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Premessa 

La proposta di un riassetto dell’area del Centro Alimentare Polivalente 
(di seguito denominato con l’acronimo CAP), situato nel Quartiere di No-
voli, è maturata negli ultimi anni ed è pertanto già contenuta fra gli obiet-
tivi del Piano Strutturale del Comune di Firenze. L’area è per la quasi 
totalità occupata dal complesso immobiliare del mercato ortofrutticolo, 
ora conosciuto come Mercafir dal nome della società che ha in conces-
sione il servizio. L’idea del riassetto dell’area muove sostanzialmente 
dalla verifica della sua sottoutilizzazione per le funzioni che attualmente 
vi sono svolte.  
Un primo studio di fattibilità sulla riorganizzazione della funzione merca-
tale ha verificato la possibilità di raggruppare, razionalizzando e moder-
nizzando, il servizio legato al settore agro-alimentare in un’area molto 
più circoscritta nella parte nord. Ciò consente di prevedere nella parte 
sud, un’ampia zona sportiva dove sarà localizzato il nuovo stadio, corre-
dato delle necessarie infrastrutture, con servizi e attività di supporto.  
 

1. Procedura tecnico amministrativa 
 

La variante al PRG vigente con la quale si concretizzerà l’ipotesi di tra-
sformazione urbana del Centro Alimentare Polivalente interessa un’area 
di esclusiva proprietà comunale e si qualifica come valorizzazione del 
patrimonio immobiliare non più strumentale all’attività istituzionale dell’-
ente. La variante segue la procedura di cui all’art.58 del DL 112/2008, 
convertito dalla L 133/2008, così come modificato dal DL 201/2011, con-
vertito in L 214/2011 e costituisce parte integrante del Piano delle aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari. Per quanto disciplinato dallo stesso 
art.58 la presente proposta di variante è soggetta a Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS). 
La Regione Toscana con LR 8/2012 ha disciplinato il procedimento sem-
plificato per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comu-
nali in attuazione del citato DL 112/2008. Pertanto la presente proposta 
di variante segue la procedura dell’art.6 della legge regionale.  
 

2.  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione 

Integrata (VI) 
 

Con DGC 2012/G/00013 del 24.01.2012 è stata avviata la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art.23 LR 10-
/2010 e di Valutazione Integrata (VI) ai sensi dell’art.11 LR 1/2005. 
Si tratta, come specificato nel documento preliminare VAS-VI, di un ap-
profondimento della Valutazione Ambientale Strategica e della Valuta-
zione Integrata già attivate con la redazione del Piano Strutturale appro-

N.B. Essendo l’area del Centro Alimentare 

Polivalente (CAP) meglio conosciuta come 

“Mercafir” o “Mercato Ortofrutticolo”, il testo 

utilizza indifferentemente le 3 denomina-

zioni per individuare la stessa area 
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vato con deliberazione 2011/C/00036 del 22.06.2011; l’approfondimento 
si è reso necessario per la localizzazione dello stadio, vista la sua impor-
tanza strategica a livello territoriale, e per la consistenza della trasforma-
zione. 
La proposta di variante delineata nel presente documento trova i neces-
sari e indispensabili presupposti nel rapporto ambientale della VAS. Per 
quanto concerne la Valutazione Integrata, essendo intervenuta sulla ma-
teria la modifica alla LR 1/2005 (LR 17.02.2012, n.6) ed essendo comun-
que stato attivato il percorso partecipativo previsto dalle previgenti dispo-
sizioni, i contenuti della relazione di sintesi della VI costituiscono parte 
del rapporto ambientale, così  come stabilito dall’art.11, comma 2, lettera 
b) della LR 1/2005 così come modificata dalla citata LR 6/2012. È quindi 
al rapporto ambientale  che  si rinvia integralmente per una lettura corret-
ta ed esaustiva della trasformazione proposta, degli effetti indotti e delle 
misure di mitigazione previste. Pertanto questo documento si limita ad 
illustrare gli aspetti di natura urbanistica ed a inserire nell’apparato nor-
mativo, che disciplina i contenuti della variante al PRG vigente, le pre-
scrizioni esito della valutazione effettuata che costituisce il quadro di rife-
rimento, in seno alla variante, per la successiva progettazione dell’inter-
vento, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni 
ambientali che contribuiscono a promuovere la sostenibilità della trasfor-
mazione. 
 

 

3. Quadro conoscitivo 

 

3.1 Inquadramento generale 
 

L’area di intervento si inserisce in una zona che nell’ultimo decennio ha 
visto cambiamenti sostanziali del suo assetto urbanistico per le trasfor-
mazioni che hanno localizzato nuove funzioni strategiche, che hanno 
abbandonato il centro, in sostituzione di un’ampia area produttiva di-
smessa (Fiat, Carapelli). 
È un’area della città destinata a spostare il baricentro cittadino verso 
ovest rafforzando i legami con i comuni della piana anche in virtù delle 
ulteriori occasioni di trasformazione in atto come per la piana di Castello, 
o in conseguenza della ulteriore dismissione e ristrutturazione di attività 
esistenti, come nel caso dell’area del mercato ortofrutticolo. 
L’intervento di Castello, di prevista realizzazione, costituisce la conclu-
sione della città ma anche la porta di accesso al parco della piana e alla 
rete di relazioni con l’area metropolitana del settore ovest. 
L’area del mercato, della quale il Piano Strutturale già prevede la trasfor-
mazione, diviene ulteriore occasione di riqualificazione e di ulteriore ri-
centramento di questa parte di città grazie anche alla sua posizione privi-
legiata in virtù della prossimità con il Polo Universitario, il Parco di San 
Donato, il Palazzo di Giustizia e il centro logistico della Cassa di Rispar-
mio. 
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Si tratta quindi di una parte di città che, per tutta una serie di caratteristi-
che, rappresenta la principale porta di accesso alla città di Firenze. Gli 
aspetti che le conferiscono questo ruolo sono: la presenza dello svincolo 
autostradale della A11 Firenze-Mare e dell’aeroporto, il futuro collega-
mento con la SGC FIPILI tramite il previsto svincolo di Peretola e della 
stazione di Rifredi, la presenza della linea 2 della tramvia in corso di rea-
lizzazione e della futura stazione dell’ Alta velocità nell’area degli ex Ma-
celli di viale Corsica/via Circondaria. 

 
3.2 Descrizione dello stato dei luoghi 
 

L’area oggetto della presente variante ha un’estensione complessiva di 
circa 460.000 mq (46 ha). È ubicata nel Quartiere 5, zona Novoli, ed è 
delimitata a sud da viale Alessandro Guidoni, ad ovest da via dell’Olma-
tello, via Jan Palach e viale Giovanni Luder, ad est da via Salvador Al-
lende, via Mario Fabiani, piazza Eugenio Artom e via Almerico da Schio. 
A nord confina con gli stabilimenti delle società Mukki e Fruttital. 
 
3.2.1 L’assetto attuale dell’area Mercafir 

 

Si tratta per la maggior parte dell’area di proprietà comunale concessa 
attualmente alla società Mercafir, concessionaria dal 1989 dei pubblici 
mercati alimentari all’ingrosso del CAP di Novoli. 
Nell’area Mercafir, che ha un’estensione territoriale pari a 265.000 mq 
(26,5 ha) circa, sono localizzati numerosi capannoni, per una superficie 
coperta complessiva di circa 105.000 mq ed una superficie utile lorda 
totale di circa 112.500 mq (dato Mercafir).  
Il complesso è stato progettato nei primi anni ’60 secondo logiche im-
piantistiche e funzionali non più rispondenti alle attuali esigenze e conse-
guentemente si rileva una ridotta percentuale di utilizzo. 
L’utilizzo parziale del CAP, nato a Firenze per accogliere i mercati gene-
rali, così come in altre città europee, è dovuto principalmente al fatto che 
i mercati stessi con l’andar del tempo si sono trasformati in luoghi di atti-
vità complementari a lavorazioni specifiche rivolte alla grande distribuzio-
ne. Questa è la causa principale dell’inefficienza dell’attuale assetto ri-
scontrabile essenzialmente in tre elementi: 

area interessata dalla proposta di variante 
su base CTR 2010 

area interessata alla proposta di variante 
su base ortofoto 2009 

gli stabilimenti delle società Mukki e Fruttital 



8 

 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

1. La sottoutilizzazione di un’area di vaste dimensioni, il rapporto di co-
pertura esistente (39%) infatti è da ritenersi non ottimale rispetto al 
rapporto fra spazi aperti ed edificati che per una attività produttiva si 
attesta tradizionalmente attorno al 50-60%; 

2. la morfologia degli edifici non è più ritenuta adatta alla movimentazio-
ne delle merci che oggi avviene in banchina, attraverso baie di carico 
invece che a terra sotto tettoia; 

3. gli impianti e la loro rete di distribuzione sono di vecchia concezione, 
con costi di manutenzione elevati ed efficienza energetica non ade-
guata agli obiettivi odierni di riduzione di impatto ambientale. 

 
I capannoni esistenti sono costituiti in parte da tettoie e in parte da padi-
glioni ad uno o due piani dalla tipologia tipica dell’architettura produttiva 
con la copertura a shed e dotati di ampie pensiline funzionali al carico/
scarico merci. 
Gli immobili tuttora in attività sono adibiti a centro di frigoconservazione, 
laboratori di confezionamento, stoccaggio e ridistribuzione di prodotti 
ortofrutticoli, lavorazione e vendita di carne e prodotti ittici, ecc.  
Sono inoltre presenti alcuni edifici di servizio quali attività di ristorazione/
bar, portinerie, agenzia bancaria, area ecologica, stazioni di lavaggio, 
sanificazione e rifornimento automezzi, laboratorio di analisi e uffici co-
munali che si affacciano su piazza Artom, nonché un magazzino utilizza-

schema planimetrico con indicazione delle 
funzioni svolte 
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to dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze per la conservazione 
delle derrate alimentari utilizzate per la refezione scolastica. 
 
Il principale accesso alla struttura è localizzato lungo via dell’Olmatello, 
in prossimità delle direttrici di collegamento. Un altro accesso è ubicato 
in piazza Artom, accanto agli uffici annonari, lungo la direttrice verso il 
centro città. 
 
Il vecchio ingresso della Mercafir si trova lungo viale Guidoni ed è affian-
cato da alcuni edifici che accolgono varie funzioni, alcune a servizio del 
centro agro-alimentare, altre utilizzate dal Comune stesso per alcune 
specifiche attività di seguito descritte: 

- edificio 1 -  n.4 alloggi residenziali  

- edificio 2 lato sinistro: al piano terra sede del centro sociale Novoli - 

Lippi, al piano primo magazzini e spogliatoi del “Calcio storico fiorenti-
no” 

- edificio 2 lato destro: al piano terra agenzia del “Monte dei Paschi di 
Siena”, al piano primo magazzino contenente il patrimonio librario del 
“Gabinetto Viesseux” 

- edificio 3: vecchio ingresso della Mercafir, al piano primo magazzino 

del “Gabinetto Viesseux” 

- edificio 4: sia al piano terra che al piano primo ex sede degli uffici co-
munali ERP 

- edificio 5: al piano terra Spazio giovani “G@lileo 2” e attività commer-
ciali (pub, bar, tabacchi, edicola), al piano primo uffici comunali della 
polizia ambientale/edilizia 

- edificio 6: al piano terra centro per l’impiego, servizi igienici di perti-

nenza del mercato, al piano primo uffici comunali della polizia ammi-
nistrativa e della polizia annonaria. 

 

edificio 1 

11  
22  

33  44  
55  66  

edificio 2 

edificio 3 

edificio 5 edificio 4 edificio 6 
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Gli uffici comunali della polizia ambientale/edilizia occupano i locali pre-
cedentemente destinati alla scuola materna "Maria Montessori" trasferita 
presso la scuola "Vamba" in via Giardino della Bizzarria; i locali prece-
dentemente occupati dagli uffici comunali ERP sono attualmente inutiliz-
zati.  
 
Il “Calcio storico fiorentino” occupa, oltre ai locali situati su viale Guidoni, 
anche un edificio su due piani, recentemente ristrutturato, prospiciente 
via Almerico da Schio.  
Parallelo a viale Guidoni corre un controviale lungo il quale sono disposti 
ampi spazi per la sosta a servizio del mercato ortofrutticolo e delle at-
trezzature culturali e sportive, ma utilizzato anche come parcheggio di 
lunga permanenza.  
 
3.2.2 Le attrezzature esistenti 
 

Su viale Guidoni, ad ovest del vecchio ingresso della Mercafir, si trova 
Villa Pozzolini, edificio storico di proprietà comunale sede di un centro 
culturale gestito dal Quartiere 5, che ospita  un centro audiovisivi, la bi-
blioteca “Buonarroti”, un laboratorio linguistico e una mediateca. 
La villa esisteva già nel XIV secolo, conosciuta come “casa Vernacci”, 
ricca famiglia fiorentina. Fu restaurata nel ‘500 da Bernardo Buontalenti 
per conto dello Spedale degli Innocenti che nel frattempo ne era diventa-
to proprietario. Nell’Ottocento fu acquistata dai Pozzolini che ne rimasero 
proprietari fino all’acquisto da parte del Comune che l’ha restaurata intor-
no al 1980. Negli anni ’90 l’ufficio tecnico del Quartiere ha progettato e 
realizzato nell’area adiacente, posta sul lato est della villa, un nuovo 
giardino annesso a quello esistente. 
Poco più ad est, all’angolo fra viale Guidoni e via dell’Olmatello, sorge il 
complesso sportivo “Paganelli”, costruito nella prima metà degli anni 
‘80, noto anche con il nome de “Le Cupole”; la struttura è dotata di due 
piscine coperte, impianto coperto per il gioco della pallacanestro, campo 
e campetti per il gioco del calcio. 
Di fronte a “Le Cupole”, con accesso da via dell’Olmatello, si trova il 

“Palarotelle”, impianto coperto per la pratica del pattinaggio e dell’ho-
ckey su pista ultimato nel 2004. 
Entrambe le attrezzature sono divenute nel corso degli anni punto di rife-
rimento per le attività sportive del Quartiere 5. 

Villa Pozzolini 

Villa Aruch 

l’edificio utilizzato dal 
“Calcio storico fiorentino” 

Villa Aruch 

Villa Pozzolini 

Centro sportivo Paganelli 

Palarotelle 
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3.2.3 Il contesto circostante 
 
Villa Pozzolini ha dato il nome a via della Villa, stradella che un tempo si 
snodava tra i poderi, della quale oggi rimane un breve tratto senza sfon-
do che si diparte da viale Guidoni, sulla quale prospetta, recintata da un 
antico muro, un edificio denominato “villa Aruch”, ma conosciuto per 
anni con il nome de “la Casaccia” a causa del suo protratto stato di de-
grado. Recentemente la villa è stata restaurata ed è diventata una casa 
per vacanze. La villa, che appartenne nel Trecento alla famiglia Adimari, 
poi passò ai Pitti, quindi ai frati della Santissima Annunziata e infine alla 
famiglia Orlandini Del Beccuto, è ancora oggi di proprietà privata.  
Attorno alla corte della villa si affaccia un complesso residenziale, anch’ 
esso di proprietà privata.  
 
