'Arno, avvenuto recentemente, ha innescato sui suoi affluenti un 
conseguente processo di erosione regressiva e quindi di incisione dei depositi alluvionali antichi, 
delineando anche terrazzi fluviali. 

In epoca storica gli interventi di bonifica e di regimazione delle acque divaganti nella pianura, 
avevano creato un sistema di arginature artificiali con la funzione di contenere le piene e di isolare 
delle aree per creare delle casse di laminazione e di decantazione; l'intensa urbanizzazione 
recente ha alterato questo quadro, modificando le caratteristiche morfologiche. 

 

In riferimento al Piano di Bacino dell’Arno - Stralcio Bilancio Idrico (strumento per la definizione 
delle condizioni di criticità della risorsa idrica superficiale e sotterranea e per l’imposizione di 
vincoli di sfruttamento sostenibile della stessa), l’area di intervento è compresa nel “bacino 
imbrifero del Fiume Arno”, con dimensioni pari a ≈9.000 kmq, ed in particolare nel “sottobacino 
Valdarno Medio” che si origina a valle di Pontassieve e si chiude alla confluenza Arno-Ombrone, 
con dimensioni pari a ≈1.300 kmq. 
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SOTTOBACINO VALDARNO MEDIO SOTTOBACINO VALDARNO MEDIO SOTTOBACINO VALDARNO MEDIO SOTTOBACINO VALDARNO MEDIO ----    (PIANO STRALCIO BILANCIO IDRICO - AUTORITA’ DI BACINO) 

 

DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO 

L'area di intervento è posta a quota ≈43 m slm, nella parte centrale della città di Firenze, appena a 
ovest della Fortezza da Basso e della stazione di Santa Maria Novella, nella piana fiorentina, 
densamente e storicamente urbanizzata. 

La piana è lievemente pendente verso il centro del bacino. 

 

Nessun corso d’acqua interessa direttamente l’area di intervento. 
Il Fiume Arno scorre ≈800 m a S-SO. 
Il Torrente Mugnone scorre ≈250 m a N 
 
Per quanto riguarda il “rischio idraulico”, l’area è stata interessata dalle inondazioni eccezionali del 
1966 e 1999. 
 
Attualmente il sito, un tempo occupato dai fabbricati adibiti a deposito e assistenza per i veicoli 
della Filiale FIAT di Firenze, si presenta con un enorme scavo si sbancamento, che occupa la 
maggior parte dell’area per una profondità di circa 15 metri. 
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                                IDROGRAFIA PRINCIPALEIDROGRAFIA PRINCIPALEIDROGRAFIA PRINCIPALEIDROGRAFIA PRINCIPALE (PS 2008) 

 

9.2.39.2.39.2.39.2.3 IIIIdrogeologiadrogeologiadrogeologiadrogeologia    

INQUADRAMENTO AREA VASTA 

La falda idrica più importante della pianura fiorentina è una falda libera posta ad una profondità 
compresa fra 1 e 10 metri di profondità, a seconda delle aree e del periodo stagionale. 

L’acquifero è costituito dai depositi alluvionali macroclastici del Fiume Arno e dei principali affluenti 
(torrenti Mugnone, Affrico, Terzolle, Mensola, ecc.), poggianti su sedimenti lacustri limoso argillosi 
con intercalazioni di livelli e/o lenti di ghiaie e sabbie, cui seguono sedimenti lacustri 
prevalentemente argillosi. 

Nel complesso il sistema acquifero in questione è permeabile per porosità, con orizzonti acquiferi 
di tipo "a superficie libera" e/o “semi-confinati”. 

Ove, come nella zona di Novoli-Castello, lo strato di terreno superficiale è costituito da limi con 
argille, ossia in presenza di permeabilità molto basse, l'acquifero sottostante va considerato 
confinato e pertanto si è in presenza di una falda in pressione. 

 

E’ consuetudine suddividere l’acquifero in 4 orizzonti (Capecchi et Al., 1976): 
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- Orizzonte Firenze 1 - essenzialmente limoso sabbioso e/o argilloso, di spessore variabile da 2 a 7 
metri, costituito da depositi di esondazione dell'Arno e da riporti antropici; può essere 
considerato un acquitardo con permeabilità nell'ordine di 10-7 m/s; 

- Orizzonte Firenze 2 (Sintema del F. Arno) - costituito da ghiaie e ciottoli, più raramente sabbia, 
con qualche lente di limo sabbioso o argilloso, presenta uno spessore variabile, fino a un 
massimo di 20 m; attribuito alla sedimentazione recente dell'Arno e dei suoi affluenti, costituisce 
il corpo acquifero principale, con permeabilità fortemente variabili, nell'ordine dei 10-3 – 10-7 m/s; 
questo intervallo acquifero è presente nella maggior parte della pianura eccetto ad ovest della 
città di Firenze, lungo una linea quasi coincidente con la Via Pistoiese, ove l’Arno non è arrivato a 
scavare la valle d’erosione nei sedimenti fluvio-lacustri precedenti. 

- Orizzonte Firenze 3 (Sintema di Firenze) - litologicamente paragonabile all'Orizzonte Firenze 2, 
rispetto al quale presenta, in genere, un più elevato contenuto in matrice limosa; caratterizzato 
da spessori fortemente variabili, presenta estensione limitata e non sempre è distinguibile dal 
sovrastante orizzonte, specie quando tra i due non è presente un livello limoso-argilloso di alcuni 
metri di spessore; la sua deposizione viene attribuita al sistema del paleo-Arno; presenta 
permeabilità generalmente più basse dell'Orizzonte FI2, quando presente, può comunque 
ospitare una significativa circolazione idrica. 

- Orizzonte Firenze 4 (Sintema del Bacino di Firenze-Prato-Pistoia), costituito da una successione 
fluvio-lacustre di limi argillosi ed argille, a colorazione da turchina a gialla, con pochi strati di 
ghiaie a matrice limoso-argillosa; presenta spessore variabile in funzione dell'andamento del tetto 
del substrato; stratigraficamente si colloca al di sotto dell'orizzonte Firenze 2; le falde presenti nei 
livelli permeabili sono idrogeologicamente confinate. 

Il sottostante substrato roccioso è costituito da calcari marnosi, marne, arenarie e argilliti (Unità 
Liguri). 

Le acque sotterranee sono alimentate dai corsi d'acqua, dalle piogge e dalle acque di 
ruscellamento superficiale provenienti dalle colline che si infiltrano nei detriti di versante e nei 
depositi colluviali pedecollinari. 

Lo Strumento Urbanistico comunale è dotato di uno studio completo della falda dell’area vasta, 
con misurazioni della tavola d’acqua a partire dai primi anni settanta. 

Dalle diverse ricostruzioni della superficie freatica contenuto nel suddetto studio, si evince 
sostanzialmente quanto segue. 

● In condizioni statiche la superficie freatica si pone, fra 1÷2 m di profondità dal p.c. nell’area 
nord-occidentale e tra 10÷12 m nel centro della pianura ed in prossimità dell’Arno. 

● Gli emungimenti concentrati, soprattutto quelli dei campi pozzi acquedottistici (alle Cascine, 
Malignano, Anconella e Osmannoro), creavano depressioni fino a massimi di 20 m e piuttosto 
estese: attualmente solo i pozzi dell’Osmannoro, a servizio dell’acquedotto di Sesto Fiorentino e 
più limitatamente quelli della Marzoppina a Scandicci, sono ancora in produzione e continuano a 
formare una depressione piezometrica allungata secondo l’allineamento dei pozzi. 

● Le isofreatiche medie indicano un flusso idrico dalle colline verso l’asse centrale della piana 
fiorentina, con componente verso ovest in accordo con la direzione dell’Arno. 

● L’Arno alimenta la falda nel suo primo tratto in pianura, fino al Ponte San Niccolò; nel resto del 
suo tratto “fiorentino” l’Arno aveva negli anni ’70 funzione alimentante, in relazione alla 
depressione della falda per gli emungimenti concentrati prima ricordati; attualmente, con 
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l’abbandono dei pozzi dell’acquedotto fiorentino e di molti altri privati, il rialzo della falda ha 
modificato questa situazione, per cui si alternano tratti drenanti con tratti alimentanti. 

● I rapporti degli affluenti dell’Arno con la falda sono stati modificati dagli interventi antropici. 

Sia il Mugnone che il Terzolle drenano la falda nel loro primo tratto in pianura, mentre più oltre le 
isofreatiche a forma di ventaglio indicano la funzione di alimentazione, più evidente nei periodi di 
falda alta; ma, mentre il Terzolle scorre ancora in corrispondenza dell’asse di questo ventaglio, il 
Mugnone è stato progressivamente deviato verso ovest, per tenerlo fuori della città man mano che 
questa cresceva, quindi il torrente ha perso il suo rapporto idraulico con la falda. 

● Le variazioni di livello della falda freatica fiorentina sono legate principalmente al regime delle 
precipitazioni, secondariamente ai pompaggi estivi, con livelli massimi (di “morbida”) in primavera 
e minimi (di “magra”) all’inizio dell’autunno. 

Mediamente l’escursione annua della tavola d’acqua è dell’ordine di 1,5 m. 

Come noto, a partire dal 1999, con il passaggio a bene pubblico di tutte le acque (sotterranee e 
superficiali) e con il relativo controllo che attualmente esercita la Provincia di Firenze sugli 
emungimenti dei pozzi, il livello medio della falda ha subito un rialzamento generale in tutta la 
pianura fiorentina: non si esclude quindi che nei prossimi anni il livello medio di falda possa 
ulteriormente risalire. 

● La quota media dell’area in esame è ≈43 m slm. 

Dalle ricostruzioni della superficie freatica riportate nelle figure precedenti, si evince che il livello 
della falda sotterranea è atteso a profondità dell’ordine di 5÷6 m dal p.c.. 
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CARTE PIEZOMETRICHE CARTE PIEZOMETRICHE CARTE PIEZOMETRICHE CARTE PIEZOMETRICHE (PS 2010) 
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LIVELLO DI MAGRA 

09/2007 
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DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO 

La caratterizzazione idrogeologica di dettaglio del substrato coinvolto dagli interventi, deriva: 
●  dalle ricostruzioni piezometriche dal 1970 al 2010 riportate nel SIT del Comune di Firenze 
● dai dati acquisiti attraverso le diverse campagne di indagini appositamente eseguite dal 2004 al 

2008 nell’area di intervento 
●  dai risultati del monitoraggio ancora in atto. 
Quindi tali misurazioni contemplano le situazioni: prima del cantiere, durante il cantiere, ed a scavo 
e opere di sostegno (diaframmi e tappo di fondo) già realizzate. 
Come di seguito esemplificato, tali dati sono sostanzialmente concordi tra loro. 

●    Misurazioni piezometriche dal 1970 al 2010, SIT del Comune di FirenzeMisurazioni piezometriche dal 1970 al 2010, SIT del Comune di FirenzeMisurazioni piezometriche dal 1970 al 2010, SIT del Comune di FirenzeMisurazioni piezometriche dal 1970 al 2010, SIT del Comune di Firenze    
Dalle ricostruzioni piezometriche riportate nel SIT del Comune di Firenze e relative a misure 
eseguite dal 1970 al 2010,  si evince in particolare che il livello piezometrico nell’area di intervento 
è oscillato nel periodo di osservazione tra: 
massimo ≈39÷40 m slm ≈39÷40 m slm ≈39÷40 m slm ≈39÷40 m slm (anno 2008)        minimo ≈37÷38 m slm≈37÷38 m slm≈37÷38 m slm≈37÷38 m slm (anni 1970 e 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
    
    
    
                                            
    
    
                                        RICOSRICOSRICOSRICOSTRUZIONITRUZIONITRUZIONITRUZIONI    

                                    PIEZOMETRIEPIEZOMETRIEPIEZOMETRIEPIEZOMETRIE    
                                    DAL 1970 AL 2010DAL 1970 AL 2010DAL 1970 AL 2010DAL 1970 AL 2010    
   (SIT COMUNE DI FIRENZE) 
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●    Misurazioni piezometriche 2004Misurazioni piezometriche 2004Misurazioni piezometriche 2004Misurazioni piezometriche 2004----2008 2008 2008 2008 ----    1° campagna geognostica PDR 20051° campagna geognostica PDR 20051° campagna geognostica PDR 20051° campagna geognostica PDR 2005    

L’analisi dei dati relativi alle misure freatimetriche eseguite nel periodo febbraio-marzo-aprile 2004 
indicano che la quota del livello freatico nell’area di intervento è oscillata nel periodo di 
osservazione tra: 

massimo        ≈40,5 m slm≈40,5 m slm≈40,5 m slm≈40,5 m slm        minimo ≈37 m slm≈37 m slm≈37 m slm≈37 m slm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE FREASTIMETRICHEMISURE FREASTIMETRICHEMISURE FREASTIMETRICHEMISURE FREASTIMETRICHE    
FEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIO----MARZOMARZOMARZOMARZO----APRILE 2004APRILE 2004APRILE 2004APRILE 2004    
NEI PIEZOMETRI ESEGUITI NELLANEI PIEZOMETRI ESEGUITI NELLANEI PIEZOMETRI ESEGUITI NELLANEI PIEZOMETRI ESEGUITI NELLA    
1° CAMPAGNA DI INDAGINI 20041° CAMPAGNA DI INDAGINI 20041° CAMPAGNA DI INDAGINI 20041° CAMPAGNA DI INDAGINI 2004    
(RELAZIONE GEOLOGICA E 
IDROGEOLOGICA GEOECO 2005) 

 
 

 

 

 

 

 

Tali dati hanno consentito la ricostruzione della seguente una carta freatimetrica di dettaglio. 
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CARTA CARTA CARTA CARTA FRETIMETRICA AREA INTERVENTO DA DATI PIEZOMETRICI DEL MARZO 2004FRETIMETRICA AREA INTERVENTO DA DATI PIEZOMETRICI DEL MARZO 2004FRETIMETRICA AREA INTERVENTO DA DATI PIEZOMETRICI DEL MARZO 2004FRETIMETRICA AREA INTERVENTO DA DATI PIEZOMETRICI DEL MARZO 2004    
(RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA GEOECO 2005) 

 
 

Si tratta di una unica falda di tipo freatico contenuta nello STRATO 4 sabbioso-ghiaioso, ascrivibile 
come detto al principale acquifero della piana fiorentina (Orizzonte Firenze 2). 
Tenendo conto che il livello del piano campagna nell’area in oggetto si attesta mediamente intorno 
ai 43 m slm, si desume che il livello freatico si pone a profondità ≈4÷-5 m dal p.c., dato in 
accordo con quanto atteso. 
Il gradiente idraulico può essere stimato dell’ordine di 0,001 con movimento dell’acqua 
generalmente compreso tra le direzioni N-S e NNE-SSW. 
Come si legge nella Relazione Geotecnica SGI 2008, le campagne geognostiche successive 
hanno confermato i risultati della prima campagna del 2004. 
    

Quota 

area intervento 

43 m slm 
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●        Risultati del monitoraggio ancora in attoRisultati del monitoraggio ancora in attoRisultati del monitoraggio ancora in attoRisultati del monitoraggio ancora in atto    
Il sistema in atto di monitoraggio della falda indica che la quota del livello freatico nell’area di 
intervento è oscillata nel periodo di osservazione tra: 
massimo ≈40,5 m slm≈40,5 m slm≈40,5 m slm≈40,5 m slm            minimo    ≈37,5 m slm≈37,5 m slm≈37,5 m slm≈37,5 m slm. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                                                                MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO (Proprietà) 
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            ANDAMENTO NEL TEMPO DELLE MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIOANDAMENTO NEL TEMPO DELLE MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIOANDAMENTO NEL TEMPO DELLE MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIOANDAMENTO NEL TEMPO DELLE MISURE NEI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO (Proprietà) 

 

Il monitoraggio piezometrico ha confermato sostanzialmente quanto affermato in precedenza. 

Nell’ambito dello studio geologico-idrogeologico di supporto al Progetto Definitivo 2005 (v. 
Relazione geologica e idrogeologica GEOECO 2005) sono stati definiti i parametri idrodinamiciparametri idrodinamiciparametri idrodinamiciparametri idrodinamici 
dell’acquifero, sulla base dei seguenti dati: 

- presenti in letteratura 
- acquisiti mediante specifica campagna di misure freatimetriche 
- acquisiti mediane apposite misure in situ con prove di pompaggio in un pozzo 

opportunamente attrezzato. 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 
UBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONE    
VERTICALI DI MISURAVERTICALI DI MISURAVERTICALI DI MISURAVERTICALI DI MISURA    
E PROVE IDROGEOLOGICHEE PROVE IDROGEOLOGICHEE PROVE IDROGEOLOGICHEE PROVE IDROGEOLOGICHE    
(RELAZIONE 
GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA 
GEOECO 2005) 
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Sempre nell’ambito dello studio geologico-idrogeologico GEOECO di supporto al Progetto 
Definitivo 2005 (v. Relazione geologica e idrogeologica GEOECO 2005), tutti i sondaggi tranne S1 
e S7 sono stati oggetto di prove di permeabilità in foro tipo Lefranc, mentre i sondaggi S2 e S7, 
quest’ultimo eseguito a distruzione di nucleo, sono stati utilizzati come postazioni piezometriche 
durante l’esecuzione delle prove di pompaggio nel pozzo. 

Le caratteristiche idrogeologiche del substrato di interesse vengono descritte sulla base della 
distinzione in “strati” riportata precedentemente e, si ricorda, derivante dall’interpretazione dei dati 
scaturiti dalla prima campagna di indagini geognostiche del 2004 e riportati nella Relazione 
geologica e idrogeologica GEOECO 2005. 

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati di interesse. 

STRATO 1: Terreni di riporto. 
Lo spessore di detto strato varia da 0,2 (sondaggio S6) a 1,4 m (sondaggio S2). 
Si tratta di limi sabbioso-argillosi con pezzame lapideo e laterizi sparsi. 
Non presenta particolare interesse idrogeologico. 
Coefficiente di permeabilità di progetto: K = 10-7 m/sec (permeabilità medio-
bassa). 

STRATO 2 :     Depositi alluvionali di esondazione. 
Limi argillosi ed argille limose riferibili ai depositi di esondazione del Fiume Arno e 
dei suoi affluenti, tra cui ricordiamo il Torrente Mugnone. 
Nel settore esaminato tale livello presenta uno spessore massimo di circa 5,5 m. 
Il litotipo si comporta come un acquitardo per la prevalenza delle frazioni limose e 
argillose rispetto a quella sabbiosa. 
Il campo di variabilità del coefficiente di permeabilità è molto ampio e mediamente 
stimato in 10-5 m/sec. 
Coefficiente di permeabilità di progetto: K = 10-5 m/sec (permeabilità medio-
bassa). 

STRATO 3:     Depositi alluvionali. 
Limo sabbioso e/o sabbia limosa; sabbia limoso argillosa con ghiaia. 
Si tratta prevalentemente di lenti intercalate nello STRATO 4. 
Lo spessore medio è intorno a 3,5 m. 
Il litotipo si può comportare talora come acquitardo, ove prevale la frazione limoso-
argillosa, talora come acquifero, ove prevale la frazione sabbioso-ghiaiosa. 
Di conseguenza la permeabilità è risultata essere variabile tra 10-3 e 10-4 m/sec. 
Coefficiente di permeabilità di progetto: K = 10-4 m/sec (permeabilità medio-alta). 

STRATO 4:       Depositi alluvionali grossolani. 
Sottostante ai precedenti livelli, generalmente a partire da ≈5 m dal p.c. si rilevano 
ghiaie in matrice sabbioso-limosa con lenti di limi sabbiosi o argillosi, con spiccata 
variabilità latero-verticale. 

Nell’area interessata dalla realizzazione dello scavo di progetto questo livello è 
atteso con potenza variabile da 25 a 30 m, per poi ritrovarsi con spessori anch’essi 
>15 m al di sotto delle intercalazioni dei livelli 2, 3 e 5, a partire da profondità 
dell’ordine di 35 m di del p.c.. 
La permeabilità di questi sedimenti è in genere risultata mediamente dell’ordine di 
10-3 m/sec, ma variabile tra 10-2 e 10-5 m/sec. 
Il litotipo si comporta come acquifero, ed è ascrivibile al più importante acquifero 
della piana fiorentina (Orizzonte Firenze 2). 
Coefficiente di permeabilità di progetto: K = 2x10-3 m/sec (permeabilità medio-
alta). 
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STRATO 5 : Depositi lacustri. 
Limi argillosi talora sabbiosi con livelli ghiaiosi. 
Si riconosce intercalato ai precedenti strati a profondità ≈30 m dal p.c. per 
spessori variabili da 1,5 a 6,5 m. 
Il litotipo si comporta come acquitardo. 
Il campo di variabilità del coefficiente di permeabilità è stimato tra valori dell’ordine 
di 10-7 e 10-9 m/sec ed anche minori in relazione alla percentuale di frazione limoso-
sabbiosa ed ai livelli ghiaiosi intercalati alle argille. 
Coefficiente di permeabilità di progetto: K = 2x10-7 m/sec (permeabilità bassa). 
 

L’acquifero indagato è di tipo freatico e corrisponde, come già avuto modo di dire, allo STRATO 4 
sabbioso-ghiaioso in matrice limoso-sabbiosa o limoso-argillosa più o meno abbondante, 
ascrivibile come detto al principale acquifero della piana fiorentina (Orizzonte Firenze 2). 
All’acquifero è stata attribuita dagli studi precedenti una permeabilità di progetto pari a 2x10-3 
m/sec. 
Tale dato è da intendersi indicativo di una situazione media e non sempre localmente 
riscontrabile, in quanto l’acquifero è caratterizzato da una spiccata disomogeneità granulometrica, 
dovuta principalmente alla presenza di lenti limose e alla variabilità nella presenza della matrice 
fine. 
 
Sempre dallo studio geologico-idrogeologico di supporto al PDR 2005, si riportano i seguenti dati 
idrogeologici: 

Tipo di falda   freatica 
Quota tetto falda  38,5 m slm 
Gradiente idraulico  0,0036 
Direzione di flusso  NE-SW/NNE-SSW 

 
Sempre nell’ambito dello studio geologico-idrogeologico GEOECO 2005, i dati sopra riassunti 
sono stati impiegati nella valutazione dei fenomeni di interferenza tra lo scavo con il diaframma di 
contenimento e la presenza di acque sotterranee fluenti. 

In riferimento al Piano di Bacino dell’Arno - Stralcio Bilancio Idrico, che fornisce indicazioni sulla 
disponibilità idrica sotterranea, per l’acquifero di interesse si ha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acquifero è definito: “significativo” (in quanto individuato nel Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Toscana), a “bilancio positivo” (in quanto i flussi in uscita sono dello stesso ordine di 
grandezza della ricarica o inferiori alla medesima). 
Per tale tipologia di acquifero, l’obiettivo strategico è il miglioramento e il consolidamento delle 
condizioni di bilancio in atto. 
All’interno di ciascun acquifero sono individuate aree omogenee per disponibilità residua, alle 
quali è attribuita una classe di disponibilità idrica; l’area in esame è inserita nella classe di 
disponibilità idrica sotterranea “D1” AREE A ELEVATA DISPONIBILITA’ in cui la ricarica media su 
unità di superficie è superiore ai prelievi in atto. 
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Il Piano Strutturale contiene uno studio sulla vulnerabilità dell’acquifero basato sulla stima  del 
tempo di arrivo per infiltrazione verticale dalla superficie all’acquifero superficiale, calcolato 
utilizzando i parametri della porosità (permeabilità) litologia e soggiacenza della falda derivati dalle 
stratigrafie del database comunale. 

La vulnerabilità è stata suddivisa in classi in base ai tempi di arrivo e varia da 7-14 giorni per i 
valori più elevati a 30-90 giorni. 
i valori più alti coincidono, come è naturale, con i sedimenti fluviali lungo la fascia dell’Arno. 
 
L’area di intervento è inserita nella CLASSE DI VULNERABILITA’ MOLTO ELEVATA. 
 