Seguendo via dell’Olmatello, davanti al rilevato della ferrovia, sorge un 
altro complesso storico, l’imponente “villa dell’Olmatello”, che appar-
tenne alla famiglia Davizzi, poi agli Stagi e ai Vangelisti. La datazione del 
nucleo originario si può far risalire al XII secolo. Il complesso fu succes-
sivamente ampliato e modificato fra il XIV e il XVI secolo.  
Ancora oggi di proprietà privata, la villa è suddivisa in diverse unità im-
mobiliari. Nel 2007 è stato presentato un progetto di restauro e recupero 
finalizzato al cambio di destinazione da residenze e magazzini ad uffici 
privati. 
 

In prossimità della villa sorge il borgo dell’Olmatello, piccolo agglome-
rato di case rurali raggruppate all’incrocio della via omonima con via del-
le Sciabbie, che con la realizzazione del centro annonario si è trovato 
incuneato e costretto al suo interno ed è rimasto isolato dall’antica rete 
viaria che attraversava la piana. 
 
Il tratto di strada in cui via dell’Olmatello si congiunge a via Allende è 
caratterizzato dalla presenza del moderno stabilimento in cui la società 
Mukki centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno si è definitivamente 
trasferita nel 2005. 
 
L’area occupata dalla società Fruttital è di proprietà del Comune ed è sta-
ta assegnata in diritto di superficie con DCC 2007/C/0052 del 17.11.2007 

Centro sportivo Paganelli 

Villa dell’Olmatello 

il Palarotelle 

Il borgo dell’Olmatello 



12 

 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

(convenzioni del 18.12.2008 rep.62.357 e del 25.03.2009 rep.62.486). 
 
Sull’area sorge un ampio complesso utilizzato in parte dalla ditta Giotto 
Fruit srl e in parte dalla Fruttital stessa. Le attività riguardano la matura-
zione, la conservazione di frutta esotica e di varia provenienza nonché lo 
smistamento e lo stoccaggio di ortofrutta; è inoltre presente una zona ad 
uso uffici a comune delle due società. 
 
3.2.4 Le aree libere contigue 
 

L’area dalla forma triangolare compresa tra via dell’Olmatello, via Pa-
lach, viale Luder e viale Guidoni, di circa 92.600 mq (9,3 ha) risulta desti-
nata per la maggior parte a viabilità e parcheggio ed è caratterizzata da 
un degrado diffuso determinato oltre che dalla sua localizzazione anche 
dalla presenza di un mix disordinato di funzioni.  
In particolare l’area compresa tra viale XI Agosto e la linea ferroviaria per 
il centro di manutenzione dell’Osmannoro in parte risulta occupata dal 
check-point per i bus turistici ed in parte si presenta come area incolta e 
non utilizzata.  
L’area posta tra viale XI Agosto e la linea ferroviaria Firenze-Pisa è utiliz-
zata, in gran parte, quale parcheggio per autotrasporto merci e in parte 
per l’esposizione e la vendita di auto usate, mentre l’area compresa tra 
la ferrovia Firenze-Pisa e via dell’Olmatello è occupata a sud da una zo-
na sportiva attrezzata per il pattinaggio  (Palarotelle) e a nord da un’area 
utilizzata come sosta per i carriaggi/caravan degli spettacoli viaggianti. 

 

3.3  La mobilità 
 
L’intervento di realizzazione del nuovo stadio cittadino nell’area del mer-
cato ortofrutticolo, a seguito della trasformazione dell’area produttiva 
agroalimentare, verrà a collocarsi in un settore urbano che, per il suo 
assetto infrastrutturale e per l’intenso processo di trasformazione urbani-
stica, rappresenta la principale porta di accesso a Firenze e la sede na-
turale di numerose funzioni strategiche di livello metropolitano. 
La localizzazione di tale settore urbano, compreso fra la direttrice ferro-
viaria Firenze-Prato con le sue diramazioni per Pisa e Osmannoro e l’as-

parcheggiparcheggi  

autotrasporto merciautotrasporto merci  

check pointcheck point  

venditavendita  

auto usateauto usate  

sosta mezzisosta mezzi  

spettacolispettacoli  

viaggiantiviaggianti  

vlla dell’Olmatellovlla dell’Olmatello  

PalarotellePalarotelle  

lo stabilimento Fruttital 
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se viario Novoli-Redi, si caratterizza per la presenza di numerose inter-
connessioni con infrastrutture di trasporto di primaria importanza: il tron-
co di penetrazione urbana delle autostrade A1 Milano-Napoli e A11 Fi-
renze-Mare, l’aeroporto Vespucci, il collegamento con la SGC FIPILI, la 
Stazione di Rifredi e la futura stazione dell’Alta Velocità nell’area degli ex 
Macelli di viale Corsica/via Circondaria, solo per citare quelle di maggio-
re rilevanza. 
L’assetto infrastrutturale dell’area, di per sé favorevole grazie alla stretta 
contiguità dei terminali dei sistemi di trasporto di principale livello gerar-
chico, dovrà ulteriormente evolversi e completarsi per poter supportare a 
pieno i nuovi scenari di trasformazione che si vanno delineando. 
 
3.3.1  L’assetto infrastrutturale attuale 
 

L’area nord-ovest della città, che detiene il primato del cambiamento 
nello scenario cittadino, soffre, in questa fase di importanti trasformazio-
ni, di carenze infrastrutturali che al momento ne limitano il ruolo di princi-
pale porta di ingresso e uscita dalla città. 
Ciò è dovuto principalmente al fatto che non è stato realizzato lo svinco-
lo terminale del tratto di penetrazione urbana delle autostrade A1 e A11, 
che dovrebbe consentire una fluidificazione dei flussi diretti sia verso il 
centro città che sul semianello tangenziale del viadotto dell’Indiano. 
L’altra criticità è da attribuire al fatto che viale XI Agosto, ideale prosecu-
zione verso nord-est dell’anello tangenziale del viadotto dell’Indiano, sul 
quale, oltre al raccordo autostradale converge la Perfetti-Ricasoli, altro 
fondamentale collegamento con i comuni della Piana, muore a nord in 
un viadotto incompiuto che non supera il Sodo, non trovando collega-
mento con i poli attrattori delle aree di Careggi e Castello. 
A causa di questa carenza nei collegamenti trasversali, viale Guidoni 
assorbe buona parte del traffico in ingresso e in uscita dalla città e an-
ch’esso  nel suo tratto terminale in direzione centro assume l’aspetto di 
un’opera incompiuta quando, in vista del Terzolle confluisce su viabilità 
di rango inferiore (via Forlanini, via Ponte di Mezzo) incapace di assorbi-
re, senza congestionamenti, l’imponente flusso di veicoli in arrivo. A sud 
di viale Guidoni questi flussi si incanalano su assi stradali non adeguati 
(viale Redi, via Mariti - via Corridoni) determinando un deterioramento 
della qualità urbana dei quartieri attraversati e rallentando il trasporto 
pubblico che non può disporre di spazi riservati in misura adeguata al 
servizio richiesto nell’area. Questa situazione è in gran parte dovuta all’-
assenza di un compiuto sistema di viabilità tangenziale o di by-pass in 
grado di intercettare il flusso in entrata della città già in aree periferiche, 
smistandolo su diversi assi in base alle destinazioni finali; questa funzio-
ne è oggi svolta dai viali ottocenteschi a ridosso del centro, pertanto 
gran parte del traffico, anche se con destinazioni diverse, si inoltra verso 
il centro cittadino fino a raggiungere l’anello centrale. 
L’area soffre anche della carenza del trasporto pubblico che, pur attra-
versandola con alcune linee forti come i bus 22 e 23, non raggiunge a-
deguati livelli di servizio a causa della forte commistione con il traffico 
privato nelle sezioni stradali più ristrette. Ciò determina la totale assenza 
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di funzioni di interscambio privato-pubblico e l’assenza di qualsiasi filtro 
al trasporto automobilistico. 
Quest’area potrebbe potenzialmente beneficiare di un trasporto pubblico 
su ferro di elevata qualità grazie alla presenza di numerose linee ferro-
viarie che la attraversano e la lambiscono: 

- la linea Pisa-Firenze che dalla zona dell’Indiano la taglia trasver-

salmente fino ad innestarsi sulla Firenze-Prato nella zona delle 
Tre Pietre; 

- la linea per il centro di manutenzione dell’Osmannoro, affiancata 

in viadotto a via Palagio degli Spini,  

- la Firenze-Bologna, che limita ad ovest la zona.  

Questa innervazione permetterebbe di mettere in esercizio un servizio 
ferroviario metropolitano di qualità, aumentando il numero delle stazioni 
e potenziando le frequenze del servizio. Ad oggi però numerosi ostacoli 
hanno allontanato questo obiettivo: da una parte i ritardi nella realizza-
zione delle stazioni locali (Perfetti Ricasoli, Peretola, Quaracchi), dall’al-
tra soprattutto la riluttanza da parte dei soggetti gestori del trasporto fer-
roviario ad organizzare servizi realmente attrattivi, anche per mancanza 
di chiarezza e coerenza nella formulazione iniziale degli obiettivi (si pen-
si al prolungamento non realizzato verso Campi Bisenzio e al ramo diret-
to al centro lavaggio dell’Osmannoro, su cui difficilmente un servizio pas-
seggeri regolare e frequente potrà coesistere con i transiti tecnici). 
Quest’area presenta inoltre rilevanti problemi per la sosta, specie per i 
residenti. Nella zona di Novoli le recenti trasformazioni urbane hanno 
comportato la realizzazione di un numero elevato di parcheggi pubblici, 
al momento scarsamente utilizzati, mentre le condizioni di sosta per i 
residenti rimangono problematiche sia per l’elevata densità edilizia che 
per il mancato utilizzo dei nuovi parcheggi di struttura per la sosta di re-
lazione. Occorrerà quindi adottare da una parte politiche di dissuasione 
della sosta di superficie per i non residenti, cercando di indirizzare gli 
utenti alle strutture di parcheggio, dall’altra prevedere la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali per i residenti, anche perché la realizzazione del-
la linea 2 della tramvia porterà una sensibile riduzione dei posti in super-
ficie sia in fase di cantiere che a regime. 
Il trasferimento delle funzioni giudiziarie nel nuovo Palazzo di Giustizia di 
viale Guidoni rappresenta un’importante occasione per far conoscere e 
utilizzare i parcheggi di struttura mediante adeguate politiche commer-
ciali che ne incentivino l’uso da parte degli utenti delle strutture di riferi-
mento. 
Questa parte di città, viste le notevoli infrastrutture viarie e ferroviarie 
che la perimetrano (linea ferroviaria Firenze-Bologna, autostrada A11) o 
che la attraversano (linea ferroviaria Firenze-Pisa, viale XI Agosto, viale 
Guidoni, via Baracca, torrente Terzolle), ha un forte carattere di insulari-
tà, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle relazioni ciclo-
pedonali con il futuro insediamento di Castello e con l’area ad est del 
torrente Terzolle. 
Diversi sottoattraversamenti ciclo-pedonali della linea ferroviaria manten-
gono un sufficiente livello di permeabilità con l’area limitrofa posta a 
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nord-est, corrispondente al Quartiere di Rifredi/Dalmazia. 
La recente realizzazione della pista ciclabile lungo via Perfetti Ricasoli 
ha consentito di stabilire un collegamento fra la stazione di Rifredi e gli 
stabilimenti della Società Nuovo Pignone, verso nord, ma anche verso 
l’area del Palazzo di Giustizia, ad ovest. 
 

3.4  Individuazione catastale 

L’area, di proprietà pubblica (Amministrazione comunale), risulta censita 
all’Agenzia del Territorio di Firenze nel Comune di Firenze, Fogli di map-
pa n.19 e 21 e comprende numerose particelle all’interno del perimetro 
individuato nell’estratto cartografico sotto riportato, s.s.a.: 

 
3.5  Piano Regolatore Generale (PRG) vigente 

 
Il Piano Regolatore Generale vigente individua l’area nelle seguenti zone 
urbanistiche: 
 
zona omogenea F “attrezzature ed impianti di interesse generale” che a sua vol-

 
Foglio 19 
Particelle 110 (porzione), 111, 194 (porzione), 200 (porzione), 265 (porzione), 344, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 (porzione), 358, 359 (porzione), 371 (porzione), 376 
(porzione) 
 
 
Foglio 21 
Particelle 58, 59, 73, 79, 81, 85, 86, 88, 90, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ,153, 154, 155, 
182, 189, 190, 191, 193, 209, 326 (porzione), 328, 334, 343, 347 (porzione), 348, 349, 
350, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 1119 
(porzione), 1134, 1199 (porzione), 1203 (porzione), 1206, 1208, 1210, 1212 (porzione), 
1216, 1218, 1221, 1222, 1224, 1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 1236, 1237, 1238 
 

 
Foglio 33 
Particella 1134 
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ta è suddivisa in: 
- sottozona F1esistente “verde pubblico, verde sportivo e campeggi” con sim-

bolo di attrezzature sportive 
- sottozona F2esistente “attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse 

urbano territoriale” con simbolo di mercato/centro annonario  
- sottozona F3progetto “parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporto, recu-

pero ambientale” con simbolo di parcheggi  
- sottozona F3progetto “parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporto, recu-

pero ambientale” con simbolo di parcheggio autotrasporto merci  
- sottozona F3progetto “parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporto, recu-

pero ambientale” con simbolo di stazione autopullman  
- sottozona F3 “parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporto, recupero am-

bientale” con destinazione a verde di corredo stradale  
- sottozona F3 “parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporto, recupero am-

bientale” con destinazione di viabilità di progetto a raso  
- sottozona F3 “parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporto, recupero am-

bientale” con destinazione di rete tramviaria  
 
zona omogenea G “servizi pubblici di quartiere”  che a sua volta è suddivisa in: 
 
- sottozona G1progetto “verde pubblico e sportivo di quartiere” con simbolo di 

verde pubblico  
- sottozona G1esistente “verde pubblico e sportivo di quartiere” con simboli di 

attrezzatura sportiva e verde pubblico 
- sottozona G1esistente “verde pubblico e sportivo di quartiere” con simboli di 

verde pubblico e attrezzatura culturale/museo  
- sottozona G2esistente “attrezzature e servizi pubblici di quartiere” con simbo-

lo di parcheggi  
- sottozona G2esistente “attrezzature e servizi pubblici di quartiere” con simbo-

li di parcheggi e parcheggio pertinenziale PUP interrato 
- sottozona G2esistente “attrezzature e servizi pubblici di quartiere” con simbo-

lo di scuola dell’obbligo/materna/asilo nido  
 
zona omogenea D “a prevalente destinazione produttiva”  che a sua volta è sud-
divisa in: 
 
- sottozona D4 “terziaria e commerciale di nuovo impianto” con simbolo di area 

per distribuzione carburanti 
 
- zona omogenea A “culturali e ambientali”  sottozona A5 “nuclei ed edifici sto-

rici diffusi sul territorio” con immobili individuati in: 
- “classe 1 – edifici di particolare interesse”  
- “classe 2 – aree di pertinenza e giardini di particolare interesse” 
 

Una porzione dell’area ricade nella zona di recupero n.115 che compren-
de il borgo dell’Olmatello (DCC 770/664 del 11.05.1979 integrata con 
DCC 2737/477 del 07.07.1986 in attuazione della legge 457/1978, 
art.27). 
Tutta l’area è interna al perimetro del centro abitato legge 765/1967 
(perimetrazione di cui alla DCC 239 del 28.04.2003). 

 
3.6 Piano Strutturale 2010  

 
Il Piano Strutturale del Comune di Firenze, approvato con DCC 2011/
C/00036 del 22.06.2011 e pubblicato sul BURT 31 del 03.08.2011, come 
già detto, introduce a livello programmatico la trasformazione dell’area 
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Mercafir come strategica sia a livello territoriale che locale, individuando-
la come nuova centralità nella parte di città di riferimento (UTOE 10). 
 
3.6.1  Gli elementi lineari 
 
Il Piano Strutturale enuncia fra gli obiettivi prioritari concorrenti alla riqua-
lificazione della UTOE 10, dove insiste l’area del mercato ortofrutticolo, 
la realizzazione di un importante asse di connessione anche ciclo-
pedonale che, considerato baricentrico il Parco San Donato, possa met-
tere in relazione importanti parti di città. Da un lato, attraverso il com-
plesso di Villa Demidoff e la Manifattura Tabacchi, il percorso potrà arri-
vare alle Nuove Cascine e ricollegarsi con il parco di villa Vogel, dall’altro 
lato raggiungere la futura centralità costituita dalla trasformazione del 
mercato ortofrutticolo, raggiungendo il Parco di Castello, porta di acces-
so al Parco della Piana, e le ville Medicee di Castello e La Petraia.  
L’area, segnata dalla presenza di forti barriere come i tracciati ferroviari 
e viale XI Agosto, è gravata da difficoltà di attraversamento e di collega-
mento, che alla luce della sostanziale trasformazione dovranno essere 
superate per garantire l’agevole e corretto funzionamento del nuovo in-
sediamento. 
 
3.6.2 Gli elementi puntuali 
 
La trasformazione dell’area del mercato ortofrutticolo viene inserita nel 
Piano Strutturale come nuova importante centralità nella più ampia tra-
sformazione che interessa la parte di città individuata come UTOE 10. 
Questa parte di città che è, e sarà, scenario dei più importanti cambia-
menti dei prossimi anni, è destinata a spostare il baricentro della città 
verso ovest, rafforzando i legami con i comuni della piana. 
Numerosi sono infatti i contenitori dismessi, oltre al centro alimentare 
polivalente (CAP), che insistono su quest’area e che andranno a confi-
gurare lo scenario futuro. Due sono le situazioni che producono un radi-
cale cambiamento: la prima è quella indotta dalla realizzazione della sta-
zione AV che al suo intorno vedrà il ricostituirsi di un pezzo di città. L’al-
tra consiste appunto nella trasformazione dell’area del mercato ortofrutti-
colo dove potranno essere accolte sia funzioni specializzate, ancora le-
gate al settore agro-alimentare, sia un corretto mix funzionale dotato di 
nuovi spazi e attrezzature collettive da connettere con il sistema esisten-
te ed in particolare con il sistema dei parchi. 
 
Nelle tavole tematiche del Piano Strutturale L’area è così individuata: 
 

- TAV. 1  Vincoli - L’area risulta attraversata dalla linea di due elettro-
dotti ad alta tensione (in superficie) lungo la direttrice di viale XI Ago-
sto (art.10.10 NTA); 

- TAV. 2  Invarianti - La porzione ovest dell’area ricade nell’invariante 

“dei fiumi e delle valli” (art.11.3 NTA). 
- TAV. 3  Tutele - La porzione ovest  ricade nelle aree da sottoporre a 
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tutela in quanto costituiscono “testimonianze archeologiche” (art.12.2 
NTA) 

- TAV. 4  Pericolosità geomorfologica – vedi Parte 2 

- TAV. 5  Pericolosità idraulica – vedi Parte 2 

- TAV. 6  Pericolosità sismica – vedi Parte 2 

- TAV. 7  Sistema territoriale – L’area ricade nel sistema di valle (art. 
18 NTA) sub-sistema insediativo di valle (art.21 NTA), ambito dell’in-
sediamento recente di valle (art.21.6 NTA) 

- TAV. 8  Dotazioni ecologico ambientali – L’area ricade in gran parte in 

una zona “ad alta biodiversità da tutelare e potenziare” ed è in parte 
interessata dalla “rete ecologica intraurbana” (art.27 NTA) 

- TAV. 9  Mobilità – L’area è interessata da due linee del servizio ferro-
viario metropolitano esistente ed è attraversata da piste ciclabili di 
progetto; sulla porzione sud-ovest è previsto un nodo di interscambio 
modale che comprende una nuova strada di circonvallazione esterna 
(anello viario), la linea 2 della tramvia e un nuovo parcheggio di inter-
scambio modale (1000/2500 posti) (art.29 NTA) 

- TAV. 10  Attrezzature e spazi collettivi – Sono censite le  aree a verde 
sportivo e pubblico, esistenti  

- TAV. 11  Accoglienza – Non si rilevano particolari indicazioni 

- TAV. 12  Attività economiche –  Non si rilevano particolari indicazioni 

- TAV. 13  Attività produttive – Nell’area sono presenti imprese artigia-
ne e manifatturiere (art.33 NTA) 

- TAV. 14  Le parti di città – L’area ricade nella UTOE 10 (art.34 NTA). 
Gli elementi progettuali da garantire nella definizione del Regolamen-
to Urbanistico che riguardano specificatamente l’area sono i seguenti:  

 

- nuova centralità: “spazio costruito e non, caratterizzato da multi-

funzionalità, da facile accessibilità pedonale e ciclabile e con tra-

sporto pubblico dotato di spazi pubblici, in particolare piazze e ver-
de pubblico, e attrezzature collettive tali da costituire nuovi luoghi 

identitari della città”; 
- strada da riqualificare: viale Guidoni “tratti di strada da riqualificare 

per consentire un’adeguata fruizione sia veicolare che pedonale e 
ciclabile in condizioni di sicurezza. La riqualificazione può riguar-

dare non solo le caratteristiche fisiche della strada, ma anche il 
potenziamento delle attività commerciali e la valorizzazione dei 

fronti commerciali”; 
- canale di collegamento tra i parchi: “realizzazione di un asse pri-

mario ciclo-pedonale finalizzato a collegare i parchi principali”; 
- piste ciclabili di progetto;  

- attraversamenti esistenti e di progetto lungo le linee del servizio 
ferroviario “sistema attrezzato e sicuro di connessione per mettere 

in relazione parti di città separate dalla presenza di barriere”.  
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3.6.3 Il programma di mobilità 
 
Questa parte di città è interessata in maniera sostanziale da una razio-
nalizzazione del sistema della mobilità attraverso numerose azioni che 
consentiranno di servire in maniera adeguata l’area che, come detto, 
rappresenta la principale porta di accesso a Firenze. Consentirebbe inol-

estratti Tav.14 Parti di città - Piano Strutturale 2010 
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tre di superare il congestionamento a cui è attualmente sottoposta e che 
potrebbe crescere a causa delle nuove attività che si stanno qui concen-
trando e delle future trasformazioni, fra cui la realizzazione dello stadio e 
la ristrutturazione delle funzioni agro-alimentari dell’area del mercato 
ortofrutticolo. 

3.6.3.1 Il trasporto su strada 
 

Per quanto concerne il sistema viario l’intervento più atteso è la realizza-
zione dello svincolo di Peretola. Questo permetterà di risolvere i proble-
mi legati alla penetrazione del raccordo autostradale nel tessuto urbano, 
incanalando senza punti di conflitto i veicoli che non intendono arrivare 
in centro su tracciati che raggiungono altre parti di città, come il viadotto 
dell’Indiano e viale XI Agosto. Con la realizzazione di tale svincolo l’area 
sarà direttamente collegata alla SGC FIPILI attraverso il viadotto all’In-
diano. 
A seguito della firma dell’accordo del 04.08.2011 fra Autostrade, Regio-
ne Toscana e gli Enti Locali interessati, la realizzazione dello svincolo di 
Peretola è stata inserita nell’ambito delle opere per la realizzazione della 
terza corsia dell’autostrada A11 nella tratta Firenze-Pistoia. L’amplia-
mento della terza corsia autostradale A11 tratto Firenze-Pistoia e l’allar-
gamento del raccordo autostradale contribuiranno, in maniera significati-
va, ad aumentare la capacità di afflusso e deflusso del traffico veicolare 
a tale parte di città nei prossimi anni. 
Il rafforzamento delle direttrici radiali di penetrazione verso il centro ed in 
particolar modo la strada Rosselli-Pistoiese e la bretella Fortezza-
Panciatichi, consentirà un notevole alleggerimento del traffico sulle at-
tuali direttrici densamente abitate, creando un efficace collegamento fra 

estratto Tav.9 Mobilità PS2010 
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l’anello di smistamento intermedio (Indiano-Passante) e quello centrale 
(viali del Poggi). Realizzate in sede propria e senza rapporti con la viabi-
lità circostante e con l’edificato, esse potranno garantire adeguati livelli 
di servizio senza influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri circo-
stanti; inoltre consentiranno il recupero della capacità stradale delle di-
rettrici radiali che sarà sottratta dalle sedi tramviarie della linea 2 sull’as-
se Novoli-Redi e della linea 3 sull’asse Statuto. 
In particolare, la bretella Fortezza-Panciatichi, realizzata prevalentemen-
te all’interno dell’area di pertinenza dell’asse ferroviario SMN-Rifredi po-
sta in posizione intermedia fra l’asse di Novoli e quello di Statuto, colle-
gando via Perfetti Ricasoli con la grande rotatoria della Fortezza, avrà 
un ruolo determinante nell’alleggerimento dei flussi su questi assi di pe-
netrazione, anche grazie al nuovo sottopasso Giuliani-Panciatichi, che 
rappresenta un efficace collegamento trasversale a cavallo della linea 
ferroviaria. 
La realizzazione di un ulteriore collegamento trasversale quale il sovrap-
passo della ferrovia in via Rigutini consentirà una migliore distribuzione 
dei flussi di traffico radiali fra le diverse direttrici ed una migliore accessi-
bilità dell’area produttiva adiacente a viale XI Agosto dal settore nord-est 
della città (Rifredi-Careggi). 
A seguito della sottoscrizione dell’accordo fra RFI, Regione Toscana, 
Provincia e Comune di Firenze del 03.08.2011 per l’aggiornamento delle 
opere connesse al nodo AV di Firenze, la realizzazione delle due viabili-
tà (Rosselli-Pistoiese e Fortezza-Panciatichi) è resa possibile mediante 
la copertura finanziaria derivante dalle risorse economiche destinate, in 
forza dell’accordo, saranno  ad opere per la mobilità di interesse del Co-
mune di Firenze. 
La viabilità Rosselli-Pistoiese, che beneficia anche di finanziamenti re-
gionali e comunali, è in fase di progettazione definitiva e potrà essere 
verosimilmente realizzata entro il 2016, in tempi coerenti con la ristruttu-
razione dell’area Mercafir. 
La realizzazione della viabilità Fortezza-Panciatichi è strettamente colle-
gata al completamento delle opere dell’Alta Velocità, in quanto la sua 
realizzazione richiederà l’esecuzione di parte dei lavori dopo il completa-
mento di dette opere, per cui un orizzonte temporale verosimile per la 
sua realizzazione si colloca al 2018. Anche la realizzazione del Passan-
te Urbano, che in quest’area dovrebbe innestarsi sul tratto terminale del 
viale Guidoni per convogliare verso est tutto il traffico con destinazione 
finale diversa dal centro, contribuirà al miglioramento dell’accessibilità di 
tale area. 
Il Passante Urbano è attualmente soggetto a studio di fattibilità; data 
l’ampiezza e la complessità dell’opera è prevedibile che esso possa es-
sere realizzato entro un arco temporale dell’ordine dei sette anni (2019). 
 

3.6.3.2 Il trasporto pubblico tramviario 
 

Integrato e complementare con il sistema viario è il sistema tramviario in 
corso di realizzazione che in quest’area prevede l’asse fondamentale 
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della linea 2, sulla direttrice Novoli-Redi, ma anche il tracciato, ancora 
oggetto di studio, della linea 5, che si innesta dalla linea 3 nei pressi di 
piazza Dalmazia e prosegue fino ad incrociare la linea 2 su via di Novoli, 
raggiungendo le Cascine. 
La linea 2, in corso di realizzazione sulla tratta Aeroporto-Stazione SMN, 
costituirà il principale asse del trasporto pubblico fiorentino, collegando il 
centro storico con le principali aree di sviluppo della città e aprendosi 
verso i poli attrattori della Piana; è infatti allo studio il proseguimento del-
la linea 2 fino al polo universitario di Sesto per completare il collegamen-
to dei quattro poli universitari (Careggi, Sesto, Novoli, Centro). 
Grazie al passaggio sull’asse di via di Novoli, la linea 2 rappresenta il 
sistema di trasporto pubblico di riferimento del futuro stadio, dal quale 
sarà separata da una distanza pedonale inferiore ai 500 metri. La linea 2 
è in corso di realizzazione e sarà conclusa entro il 2014, in tempi coeren-
ti con la ristrutturazione dell’area in esame. 
Di un certo interesse per la mobilità dell’area interessata dall’insedia-
mento del futuro stadio è anche la linea 4: essa collegherà la stazione 
Leopolda con la zona posta oltre il viadotto dell’Indiano lungo l’attuale 
tracciato ferroviario Firenze Porta a Prato-Empoli fino all’interconnessio-
ne con la linea Firenze-Pisa all’altezza della stazione delle Cascine, con 
una possibile estensione fino alla stazione delle Piagge, previa realizza-
zione di un binario dedicato in affiancamento alla ferrovia. 
La fermata della linea 4 in zona Barco verrà infatti a trovarsi ad una di-
stanza inferiore ai 1000 metri dall’area del mercato ortofrutticolo, permet-
tendo così a tutto il settore urbano che si sviluppa intorno all’asse di via 
Pistoiese - via Baracca - via Ponte alle Mosse, di utilizzare tale linea per 
il raggiungimento del nuovo stadio in occasione di eventi di grande ri-
chiamo.  
Il citato accordo sottoscritto con RFI il 03.08.2011, prevede la cessione 
al Comune di Firenze dell’attuale infrastruttura ferroviaria ai fini della sua 
trasformazione per la realizzazione della linea 4, che potrà quindi avveni-
re entro il 2016, in tempi coerenti con la realizzazione della trasformazio-
ne urbana in esame. 
 