Indicazioni del tutto similari si hanno dalla “carta della vulnerabilità degli acquiferi” del PTCP nella 
quale è rappresentato il grado di vulnerabilità intrinseca, ovvero viene fornita una valutazione della 
suscettibilità degli acquiferi ad ingerire e diffondere un inquinante liquido o idroveicolato. 
Secondo tale elaborato l'area di intervento ricade in CLASSE DI VULNERABILITÀ ELEVATA: 
acquifero libero in materiali alluvionali a granulometria da grossolana a media (alluvioni recenti), 
senza o con scarsa protezione, la cui superficie è localmente al di sotto del livello di base dei fiumi 
vicini ….”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO (PS 2010) 
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10101010 IMPATTO POTENZIALE DELLE TRASFORMAZIONI E MISURE DIIMPATTO POTENZIALE DELLE TRASFORMAZIONI E MISURE DIIMPATTO POTENZIALE DELLE TRASFORMAZIONI E MISURE DIIMPATTO POTENZIALE DELLE TRASFORMAZIONI E MISURE DI    MITIGAZIONE MITIGAZIONE MITIGAZIONE MITIGAZIONE ––––    
COMPONENTI AMBIENTALI ACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLOCOMPONENTI AMBIENTALI ACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLOCOMPONENTI AMBIENTALI ACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLOCOMPONENTI AMBIENTALI ACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLO    

 

10.110.110.110.1 ACQUEACQUEACQUEACQUE    SUPERFICIALISUPERFICIALISUPERFICIALISUPERFICIALI    
 

10.1.110.1.110.1.110.1.1 Rischio idraulicoRischio idraulicoRischio idraulicoRischio idraulico    

QUOTA DI SICUREZZA IDRAULICA 

• In riferimento al DPCM 226/1999 (Piano di Bacino, Stralcio riduzione rischio idraulico), l’area di 
intervento è stata interessata da inondazioni eccezionali del 1966 e 1999; pertanto è soggetta 
all’applicazione della Norma n. 6. 

• In riferimento al DPCM 6.5.2005 (Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di 
dettaglio), l’area di intervento ricade in PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA – PI2, comprendente 
le aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30<TR≤100 anni e con battente h < 30 cm e 
aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 100<TR≤200 anni, e pertanto soggetta 
all’applicazione dei criteri contenuti nell’art. 8 delle NTA del PAI. 

● Le condizioni di messa in sicurezza idraulica dell’area di intervento sono state recentemente 
definite con appositi studi idrologici-idraulici (in particolare dai risultati del modello idrologico-
idraulico sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa sul sistema 
fluviale Arno-Greve-Mensola-Mugnone–Terzolle) redatti a supporto dello Strumento Urbanistico. 
In considerazione di tali studi, l’area di intervento è inserita, sia dal Piano Strutturale 2010 che 
dal Piano Strutturale 2014, in classe di PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA – I3 
corrispondente alle aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30<TR<200 anni. 
I risultati dei sopra menzionati studi idrologici-idraulici, confermati dalla Direzione Ambiente del 
Comune di Firenze, collocano l’area di intervento in una porzione di territorio per la quale sono 
attesi, per tempi di ritorno duecentennali, battentibattentibattentibattenti    di esondazione pari adi esondazione pari adi esondazione pari adi esondazione pari a 43,16 m slm43,16 m slm43,16 m slm43,16 m slm. 
 

In sintesi, i criteri normativi per l’individuazione degli interventi di sicurezza sono i seguenti: 
- gli interventi di messa in sicurezza non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con 

riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; 
- la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita 

anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, 
locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- sia dimostrata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni; 
- sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree. 

 
Per il raggiungimento della sicurezza idraulica per gli interventi che lo richiedono, anche in 
considerazione di possibili approssimazioni - comunque inevitabili - legate alla modellazione 
idraulica, il progetto prevede l’adozione è stato adottato un franco di sicurezza di ulteriori 50 cm 
rispetto al battente di esondazione dell’evento con Tr 200 anni (corrispondente come detto alla 
quota di +43,16 m slm), precauzione che porta la quota di sicurezza idraulica a 43,quota di sicurezza idraulica a 43,quota di sicurezza idraulica a 43,quota di sicurezza idraulica a 43,66666 m slm.6 m slm.6 m slm.6 m slm. 
Pertanto, saranno portati alla quota di +43,66 m slm, i piani terra dell’edificio commerciale e 
direzionale, gli ingressi pedonali, i vani scala, gli accessi carrabili al parcheggio interrato e le 
griglie di aerazione. 
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INCREMENTO DEL RISCHIO IDRAULICO NELLE AREE CONTERMINI 

Il progetto ha stimato un volume di esondazione sottratto pari a ≈900 mc, considerando come 
quota di riferimento per il calcolo della compensazione quella pari a 43,16 m slm, in quanto 
corrispondente al battente con tempo di ritorno duecentennale. 
 
Dato che nel caso in esame: 
- il bacino sotteso è di dimensioni superiori a 10 kmq 
- non sono attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza 
- le volumetrie sottratte all’esondazione sono stimate in 900 mc, quindi inferiori a 1000 mc, in 
riferimento al par. 3.2.2.2 comma c) del DPGR 53/R/2011, 
l’intervento può non essere considerato ai fini dell’incremento del livello di rischio idraulico nelle 
aree contermini. 
 
 
 

10.210.210.210.2 ACQUEACQUEACQUEACQUE    SOTTERRANEESOTTERRANEESOTTERRANEESOTTERRANEE    
 

10.2.110.2.110.2.110.2.1 Approvvigionamenti idriciApprovvigionamenti idriciApprovvigionamenti idriciApprovvigionamenti idrici    
Il progetto non prevede la necessità di approvvigionamenti idrici non provenienti da pubblico 
acquedotto. 
Nel caso, saranno acquisite le necessarie concessioni ai sensi del R.D.1775/1933, il cui rilascio è 
subordinato all’ottenimento di parere favorevole da parte della competente Autorità di Bacino. 
 
 

10.2.210.2.210.2.210.2.2 Aggottamento della faldaAggottamento della faldaAggottamento della faldaAggottamento della falda    
Allo stato attuale esiste un sistema provvisionale di captazione delle acque all'interno dello scavo, 
con recapitato in fognatura. 
Tale sistema di aggottamento, è provvisorio in quanto ritenuto non più necessario ad opera 
ultimata. 
 
E’ ipotizzabile che tale sistema di aggottamento provvisorio non induca sensibili impatti sulla falda 
idrica in quanto: 
- in riferimento al Piano di Bacino dell’Arno - Stralcio Bilancio Idrico, che fornisce indicazioni 

sulla disponibilità idrica sotterranea, l’acquifero di interesse è definito significativo a bilancio 
positivo con elevata disponibilità idrica sotterranea; 

- il monitoraggio piezometrico in atto non evidenzia particolari modifiche al regime della falda 
idrica. 

 
Altresì sarà mantenuto attivo il monitoraggio piezometrico al fine di prendere opportuni 
provvedimenti in caso di eventuali rilevazioni anomale. 
 
 

10.2.310.2.310.2.310.2.3 ContaminazioneContaminazioneContaminazioneContaminazione    
Dalla consultazione dell’anagrafe contenuta nell’Allegato 1 al “Piano Provinciale per la Gestione 
dei rifiuti – Terzo Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinanti” (Deliberazione di approvazione 
n.46 del 05.04.2004 e relativo aggiornamento al 22.02.2008), l’area di intervento risulta censita con 
la sigla FI325. 
Le procedure di bonifica, attivate ai sensi del D.M. n.471 del 25.10.1999, sono state ultimate. 
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In particolare, a seguito di specifiche procedure di bonifica, l’area di intervento è risultata non 
contaminata e pertanto oggetto di certificazioni di liberatoria con destinazione d’uso verde 
pubblico e residenziale, rilasciate dalla Provincia di Firenze con atto n. 262 del 25/01/2007 e con 
atto n. 2913 del 06/09/2007. 

Le stesse indagini di caratterizzazione e investigazione di dettaglio non hanno evidenziato 
contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee. 

10.2.410.2.410.2.410.2.4 Effetto barrieraEffetto barrieraEffetto barrieraEffetto barriera    
Lo scavo, sostanzialmente già eseguito, ha una profondità massima di circa 15 m dal piano 
campagna attuale posto a 43,00 m slm. 

Inoltre, a sostegno dello scavo sono già stati realizzati diaframmi continui tirantati, sino a 
raggiungere la profondità dal piano campagna di almeno -30,0 m, ed è stato già realizzato il 
“tappo di fondo” impermeabile. 

Vista la configurazione stratigrafica presente, l’opera può interferire con il flusso idrico sotterraneo, 
determinando un effetto di parziale barriera al flusso della falda. 

Come noto, a partire dal 1999, con il passaggio a bene pubblico di tutte le acque (sotterranee e 
superficiali) e con il relativo controllo che attualmente esercita la Provincia di Firenze sugli 
emungimenti dei pozzi, il livello medio della falda ha subito un rialzamento generale in tutta la 
pianura fiorentina: non si esclude quindi che nei prossimi anni il livello medio di falda possa 
ulteriormente risalire. 

Il potenziale impatto sulla falda idrica degli interventi in profondità, è stato trattato nella Relazione 
geologica e idrogeologica redatta da GEOECO PROGETTI del 2005 (PDR 2005), alla quale quindi 
si rimanda per i dati e risultati completi). 

In sintesi, tale studio di supporto al PDR 2005 approvato, ha analizzato l’impatto sulla falda 
acquifera indotto dagli interventi, tenendo in debito conto di quanto rilevato dalle indagini 
geognostiche/idrogeologiche appositamente eseguite, traendo le seguenti conclusioni: 

- la messa in opera del progetto potrebbe provocare un rialzo a monte dell’opera e un ribasso a 
valle dell’opera, del livello libero della falda, calcolabile in un range compreso tra 0,275 e 0,755 
m. 

Come avuto già modo di dire, la società AEI PROGETTI incaricata dalla proprietà di gestire e 
valutare i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio, trae le seguenti conclusioni: 

…. le misure effettuate evidenziano che al momento della lettura non vi sono state significative 
variazioni dei livelli deformativi dei pannelli di diaframma, dei livelli tensionali dei tiranti e delle 
subsidenze delle aree limitrofe allo scavo rispetto a quanto misurato precedentemente. 
Pertanto, in linea generale, è possibile affermare che sulla base dell'ultima lettura, al momento della 
stessa, continuavano a persistere condizioni di sicurezza per il cantiere e per gli edifici in aree 
adiacenti allo scavo. 
Tuttavia il valore complessivo raggiunto da alcuni parametri è tale da non permettere di abbassare il 
livello di attenzione….. 

A supporto delle successive fasi della progettazione, il sistema di monitoraggio sarà verificato al 
fine di valutare la necessità di un suo adeguamento. 
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10.2.510.2.510.2.510.2.5 SSSSalvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazionialvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazionialvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazionialvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazioni    
Le limitate attività di escavazione rimanenti, sostanzialmente corrispondenti alle rampe in terra 
utilizzate per le attività di cantiere, andranno ad interessare terreni posti all’interno del cavo 
esistente e quindi sostanzialmente svincolati dalla circolazione idrica dell’acquifero, in quanto 
compresi all’interno della cortina impermeabile costituita dai diaframmi perimetrali e dal tappo di 
fondo in jet-grouting. 

Pertanto si può asserire che i rimanenti lavori di escavazione non andranno ad interessare 
direttamente l’acquifero, pur svolgendosi in prossimità di esso. 

Gli indirizzi al fine di perseguire la compatibilità delle attività di escavazione con la salvaguardia 
delle risorse idriche, garantendo che tali attività non privino il corpo idrico sotterraneo della sua 
protezione, sono contenuti nell’Allegato 5 Indirizzi per la salvaguardia della risorsa idrica in ambito 
di escavazioni al Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Con particolare riferimento a tali indirizzi, si ritiene che le rimanenti attività di escavazione: 

- non aumenteranno la vulnerabilità del corpo idrico sotterraneo in quanto non si andranno a 
togliere gli strati di copertura (già scavati), ma terreni posti a profondità superiore a 10 m di 
profondità; 

- non modificheranno le caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica sotterranea in quanto 
avverranno all’interno di un cavo isolato idraulicamente dall’acquifero circostante dalla cortina 
di diaframmi perimetrali e dal tappo di fondo in jet-groting 

- non porteranno a giorno l’acquifero saturo in quanto le attività avverranno, come detto, in un 
ambiente isolato idraulicamente dall’acquifero circostante. 