3.6.3.3 Il trasporto ferroviario e il servizio ferroviario metropolitano 
 

La costruzione della stazione dell’Alta velocità nell’area ex Macelli, con  
la realizzazione di un efficiente collegamento spola con Santa Maria No-
vella dotato di adeguate caratteristiche di frequenza e rapidità (people 
mover), costituirà il più importante elemento di centralità di questa parte 
di città, che vedrà un’imponente trasformazione legata alla presenza di 
una così importante infrastruttura. 
La nuova stazione, pur servita dalla linea 2 della tramvia, comporterà un 
aggravio del traffico sulle direttrici Redi e Circondaria, già oggi problema-
tiche, pertanto i programmi infrastrutturali sopra descritti rivestono fonda-
mentale importanza anche per il futuro funzionamento della mobilità al 
contorno del sistema ferroviario veloce. A tal riguardo, è fondamentale il 
collegamento spola Belfiore-SMN, che dovrà prevedere una fermata in-
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termedia alla Fortezza, in modo tale da consentire l’accessibilità della 
nuova stazione anche dai viali di circonvallazione, con l’utilizzo del par-
cheggio interrato della Fortezza. 
La realizzazione del sottoattraversamento AV permetterà un considere-
vole incremento di capacità del sistema ferroviario nel nodo fiorentino, 
elevando in particolare il numero di convogli di tipo regionale e metropo-
litano che potranno utilizzare i binari di superficie del nodo. 
Ciò consentirà, almeno potenzialmente, un forte incremento del servizio 
ferroviario regionale e metropolitano, con la conseguente possibilità di 
incrementare il numero di passeggeri, riducendo, anche significativa-
mente, il traffico privato in entrata e in uscita dall’area urbana di Firenze. 
A tal fine, la circolazione dei treni regionali e metropolitani/urbani dovrà 
avvenire con intertempi non superiori ai 10 minuti e dovrà essere definito 
un insieme di fermate urbane ravvicinate, necessario ad incrementare 
l’accessibilità e l’attrattività del sistema di trasporto. 
L’accordo sottoscritto dal Comune di Firenze con RFI in data 03.08.2011 
prevede, fra l’altro, che si dia luogo in tempi certi alla definizione degli 
adeguamenti infrastrutturali e delle tecnologie di distanziamento e con-
trollo automatico della circolazione dei convogli, che consentano l’incre-
mento delle frequenze e delle fermate, nonché la definizione delle fer-
mate metropolitane necessarie alla messa in esercizio del servizio ferro-
viario metropolitano. 
Le previsioni di cui sopra generano conseguenze interessanti per l’area 
in esame, per la presenza della linea ferroviaria SMN-Rifredi con le sue 
diramazioni per Prato, Pisa, Osmannoro. Su queste tre direttrici dovrà 
essere organizzato il servizio ferroviario metropolitano, che grazie all’in-
cremento delle frequenze e alla previsione delle nuove fermate Circon-
daria, Dalmazia, Perfetti Ricasoli, Peretola, potrà attrarre una quota si-
gnificativa della domanda di mobilità metropolitana e urbana. Sulla scor-
ta di quanto sopra riportato, si può prevedere che, nell’orizzonte tempo-
rale di ristrutturazione dell’area del mercato ortofrutticolo e di entrata in 
funzione dello stadio, sia realizzata la fermata Peretola e si pervenga 
alla definizione di un servizio ferroviario passeggeri sulla direttrice Rifre-
di-Osmannoro, incluso il prolungamento della linea al parcheggio scam-
biatore Osmannoro, adeguamenti che interessano in modo diretto la fun-
zionalità trasportistica dell’area sportiva. 
 
3.6.3.4 I nodi per lo scambio intermodale 

 
L’area triangolare compresa fra viale Luder, viale Guidoni e via dell’Ol-
matello si configura come la naturale interfaccia fra il sistema del tra-
sporto pubblico su ferro (ferroviario e tramviario) e le principali direttrici 
automobilistiche, sia quelle di penetrazione autostradale (raccordo A1 e 
A11) che quelle di smistamento tangenziale (viadotto dell’Indiano, viale 
XI Agosto). 
In quest’area assume quindi fondamentale importanza la realizzazione 
di grandi parcheggi scambiatori, che nei giorni e negli orari del pendolari-
smo ordinario saranno a servizio della mobilità sistematica, mentre in 
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giorni ed orari complementari a quelli del pendolarismo lavorativo potran-
no essere posti al servizio della mobilità automobilistica generata dagli 
eventi dell’area stadio. 
Le aree di parcheggio maggiormente efficienti sotto il profilo dell’inter-
scambio modale fra auto e tramvia saranno quelle realizzate intorno alla 
fermata Aeroporto della linea 2 (con l’accortezza di separare il parcheg-
gio aeroportuale a pagamento dal parcheggio scambiatore che dovrà 
essere gratuito) ed intorno alla fermata Guidoni (da ottenersi riconverten-
do ed ampliando l’area attualmente utilizzata per la sosta dei bus turistici 
che potrà essere trasferita in altre aree di minore attrattività per la sosta 
di scambio, come Castello FS). 
Di particolare importanza è la questione del parcheggio di relazione dell’-
aeroporto Vespucci posto lungo via Palagio degli Spini, in corrisponden-
za di uno dei luoghi ipotizzati per la fermata ferroviaria di Peretola, che 
andrà collegato pedonalmente con il terminal aeroportuale sovrappas-
sando l’autostrada. La funzionalità trasportistica di questo nodo di scam-
bio richiede però un’attenta valutazione del futuro servizio ferroviario 
nella fermata Peretola (anche sciogliendo il nodo del previsto prolunga-
mento a Campi Bisenzio) e, nel caso in cui questo non possa garantire 
adeguati livelli di servizio, la previsione di spostamento della fermata 
ferroviaria in prossimità della fermata Guidoni della tramvia. 
Strettamente legata a questa vicenda è la realizzazione del parcheggio 
scambiatore in fregio alla autostrada A1 all’Osmannoro, posta in capo 
alla società concessionaria autostradale, a cui può essere restituito un 
senso solo mediante la previsione di un idoneo servizio sulla tratta ferro-
viaria Rifredi-Osmannoro. 
La dotazione di sosta di scambio dell’area può essere incrementata an-
che in zone più centrali come Novoli, mediante accordi con gli operatori 
privati che prevedano l’utilizzo di parte dei parcheggi interrati recente-
mente realizzati come parcheggi scambiatori con la tramvia, gratuiti o 
con abbonamento integrato al trasporto pubblico. 
È ragionevole pensare che in occasione degli eventi dello stadio anche 
questi parcheggi possano essere utilizzati per soddisfare una quota par-
te della domanda di sosta, sia pure in minore proporzione per effetto 
della maggiore distanza, che risulta dell’ordine di 500 metri per il par-
cheggio pubblico posto in corrispondenza della nuova sede della Cassa 
di Risparmio di Firenze (600 posti) e di 1000-1500 metri per i parcheggi 
interrati situati nell’area San Donato e Multiplex (oltre 2300 posti). 
Fra le infrastrutture di interscambio modale utili ai fini della mobilità ge-
nerata dagli eventi nella futura area stadio occorre ricordare infine il par-
cheggio scambiatore da realizzarsi in corrispondenza dello svincolo fra il 
viadotto dell’Indiano e via Pistoiese; questo consentirà ai flussi veicolari 
provenienti dall’asse Pistoiese di interscambiare con la linea 4 per rag-
giungere la fermata Barco, dalla quale la distanza pedonale con la zona 
di attrazione risulta inferiore ai 1000 metri. 
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3.6.3.5 La mobilità ciclabile 
 

Di particolare importanza per favorire gli spostamenti a corto raggio nell’-
area in esame è il potenziamento del sistema delle piste ciclabili, con 
l’obiettivo di rendere raggiungibili i nuovi poli di attrazione da settori sem-
pre più estesi del centro urbano. 
Già le recenti realizzazioni permettono il collegamento tra la stazione di 
Rifredi e l’area del Palazzo di Giustizia, spingendosi verso nord lungo 
l’asse di via Perfetti Ricasoli fino a raggiungere quasi l’asse di viale XI 
Agosto. 
Un’ipotesi di attraversamento trasversale dell’area può mettere in colle-
gamento la stazione di Rifredi con il giardino Magellano, il Parco di San 
Donato ed il Polo Universitario e, attraverso il complesso storico di Villa 
Demidoff in corso di recupero, raggiungere, superando il fosso Macinan-
te la Manifattura Tabacchi, di prossima trasformazione, fino al Parco del-
le Cascine. 
Mentre una via di attraversamento ciclabile longitudinale potrebbe, dalla 
stazione dell’Alta Velocità, raggiungere la passerella sul Terzolle in pros-
simità dell’ITI, proseguire lungo il corso del torrente e svilupparsi lungo 
via Carlo del Prete fino ad attraversare la Mercafir e raggiungere il Parco 
di Castello e, attraverso questo, il Parco della Piana. 
 

 

4. La zona di recupero 

 

La zona nord-ovest, nata come direttrice naturale di sviluppo della città 
fin dai primi decenni del secolo scorso (documento “Firenze Futura” del 
1934), ha visto l’insediamento di attività e luoghi strategici (centro anno-
nario, aeroporto, università, ecc.) la cui localizzazione aveva un duplice 
obiettivo. Il primo era quello di alleggerire la congestione del centro sto-
rico, e il secondo di rilanciare Firenze in quella direzione, “verso una 

ampliamento zona di recupero n.115 
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dimensione quasi metropolitana capace di svolgere un ruolo di centro 
comprensoriale e regionale”. Non tutte le previsioni sono state attuate e 
le nuove funzioni si sono inserite nel tessuto consolidato del quartiere in 
modo disorganizzato. Queste stratificazioni storiche hanno portato nel-
l’immaginario collettivo ad individuare questa zona come un “quartiere di 
frontiera”, caratterizzato appunto da un insieme complesso di funzioni e 
di tipologie edilizie/urbanistiche. 
L’espansione talvolta caotica di questa parte di città ha soffocato le so-
pravvissute emergenze storiche. Attualmente alcune versano in condi-
zioni di estremo degrado (villa dell’Olmatello e alcuni edifici lungo via 
delle Sciabbie a ridosso dei padiglioni del CAP) altre sono restaurate o 
in fase di restauro (villa Pozzolini, villa Aruch e casale dell’Olmatello).  
La rete infrastrutturale stradale costituita dagli importanti assi di viale 
Guidoni, viale XI Agosto e dalla bretella di ricongiungimento allo svinco-
lo dell’autostrada A1, nonché i due rami ferroviari Firenze-Pisa e Firen-
ze-Osmannoro definiscono i perimetri della zona in oggetto e allo stesso 
tempo determinano aree di risulta  incolte o comunque non organizzate 
in modo funzionale, le quali necessitano di un recupero sia qualitativo 
che funzionale. 
Per tali motivi si propone di estendere il perimetro della zona di recupero 
n.115 individuata con DCC 770/79 e DCC 2737/86, in modo da com-
prendere tutta l’area di proprietà comunale oltre ad alcune aree limitrofe 
sia di proprietà privata che delle Ferrovie.  
Per l’individuazione della zona è stato effettuato dai tecnici dell’Ammini-
strazione comunale apposito sopralluogo volto a verificare le condizioni 
di degrado di cui alla legge 457/1978 e alla LR 1/2005. 
 

 

5. Obiettivi e contenuti della variante 

 

La variante proposta è finalizzata alla valorizzazione dell’area di proprie-
tà comunale occupata in gran parte dal mercato ortofrutticolo e più in 
generale da attività legate al settore agro-alimentare. 
È importante sottolineare che si è reso necessario estendere la zona fino 
a interessare con l’intervento di trasformazione le aree al contorno, di 
proprietà comunale, attualmente utilizzate solo parzialmente anche se 
per la maggior parte destinate a parcheggio e che saranno utili alla fun-
zionalità del nuovo assetto proposto. 
L’obiettivo oltre che funzionale è anche quello di riqualificare il grosso 
triangolo tra le due linee ferroviarie che presenta oggi le caratteristiche di 
spazio residuale confinato fra grandi infrastrutture, caratterizzato da un 
degrado diffuso. Nell’ampia zona di recupero proposta troveranno spazio 
due comparti di trasformazione separati da un asse viario importante. I 
due comparti hanno finalità diverse ma saranno in linea con gli obiettivi 
che il Piano Strutturale ha individuato per restituire alla città una impor-
tante e strategica porzione di città oggi dedicata ad un servizio che occu-
pa uno spazio sovradimensionato rispetto alla sue effettive esigenze e 
alle  mutate esigenze del contesto, denso di trasformazioni in atto e pre-
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viste. Trattandosi di un’area articolata e di ampie dimensioni, al fine di 
controllarne correttamente la trasformazione, gli interventi previsti nei 
due comparti saranno assoggettati ad una pianificazione attuativa che 
vede l’istituzione di due distinti piani di recupero il cui perimetro coincide 
con quello dei due comparti separati dall’asse viario che, proseguendo il 
tracciato di via Accademia del Cimento, creerà un collegamento in dire-
zione est-ovest tra via Almerico da Schio e la rotatoria di viale XI Agosto 
- viale Luder, rendendo permeabile il grande isolato del CAP. 

 
5.1  L’asse di attraversamento 
 
L’asse viario inserito nel comparto sud costituisce un elemento indispen-
sabile nella definizione del nuovo assetto, non solo come attraversamen-
to veicolare dell’area, ma soprattutto come elemento qualificante, a livel-
lo territoriale, di relazioni fra parti di città caratterizzate dalla presenza di 
parchi, la cui fruizione deve poter essere incrementata. Il canale di colle-
gamento fra parchi, individuato come elemento irrinunciabile nel Piano 
Strutturale, muove proprio da questa necessità e trova nella trasforma-
zione dell’area Mercafir l’occasione per superare agilmente ed in sicu-
rezza un consistente tratto, altrimenti di difficile collegamento. L’ambizio-
ne, già espressa nel Piano Strutturale, è quella di creare un collegamen-
to ciclo-pedonale a sud verso le Cascine e villa Vogel e a nord-ovest 
verso le ville medicee, il parco di Castello ed il parco della Piana. La 
nuova viabilità dovrà assumere le caratteristiche di un vero e proprio 
boulevard, un ampio viale alberato (caratterizzato almeno da un triplo 
filare alberato) dotato di percorsi pedonali e ciclabili distinti dalla sede 
carrabile. Caratteristica fondamentale del viale dal punto di vista ambien-
tale dovrà essere la presenza al centro della carreggiata di un’ampia 
aiuola protetta da siepi e contenente il filare alberato accompagnato da 
arbusti e piante erbacee appositamente selezionate nella loro associa-

l’asse di attraversamento 
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zione di specie al fine di creare un collegamento ecologico tra la rete 
intraurbana e le aree ad alta biodiversità della piana. A tale funzione 
contribuiranno in maniera determinante anche i sottopassi da realizzare 
nel rilevato ferroviario, di cui alcuni dedicati esclusivamente al passaggio 
della fauna selvatica. Le caratteristiche fisiche della nuova viabilità e gli 
elementi di corredo dovranno essere attentamente studiati perché l’asse 
assuma l’auspicata dimensione di viale urbano, ruolo non facile nel con-
testo in cui lo stesso si viene ad inserire. Esso infatti costituisce l’ele-
mento di cesura fra la nuova zona mercatale, il cui impatto è riconducibi-
le a quello di una zona industriale, e la grande attrezzatura sportiva, am-
bedue elementi fuori scala rispetto alla dimensione del viale urbano che 
si intende ottenere per rendere accogliente il passaggio di pedoni e cicli-
sti.  
 