 

Nelle successive fasi della progettazione saranno comunque indicate le procedure operative per 
inibire in fase di cantiere i potenziali effetti inquinanti dovuti ad eventuali sversamenti anche 
accidentali diretti e/o indiretti di liquidi (es. oli, grassi e idrocarburi) oppure a deposito di materiali 
che possono determinare il rilascio di inquinanti nel sottosuolo e in falda; in sostanza, l’intervento 
sarà realizzato adottando ogni cautela volta a tutelare la risorsa idrica superficiale e sotterranea. 
Ciò anche in riferimento a quanto riportato nelle “carta della vulnerabilità” contenute negli 
Strumenti di Pianificazione (PS e PTCP), dalle quali si evince come l’area oggetto di intervento sia 
compresa all’interno della “zona a vulnerabilità elevata-molto elevata” con tempi di arrivo, per 
infiltrazione superficiale, di una sostanza inquinante alla falda stessa, inferiori a sette giorni. 

Inoltre, sarà verificato il quadro conoscitivo relativo a tutti gli aspetti idrogeologici, con un dettaglio 
tale da garantire il mantenimento ed il rispetto degli adeguati criteri di protezione. 

La sistemazione finale dell’area sarà improntata a mantenere un adeguato grado di protezione 
dell’acquifero e la produttività dello stesso in relazione agli utilizzi in atto e potenziali. 

Le rimanenti escavazioni si avvarranno di tecnologie di scavo che minimizzino la probabilità di 
episodi inquinanti in fase di cantiere. 

10.2.610.2.610.2.610.2.6 RRRRequisiti per i piezometri di monitoraggioequisiti per i piezometri di monitoraggioequisiti per i piezometri di monitoraggioequisiti per i piezometri di monitoraggio    
Eventuali ulteriori piezometri di monitoraggio, saranno realizzati considerando gli indirizzi contenuti 
nell’Allegato 5 Indirizzi per la salvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazioni al Piano di 
Bacino Stralcio Bilancio Idrico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

In sintesi, i requisiti necessari per i piezometri di monitoraggio sono i seguenti: 
- permettere il campionamento e consentire le misure dei livelli freatimetrici; 
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- essere chiaramente identificabili; 
- essere quotati (in m s.l.m.) georeferenziati; 
- essere chiusi con lucchetto e con targhetta quotata (m s.l.m.); 
- in caso di attraversamento di lenti impermeabili limoso-argillose è necessario il 

"tamponamento" isolante del livello; 
- l’ubicazione dei piezometri deve basarsi sulla dinamica dell’acquifero in studio; in generale 

dovranno essere ubicati fuori dall’area di scavo, a piano campagna, in zone non interessate 
da riempimenti, almeno uno a monte e uno a valle. 

- dato che la profondità dello scavo è superiore alla massima soggiacenza raggiunta dalla falda, 
i piezometri risulteranno idonei qualora perforati fino ad una profondità di almeno 5 m al di sotto 
del fondo di escavazione esistente o di progetto. 

 
 
10.310.310.310.3 SUOLOSUOLOSUOLOSUOLO    EEEE    SOTTOSUOLOSOTTOSUOLOSOTTOSUOLOSOTTOSUOLO    

10.3.110.3.110.3.110.3.1 PPPPermeabilita’ superficialeermeabilita’ superficialeermeabilita’ superficialeermeabilita’ superficiale    

Il progetto di variante, al quale si rimanda, ha provveduto alla verifica del rispetto di quanto 
previsto all’Art.16 del DPGR N.2/R del 09/02/2007 – “Contenimento dell’impermeabilizzazione del 
suolo nella costruzione di nuovi edifici” in materia di riduzione della impermeabilizzazione 
superficiale, che indica il mantenimento di una percentuale di superficie permeabile minima pari 
ad almeno il 25%, conseguendo, in estrema sintesi, i seguenti risultati: 

 

 

 

 

 

 

10.3.210.3.210.3.210.3.2 CCCContaminazioneontaminazioneontaminazioneontaminazione    
Dalla consultazione dell’anagrafe contenuta nell’Allegato 1 al “Piano Provinciale per la Gestione 
dei rifiuti – Terzo Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinanti” (Deliberazione di approvazione 
n.46 del 05.04.2004 e relativo aggiornamento al 22.02.2008), l’area di intervento risulta censita con 
la sigla FI325 e le procedure di bonifica, attivate ai sensi del D.M. n.471 del 25.10.1999, ultimate. 
In particolare, a seguito di specifiche procedure di bonifica, l’area di intervento è risultata non 
contaminata e pertanto oggetto di certificazioni di liberatoria con destinazione d’uso verde 
pubblico e residenziale, rilasciate dalla Provincia di Firenze con atto n. 262 del 25/01/2007 e con 
atto n. 2913 del 06/09/2007. 
 
Le stesse indagini di caratterizzazione e investigazione di dettaglio non hanno evidenziato 
contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee. 
 
Non sono attesi impatti significativi per la fase di esercizio. 
Nelle successive fasi della progettazione saranno comunque indicate le procedure operative per 
limitare in fase di cantiere i potenziali effetti inquinanti dovuti ad eventuali sversamenti accidentali 
diretti e/o indiretti di liquidi (es. oli, grassi e idrocarburi) oppure a deposito di materiali che 
possono determinare il rilascio di inquinanti nel sottosuolo e in falda. 
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 Le rimanenti escavazioni si avvarranno di tecnologie di scavo che minimizzino la probabilità di 
episodi inquinanti in fase di cantiere. 
 

10.3.310.3.310.3.310.3.3 DDDDeformazioni potenzialmente indotte nelle aree circostantieformazioni potenzialmente indotte nelle aree circostantieformazioni potenzialmente indotte nelle aree circostantieformazioni potenzialmente indotte nelle aree circostanti    
Come già avuto modo di dire, sono già state realizzate le opere geotecniche in profondità (scavo, 
diaframmi perimetrali, tiranti di ancoraggio nel terreno, barrette e pali di fondazione e tappo di 
fondo con jet-grouting). 
Lo scavo esistente ha le seguenti dimensioni: 
- profondità massima pari a ≈15 m dal p.c. attuale posto a ≈43 m slm 
- larghezza 90 m (settore Porta al Prato) e 125 m (settore Via Benedetto Marcello) 
- lunghezza 140 m 
Lo scavo ha attraversato l’intero spessore di riporto (STRATO 1) e dei depositi fluvio-alluvionali 
superficiali (STRATI 2 e 3), per attestarsi nello STRATO 4 acquifero. 
Le problematiche geotecniche-idrogeologiche indotte dalla realizzazione degli interventi principali 
sopra ricordati, sono state affrontate e verificate negli studi geologici-idrogeologici-geotecnici a 
cura di GEOECO e SGI del 2005-2008 (PDR 2005). 
Lo scavo e le relative opere di sostegno, sono realizzati dall’anno 2010 e controllati da sistema di 
monitoraggio in atto. 
E’ in esercizio un sistema di monitoraggio al fine di tenere sotto controllo l’evolversi nel tempo: 
● del livello tenso-deformativo della paratia e dei tiranti, nonché il livello deformativo degli edifici e 

delle viabilità circostanti 
● delle condizioni idrogeologiche al contorno dell’area di intervento. 
Il flusso dei dati strumentali e delle informazioni acquisite col sistema di monitoraggio, è 
organizzato ed interpretato da FIELD Srl, società incaricata dalla proprietà dell’installazione, 
manutenzione e gestione del sistema di monitoraggio. 
Sempre su incarico della proprietà, la gestione e valutazione dei dati acquisiti dal sistema di 
monitoraggio, è a carico della AEI PROGETTI. 
Come riportato nella più recente (11/08/2014) relazione specifica sui risultati del monitoraggio a 
cura di AEI PROGETTI: 
- le misurazioni e le valutazioni sono eseguite nel rispetto della normativa vigente, ed in 

particolare la DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni; 
- ad oggi sono state eseguite n. 26 letture, dal 16/12/2008 al 29/05/2014. 
 
In sintesi, la sopra menzionata relazione a cura della AEIPROGETTI, trae le seguenti conclusioni: 
…. le misure effettuate evidenziano che al momento della lettura non vi sono state significative 
variazioni dei livelli deformativi dei pannelli di diaframma, dei livelli tensionali dei tiranti e delle 
subsidenze delle aree limitrofe allo scavo rispetto a quanto misurato precedentemente. 
Pertanto, in linea generale, è possibile affermare che sulla base dell'ultima lettura, al momento della 
stessa, continuavano a persistere condizioni di sicurezza per il cantiere e per gli edifici in aree 
adiacenti allo scavo. 
Tuttavia il valore complessivo raggiunto da alcuni parametri è tale da non permettere di abbassare il 
livello di attenzione….. 
 
Il presente progetto di variante non prevede nessun tipo di intervento, coinvolgente gli aspetti 
idrogeologici e geotecnici, che alteri minimamente quanto previsto dal PDR 2005 approvato. 
 
Comunque sia, permangono da considerare le seguenti potenziali problematiche: 
- limitare le deformazioni indotte nelle aree circostanti, sia durante la fase provvisionale attuale di 

“scavo aperto”, sia nella fase definitiva a struttura interna in elevazione completata 
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- gestire i moti di filtrazione all’interno dello scavo al fine di limitare la variazione dei regimi idrici al 
contorno, per un più semplice controllo dei fenomeni deformativi e limitazione dei processi di 
smaltimento delle acque di aggottamento 

- garantire adeguate condizioni di stabilità dello scavo e delle strutture in elevazione, anche in 
considerazione delle spinte e sottospinte idrauliche. 

 
A supporto delle successive fasi della progettazione, il sistema di monitoraggio in atto sarà 
verificato al fine di valutare la necessità di un suo adeguamento. 
 
Sebbene siano già stati realizzati gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici di dettaglio, ed eseguiti gli studi geologici/geotecnici/sismici, 
durante le successive fasi della progettazione, al fine di consentire l’adeguata valutazione 
dell’interazione tra terreno e struttura di fondazione ai sensi delle normative attualmente vigenti in 
materia (DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni), nonché in osservanza del DPGR n. 
36/R/2009 (Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e 
delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico), saranno condotte le necessarie indagini 
geognostiche/geofisiche/idrogeologiche integrative. 
 

10.3.410.3.410.3.410.3.4 UUUUlteriori escavazionilteriori escavazionilteriori escavazionilteriori escavazioni    
Lo scavo per accogliere i parcheggi interrati, che raggiunge profondità ≈15 m dal p.c., è stato già 
quasi completamente eseguito. 
Ancora da scavare rimangono limitate aree, sostanzialmente corrispondenti alle rampe in terra 
utilizzate per le attività di cantiere. 
 
In merito, la gestione delle “terre e rocce da scavo” sarà svolta in osservanza della normativa 
vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, attualmente disciplinata dal D.Lgs. 
152/06 s.m.i. e dal DM Ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 
Per gli aspetti relativi alla salvaguardia della risorsa idrica in ambito di escavazioni si rimanda al 
precedente paragrafo dedicato. 
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10.4  ARIA10.4  ARIA10.4  ARIA10.4  ARIA    
 
10.4.110.4.110.4.110.4.1        Impatto degli impianti di riscaldamentoImpatto degli impianti di riscaldamentoImpatto degli impianti di riscaldamentoImpatto degli impianti di riscaldamento    
Il progetto della Variante al PDR prevede la realizzazione di tre corpi edilizi ben individuabili,  con le 
seguenti destinazioni d’uso: 
Edificio n.1 – Turistico ricettivo e Commerciale; 
Edificio n.2 -  Direzionale e di servizio; 
Edificio n.3 – Residenziale. 
 
Gli impianti per la produzione di energia termica sono  analogamente suddivisi per ciascun edificio: 
Edificio n.1 – una centrale termica con caldaie modulari a condensazione posta in copertura ed un  
  impianto a pompa di calore del tipo ad espansione diretta con condensazione ad aria; 
Edificio n.2 - una centrale termica con caldaie modulari a condensazione posta in copertura e    
  pompe di calore  del tipo a condensazione ad aria; 
Edificio  n.3  -  una centrale termica con caldaia a condensazione posta in copertura. 
 