5.2  Il comparto nord: attività produttiva e di servizio del settore 
agro-alimentare 

 
Nel comparto nord, di circa 140.000 mq (14 ha), sono confermate le atti-
vità legate al settore agroalimentare, inserendole nell’ambito di una de-
stinazione prevalentemente industriale-artigianale, integrata da funzioni 
direzionali e commerciali e comprensiva di una quota dedicata al servizio 
mercatale.  
Il comparto accoglierà tutte le funzioni attualmente svolte nei padiglioni 
in concessione a Mercafir ed avrà una sua rete viaria interna distinta da 
quella esterna ed in particolare dal viale alberato, in modo tale che gli 
spostamenti dei mezzi pesanti non interferiscano con la viabilità ordina-
ria e soprattutto con i percorsi pedonali e ciclabili. 
La presente proposta di variante, che anticipa i contenuti propri del Re-

il viale alberato 
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golamento Urbanistico, deve inserirsi nella struttura del PRG e deve e-
sprimersi con il suo stesso linguaggio, rimanendo coerente con i principi, 
gli indirizzi ed il dimensionamento massimo ammissibile del Piano Strut-
turale. 
Al fine di mettere nella corretta relazione i due strumenti, è stato scelto di 
individuare il comparto nord come sottozona D1 “artigianale ed industria-
le esistente, di completamento, di ristrutturazione” per la prevalenza del-
l’attività, sottraendola però alla disciplina attuale del PRG, che si esprime 
tradizionalmente con un indice edificatorio dato e generato dalla superfi-
cie territoriale della sottozona individuata. La disciplina dovrà permettere 
esclusivamente il recupero delle superfici esistenti comprese nel dimen-
sionamento dell’UTOE 10 e ammettere la presenza di altre destinazioni 
d’uso complementari necessarie al corretto funzionamento dell’insedia-
mento. Al fine di regolamentare in maniera chiara l’attuazione del com-
parto sarà introdotta nelle Norme Tecniche del PRG vigente all’art.39 
riferito alle ”Sottozone D1: artigianali ed industriali esistenti, di com-

pletamento, di ristrutturazione” la seguente disciplina specifica: 
 
Il comparto di trasformazione denominato “attività produttiva e di servizio del 
settore agro-alimentare” deve essere attuato attraverso la definizione di un pia-
no di recupero.  
Oltre al servizio mercatale (mq 30.000) possono essere insediate le seguenti 
attività declinate per destinazione d’uso che costituiscono la superficie massima 
di recupero da prelevare dal dimensionamento dell’UTOE 10 del Piano Struttu-
rale: 

- industriale e artigianale comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e 

depositi  mq 28.500 

- commerciale relativo alle medie strutture di vendita  mq 3.000 

- direzionale comprensivo delle attività private di servizio  mq 4.000 

È consentito l’insediamento di medie strutture di vendita in forma aggregata 
secondo quanto disposto dall’art.11 del DPGR 15/R/2009 e dall’art.32.3 NTA del 
Piano Strutturale. 
L’attuazione del piano di recupero deve essere realizzata per fasi, previa defini-
zione di un programma operativo di coordinamento con gli interventi previsti nel 
comparto contiguo Sottozona F “nuovo stadio”. 

 

L’obiettivo è quello di riorganizzare, modernizzare e sviluppare l’attività 
che oggi viene svolta. 
Il riassetto generale in un’area decisamente più piccola -(si passa dagli 
attuali 265.000 mq (26,5 ha) a complessivi 140.000 mq (14 ha)- consen-
te di razionalizzare le attività, offrendo una serie di spazi con caratteristi-
che più adeguate alle mutate esigenze. Sia in via generale che nel Pia-
no Strutturale, l’Amministrazione comunale ha chiaramente espresso la 
volontà di preservare e valorizzare l’attività esistente nell’area, per il suo 
valore non solo economico ed occupazionale, ma anche per il valore 
intrinseco che assume e che potrà sviluppare nella filiera agro alimenta-
re, dalla produzione locale a km0 fino ai mercati di S.Lorenzo, 
S.Ambrogio e agli altri mercati di quartiere e agli esercizi di vicinato tra-
dizionali. 
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Le grandi superfici occupate dal CAP, storicamente nate per accogliere i 
mercati generali, hanno perso progressivamente questa peculiarità, la-
sciando spazio ad attività complementari a quella mercatale prevalente-
mente rivolte alla grande distribuzione (lavorazione e confezionamento 
prodotti alimentari freschi – quarta gamma). 
Il volume attuale delle merci movimentate risulta stabile, potrebbe inve-
ce essere incrementato guardando alla potenzialità di sviluppo nella 
filiera di qualità sia nel settore della vendita al dettaglio che in quello 
della ristorazione se collegato ad un ammodernamento delle strutture. 
Alla luce delle considerazioni e valutazioni avanzate riguardo alla attività 
che oggi svolge Mercafir e allo stato di efficienza della struttura esisten-
te, emerge chiaramente la necessità di ripensare una struttura che con-
tinui a svolgere le attività mercatali e affini, ottimizzando l’uso del suolo 
e organizzando un comparto dedicato, moderno, efficiente da un punto 
di vista logistico, realizzato puntando ad un considerevole risparmio e-
nergetico, adeguato alle mutate esigenze. 
Il comparto definito con la presente proposta di variante risponde agli 
obiettivi che si intendono perseguire sia in termini dimensionali che di 
accessibilità, nonché di corretta relazione con il contesto, accogliendo 
l’auspicato sviluppo verso la filiera di qualità. Attraverso la riorganizza-
zione degli spazi e dei padiglioni che andrebbero a costituire il limite sud 
del comparto produttivo esistente e dominato dalla presenza della Nuo-
va Pignone, potrebbero essere raggiunti i seguenti obiettivi: 
 

- permanenza e tutela delle attività esistenti 

- tutela e sviluppo della filiera agro-alimentare con particolare ri-

guardo “a quella di qualità” 
- positivo impatto sui costi finali 

- ottimizzazione dell’uso del suolo 

- efficienza energetica 

Schema organizzazione comparto Nord 
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- riduzione dell’impatto ambientale 

- efficienza dei costi di movimentazione merci 

- incremento della qualità organolettiche e nutrizionali dei prodotti. 

 
Il fronte compatto lungo il nuovo asse di attraversamento/viale alberato 
costituisce la corretta chiusura del comparto produttivo esistente, ma 
anche il fronte edificato che deve relazionarsi con lo stadio, la cittadella 
dei servizi e il viale. Ciò deve far riflettere sulla configurazione che l’edifi-
cio o gli edifici dovranno assumere per costituire l’immagine urbana au-
spicata. 
 

5.3 Il comparto sud: nuovo stadio 
 
Nella proposta di variante il comparto sud, di circa 320.000 mq (32 ha),  
sarà per la maggior parte destinato a zona pubblica sportiva e servizi ad 
essa connessi: si propone pertanto di confermare la destinazione di zo-
na F con la sostituzione del simbolo di “mercato annonario” esistente 
con quello di “attrezzature sportive” di progetto quale funzione prevalen-
te, in modo da consentire l’insediamento dello stadio oltre ad un mix di 
funzioni ad esso complementari (turistico-ricettive, direzionali e soprattut-
to commerciali). Trattandosi di un intervento che trasformerà in maniera 
radicale l’area, è stato scelto di inglobare nel comparto tutte le aree di 
proprietà comunale presenti nel più ampio contesto con un duplice obiet-
tivo: rendere più agevole e corretta l’integrazione del nuovo insediamen-
to e ricercare le adeguate relazioni fra le funzioni esistenti che saranno 
mantenute o adeguate. 
Le attrezzature sportive (centro Paganelli e centro pattinaggio) e culturali 
(villa Pozzolini con l’annesso giardino recentemente realizzato) inserite 
nel comparto manterranno l’attuale destinazione. 
La porzione orientale del comparto, attualmente destinata dal PRG per 
la maggior parte a zona omogenea F con simbolo di parcheggio sia per 
autoveicoli, sia per bus, sia per trasporto merci, e in parte a zona omo-
genea D di progetto con simbolo di distributore carburanti, avrà un’unica 
destinazione pubblica F “attrezzature di interesse generale” con simbolo 
di parcheggio. 
 
Lo stadio assume il ruolo di fulcro nel nuovo insediamento andando ad 
occupare la parte della superficie del comparto sud verso la città in mo-
do da rafforzare il senso di attrezzatura urbana nonché di testimonianza 
di ultima grande architettura della città e spazio rappresentativo della 
piana. La collocazione di un nuovo stadio rappresenta certamente la 
necessità di costruire un grande edificio che i vincoli normativi di solito 
rendono isolato e alieno. L’analisi progettuale preliminare effettuata ha 
tentato di contrastare questa peculiarità rilevabile in molti esempi realiz-
zati altrove, proponendo un complesso architettonico che seppure di 
grande scala si integri nel contesto urbano come un’architettura territo-
riale attenta ai temi delle relazioni e dei rapporti di scala a livello urbano, 
anche se la dimensione fisica dello stadio per sua natura li negherebbe. 
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Per rispondere a queste sollecitazioni l’analisi progettuale propone di 
creare un’unica struttura composta da due entità distinte, ma fortemente 
integrate, la grande scala architettonica dello stadio contrapposta al tes-
suto minuto di una porzione urbana, la cittadella dei servizi, uniti da una 
piastra che da parco diviene suolo urbano intorno alla attrezzatura spor-
tiva. 
La nuova struttura, dimensionata per 40.000 posti coperti, occuperà in-
sieme alle aree di diretta pertinenza uno spazio di circa 75.000 mq (7,5 
ha). Le funzioni connesse allo stadio (punti di ristoro, un centro sportivo 
con piscina, l’area per i mezzi TV, un’area per servizi sportivi, suite e-
sclusive dotate di  servizi di natura alberghiera, parcheggi, ecc.) sfrutte-
ranno appieno gli spazi interni disponibili nella nuova struttura. 
 
 
 
L’ambizione del progetto 
 
Una pianura alluvionale, una cintura periferica, un grande complesso produttivo, 
un nuovo stadio; gli elementi da considerare sono certamente opposti e portatori 
di complesse logiche e specificità, forse con un solo elemento in comune: la 
grande scala. La linea di congiunzione fra tutto ciò sono le infrastrutture: ferrovia, 
autostrada, aeroporto, tramvia. Quindi grandi temi cuciti da linee di collegamento 
a scala territoriale. 
Nelle realizzazioni recenti e di proporzioni paragonabili l’oggetto stadio è imman-
cabilmente una megastruttura isolata rappresentativa di grandi sforzi tecnologici. 
Il Comune di Firenze ha scelto altresì di orientarsi verso una polarità urbana ca-
pace di dialogare strettamente con la città anche oltre il suo uso calcistico. Quin-
di un’architettura, che seppur altamente specializzata potesse arrivare a costitui-
re una qualche forma di integrazione urbana. 
Le riflessioni di partenza sono, per conseguenza, il trapasso tra spazio naturale 
e città, l’integrazione urbana, il rapporto architettonico a scala umana, il rispetto 
di una città, Firenze, patrimonio dell’umanità. 
Si è ipotizzato un progetto ove il terreno, cioè la forza naturale, fosse capace di 
riportare la grande dimensione alla piccola scala, al passo d’uomo. 
É quindi una lenta via fatta di passi che scorrono; quasi un rivolo d’acqua che 
solcando la terra raggiunge un cespuglio, un canneto, che emerge dal terreno 
segnando l’ambiente circostante. 
Ecco quindi la cittadella, lo spazio per le persone, che richiamando sia i volumi 
della città storica che le zolle della pianura, si apre verso la nuova centralità ur-
bana, verso il nuovo stadio. Ecco la terra che diventa erba, che diventa tetto, che 
si trasforma in piazza e che infine avvolge le canne ed il loro contenuto. 
L’obiettivo che si intendeva perseguire era proporre un’architettura urbana, per 
propria natura grande, ma comunque capace di interagire positivamente con la 
dimensione del singolo cittadino, della singola persona. 
Il progetto e la rappresentazione di un legame tra una città ed il suo territorio un 
legame che si vuole positivo anche in presenza di grandi strutture solo in appa-
renza incontrollabili. 
Un terrapieno che dalla quota della piana verso la città raggiunge il nuovo stadio 
a quota + 6 m e che durante il percorso, circa 500 m accoglie i volumi della citta-
della sportiva che dialogano per antitesi con i 30 m di altezza e la forma concen-
trica dell’architettura stadio. La terra, il terrapieno, accoglierà e racchiuderà i 
servizi, i depositi, i parcheggi e darà sostegno e non solo fisico a tutto l’interven-
to. 
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Nella parte centrale del comparto si collocherà la cittadella di servizi, 
organizzata intorno a nuovi percorsi pedonali, nuove piazze e nuove aree 
destinate a parco, che, seguendo la logica delle piccole costruzioni esi-
stenti, rappresenterà un compendio antitetico al grande volume dello 
stadio. L’intera area della cittadella sarà pedonale e rappresenterà un 
nuova centralità per questa parte di città. 
Al suo interno troveranno spazio attività commerciali, esercizi di vicinato 
e medie strutture di vendita, funzioni direzionali e ricettive.  
L’idea di trasformazione si incardina su un principio base che ha guidato 
le prime esplorazioni progettuali ovvero quello di ricercare una concreta 
relazione fra la città e la grande attrezzatura dello stadio che per sua 
natura, soprattutto nella cultura e nella tradizione italiane, costituisce un 
elemento spesso avulso dal contesto e sovente relegato in spazi periferi-
ci. L’uso saltuario della struttura costituisce un ulteriore elemento di e-
straneità alla vita cittadina, lo stadio viene infatti percepito da chi lo subi-
sce, ossia da che vi abita intorno, solo come elemento di disagio. L’am-
bizione della proposta indagata è quella di creare un luogo centrale che, 
oltre ad ospitare eventi importanti, costituisca l’occasione per restituire 
alla città un ampio spazio ricco di luoghi e attrezzature e che migliori e 
qualifichi la zona che oggi risente della marginalità tipica di un’area di 
transizione tra la città densa e il sistema della piana, che concentra in 
quell’area un numero consistente di importanti infrastrutture (tracciati 
ferroviari, aeroporto ecc.).  
 
5.3.1 La riconquista di uno spazio 
 
Oggi non si ha la percezione della vastità dell’area occupata dalla Mer-
cafir; il fronte lungo viale Guidoni, il più noto, segna l’ingresso ora secon-
dario del complesso che è poco visibile anche sugli altri lati. Come già 
detto, la riorganizzazione di tutta l’area consente sia la sistemazione e lo 
sviluppo del centro alimentare che la collocazione dello stadio, oltre ad 
un numero consistente di attività di supporto e complemento. Nonostan-
te l’inserimento di una struttura di grandi dimensioni come quella dello 
stadio che va ad occupare circa mq 75.000 (7,5 ha) e la previsione di 
insediare circa 30.000 mq di superficie utile lorda di altre attività, è bene 
sottolineare come la proposta riesca a dotare l’area di consistenti spazi 
pubblici (verde pubblico e piazze). Dalla complessiva superficie territoria-
le pari a 227.420 mq (22.7 ha), esclusa l’area destinata a parcheggi pub-
blici oltre via dell’Olmatello, rimangono circa mq 67.350 (6.7 ha) da dedi-
care alla cittadella dei servizi, al netto delle: 

strade esistenti e di progetto  mq 52.290 
attrezzature esistenti (Villa Pozzolini, centro Paganelli)  mq 32.780 
stadio (tribune e campo) + area di servizio  mq 75.000 
totale mq 160.070 

Considerato che la superficie massima edificabile consentita con la pre-
sente variante è di mq 30.000 e ritenuto che questa superficie possa 
essere distribuita in edifici aventi altezza ipotizzabile intorno ai 3 piani 
per ritrovare la corretta relazione con il più minuto insediamento esisten-

stadio + cittadella dei servizi 

centro sportivo 

villa Pozzolini 

viabilità esistente 

viabilità di progetto 
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te costituito dal borgo dell’Olmatello, da villa Aruch e villa Pozzolini e dal 
centro sportivo Paganelli, l’occupazione a terra dei nuovi edifici andrà a 
coprire massimo mq 10.000. La restante area pari a circa mq 57.350 mq 
(5.7 ha) sarà interamente destinata ad ospitare la grande piazza pedo-
nale (8.000 mq circa) di distribuzione all’insediamento e allo stadio e un 
grande parco pubblico (mq 49.350). 
 
5.3.2 Il parco pubblico: una ritrovata dimensione ecologica 
 
L’area su cui oggi si interviene con questa ipotesi di trasformazione è 
interamente impermeabile: le grandi superfici coperte dei padiglioni sono 
accompagnate da ampi piazzali e spazi di manovra interamente asfaltati. 
Senza soffermarsi sull’importanza del ruolo che giocano gli spazi pubbli-
ci nella riqualificazione della città e dell’evidente miglioramento delle 
condizioni di vivibilità degli abitanti, è interessante soffermarsi sulla mu-
tata dimensione ecologica che potrebbe assumere l’area nel contesto 
locale, ma soprattutto metropolitano. Nella visione generale delle dota-
zioni ecologiche, fornita dal Piano Strutturale, questa area è inserita fra 
quelle ad alta biodiversità da potenziare. Obiettivo ambizioso considera-
to l’attuale assetto dell’area che non presenta certo caratteri tali da ri-
chiamare l’auspicata biodiversità da tutelare e potenziare. Ma il Piano 
Strutturale, correttamente, non rinuncia a pretendere che gli interventi di 
trasformazione urbanistica ed infrastrutturale siano accompagnati dalla 
realizzazione contestuale di interventi di ambientazione, compensazione 
e risarcimento ambientale e a sottolineare l’importanza strategica dell’a-
rea in termini di rete ecologica, assumendo essa stessa il ruolo di colle-
gamento funzionale con le aree di interesse naturalistico della piana e 
nello specifico con il Parco della Piana. La realizzazione di un parco di 
circa 50.000 mq dotato di alberature di alto fusto oltre che di siepi, arbu-
sti e ampie superfici sistemate a prato, rappresenta il massimo dell’effi-

analisi progettuale - le nuove volumetrie 
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cienza in termini di dotazione ecologica dell’area. Rispetto all’obiettivo 
dell’incentivazione della biodiversità in ambito urbano risulta ottimale 
l’efficienza,  per il formarsi di ecosistemi sempre più complessi, attribuibi-
le ad aree lasciate completamente libere da elementi strutturali imperme-
abilizzanti e con dimensioni sufficientemente grandi e poco frammentate 
da consentire la realizzazione di associazioni  artificiali complesse di 
alberi, arbusti e prati. Queste associazioni sono fondamentali per creare 
un habitat in grado di favorire la ricostituzione eco sistemica e rappre-
sentano i nodi principali della rete ecologica fortemente frammentata e 
destrutturata tipica della città densa. Sempre per la stessa finalità non è 
da sottovalutare l’apporto ulteriore costituito dalla opportunità di realizza-
re la copertura della cittadella dei servizi (circa 10.000 mq) con tetti giar-
dino in grado di svolgere funzione di collegamento della rete altrettanto 
importante come quella di formazione dei nodi. Oltre alla funzione ecolo-
gica ambedue gli elementi, parco e tetti giardino, svolgono una funzione 
di risparmio energetico e di miglioramento della vivibilità. Concorrono 
infatti al riequilibrio del microclima determinato dalle superfici “dure”, co-
perte o pavimentate, coerentemente con gli indirizzi per l’efficienza eco-
logico ambientale definiti all’art.28.12 delle NTA del Piano Strutturale 
che mirano al “la riduzione dell’effetto “sacca termica” e la mitigazione 

dei picchi di temperatura durante l’estate e il controllo del microclima e 
della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spa-

zi aperti nei tessuti urbani edificati, così come il controllo delle superfici 
di pavimentazione”. 

 
5.3.3 La grande area per la sosta 
 
Le aree poste nel triangolo tra la linea ferroviaria per Osmannoro e via 
dell’Olmatello, per un totale di circa 93.000 mq (9,3 ha), saranno desti-
nate a parcheggi per la sosta dei veicoli.  
Il grande parcheggio, per circa 3.700 posti auto, sarà costituito da tre 

analisi progettuale - il verde e i parcheggi 
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distinte aree che dovranno essere funzionalmente collegate tra loro e 
allo stadio. Il parcheggio si connetterà alla nuova attrezzatura sportiva 
tramite collegamenti pedonali e, in occasione degli eventi, anche con 
navette elettriche. 
L’assetto del nuovo parcheggio impone che il primo tratto del viale XI 
Agosto, che divide in due zone il triangolo, sia sopraelevato per permet-
tere di liberare un grande sottopasso pedonale che agevoli il transito 
verso la città. Superato il sottopasso del viale si procederà a realizzare, 
sotto la massicciata della ferrovia, 4 varchi che divideranno i flussi pedo-
nali verso le due direttrici della nuova viabilità a nord e dell’esistente via-
le Guidoni a sud. Tutto ciò permetterà di raggiungere l’area del nuovo 
stadio con un percorso pedonale libero da incroci con altra viabilità. Il 
percorso, a partire dal centro del parcheggio, sarà lungo circa 800 m e 
sarà accompagnato da alberature e verde. Esso dovrà svolgere sia il 
ruolo di sosta per le nuove attività insediate che quello di scambio tra i 
mezzi privati e il trasporto pubblico di penetrazione nella città. Conside-
rata l’ambivalenza della sua funzione, il parcheggio potrà essere realiz-
zato indipendentemente dall’attuazione del piano di recupero qualora 
l’Amministrazione lo ritenga necessario. 
Nell’ambito del ragionamento poc’anzi fatto sulla dimensione ecologica 
dell’intervento anche la realizzazione delle aree per la sosta dovrà esse-
re occasione per incrementare e qualificare la rete ecologica intraurbana 
così come definita all’art.27 delle NTA del Piano Strutturale. A tal fine i 
parcheggi dovranno essere densamente alberati ed il suolo dovrà essere 
mantenuto quanto più possibile permeabile con l’obiettivo di costituire 
una biomassa ecologica che consenta di creare un ulteriore collegamen-
to con l’area ad alta biodiversità individuata fra il limite ovest dell’area 
urbanizzata del territorio comunale e il Parco della Piana. 
 
5.3.4 La disciplina del PRG 

 

Al fine di regolamentare in maniera chiara l’attuazione del comparto,  

l’art.51 “Sottozone F1 verde pubblico, verde sportivo e campeggi” 

delle NTA del PRG sarà integrato con la disciplina specifica di seguito 
formulata, facendo presente che la scelta della sottozona è dettata, co-
me per il comparto nord, dalla prevalenza della destinazione pubblica 
sportiva rispetto alle altre destinazioni da considerarsi complementari. Al 
termine del lettera b) del comma 51.1 saranno introdotte le seguenti di-
sposizioni: 
 
B)2 Il comparto di trasformazione denominato “nuovo stadio” deve essere attua-
to attraverso la definizione di un piano di recupero.  
Oltre allo stadio possono essere insediate le seguenti attività, declinate per de-
stinazione d’uso, che costituiscono la superficie massima di recupero da prele-
vare dal dimensionamento dell’UTOE 10 del Piano Strutturale: 

- commerciale relativo alle medie strutture di vendita  mq 18.300 

- turistico-ricettiva   mq 4.200 

- direzionale comprensivo delle attività private di servizio  mq 8.000 
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È consentito l’insediamento di medie strutture di vendita in forma aggregata 
secondo quanto disposto dall’art.11 del DPGR 15/R/2009 e  dall’art.32.3 NTA 
del Piano Strutturale. 
Le zone di parcheggio individuate possono essere realizzate indipendentemente 
dall’attuazione del piano di recupero qualora l’Amministrazione lo ritenga neces-
sario. 
Gli interventi previsti dal piano di recupero devono essere realizzati per fasi, 
previa definizione di un programma operativo di coordinamento con gli interventi 
previsti nel comparto contiguo  Zona D1“attività produttiva e di servizio del setto-
re agro-alimentare”.  

 
 

5.4 Le superfici in gioco nei due comparti 

 
Orientativamente le superfici attualmente rilevate nell’area in oggetto 
risultano superiori a 100.000 mq a fronte della ricostruzione di 97.000 
mq complessivi riferiti ad ambedue i comparti, ad esclusione dello stadio. 
Si fa presente che nella struttura generale del Piano Strutturale, coeren-
temente con quanto disciplinato dal Regolamento regionale 3/R/2007 
della LR 1/2005, la destinazione zona F per attrezzature e servizi pubbli-
ci, cui fanno riferimento i 30.000 mq destinati al servizio mercatale, non è 
computata e pertanto il prelievo dal dimensionamento dell’UTOE 10 ri-
guarda esclusivamente mq 66.000. 
La superficie utile lorda massima da recupero prevista nel comparto sud 
per la funzione turistico-ricettiva (mq 4.200) è esuberante rispetto al limi-
te massimo previsto dal Piano Strutturale nell’UTOE 10 per la medesima 
funzione (mq 3.500). 
Analogamente la superficie utile lorda massima da recupero prevista in 
entrambi i comparti per la funzione direzionale (mq 12.000) è esuberante 
rispetto al limite massimo previsto dal Piano Strutturale nell’UTOE 10 per 
la medesima funzione (mq 10.000). 
Si è previsto pertanto di migrare una quota della superficie utile lorda 
attribuita dal Piano Strutturale alla funzione residenziale (totale mq 9-
2.500) in parte verso la funzione turistico-ricettiva (mq 700) e in parte 
verso la funzione direzionale (mq 2.000); la quota occorrente corrispon-
de a mq 2.700, ovvero al 2,9% circa del totale relativo alla funzione resi-
denziale.  
Tale trasferimento di superficie è consentito dall’art.1.7 delle Norme del 
Piano Strutturale che recita: “Al fine di garantire la necessaria flessibilità 
nella definizione del Regolamento Urbanistico il Piano strutturale preve-
de  (…) l’applicazione, da parte del Regolamento Urbanistico, di una 
percentuale di oscillazione pari al 10% per la destinazione residenziale, 
fermo restando il limite rappresentato dalla superficie oggetto di recupe-
ro, comprensivo della percentuale incrementale (…) da riferirsi alla spe-
cifica parte di città (UTOE)”. 
Lo scenario rappresentato costituisce un approfondimento rispetto all’i-
potesi illustrata nel documento preliminare (VAS - VI) circa la declinazio-
ne delle destinazioni d’uso mantenendo comunque la coerenza con il 
Piano Strutturale ed il suo dimensionamento, in quanto viene prelevato il 
2,9%(<10%) dalla destinazione d’uso residenziale e attribuito il 20% alla 
destinazione d’uso turistico-ricettiva e il 20% a quella direzionale come 
evidenziato nella tabella che segue: 
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-2,9 % =  89.800 mq 

+20% = 4.200 mq 

+20% = 12.000 mq 

Estratto tabella dimensionamento UTOE 10 

 

 

5.5 Le relazioni fra i due comparti 
 
L’attuazione della trasformazione ipotizzata sostenuta dalla elaborazione 
dei due piani di recupero (comparto nord e sud), è necessaria oltre che 
per approfondire i relativi contenuti progettuali, anche per stabilire in mo-
do operativo le modalità di relazione fra i due strumenti ed il coordina-
mento delle fasi di attuazione. Come già prescritto nelle NTA del PRG 
(art.39 e 51), i due piani di recupero dovranno precisare, nel proprio ap-
parato normativo, le fasi di dismissione dei padiglioni Mercafir e le con-
seguenti fasi di attuazione dei due interventi. L’obiettivo è quello di ga-
rantire la continuità dell’attività mercatale, procedendo per fasi alla realiz-
zazione del comparto sud “nuovo stadio”. Per quanto concerne i servizi 

    abitanti standard  

       (n) st (mq)   

anagrafe 2010       32.320     

superfici esistenti (16,0 
mq/ab) 

        518.200   

superfici in corso di 
realizzazione 

      6.950 409.076   

       39.270 927.276   

       

trasformazioni previste da 
ps 

recupero 
nuovo 

impegno 
   

 esistente 
da 

trasferimen
to 

residuo prg 
abitanti  
teorici 

standard 
DM 1444/68 

standard  
city users 

 sul (mq) sul (mq) sul (mq) (n) st (mq) st (mq) 
contenitori di particolare 
valore 

9.000           

residenziale, 
comprensiva degli 
esercizi commerciali di 
vicinato 

 92.500 * 42.500 5.400 97.200 37.800 

industriale e artigianale, 
comprensiva delle attività 
commerciali all'ingrosso e 
depositi 

28.500 * 0   22.800   

commerciale relativa alle 
medie strutture di vendita 

28.500 * 0   22.800   

commerciale relativa alle 
strutture di grande 
distribuzione 

0 * 0   0   

turistico - ricettiva 3.500 * 0   2.800   

direzionale, 
comprensiva delle attività 
private di servizio 

 10.000 * 0   8.000   

agricola e funzioni 
connesse e 
complementari, 
ivi compreso l'agriturismo 

0 * 0   0   

  172.000  * 42.500 5.400 153.600  
37.800 

        

totali 172.000  * 42.500 44.670 1.080.876 37.800 

*50.000: sommatoria delle superfici recupero da trasferimento nelle u2, u3, u5, u7, u8, u10, u11 

st=superficie territoriale       

sul= superficie utile lorda       

art.1.7 NTA PS 
applicazione flessibilità 
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ubicati negli edifici lungo viale Guidoni e via Almerico da Schio, nonché 
dell’edificio interno all’area Mercafir, utilizzato come magazzino del servi-
zio istruzione del comune, l’Amministrazione provvederà a trovare ade-
guata collocazione alternativa, coerentemente con le fasi di attuazione 
dei due comparti. 

superficie 
territoriale 
460.000 mq 
(46 ha) 

comparto nord 
attività produttiva e di 
servizio del settore 
agro-alimentare 
140.000 mq (14 ha) 

comparto sud 
il nuovo stadio 
320.000 mq (32 ha) 

area nuovo stadio + 
cittadella dei servizi 
227.420 mq (22,7 ha) 

area parcheggi a raso 
di servizio/scambiatori 
92.600 mq (9,3 ha) 

strade esistenti e  
di progetto 
52.290 mq (5,2 ha) 

attrezzature esistenti 
32.780 mq (3,3 ha) 

stadio 
75.000 mq (7,5 ha) 

cittadella dei servizi 
67.350 mq (6,7 ha) 

superficie coperta 
nuovi edifici 
10.000 mq (1 ha) 

piazza 
8.000 mq (0.8 ha) 

parco 
49.350 mq (4.9 ha) 

riepilogo superfici 



 41 

Area di trasformazione CAP 

Variante al PRG 

 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

5.6 Gli esiti della valutazione: ricadute normative 
 
Di seguito è illustrata la sintesi della valutazione emerse dal rapporto 
ambientale al fine di definire le ricadute normative sulla presente varian-
te. 
Dall’anali delle componenti ambientali e dalla definizione degli impatti 
emerge la necessità di elaborare studi di dettaglio che dovranno accom-
pagnare la definizione dei piani di recupero e la verifica di VIA. Queste 
elaborazioni potranno essere superate in tutto o in parte nell’ambito della 
procedura di verifica di VIA piuttosto che negli studi di supporto alla mes-
sa a punto dei progetti di piano di recupero. 