 
10.4.2  10.4.2  10.4.2  10.4.2  Normativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimentoNormativa di riferimento    

− Legge 9 gennaio 1991 n.10 sul contenimento dei consumi energetici; 
− D.P.R. 26-8-1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10; 

− DPR 551/99 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio1991, n. 10; 

− D.Lgs n° 192 del 2005 di modifica della Legge 10/91“Attuazione della direttiva 2002/91/CE 
relativa al rendimento energetico dell’edilizia; 

− D.Lgs n° 311 del 2006 di modifica del D.Lgs n° 192 del 2005; 
− D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli 

usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE; 
− D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e 

b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; 

 
− UNI EN 265 – Regolamentazione emissioni in atmosfera 
− UNI EN 483 – Regolamentazioni classe d’inquinamento NOX 

 
10.4.3 10.4.3 10.4.3 10.4.3 Requisiti degli impiantiRequisiti degli impiantiRequisiti degli impiantiRequisiti degli impianti    
L’impianto di riscaldamento dei vari edifici sarà alimentato a gas metano, con caldaie del tipo  
modulare a condensazione ad alto rendimento poste sulla copertura dei fabbricati e/o con l’impiego 
di pompe di calore del tipo ad espansione diretta con condensazione ad aria.     

Gli impianti e la componentistica rispetteranno pienamente tutte le garanzie igienico-sanitarie ed ogni 
aspetto riguardante la sicurezza e l’igiene del lavoro dettato dalle normative e dai decreti vigenti in 
materia.     
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Preme sottolineare come le soluzioni impiantistiche previste saranno scelte in modo tale da garantire:    

---- elevato grado di automazione nei controlli relativi agli impianti, mediante un sistema centrale di 
supervisione e controllo, comprendente il monitoraggio delle caratteristiche termo-igrometriche 
delle varie zone dell’edificio (“Automatic Temperature Control” e “ Building Management System”);    

---- razionalizzazione dell’utilizzo di energia primaria destinata agli impianti, mediante l’utilizzo esteso 
di apparecchiature di recupero di calore, dispositivi di regolazione automatica della velocità dei 
motori;    

----  risparmio energetico di gestione mediante la scelta di macchine ad elevato rendimento, accurato 
isolamento termico di apparecchiature di produzione, tubazioni e canalizzazioni di distribuzione 
(sia impianti di climatizzazione, sia impianti idrico-sanitari), utilizzo di impianti V.A.V. per calibrare la 
potenza impegnata per la climatizzazione all’effettivo fabbisogno;      

---- facilità di manutenzione di esercizio;    
---- facilità di conduzione degli impianti stessi sia da parte del personale sia da parte di Imprese 

specializzate;    
---- elevato grado di sicurezza dell’intera struttura mediate la progettazione di dispositivi di 

prevenzione incendi ed impianti antincendio secondo le basilari regole di buona tecnica, le 
normative nazionali in materia.    
    

L'Appaltatore dovrà fornire, una volta terminati i lavori, la dichiarazione di conformità secondo quanto 
stabilito dalla Legge n.46 del 5 marzo 1990.    

Alla dichiarazione dovranno essere allegate anche le dichiarazioni di conformità delle diverse 
apparecchiature (quadri), rilasciate dai relativi costruttori.    

    

Nello sviluppo degli impianti elettrici del presente progetto saranno adottati tutti i criteri necessari a 
garantire un elevato grado di flessibilità degli stessi ed in particolare saranno considerati 
fondamentali i seguenti concetti di base:    

Risparmio energetico:     tutti i corpi illuminanti scelti saranno di ultima generazione del tipo ad alto 
rendimento, quali Led o fluorescenti ( con tubi T5 ad alto rendimento a nuova tecnologia)  o altro, 
studiati da un punto di vista illuminotecnico in modo da ottimizzare consumi e prestazioni e ridurre il 
carico termico nell’ambiente.    

Spegnimento automatico:   sistemi di regolazione luminosa che permettono lo spegnimento dei corpi 
illuminanti una volta che l’ambiente servito sia privo di presenze.    

Sistemi di regolazione: sistemi che consentano di regolare l’intensità luminosa emessa in funzione 
della luce esterna naturale, ottenendo un notevole abbassamento dei consumi.    

Sistemi di Gestione e supervisione degli impianti:  sistemi software che misurando nel corso del 
tempo i consumi e rilevando i picchi di consumo degli impianti di condizionamento programmino 
l’accensione e lo spegnimento delle caldaie e ne ottimizzino i consumi, effettuando una analisi  
statistica.    

Indipendenza: al fine di garantire in qualsiasi momento la possibilità di eseguire interventi per 
manutenzione straordinaria o per effettuare ristrutturazioni senza interessare gli impianti di altre aree 
funzionali e senza dover intervenire sulle distribuzioni principali.  

Modularità costruttiva: permette il recupero dei materiali ed apparecchiature nel caso di interventi di 
ristrutturazione riducendone i costi e velocizzandone l’intervento. 
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Il posizionamento dei conduttori in media tensione e della cabina di trasformazione MT/BT dovrà 
essere eseguito facendo riferimento ai provvedimenti normativi e legislativi in materia di tutela e 
salvaguardia della salute e dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. 

Nella costruzione della cabina di trasformazione dovrà essere assicurato che le fasce di rispetto di 4 
mt.  intorno agli apparati MT non interferiscano con i locali con presenza di persone per più di quattro 
ore al giorno. 

 

Tali soluzioni e indicazioni consentiranno di ottenere un contenimento del fabbisogno di potenza 
termica complessiva rispetto ad edifici similari che si tradurrà in un netto abbassamento delle 
emissioni di NOX e CO2   nell’atmosfera. 
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11111111 SISTEMA DELLA VIABILITA’SISTEMA DELLA VIABILITA’SISTEMA DELLA VIABILITA’SISTEMA DELLA VIABILITA’    
 

L’area ex Fiat posta sul viale Belfiore, all’altezza dell’incrocio con via Benedetto Marcello, è stata 
oggetto di un apposito concorso internazionale di architettura, per il quale è risultato vincitore il 
progetto dell’architetto francese Jean Nouvel. Sulla base di quel progetto è stato redatto un Piano di 
Recupero che è stato approvato con Delibera del Consiglio comunale 2005/ C/00043 in data 
23/05/2005, con contestuale variante al PRG. 

In seguito all’approvazione del PDR ed al rilascio del successivo Permesso di Costruire, N.1/2006 del 
05/01/2006, sono iniziati i lavori all’interno dell’area, con la demolizione degli edifici esistenti e la 
realizzazione dello scavo e dei diaframmi secondo il progetto approvato e le successive varianti 
rilasciate. 

L’area in oggetto si trova in una zona di prossima trasformazione urbana che prevede la realizzazione 
della nuova stazione TAV, su progetto dell’Architetto Norman Foster, e della nuova linea tranviaria, la 
T2 con percorso Stazione SMN – Aeroporto di Peretola, la quale prevede anche una fermata sul viale 
Belfiore. 

L’area, ubicata al confine del centro storico UNESCO, si colloca nelle vicinanze del recente 
insediamento universitario di Novoli nonché delle storiche sedi universitarie del centro città. 
Il viale Belfiore rende inoltre possibile in breve tempo il collegamento, anche pedonale e ciclabile, con 
vari centri di interesse cittadino: 
 
- il polo espositivo della Fortezza da Basso, 

- lo spazio dell’ex Stazione Leopolda, polo culturale e artistico, 

- la nuova “Città della Musica” e il Parco delle Cascine. 

Le analisi di seguito riportate sono la sintesi di un complesso percosso progettuale che ha permesso 
l’individuazione di soluzioni tecniche in grado di garantire un’elevata integrazione del piano di 
recupero proposto, in tutti gli scenari di viabilità generale studiati (attuale e futura); nello stesso tempo 
si dà risposta al quadro delle esigenze della committenza in termini di funzionalità del sistema viario 
interno al lotto edificatorio. 
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11.111.111.111.1 NORMENORMENORMENORME    SULLASULLASULLASULLA    CCCCIRCOLAZIONEIRCOLAZIONEIRCOLAZIONEIRCOLAZIONE    VEICOLAREVEICOLAREVEICOLAREVEICOLARE    PERPERPERPER    LELELELE    AREEAREEAREEAREE    DIDIDIDI    INTERESSEINTERESSEINTERESSEINTERESSE    
 

Divieto di circolazione ai Tir all'interno del centro abitato. 

Con ordinanza n° 12095 della Direzione Mobilità è stato istituito, a partire dal 14 aprile 2003, il divieto 
di circolazione, con orario 7.00-21.00, ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate all'interno della 
ZTL, delle ZCS (dalla n° 1 alla n° 7) e sui Viali Michelangiolo e Galileo. 

Il provvedimento evita che il sistema dei Viali di circonvallazione possa rappresentare, per 
l'attraversamento di Firenze, un’alternativa all'anello autostradale in alcuni casi ed essere utilizzato dai 
veicoli di grandi dimensioni che, impegnando un sistema viario non idoneo a riceverli, 
contribuirebbero velocemente alla sua saturazione, con ricadute negative sulla circolazione urbana 
generale (vista la strategicità del sistema dei viali suddetto), sui livelli di inquinamento ambientale, 
ecc. 

Istituzione di nuove ZCS. 

Negli ultimi anni le Zone a Controllo Sosta sono salite da 6 (PGTU precedente) a 13, arrivando a 
coprire, ZTL compresa, oltre il 40% del centro abitato di Firenze. L'estensione della regolamentazione 
della sosta è prevista a breve. 

Divieto ai SUV in ZTL. 

Con ordinanza del Sindaco n° 2004/M/09189 è stato vietato, a partire dal 1° gennaio 2005, il rilascio 
di permessi di transito in ZTL ai cosiddetti "fuoristrada da città" noti anche con la sigla SUV - Sport 
Utility Vehicles, al fine di scoraggiare l'uso di tali veicoli in un contesto urbano inidoneo ad accoglierli, 
nel quale (progettati per tutt'altro impiego) possono verosimilmente generare pericolo per le utenze 
deboli oltre ad un aggravio alla circolazione. 

Istituzione di Porte telematiche. 

La Zona a Traffico Limitato è stata protetta mediante controllo telematico degli accessi principali. 
Il sistema ha come scopo il rispetto della normativa vigente ed è stato varato in fasi fino febbraio 
2004, quando il sistema è stato completato portando a un totale di 15 il numero di porte telematiche 
attive. 
Nel 2005 i varchi sono arrivati ad essere 16. 

 

11.211.211.211.2 MODIFICHEMODIFICHEMODIFICHEMODIFICHE    ALLEALLEALLEALLE    INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTUREINFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE    NELLENELLENELLENELLE    AREEAREEAREEAREE    LIMITROFELIMITROFELIMITROFELIMITROFE        
Si riportano di seguito i principali elementi infrastrutturali che hanno modificato o modificheranno 
l’assetto della mobilità intorno allo snodo di Viale Belfiore oggetto della presente analisi. 

Interramento di Viale Strozzi (lato sud della Fortezza). 

La realizzazione del sottopasso veicolare dal lato dell'ingresso di Porta S.Maria Novella ha permesso 
la contestuale realizzazione di un piazzale pedonale soprastante, denominato Piazzale Bambine e 
Bambini di Beslan, che consente la saldatura delle funzioni congressuali ed espositive della zona 
(Palazzo dei Congressi e Fortezza da Basso). 
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L'ampiezza del sottopasso ne ha consentito la suddivisione in quattro corsie di marcia, che 
attualmente vengono utilizzate a senso unico, da Viale F.lli Rosselli verso Viale Lavagnini; nel 
sottopasso è previsto in futuro il transito della linea tramviaria proveniente da Careggi. Al livello 
superiore (cioè a quota strada preesistente) il sistema è dotato, da un lato, di rampe di accesso dal 
Viale Strozzi agli accessi carrabili della Fortezza e di raccordo con la pista ciclabile. 

Raddoppio del sottopasso ferroviario Viale Strozzi-Viale Belfiore. 

Il nuovo sottopasso è stato realizzato in adiacenza a quello preesistente e comprende tre corsie di 
3,50 m e due marciapiedi; la realizzazione dell'opera ha comportato anche la parziale 
riconfigurazione del Viale Strozzi sul lato nord della Fortezza da Basso e del Viale Belfiore nel tratto 
immediatamente adiacente al doppio sottoattraversamento. 

Destinato ad un utilizzo a doppio senso di marcia in ragione dell'impiego di quello di Viale F.lli 
Rosselli per il transito della tramvia, il duplice sottopasso è attualmente a senso unico in direzione 
ovest, rappresentando di fatto un raddoppio di capacità per il traffico in uscita verso tale direzione 
(direttrici Porta al Prato-Ponte della Vittoria da una parte, Viale Redi-Novoli/Careggi dall'altra). 
Quest’opera costituisce la modifica più influente e vicina all’intervento proposto.  
 