Nello specifico relativamente alla componente ambientale aria si è rico-
nosciuto come elemento principale di impatto quello del traffico indotto 
dalla trasformazione dell’area. L’introduzione di attrattori di nuova tipolo-
gia crea flussi diversamente spaziati sia temporalmente che geometrica-
mente. Questa situazione, seppur già descritta nei suoi lineamenti gene-
rali nell’ambito della valutazione, dovrà trovare adeguata analisi di detta-
glio nell’ambito della predisposizione dei piani di recupero che avranno 
sufficienti elementi di dettaglio rispetto alle funzioni da insediare e al re-
lativo sistema di infrastrutturazione. 
Nell’ambito della definizione del clima acustico di zona è emerso che le 
nuove previsioni possono essere potenzialmente rese compatibili con la 
situazione all’interno dei due comparti e con il contesto esistente. Gli 
impatti riconosciuti non sono di livello tale da poter far prevedere consi-
stenti alterazioni della situazione attuale. Si è rilevato che addirittura la 
trasformazione dei due comparti potrebbe essere il motore di una opera-
zione di miglioramento conseguente al riassetto urbanistico grazie alla 
diversa collocazione delle sorgenti emissive e dei ricettori . Risulta evi-
dente che nell’ambito della predisposizione dei piani di recupero sarà 
comunque necessario, mettere a punto un adeguato modello del clima 
acustico che metta in relazione il sistema infrastrutturale di progetto con 
la condizione del contesto urbano circostante. Sulla base dei risultati del 
modello, i piani di recupero dovranno studiare la migliore localizzazione 
degli edifici correlati alle funzioni più sensibili, rispetto all’inquinamento 
acustico. 

Per quanto concerne la componente acqua, si ritiene che le trasforma-
zioni urbanistiche non abbiano effetti qualitativi rilevanti sulla componen-
te in esame, considerato che la zona è servita interamente da pubblica 
fognatura di recente riassetto. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, 
in prospettiva è necessario indirizzare i futuri insediamenti verso il recu-
pero delle acque meteoriche, derivanti dalle superfici impermeabili, e 
l’utilizzo dell’acqua di falda; solo per gli utilizzi dove è indispensabile la 
garanzia di acqua ad elevata qualità igienica, potranno essere previsti 
prelievi dalla rete acquedottistica. 
Pertanto nella elaborazione della strumentazione attuativa che deriverà 
dalla presente variante o nella elaborazione della verifica di VIA degli 
strumenti stessi, dovrà essere garantita un’ analisi di dettaglio sia in ter-
mini di componenti che di impatti, sufficiente a determinare il quadro pre-
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ciso e puntuale delle eventuali mitigazioni. In particolare dovranno esse-
re individuate: 

- misure per la riduzione del rischio idraulico come previsto nella rela-

zione idraulica di fattibilità 
- criteri per un utilizzo parsimonioso ma efficace delle acque di falda: in 

tal senso dovranno essere condotte indagini ed analisi al fine di de-
terminare il miglior rapporto qualità/tipologia di utilizzo, delle acque da 
estrarre, in relazione ad eventuali necessità di trattamento 

- interventi di stoccaggio per l’utilizzo delle acque meteoriche per gli usi 

compatibili 
- soluzioni atte ad evitare scarichi fuori fognatura 

- opere per minimizzare l’impatto tra opere interrate e regime della fal-
da acquifera 

- verifica ed attualizzazione dello studio idraulico relativo all’adegua-
mento del canale Goricina che rappresenta scolmatore di piena della 
rete fognaria di tutta la porzione urbana nord-ovest della città. 

- misure di mitigazione nel caso in cui sia previsto l’insediamento di 

attività che possano potenzialmente provocare inquinamento della 
falda 

Per la componente suolo e sottosuolo non sono attesi impatti significa-
tivi per la fase di esercizio. La relazione di fattibilità geologica (parte 2 
del presente documento), nonché le indagini e gli studi previsti dalla nor-
mativa vigente per la successiva fase di pianificazione attuativa e di pro-
gettazione edilizia, ricomprendono le necessarie considerazioni relative 
alla compatibilizzazione tra le opere da realizzare ed il comparto suolo e 
sottosuolo. Non si rileva pertanto la necessità di dettare specifici e parti-
colari indirizzi. Si fa presente che nella relazione di fattibilità geologica a 
supporto della presente variante sono evidenziate le condizioni che sono 
emerse dalle considerazioni sull’interazione tra la vulnerabilità delle pre-
visioni e la pericolosità del territorio. 
La garanzia dell’incremento delle dotazioni ecologiche,  è determinata 
dalla misura di salvaguardia inserita all’art.7.2 del Piano Strutturale che 
testualmente recita: “la verifica della possibilità di garantire idonee dota-
zioni ecologiche al fine di potenziare la rete ecologica principale e in-
traurbana, negli interventi soggetti a pianificazione attuativa”. 

L’assetto infrastrutturale dell’area si caratterizza per la presenza di 
numerose interconnessioni con infrastrutture di trasporto di primaria im-
portanza: il tronco di penetrazione urbana delle autostrade A1 e A11, 
l’aeroporto Vespucci, la Stazione di Rifredi e la futura stazione dell’Alta 
Velocità, solo per citare quelle di maggiore importanza. La stretta conti-
guità dell’area oggetto di trasformazione con i terminali dei sistemi di 
trasporto di principale livello gerarchico costituisce un elemento favore-
vole all’ipotesi dei nuovi insediamenti, tuttavia è indubbio che lo scenario 
infrastrutturale dovrà ulteriormente evolversi e completarsi per poter sup-
portare appieno i nuovi scenari di trasformazione che si vanno delinean-
do. 
In questo quadro evolutivo gli interventi di maggiore rilevanza per com-
pletare la dotazione infrastrutturale dell’area sono quelli legati al comple-
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tamento del sistema di trasporto pubblico ad alta frequenza e regolarità, 
con particolare riferimento alle nuove linee della tramvia ed al servizio 
ferroviario metropolitano, nonché agli interventi di ampliamento ed ade-
guamento funzionale del tratto terminale del raccordo autostradale e 
segnatamente alla realizzazione del nuovo svincolo di Peretola ed al 
collegamento del raccordo con il viadotto dell’Indiano. 
Uno scenario infrastrutturale così articolato permette di garantire la fun-
zionalità del sistema di trasporto necessaria a supportare le nuove fun-
zioni dell’area. Una verifica trasportistica preliminare, poggiata su ipotesi 
caratteristiche della mobilità indotta da eventi sportivi e/o manifestazioni 
in contesti analoghi a quelli oggetto di studio, evidenzia la capacità del 
sistema della mobilità di supportare il riassetto delle funzioni in esame. 
Alcune regole fondamentali di funzionamento debbono essere conside-
rate per assunte: lo svolgimento degli eventi in orari serali e/o nei giorni 
festivi, la diluizione degli spostamenti entro una fascia temporale di due 
ore e mezza a cavallo degli eventi, la disponibilità degli spettatori ad ef-
fettuare spostamenti a piedi per distanze fino a 1500 metri, la presenza 
in esercizio dei servizi di mobilità di massa, quali la tramvia, treni specia-
li, pullman, la presenza di una adeguata dotazione di parcheggi quantifi-
cata in almeno 6000 posti auto entro una distanza agevolmente percorri-
bile a piedi.  
L’incremento del traffico veicolare che inevitabilmente si riversa sulla 
rete stradale di progetto non pare poterne compromettere la piena fun-
zionalità:  la verifica delle capacità di smaltimento della rete veicolare è 
stata condotta in condizioni di domanda di mobilità largamente cautelati-
ve, cumulando i valori dei flussi di domanda propri dell’ora di punta del 
normale giorno feriale con quelli determinati dalla presenza di un evento 
nell’area stadio tale da determinare il riempimento dell’impianto. I valori 
della densità veicolare ottenuti dalla simulazione ed i conseguenti Livelli 
di Servizio della viabilità appaiono rassicuranti rispetto alla possibilità 
che sulla rete stradale dell’area di intervento si verifichino fenomeni di 
congestione. Questo risultato positivo è certamente determinato dai nu-
merosi adeguamenti della rete stradale che sono stati ipotizzati in fase di 
simulazione dello stato di progetto, che assumono quindi il carattere di 
prescrizioni progettuali per la realizzazione dell’intervento, fatta salva la 
possibilità di individuare nelle successive fasi di progettazione diverse 
soluzioni di miglioramento della viabilità in grado di mantenere adeguati 
livelli di servizio per la rete stradale, con particolare riferimento alle inter-
sezioni. 
In sintesi è possibile affermare che le simulazioni di traffico, condotte con 
riferimento alla condizione di massima domanda di mobilità, corrispon-
dente allo svolgimento di eventi sportivi nel giorno feriale, evidenziano 
una buona capacità di risposta della rete stradale di progetto, la quale si 
viene a trovare mediamente in condizioni di deflusso intenso ma molto 
lontane dalla congestione, senza peraltro che si registrino criticità con-
centrate in nessuno degli archi stradali esaminati. 
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5.7 PRG riepilogo normativo 
 
art. 39 sottozona D1 “Artigianale ed industriale esistente, di com-

pletamento, di ristrutturazione” 
(…) 
39.4. Il comparto di trasformazione denominato “attività produttiva e di servizio 
del settore agro-alimentare” deve essere attuato attraverso la definizione di un 
piano di recupero.  
Oltre al servizio mercatale (mq 30.000) possono essere insediate le seguenti 
attività declinate per destinazione d’uso che costituiscono la superficie massima 
di recupero da prelevare dal dimensionamento dell’UTOE 10 del Piano Struttu-
rale: 

- industriale e artigianale comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e 
depositi  mq 28.500 

- commerciale relativo alle medie strutture di vendita  mq 3.000 

- direzionale comprensivo delle attività private di servizio  mq 4.000 
39.4.1 È consentito l’insediamento di medie strutture di vendita in forma ag-
gregata secondo quanto disposto dall’art. 11 del DPGR 15/R/2009 e dall’-
art.32.3 NTA del Piano Strutturale. 
39.4.2 Il piano di recupero è soggetto a verifica di VIA ai sensi dell’allegato 
B3 della LR10/2010. Nell’ambito di tale procedura le prescrizioni di cui alle 
successive lettere a), b), c), d) possono essere superate in tutto o in parte 
dalle elaborazioni connesse a tale verifica. 
Nella predisposizione del piano di recupero deve essere: 
a) verificata la tipologia e il dimensionamento di un sistema centralizzato di 

trigenerazione per i due comparti 
b) elaborato uno studio meteo diffusionale degli inquinanti atmosferici in 

particolare NOx e PM10 correlati alle sorgenti di traffico 
c) elaborato uno studio sul clima acustico 
d) elaborati studi finalizzati a: 

- stoccaggio e riutilizzo delle acque meteoriche 

- corretto prelievo delle acque di falda 

- minimizzazione dell’impatto delle opere interrate con la falda 

- verifica ed attualizzazione dello studio idraulico relativo all’adegua-
mento del canale Goricina 

- verifica della contaminazione dell’area. 
39.4.3 Devono essere rispettate inoltre le prescrizioni e condizioni del para-
grafo 6 “Individuazione delle classi e delle condizioni di fattibilità (DPGR 53/
R/2011) della “Relazione di fattibilità idraulica, geologica e sismica”. 
39.4.4 Nel piano di recupero devono essere definiti adeguati sistemi per limi-
tare al minimo l’accumulo e lo stazionamento dei veicoli commerciali sulla 
viabilità esterna, individuando spazi utilizzabili a tal fine in zone prossime 
all’area non interferenti con il traffico veicolare. 
39.4.5 L’attuazione del piano di recupero deve essere realizzata per fasi, 
previa definizione di un programma operativo di coordinamento con gli inter-
venti previsti nel comparto contiguo Sottozona F “nuovo stadio”. 

 
art.51 sottozona F1 “verde pubblico, verde sportivo e campeggi” 

51.1 b) Aree destinate ad attrezzature sportive. 