Nuova linea Tramviaria 

La nuova linea Tramviaria modificherà radicalmente l’assetto viario dell’intersezione oggetto di studio. 
Nella fase di confronto con l’amministrazione Comunale, perseguendo l’obiettivo di una piena 
compatibilità ed integrazione del sistema di esterni con le sistemazioni future, l’amministrazione 
Comunale ha richiesto l’arretramento del progetto di recupero edilizio di viale Belfiore, in 
corrispondenza dell’angolo fra lo stesso viale e via Benedetto Marcello.  

 

11.311.311.311.3 ILILILIL    PERCORSOPERCORSOPERCORSOPERCORSO    PROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALE    
In data 01.12.2014 venivano trasmessi da Fidia Srl in liquidazione, all’Amministrazione Comunale di 
Firenze (protocollo GA 294882/2014), gli elaborati tecnici per “Nuova proposta di variante al piano di 
recupero ex Area FIAT viale Belfiore 57 (approvazione DCC n.2005/C/00043 del 23.05.2005).” 

Tali elaborati costituiscono aggiornamento di quanto già valutato in data 14.09.2014 nell’ambito di un 
incontro tecnico preliminare sulla proposta di variante al Piano di Recupero, presentata da Fidia Srl in 
liquidazione (rif. prot. GA 184687/2014).  

In data 20.01.2015 si è tenuta la Conferenza di servizi, il cui verbale è stato trasmesso al proponente 
con Prot. GP 39444/2015 il  16 febbraio 2015. 

Nell’ambito di tale conferenza la Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità ha rilasciato il parere prot. 
0013531 del 20/01/2015 nel quale si richiede la produzione di uno studio del traffico con relativa 
micro simulazione da cui sia desumibile il livello di servizio delle strade e delle intersezioni che 
insistono nell’area in oggetto.  

E’ stato quindi redatto uno Studio di Microsimulazione del Traffico nel quale sono analizzati nel 
dettaglio i rapporti fra il sistema viario esistente ed afferente alle aree di interesse ( di seguito indicato 
come sistema Belfiore-Redi-Strozzi), e l’intervento urbanistico edilizio oggetto di proposta di Variante 
al Piano di Recupero, approvato con delibera del CC n° 2005/43 – 2005/349 del 23/05/05 
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L’analisi ha affrontato i seguenti elementi: 

a)  studio del traffico di un intorno significativo dell’area con valutazione della nuova 
offerta/domanda generata dalla nuova urbanizzazione; 

b) Valutazione del contesto viabilistico ed inserimento del nuovo intervento con il tessuto urbano e 
la rete viaria esistente.  

I risultati di tale studio hanno consentito di valutare i livelli si compatibilità del nuovo insediamento 
urbano sull’assetto viario locale. 

Il progetto in oggetto, già inserito all’interno del sistema di viabilità generale dell’area Belfiore, così 
come risulta dallo studio di mobilità del 17/06/2005 è oggetto del rinnovamento di alcune proposte 
con carattere di miglioramento funzionale nel proprio sistema di viabilità interna e di accesso. 

La nuova linea Tramviaria modificherà radicalmente l’assetto viario dell’intersezione oggetto di studio 
(Belfiore-Redi-Strozzi). Nella fase di confronto con l’amministrazione Comunale, perseguendo 
l’obiettivo di una piena compatibilità ed integrazione del sistema di esterni con le sistemazioni future, 
si è provveduto a concertare con il Comune l’arretramento del progetto nella area d’angolo tra viale 
Belfiore e via Benedetto Marcello. In particolare, su richiesta del Comune, viene proposto di cedere 
una porzione dell’area, al fine di agevolare la curva del Viale che passerà in quel punto. 

 

 

  



VARIANTE AL PDR AREA EX FIAT – VIALE BELFIORE  DOCUMENTO PRELIMINARE VAS 

107 

Questo primo livello di concertazione con l’amministrazione Comunale ha consentito di dare 

soluzione a un primo elemento di incompatibilità, non tanto della Variante al Piano di Recupero, già 

cogente nella configurazione approvata nel 2005, quanto al riassetto della viabilità esterna a seguito 

della realizzazione della nuova linea tramviaria. E’ quindi evidente l’elevato livello d’integrazione che 

l’attuale proposta progettuale garantisce al riassetto della viabilità del contesto cittadino circostante. 

Tale soluzione è stata quindi alla base della prima proposta tecnica del Piano di Recupero, analizzata 

dettagliatamente nella conferenza tecnica del 14/09/2014 nella quale la Direzione Nuove Infrastrutture  

del Comune di Firenze ha evidenziato la necessità di approfondire l’analisi della viabilità con uno 

studio del traffico  con relativa micro simulazione.  

I tecnici del servizio Tramvia dello stesso ufficio evidenziavano in particolare l’avvenuto 

coordinamento fra il progetto della nuova tramvia e il Piano di Recupero. 

L’analisi delle indicazioni fornite ha quindi consentito di ridefinire proposte progettuali, congruenti con 

le esigenze del proponente l’intervento; le soluzioni qui proposte sono state inserite sia nel contesto 

di viabilità attuale, sia nel contesto progettuale di modificazione della viabilità di tutta l’area d’influenza 

dell’intervento. 

Dal verbale della conferenza tecnica appare inoltre chiaro che l’amministrazione Comunale concorda 

con l’arretramento del marciapiede lato Via benedetto Marcello e con l’introduzione di una corsia 

aggiuntiva a partire dalla zona di ingresso al parcheggio interrato. 

La soluzione, come vedremo meglio in seguito, consente un ulteriore alleggerimento notevole delle 

possibili interferenze fra viabilità esterna ( pubblica ) ed interna ( privata) 

Per quanto concerne la collocazione dei sistemi di controllo degli accessi al parcheggio interrato, 

l’amministrazione ha richiesto una specifica valutazione sul grado di arretramento rispetto alla viabilità 

pubblica di V.le Belfiore e Via B. Marcello che possa garantire una notevole riduzione della probabilità 

che la coda dei veicoli in ingresso al parcheggio rigurgiti sul Viale Belfiore riducendo le attuali sezioni 

di deflusso. 

Il seguente elaborato dà quindi atto della verifiche delle soluzioni progettuali ipotizzate, attraverso 

l’analisi delle valutazioni di compatibilità richieste da parte degli enti di controllo. 
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11.411.411.411.4 LALALALA    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    PROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALE    EEEE    LALALALA    VALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    IMPATTIIMPATTIIMPATTIIMPATTI    
 

La complessità del contesto urbano nel quale si inserisce l’intervento edilizio oggetto della presente 
analisi giustifica il complesso percorso decisionale fin qui condotto, che ha portato alla redazione del 
progetto oggetto della presente valutazione. 

Le soluzioni tecniche adottate sono in grado di garantire un’elevata integrazione del piano di 
recupero proposto, in tutti gli scenari di viabilità generale studiati (attuale e futura); nello stesso tempo 
si da risposta al quadro delle esigenze della committenza in termini di funzionalità del sistema viario 
interno al lotto edificatorio.  

Gli elementi salienti delle scelte effettuate, rispetto al Piano di recupero Vigente  sono: 

1) arretramento del progetto nella area d’angolo tra viale Belfiore e via Benedetto Marcello;  viene 
proposto di cedere una porzione dell’area, al fine di agevolare la curva del Viale che passerà in 
quel punto a Tramvia realizzata; 

2) Percorso di servizio interno al lotto con senso di percorrenza da Via Benedetto Marcello a viale 
Belfiore; 

3) Rampe di accesso al parcheggio interrato a doppio senso sia su Via Benedetto Marcello che 
su Viale Belfiore; 

4) Accorpamento dei punti di accesso all’area lato viale Belfiore con unificazione della manovra di 
entrata ai parcheggi interrati con quella di entrata dei veicoli in approccio alla struttura ricettiva; 

5) Realizzazione della corsia di immissione sulla via pubblica del traffico in uscita dall’area su Via 
Benedetto Marcello; 

6) Compatibilità dell’intervento sia nella condizione delle rete viaria attuale sia nella configurazione 
a Tramvia realizzata; 

 

Parte integrante della valutazione è l’elaborato “Micro-simulazione del traffico del sistema viario 
afferente al complesso oggetto di proposta di Variante al PdR area ex-Fiat di Viale Belfiore” a cui si 
rimanda per gli approfondimenti (Tav. 17 della Variante al PDR) 

Nelle tavole allo studio di Micro-simulazione del traffico sono riportati i seguenti scenari: 

01 – Scenario A - Stato attuale 

02 – Scenario B – Stato attuale e sistema tramviario 

03 – Scenario C – Stato attuale e nuovo insediamento nell’ambito del PDR 

04 – Scenario D – Stato attuale con sistema tramviario e nuovo insediamento nell’ambito del PDR 
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11.4.111.4.111.4.111.4.1 Valutazione della domanda di traffico Attratta dall’interventoValutazione della domanda di traffico Attratta dall’interventoValutazione della domanda di traffico Attratta dall’interventoValutazione della domanda di traffico Attratta dall’intervento    
 

Nella nuova proposta progettuale la destinazione degli spazi è suddivisa nel modo sintetizzato nella 
tabella seguente: 

 

Destinazioni 
d’uso 

Superficie Totale 
[mq] 

N. Unità immobiliari 
equivalenti 

Turistico  17’800 254 
Residenziale  3.547,50 53 
Commerciale 5’500 - 
Direzionale 5’200 87 

 
 

La valutazione qui presentata fornisce i volumi orari di riferimento nell’ora di punta considerata; tali 
volumi vengono comunque associati all’arco di tempo maggiormente caricato (che in generale 
interessa più di un’ora singola). Questo processo porta alla combinazione di valori, in generale non 
proprio contemporanei, ma che nel complesso forniscono una stima cautelativa per la presente 
valutazione (inviluppo di valori). 

La proiezione del traffico attratto dall’intervento pertanto, tenuto conto di tutte le componenti 
corrispondenti alla destinazione d’uso dei vari volumi dell’intervento proposto, viene riassunta nella 
seguente tabella. 

 

Destinazione 
d’uso 

Superficie Totale 
Unità immobiliari 
equivalenti 

Direzione 

Traffico indotto 
(fascia oraria  
16.00-18.00) 
Feriale 
[veic/h] 

Festivo 
[veic/h] 

Ricettivo 17’800 254 Entrante/Uscente 50 30 
Residenziale 3547.20 53 Entrante/Uscente 57 30 

Commerciale 5’500 - 
Entrante 
Uscente 

213 
231 

409 
393 

Direzionale 5’200 87 Entrante/Uscente 75 35 
      
TOTALE Traffico Entrante   395 504 
TOTALE Traffico Uscente   413 488 

 

Tabella 4:  Traffico indotto dall’intervento (originato ed attratto come destinazione) – 
        inviluppo delle ore di punta 
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È essenziale tracciare il quadro della 
ciascun ambito funzionale per cui sono state valutate.

Non essendo ben nota la collocazione oraria dell’ora di punta da cui derivano i valori di traffico 
attualizzati e non essendo perfettamente in fase l’ora di punta relativa ai valori sopra stimati, si valuta 
prudenzialmente, che questa coincida con quella corrispondente all’ora di punta del traffico indotto 
dalla porzione a destinazione commerciale
16.00 – 18.00. 

Questo orario corrisponde peraltro all’ora di punta pomeridiana dei giorni festivi, a cui è associato un 
volume di traffico superiore rispetto ai giorni feriali.

Per maggiori dettagli sulle stime della domanda di traffico si
del traffico (Tav. 17 della Variante al PDR).

 

Figura 2: Andamento del traffico nell’are di Viale Belfiore  ( anno 2000)
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È essenziale tracciare il quadro della modifica con i valori corrispondenti alle fasce orarie coerenti per 
ciascun ambito funzionale per cui sono state valutate. 

Non essendo ben nota la collocazione oraria dell’ora di punta da cui derivano i valori di traffico 
amente in fase l’ora di punta relativa ai valori sopra stimati, si valuta 

prudenzialmente, che questa coincida con quella corrispondente all’ora di punta del traffico indotto 
destinazione commerciale dell’intervento (sopra stimato) e preci

Questo orario corrisponde peraltro all’ora di punta pomeridiana dei giorni festivi, a cui è associato un 
volume di traffico superiore rispetto ai giorni feriali. 

Per maggiori dettagli sulle stime della domanda di traffico si rimanda allo studio di Micro
del traffico (Tav. 17 della Variante al PDR). 

: Andamento del traffico nell’are di Viale Belfiore  ( anno 2000) 
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modifica con i valori corrispondenti alle fasce orarie coerenti per 

Non essendo ben nota la collocazione oraria dell’ora di punta da cui derivano i valori di traffico 
amente in fase l’ora di punta relativa ai valori sopra stimati, si valuta 

prudenzialmente, che questa coincida con quella corrispondente all’ora di punta del traffico indotto 
dell’intervento (sopra stimato) e precisamente l’orario 

Questo orario corrisponde peraltro all’ora di punta pomeridiana dei giorni festivi, a cui è associato un 

rimanda allo studio di Micro-simulazione 
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11.511.511.511.5 CRITERICRITERICRITERICRITERI    EEEE    SCENARISCENARISCENARISCENARI    DELLADELLADELLADELLA    VALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    IMPATTIIMPATTIIMPATTIIMPATTI    
 

L’analisi è incentrata sulla valutazione dei ritardi medi nell’effettuazione delle manovre e del LdS 
(Livello di Servizio) dell’intersezione fra le arterie principali che ivi confluiscono (di seguito per 
semplicità Intersezione): viale Belfiore, viale Redi, via Benedetto Marcello, più le altre arterie minori 
che vengono considerate in quella che viene definita micro – simulazione di alcuni nodi. 

Sono stati sviluppati diversi scenari di simulazione per i quali valgono le definizioni qui riportate al fine 
di facilitare la lettura del presente documento. 

SCENARIO A - Stato Attuale: attuale configurazione dell’intersezione, caratterizzata attraverso i dati di 
traffico e di gestione attuale delle intersezioni interessate, messe a disposizione dall’amministrazione 
Comunale; 

L’Analisi, sia in termini di flussi presenti, sia in termini di Livello di Servizio dell’intersezione in oggetto, 
(a livello globale e di singole manovre) permette di "determinare” il sistema in studio e di 
comprenderne alcuni elementi caratteristici che devono essere tenuti in conto all’atto della 
valutazione degli effetti indotti dell’interveneto edilizio in oggetto. 

I flussi di traffico presenti all’attualità sono stati ricavati a partire dalle indicazioni dell’Amministrazione 
Comunale di Firenze,  che ha fornito gli elementi rintracciabili nello “Studio trasportistico per 
l’inserimento del sistema tramviario nell’area Porta al Prato-Fortezza-Piazza Libertà” e tutti i parametri 
necessari all’aggiornamento dei dati ivi contenuti. Nel suddetto documento si trovano descritte tutte 
le “origini” e “le destinazioni” afferenti all’intersezione, alle quali è possibile associare i relativi flussi. È 
stato quindi possibile, riducendo l’ampio sistema considerato all’interno del succitato documento, 
desumere le nuove matrici O/D relative ad un sottosistema pertinente al contesto di studio, così come 
indicato dall’Amministrazione. 

I flussi così ricavati sono stati suddivisi nelle manovre che interessano l’intersezione complessa 
oggetto del presente studio. 

 

SCENARIO C - Stato di Progetto: attuale configurazione dell’intersezione con inserimento della nuova 
offerta/domanda generata dalla nuova urbanizzazione; 

In questo scenario è stato valutato l’apporto, in termini di volumi di immissione, che l’intervento  
urbanistico edilizio produce nel sistema come sopra descritto. Tali volumi sono stati valutati secondo 
metodologie di letteratura coerentemente con le specifiche dell’area in oggetto e dell’intervento così 
come proposto. 

Tali volumi di immissione (in entrata ed in uscita dal sistema dell’intervento), sono stati ripartiti 
secondo aree di influenza cui questi afferiscono per poi procedere all’assegnazione dei flussi 
specifici ad ogni manovra dell’intersezione. 

I flussi così ricavati sono stati suddivisi nelle manovre che interessano l’intersezione complessa 
oggetto del presente studio.  

La ricostruzione dei flussi attesi è quindi frutto della combinazione fra due strati informativi diversi: 
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a) i dati relativi alle aree a diversa destinazione d’uso all’interno del comparto edificatorio; 
b) i dati relativi allo stato attuale della mobilità nell’area di interesse. 

 

Le stime dei volumi di traffico sono effettuate nell’ora di punta “significativa”, la cui definizione ha 
richiesto valutazioni di un certo dettaglio sulla dinamica della mobilità dell’area, realizzate a partire dai 
dati di traffico di un intero anno. 

All’interno di questo documento sono riportati i criteri di composizione dei massimi volumi riscontrati 
per ciascuna componente, al fine di pervenire ad una valutazione cautelativa degli effetti ad 
inserimento dell’intervento avvenuto. Va precisato che i massimi valori dei volumi di traffico attuale e 
dei volumi di immissione che competono alle varie destinazioni d’uso dell’intervento in progetto, in 
generale afferiscono ad orari di punta diversi. Nella presente analisi si è optato cautelativamente per 
una valutazione che non tenesse conto di tali sfasature, calcolando quindi una sovrapposizione di 
effetti sincrona, di gran lunga più gravosa della condizione che ragionevolmente si riscontrerà ad 
intervento realizzato. 

Nello stesso modo sono stati poi sviluppati gli scenari  

SCENARIO B - Stato Attuale con Tramvia: Configurazione dell’intersezione a tramvia realizzata, in 
assenza della realizzazione del comparto edilizio in progetto; 

SCENARIO D - Stato di Progetto con Tramvia: Configurazione dell’intersezione a tramvia realizzata 
con inserimento della nuova offerta/domanda generata dalla nuova urbanizzazione; 

Per la valutazione del Livello di Servizio dell’intersezione allo stato attuale, vista la sua complessità, è 
stata effettata una frammentazione della stessa in due sotto-intersezioni: 

1) L’intersezione “1” che comprende le lanterne semaforiche 3S-1C (da viale Strozzi a v.le Belfiore) e 
5S-2C (da viale Redi + v. B. Marcello); 

2) L’intersezione “2” che comprende le lanterne semaforiche 1S-4C (da viale Redi) e 2S-5C (da viale 
Belfiore a via Cassia e via B. Marcello) e 4S-3C (da e per via B. Marcello). 
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Figura 3: Lanterne semaforiche relative alle intersezioni elementari “1” e “2” 
 

Nella figura sono visibili tutte le lanterne semaforiche contrassegnate dalla relativa linea di arresto in 
rosso e dall’etichetta ad ognuna assegnata: ogni lanterna è stata assegnata ad una ed una sola 
sotto-intersezione.  

Questa frammentazione consente di effettuare valutazioni di dettaglio superiore e di separare a livello 
concettualmente gli effetti specifici degli scenari allo stato attuale oltre all’inserimento di modifiche 
all’intero  contesto. Nell’immagine è ben visibile la separazione dell’area in due intersezioni a tutti gli 
effetti indipendenti, eccezion fatta per la correlazione fra le lanterne 4S-3C e 1S-4C con la 5S-2C.  

Tale correlazione è in realtà molto semplice in quanto il ciclo attuale prevede che la lanterna 2C 
mantenga il verde per tutto il tempo in cui sono verdi sia la 4C che la 3C (eccezion fatta per un 
piccolo sfasamento dovuto alla percorrenza della dimensione dell’intersezione), tendendo a smaltire 
entrambi i flussi nel tentativo di non creare coda alla propria linea di arresto. 

La doppia nomenclatura delle lanterne semaforiche deriva dal fatto che l’effettuazione di questo 
studio è passata anche da un rilievo in sito dei fenomeni di accodamento, attesa ed effettivo servizio 
delle lanterne stesse precedente all’assunzione dei dati sulla temporizzazione delle fasi da parte del 
Comune di Firenze. Questo rilievo è servito in questa fase a conforto dei risultati ottenuti dalla 
modellazione. 
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Con questa separazione dell’intersezione complessa si 
riesce ad effettuare la valutazione in modo molto più 
preciso del Livello di Servizio allo stato attuale e ad 
effettuare la valutazione dei ritardi e dei LdS delle singole 
manovre al mutare delle condizioni del sistema in base agli 
scenari ipotizzati. Di seguito vengono illustrate le manovre, 
così come numerate per le valutazioni suddette, seguendo 
lo schema generale di riferimento riportato a lato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Figura 4: Schema delle manovre per l’intersezione ”1” 
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       Figura 5:Schema della manovre per l’intersezione “2” 
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11.611.611.611.6 ANALISIANALISIANALISIANALISI        DEIDEIDEIDEI    RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    
 

In prima istanza sono stati analizzati i livelli di servizio dell’intersezione e delle manovre che ne fanno 
parte allo Stato Attuale; si riportano i risultati, da cui si evince una situazione di “elevato impegno” 
della viabilità esistente: 

 

ESISTENTE 
Grado 
saturazione 

Ritardo 
medio LdS 

manovra 2 

(tot(>T)+tot(>AA)-U-W) 1.11 99.39 F 

 manovra 9 

(U+W > T+AA) 0.44 20.91 C 

TOTALE INTERSEZIONE  76.6 E 

 
  Figura 6:Valutazione del LdS dell’intersezione “1” allo stato attuale 
 

 

ESISTENTE  

Grado 

Saturazione 

ATTUALE 

Ritardo 

Medio 

ATTUALE 

LdS 

  

ATTUALE 

manovra 3 (W > T+AA) 0.97 91.22 F 

manovra 5 (tot() > V+W) 0.51 28.16 C 

manovra 6 (tot(>U)) 0.96 21.27 C 

manovra 11 (U> T+AA) 0.60 34.99 C 

TOTALE INTERSEZIONE  102,4 C 

 
  Figura 7:Valutazione del LdS dell’intersezione “2” allo stato attuale 
 

 

L’inserimento dei carichi veicolari indotti dall’intervento edilizio ha consentito in prima istanza la 
valutazione della scenario considerato, caratterizzato dall’assenza di limitazioni ai veicoli in entrata ed 
in uscita dall’area dell’intervento (i due accessi hanno sia le rampe di entrata che di uscita).  
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ESISTENTE+ 
INTERVENTO 

Grado 
saturazione 

Ritardo 
medio LdS 

Grado 
Saturazione 
ATTUALE 

Ritardo 
Medio 
ATTUALE 

LdS 
 
ATTUALE 

Grado 
Saturazione 
VARIAZ. 

Ritardo 
Medio 
VARIAZ. 

LdS 
 
VARIAZ. 

manovra 2 
(tot(>T)+tot(>AA)-U-W) 

1.21 140.53 F 1,11 99.39 F 9.0% 41.4% = 

 manovra 9 
(U+W > T+AA) 

0.71 28.62 C 0,44 20.91 C 61.4% 36.9% = 

 
Figura 8:Valutazione del LdS dell’intersezione “1” allo stato attuale + PdR 
 

 

ESISTENTE+ 
INTERVENTO 

Grado 
saturazione 
  

Ritardo 
medio 
  

LdS 
Grado 
Saturazione 
ATTUALE 

Ritardo 
Medio 
ATTUALE 

LdS 
  
ATTUALE 

Grado 
Saturazione 
VARIAZ. 

Ritardo 
Medio 
VARIAZ. 

LdS 
  
VARIAZ. 

manovra 3 (W > T+AA) 1.80 417.69 F 0.97 91.22 F 85.6% 357.9% = 

manovra 5 (tot() > V+W) 0.51 28.21 C 0.51 28.16 C 0.0% 0.2% = 

manovra 6 (tot(>U)) 0.96 23.20 C 0.96 21.27 C 0.0% 9.1% = 

manovra 11 (U> T+AA) 
0.91 51.19 D 0.60 

34.99 

 
C 51.7% 46.3% Da C a D 

 
Figura 9:Valutazione del LdS dell’intersezione “2” allo stato attuale + PdR 
 

 

Il progetto in oggetto, già inserito all’interno del sistema di viabilità generale dell’area Belfiore, così 
come risulta dallo studio di mobilità del 17/06/2005, allegato al PDR approvato, è oggetto del 
rinnovamento di alcune proposte con carattere di miglioria funzionale nel proprio sistema di viabilità 
interna e di accesso. 

A partire dai disegni corrispondenti al progetto di nuova viabilità dell’area Belfiore del Comune di 
Firenze, il gruppo di progettazione ha provveduto alla stesura di un sistema di esterni che fosse 
ampiamente compatibile ed integrato con la stessa. 

 

Per quanto riguarda l’inserimento dell’intervento nel suo complesso, si rileva che si mantiene 
sostanzialmente inalterato il LdS delle due intersezioni, con ripercussioni minime sui tempi di servizio 
delle varie manovre . 

Tutto questo avviene a parità di condizioni e di regolazione del ciclo semaforico, con semplice 
inserimento dei flussi di progetto (che, come si ricorda, sono stati oggetto di stima cautelativa ) nel 
sistema attuale. 

Sostanzialmente i valori di immissione così calcolati comportano gli spostamenti del Livello di Servizio 
sopra descritti durante le ore di punta.  
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Assumendo, come già chiarito in precedenza, che questo spostamento di livello di servizio (che 
avviene per il solo inserimento dei volumi di immissione, senza alcuna modifica dello stato dei luoghi 
o della attuale regolazione) avvenga nei soli giorni di week-end e festivi, ne deriva che l’aggravio alla 
viabilità circostante l’area si manifesta nell’arco delle due ore di punta degli stessi giorni 
festivi/prefestivi. 

Dall’inviluppo dei giorni di fine settimana e festivi in cui si verificano le conseguenze sopra esposte, 
che peraltro non risultano particolarmente significative, e sostanzialmente non modificando il LdS, si 
ottiene che l’intervento complessivamente si ripercuote su circa 220 ore/anno, pari al 2.5% del tempo 
in un anno, ovvero il 5% di tutte le finestre di tempo produttivo (dalle 8.00 alle 20.00). 

Di seguito viene riportata una possibile soluzione migliorativa, che può consentire di rendere vicino 
allo zero l’impatto sulla viabilità, mantenendo questa ultima non modificata.  

Si ipotizza di migliorare la modalità in cui vengono serviti i flussi, attraverso una modificazione (per 
una sua ottimizzazione), della fasatura dell’intersezione. A mero titolo di esempio si può segnalare 
che da una simulazione (non riportata perché deve far parte di una fase progettuale necessariamente 
successiva a questa fase valutativa), che modifica di soli 5 sec il tempo di verde su una lanterna (a 
parità di ciclo oppure anche con modifica dell’intero ciclo) per far passare la manovra 11 (quella con 
più ripercussioni) da LdS “F” ad “E”, fino a tornare a “D”, come allo stato attuale.  

In conclusione, l’inserimento dell’intervento risulta già compatibile con la situazione attuale, con 
ripercussioni massime (nella manovra più penalizzata) nell’ora di punta decisamente accettabili, che 
possono diventare con impatto quasi nullo, con la soluzione migliorativa di cui sopra. 

Sulla scorta delle valutazione che gli Uffici dell’amministrazione Comunale hanno già fatto si è deciso 
di inserire all’interno del progetto la corsia di immissione del flusso veicolare in uscita dall’area di 
intervento lato Via Benedetto Marcello; le regolazioni possibili sulle fasi semaforiche per il 
miglioramento del livello di servizio dell’intera intersezione saranno eventualmente oggetto di analisi 
in fase di progettazione esecutiva delle opere. 

Nell’area dell’intervento proposto è previsto il futuro inserimento di una linea della tramvia. La linea 
percorre una direttrice nord/sud tagliando l’area dell’intersezione in due ed allontanando di fatto le 
due intersezioni semaforizzate. Il nuovo assetto elimina di fatto alcune manovre ed alcuni punti di 
conflitto, come il conflitto fra manovra 2 e 9 dell’intersezione “1”, ne introduce però altri che sono 
connessi alla presenza della linea tramviaria stessa. 

In particolare la manovra 6 (svolta a destra da viale Belfiore a viale Redi) dell’intersezione “2”, diviene 
regolata semaforicamente assieme alla manovra 5.  

Le valutazioni fatte in riferimento all’intervento proposto, valide con questa impostazione, continuano 
a valere anche considerando la presenza del semaforo pedonale a monte dell’area interessata 
dall’intervento; dal suo inserimento, infatti, conseguono ricalibrature verso l’alto del LdS delle 
manovre che dallo stesso vengono influenzate (tutte le manovre che hanno provenienza da viale 
Belfiore, manovra 2 intersezione “1”, manovra 5 e 6 intersezione “2”). 

Questo innalzamento del livello di servizio sarebbe solamente fittizio per l’intersezione, in quanto il 
sistema andrebbe a livelli di servizio molto bassi a monte dell’intersezione stessa; indice di questo 
sono le code a monte del semaforo del passaggio pedonale che costituiscono un filtro in immissione 
nel sistema “intersezione”. 
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L’impatto dei livelli di immissione dovuto al nuovo intervento edilizio risulta quindi sovrastimato, a 
vantaggio della sicurezza. 

Ai fini delle valutazioni in configurazione “tramvia” viene riportato un nuovo livello di microsimulazione 
in cui si include anche la simulazione del semaforo a monte dell’area di interesse; questo risulta 
necessario per comprendere appieno il rapporto fra Tramvia e le manovre che la attraversano. 

In particolare ci si concentra sulle manovre dell’intersezione “2”, che subisce più direttamente 
l’influenza di questo ulteriore apparecchio semaforico a monte delle intersezioni. 

Sulla base di questo ragionamento è stata effettuata una misurazione delle tempistiche di verde 
minimo veicolare associato alla chiamata a verde da parte dei pedoni: ne è risultato che il verde 
minimo veicolare è di 45 secondi, mentre il tempo di rosso varia ma si attesta sui 30-35 secondi. 

Ne conseguono i seguenti risultati in termini di livello di servizio delle intersezioni come confronto fra i 
vari scenari. ( attuale +pedonale; attuale + pedonale + tramvia; tramvia+pedonale+ progetto) 

 

 

 

 

ESISTENTE + 
pedonale a chiamata 

Grado Saturazione 
ATTUALE 

+ 
pedonale a chiamata 

Ritardo Medio 
ATTUALE 

+ 
pedonale a chiamata 

LdS 
ATTUALE 

+ 
pedonale a chiamata 

manovra 3 (W > T+AA) 0.97 91.22 F 

manovra 5 (tot() > V+W) 0.41 25.93 C 

manovra 6 (tot(>U)) 2.82 864.19 F 

manovra 11 (U> T+AA) 0.60 35.010 D 

TOTALE INTERSEZIONE   F 
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ESISTENTE + 
INTERVENTO 

Grado 
saturazione 

con TRAMVIA 

Ritardo 
Medio 

con TRAMVIA 
 

LdS 
con 

TRAMVIA 

Grado 
Saturazione 
ATTUALE + 

pedonale 

Ritardo 
Medio 

ATTUALE 
+ 

pedonale 

LdS 
ATTUALE 

+ 
pedonale 

Grado 
Saturazione 

VARIAZ. 

Ritardo 
Medio 

VARIAZ. 

LdS 
 

VARIAZ. 

ATTUALE CON TRAMVIA 
manovra 3 

(W > T+AA) 
0.22 26.26 C 0.97 91.22 F -77.32% -71.21% Da F a C 

manovra 5 

(tot() > V+W) 
1.05 88.20 F 0.41 25.93 C 156.10% 240.15% Da C a F 

manovra 6 

(tot(>U)) 
2.57 750.70 F 2.82 864.19 F -8.87% -13.13% = 

manovra 11 

(U> T+AA) 
0.55 32.33 C 0.60 35.010 D -8.33% -7.65% = 

 

 

 

TRAMVIA 
+ 

INTERVENTO 

Grado 
saturazione 

Ritardo 
medio 

LdS 

Grado 
Saturazione 
ATTUALE + 

TRAMVIA 

Ritardo 
Medio 

ATTUALE + 
TRAMVIA 

LdS 
 

ATTUALE + 
TRAMVIA 

Grado 
Saturazione 

VARIAZ. 

Ritardo 
Medio 

VARIAZ. 

LdS 
 

VARIAZ. 

SCENARIO UNICO 

manovra 3 

(W > T+AA) 
0.41 29.54 C 0.22 26.26 C 86.36% 12.49% = 

manovra 5 

(tot() > V+W) 
1.05 88.20 F 1.05 88.20 F 0.00% 0.00% = 

manovra 6 

(tot(>U)) 
2.47 705.22 F 2.57 750.70 F -3.89% -6.06% = 

manovra 11 

(U> T+AA) 
0.82 42.58 D 0.55 32.33 C 17.14% 16.28% = 

 

 

Le considerazioni che si possono fare in questo caso sono le seguenti: 

- la manovra 3 – fra le più direttamente interessate dall’intervento proposto - perde inevitabilmente 
un po’ del giovamento che consegue dall’introduzione della configurazione “tramvia”, questo 
avviene naturalmente a causa dei volumi di immissione associati allo stesso intervento proposto; 
non vi è però variazione del LdS rispetto allo scenario con la sola Tramvia ed inoltre la variazione 
del ritardo medio risulta molto contenuta; 

- la manovra 5 non subisce alcuna variazione; 
- la manovra 6 subisce un lievissimo alleggerimento dovuto all’effetto benefico di una migliore 

ripartizione dei flussi all’interno delle manovre dell’intersezione, ma si tratta di soprattutto di un 
effetto numerico, infatti il miglioramento non è sostanzialmente percettibile; 

- la manovra 11 - anch’essa direttamente interessata dall’intervento proposto - subisce 
un’inevitabile flessione nel livello di servizio, che passa da C a D, contro l’assenza di variazione 
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che si aveva con la sola “tramvia”; naturalmente questo è il flusso che subisce la maggiore 
variazione e costituisce il flusso in ogni caso maggiormente caricato dopo quello della manovra 6. 

 

11.711.711.711.7 CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    SULLASULLASULLASULLA    VIABILITÀVIABILITÀVIABILITÀVIABILITÀ    
 

L’intervento si colloca in un’area in cui il livello di traffico risulta già considerevolmente elevato allo 
stato attuale; molte delle manovre studiate risultano avere ad oggi un basso Livello di Servizio. 

I volumi di traffico attratti dall’intervento sono stati stimati in ragione delle destinazioni d’uso previste 
nel Piano di Recupero e non risultano trascurabili in senso assoluto; ciò nonostante, anche 
nell’ipotesi di inviluppo dei flussi di traffico ( concomitanza dei massimi flussi attesi per le diverse 
destinazioni d’uso), i valori di immissione sono confinati all’interno del 15-18% dei volumi attuali. 

Analizzando le singole manovre si evidenzia che per quelle maggiormente “caricate” già allo stato 
attuale subiscono variazioni di minore entità; viceversa per le manovre che risultano meno “caricate” 
si registrano variazioni maggiori, con effetti del nuovo traffico indotto comunque limitati, data la 
lontanaza dalla condizione di saturazione delle stesse. 

L’inserimento dell’intervento nello scenario Stato attuale comporta variazioni dei tempi di attesa in 
linea generale tollerabili, e nella maggior parte dei casi senza modifica dei LdS, anche laddove 
questo non è già al minimo. 

Il maggior impatto registrato su una manovra, ha trovato soluzioni compensative tali per cui il LdS 
finale risulta lo stesso dello stato attuale; in particolare la sola lieve modifica (pochi secondi) della 
fasatura del semaforo potrebbe di per sé annullare l’effetto perturbativo indotto dall’intervento edilizio. 

Le valutazioni effettuate per quantificare il grado di compatibilità  fra l’intervento edilizio e 
l’intersezione studiata, a seguito della realizzazione della nuova linea tramviaria, evidenziano come 
non vi siano modifiche sostanziali ai livelli di servizio delle manovre interessate, che in taluni casi, dato 
il sostanziale riassetto dell’intersezione, risultano scaricate rispetto alla configurazione dello stato 
attuale.  

In estrema sintesi gli impatti sulla mobilità derivante dall’immissione dei volumi di traffico attratti dal 
nuovo intervento sono da considerarsi minimi se non trascurabili sia nella configurazione della rete 
viaria ad oggi presente, sia nella configurazione a Tramvia realizzata. Il sistema di gestione della 
viabilità interna all’area di intervento e le proposte compensative proposte, di carattere strutturale per 
quanto attiene la corsia di immissione nella via pubblica lato via Benedetto Marcello, sia di natura 
gestionale, con leggera modifica delle fasi semaforiche, consentono di compensare ed in taluni casi 
migliorare i livelli di servizio dell’intersezione o delle singole manovre. 
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