(…) 

b)2 Nuovo stadio 
1. Il comparto di trasformazione denominato “nuovo stadio” deve essere attuato 
attraverso la definizione di un piano di recupero.  
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Oltre allo stadio possono essere insediate le seguenti attività, declinate per de-
stinazione d’uso, che costituiscono la superficie massima di recupero da prele-
vare dal dimensionamento dell’UTOE 10 del Piano Strutturale: 

- commerciale relativo alle medie strutture di vendita  mq 18.300 

- turistico-ricettiva   mq 4.200 

- direzionale comprensivo delle attività private di servizio  mq 8.000 
 
2. È consentito l’insediamento di medie strutture di vendita in forma aggregata 
secondo quanto disposto dall’art.11 del DPGR 15/R/2009 e dall’art.32.3 NTA del 
Piano Strutturale. 
3. ll piano di recupero è soggetto a verifica di VIA ai sensi dell’allegato B3 della 
LR10/2010. Nell’ambito di tale procedura le prescrizioni di cui alle successive 
lettere a), b), c), d) possono essere superate in tutto o in parte dalle elaborazioni 
connesse a tale verifica. 
Nella predisposizione del piano di recupero deve essere: 

a) verificata la tipologia e il dimensionamento di un sistema centralizzato di 
trigenerazione per i due comparti 

b) elaborato uno studio meteo diffusionale degli inquinanti atmosferici in 
particolare NOx e PM10 correlati alle sorgenti di traffico 

c) elaborato uno studio sul clima acustico 
d) elaborati studi finalizzati a: 

- stoccaggio e riutilizzo delle acque meteoriche 

- corretto prelievo delle acque di falda 

- minimizzazione dell’impatto delle opere interrate con la falda 

- verifica ed attualizzazione dello studio idraulico relativo all’adegua-
mento del canale Goricina 

- verifica della contaminazione dell’area. 
4. Devono essere rispettate inoltre le prescrizioni e condizioni del paragrafo 6 
“Individuazione delle classi e delle condizioni di fattibilità (DPGR 53/R/2011) 
della “Relazione di fattibilità idraulica, geologica e sismica”. 
5. La realizzazione degli interventi deve essere subordinata alla esecuzione delle 
seguenti opere infrastrutturali: 

- svincolo di Peretola 

- tramvia linea 2 (aeroporto-stazione SMN) 

- fermata Peretola del servizio ferroviario metropolitano 
6. La realizzazione degli interventi richiede l’adeguamento della rete stradale 
finalizzato alla ottimizzazione della capacità di deflusso veicolare. Le principali 
opere da realizzare sono le seguenti: 

- realizzazione della viabilità di accesso e di uscita al parcheggio sul tratto 
sud di viale XI Agosto, con almeno due corsie dedicate all’accumulo per i 
veicoli destinati al parcheggio e due corsie dedicate all’immissione sul 
viale dei veicoli in uscita dal parcheggio stesso 

- aggiunta di una corsia su viale degli Astronauti 

- aggiunta di una corsia sul tratto iniziale di viale Guidoni (ad ovest) 

- aggiunta di una corsia nelle rampe di accesso ed uscita a sud della rotato-
ria tra viale Luder e viale XI Agosto 

- aggiunta di una corsia nell’anello della rotatoria tra viale Luder e viale XI 
Agosto 

- aggiunta di una corsia in entrambi i sensi di marcia di via J. Palach 

- nuovo assetto a rotatoria delle intersezioni sul perimetro dell’area destina-
ta al nuovo stadio tra via J. Palach e via dell’Olmatello e tra via Almerico 
da Schio e via dell’Accademia del Cimento 

- nuovo assetto a livelli sfalsati dell’intersezione fra viale Guidoni e via Al-
merico da Schio 
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- revoca della rotatoria tra viale Guidoni e via Mugello 

- sopraelevazione del tratto di viale XI Agosto compreso fra viale Guidoni e 
via J. Palach. 

Nel piano di recupero è comunque ammessa la possibilità individuare soluzioni 
alternative di miglioramento della viabilità, purché in grado di mantenere adegua-
ti livelli di servizio per la rete stradale, con particolare riferimento alle intersezioni 
e alla accessibilità delle aree di parcheggio. 
7. Le zone di parcheggio individuate nel comparto sud possono essere realizzate 
indipendentemente dall’attuazione del piano di recupero qualora l’Amministrazio-
ne lo ritenga necessario. 
8. Gli interventi previsti dal piano di recupero devono essere realizzati per fasi, 
previa definizione di un programma operativo di coordinamento con gli interventi 
previsti nel comparto contiguo  Zona D1“attività produttiva e di servizio del setto-
re agro-alimentare”.  

 
Sottozona D1 - attività produttiva e di servizio del settore agro-alimentare 

Sottozona F1 - nuovo stadio 

STATO DI DIRITTO STATO MODIFICATO 

zona F - sottozona F2e con simbolo di mer-
cato/centro annonario 

zona D - sottozona D1 “artigianali ed indu-
striali esistenti, di completamento, di ristrut-
turazione” 

STATO DI DIRITTO STATO MODIFICATO 

zona F - sottozona F2e con simbolo di mer-
cato/centro annonario 

zona F - sottozona F1p con simbolo di at-
trezzature sportive 

zona F - sottozona F1e con simbolo di at-
trezzature sportive (porzione) 

zona F - sottozona F1p con simbolo di at-
trezzature sportive (porzione) 

zona G - sottozona G1e con simboli di ver-
de pubblico e attrezzatura culturale/museo 

zona F - sottozona F1p con simbolo di at-
trezzature sportive 

zona G - sottozona G2e  con simbolo di 
scuola dell’obbligo/materna/asilo nido 

zona F - sottozona F1p con simbolo di at-
trezzature sportive 

zona G - sottozona G2e con simbolo di 
parcheggi 

zona F - sottozona F1p con simbolo di at-
trezzature sportive 

zona G - sottozona G2e con simboli di par-
cheggi e parcheggio pertinenziale P.U.P. 
(attrezzatura interrata) 

zona F - sottozona F1p con simbolo di at-
trezzature sportive 

zona G - sottozona G2e con simbolo di 
parcheggi 

zona F - sottozona F3 viabilità di progetto a 
raso 

zona G - sottozona G2e con simbolo di 
parcheggi 

Zona F - sottozona F3 viabilità di progetto a 
raso 

zona A - “classe 2 aree di pertinenza e 
giardini di particolare interesse” (porzione) 

zona A - “classe 2 aree di pertinenza e 
giardini di particolare interesse”  + zona F - 
sottozona F1p con simbolo di attrezzature 
sportive 

zona F - sottozona F3p con simbolo di par-
cheggio autotrasporto merci 

zona F - sottozona F3p con simbolo di par-
cheggi 

Zona F - sottozona F3 verde di corredo 
stradale 

zona F - sottozona F3p con simbolo di par-
cheggi 

zona F - sottozona F3p con simbolo di sta-
zione autopullman 

zona F - sottozona F3p con simbolo di par-
cheggi 

zona D - sottozona D4 “terziaria e commer-
ciale di nuovo impianto” con simbolo di area 
per distribuzione carburanti 

zona F - sottozona F3p con simbolo di par-
cheggi 

Le destinazioni di PRG vigente non men-

zionate in tabella rimangono invariate an-

che se inserite nel suddetto piano di recu-

pero. 
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estratto tavola PRG disciplina del suolo e degli edifici - stato di diritto 

estratto tavola PRG disciplina del suolo e degli edifici - stato modificato 
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6.  Coerenza con la pianificazione sovraordinata 

 

I contenuti della variante come sopra descritta risultano coerenti con le 
previsioni del  PIT e del PTCP  relative all’area in oggetto. 
Il Piano Strutturale è redatto infatti in coerenza agli strumenti di pianifica-
zione sovraordinata: Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato con 
DCR 72 del 24.07.2007, e Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale (PTCP), approvato con DCP 94 del 15.06.1998. Il Piano Strutturale 
tiene conto altresì del PIT con valore di Piano paesaggistico adottato con 
DCR 32 del 16.06.2009, nonché dell’aggiornamento del Quadro conosci-
tivo propedeutico alla definizione del nuovo PTCP. 

 

 

7. Coerenza con il Piano Strutturale 

 

Fino all’adozione del Regolamento Urbanistico (RU) è vigente la norma-
tiva transitoria del PS approvato, che pone specifiche limitazioni alla di-
sciplina del PRG (approvato con DCR 385 del 02.12.1997 e presa d’atto 
DCC 141 del 09.02.1998) che  permarrà in vigore fino all’approvazione 
del RU. 
L’art.7.1 delle Norme di attuazione del Piano Strutturale stabilisce che 
dalla data di esecutività della deliberazione di adozione del Piano Strut-
turale si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art.53, comma 2, 
lett.h) della LR 1/2005, con gli effetti di cui all’art.61 della medesima leg-
ge.  
Si precisa che ai sensi dell’art.7.3 delle NTA del PS le misure di salva-
guardia non si applicano agli interventi su aree che il PRG destina ad 
attrezzature e servizi pubblici (zone F e G), anche se interessate da in-
variante strutturale (vedi porzione sud-ovest ricadente nell’invariante dei 
fiumi e delle valli).  
La porzione di area che sarà destinata dal PRG a zona D non è interes-
sata da alcuna invariante strutturale. 
Come sopra esposto, la fattispecie di variante proposta non contrasta, in 
generale, con le misure di salvaguardia di cui all’art.7 ed è coerente con 
principi, indirizzi, direttive e prescrizioni del PS. Si tratta infatti per lo più 
di recupero del patrimonio edilizio esistente che, in relazione al proprio 
valore e alla propria consistenza, può essere trasformato assumendo 
destinazioni d’uso diverse da quelle attuali. Configurandosi la presente 
variante al PRG vigente come anticipazione del RU, è stata verificata la 
conformità al dimensionamento massimo ammissibile per la parte di città 
di riferimento (UTOE 10), stabilendo fin dalla definizione della presente 
variante il prelievo massimo ammissibile declinato per destinazione d’uso.   
Il Piano Strutturale prevede la collocazione dello stadio nella stessa U-
TOE 10, nell’ambito di una revisione del PUE di Castello già approvato e 
convenzionato: Le nuove dotazioni infrastrutturali previste conferiscono a 
quest’area la migliore accessibilità della città e per questo motivo l’area 

di Castello, per la quale è stato già approvato nel 2005 un Piano Urbani-
stico Esecutivo e stipulata la relativa convenzione, si presta ad ospitare 
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la nuova localizzazione dello stadio corredato delle strutture necessarie 
alla realizzazione di un parco a tema incentrato sullo sport. 

Rispetto allo scenario già delineato e supportato da un processo di valu-
tazione di carattere generale che ha generato il dimensionamento mas-
simo ammissibile del Piano Strutturale espresso per UTOE, elemento di 
novità è la collocazione dello stadio fra le attrezzature e gli spazi collettivi 
previsti nell’area del mercato ortofrutticolo; la valutazione effettuata ha 
verificato specificatamente gli impatti derivanti dalla prevista attrezzatura 
nella nuova localizzazione. 
Le funzioni di corredo e supporto necessarie a rendere fattibile l’inter-
vento sono già previste nel dimensionamento del Piano Strutturale. 
 
 

8. Osservazioni/Controdeduzioni 

 
Alla presente variante al PRG vigente sono pervenute 2 osservazioni 
fuori termine (n.001.2 ft e n.001.3ft) facenti parte della osservazione mul-
tipla n.1ft presentata da Sinistra Ecologia e Libertà. 
Le osservazioni fuori termine sono state oggetto di puntuale controdedu-
zione. 
 A ciascuna delle osservazioni è dedicata una scheda identificativa nella 
quale è riportata la sintesi della osservazione, suddivisa per punti nel 
caso l’osservazione trattasse più temi, la controdeduzione e l’esito sinte-
tico della controdeduzione. Le schede sono precedute da un elenco del-
le osservazioni con il numero progressivo, il proponente, la scheda di 
variante oggetto di osservazione e l’esito sintetico. 
Si segnala che l’osservazione n.001.3ft, come evidenziato nella contro-
deduzione è esplicitamente rivolta al rapporto ambientale della Valuta-
zione Ambientale Strategica, ma poiché i contenuti non trattano i temi 
peculiari del rapporto ambientale, è da considerarsi osservazione alla 
variante urbanistica. Non sarà pertanto attivata la procedura specifica 
del “parere motivato” di cui all’art.27 della LR 10/2010. 
Viene proposto di non accogliere ambedue le osservazioni.  
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9. Dichiarazione di sintesi (art.27 LR 10/2010) 

 

La variante al PRG corredata del rapporto ambientale definitivo è stata 
pubblicata per 60 giorni consecutivi al fine di consentire a chiunque inte-
ressato di presentare osservazioni. 
Alla variante e al rapporto ambientale VAS sono pervenute 2 osservazio-
ni (001.2 ft e 001.3 ft). 
L’osservazione riferita al rapporto ambientale VAS (001.3 ft), analoga a 
quella presentata alla variante, non tratta però i contenuti peculiari 
del rapporto ambientale e ripropone sostanzialmente le stesse temati-
che della osservazione alla variante urbanistica. 
Non risulta pertanto necessario attivare il parere motivato di cui all’art.26 
della LR 10/2010. 
Si fa presente che non essendo mutati i contenuti della variante e del 
rapporto ambientale, non essendo  stata accolta alcuna osservazioni, i 
contenuti del documento “Dichiarazione di sintesi”, prescritto dall’art.27 
della LR 10/2010, sono quelli illustrati ai precedenti paragrafi  5.6 (Gli 
esiti della valutazione: ricadute normative) e 5.7 (PRG riepilogo normati-
vo). 
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PARTE 2 
 
Relazione di fattibilità idraulica, sismica 
e geologica (DPGR 53/R del 25.10.2011) 
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Introduzione 

Per l’assegnazione delle classi di fattibilità alla presente variante al PRG 
si è tenuto conto dei criteri dettati dalle direttive di cui all’allegato A al 
DPGR 53/R/2011 - Regolamento in materia di indagini geologiche. Se-
condo tali direttive la classe di fattibilità viene determinata in funzione 
delle classi di pericolosità individuate per l’area interessata (in ordine agli 
aspetti: geologico, idraulico e sismico) e della tipologia di intervento pre-
visto dall’atto di governo del territorio.  
 
Rispetto alle classi di pericolosità del territorio si fa presente che il Co-
mune di Firenze ha approvato il Piano Strutturale con deliberazione 201-
1/C/00036 del 22.06.2011, che ha acquisito definitiva efficacia con la 
pubblicazione sul BURT 31 del 03.08.2011. Il Piano Strutturale risulta 
supportato da indagini geologiche eseguite secondo il precedente Rego-
lamento regionale DPGR 26/R/2007 (sostituito dal DPGR 53/R/2011): 
tali indagini sono state oggetto di deposito in data 30.11.2010 con il 
n.2750, presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze, che si è e-
spresso favorevolmente sulle stesse. 
Considerato quanto sopra nel successivo paragrafo (6.1) relativo alla 
definizione delle pericolosità è stato verificato se le precedenti indagini 
geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale, comprese le perico-
losità derivate, risultano compatibili anche con le nuove direttive emana-
te dal nuovo Regolamento regionale DPGR 53/R/2011. Si anticipa co-
munque ora che in tale paragrafo tenuto conto delle situazioni geologi-
che ed idrauliche riscontrate, per le aree oggetto della presente proposta 
di variante, si è dato atto sostanzialmente della compatibilità delle prece-
denti indagini rispetto a quanto richiesto dalle direttive del nuovo Regola-
mento; per l’aspetto sismico invece è stato necessario ridefinire la classi-
ficazione a seguito dei risultati di nuovi studi di approfondimento, elabo-
rati dall’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra -, sul-
la base di un Accordo di Ricerca stipulato con l’Amministrazione comu-
nale. 
 
Si evidenzia che ai fini della definizione della fattibilità, nelle more dell’-
approvazione del Regolamento Urbanistico, si è ritenuto necessario con-
siderare, in quanto sono ancora in vigore, anche gli studi di supporto al 
PRG vigente e le correlate norme, poiché lo stesso è dotato di una serie 
di indagini ed analisi che per il territorio comunale portano all’assegna-
zione di determinate classi di pericolosità geologica ed idraulica, così 
come definita dalla previgente normativa: DCRT 94/85 e DCRT 12/2000 
(ex DCR 230/94).  
 
Le valutazione della fattibilità inoltre è stata integrata e rivista in rapporto 
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anche alle cartografie tematiche e alle collegate normative relative ai 
piani sovraordinati elaborati dall’Autorità di bacino del fiume Arno: Piano 
stralcio “Riduzione del Rischio Idraulico” (PSRI) approvato con DPCM 
05.11.1999 e Piano stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) approvato con 
DPCM 06.05.2005.  
 
Si fa presente infine che seppur in alcune situazioni non si abbia una 
variazione di zona urbanistica, si è comunque considerato il fatto che 
sono stati inseriti due grandi perimetri di Piano di Recupero (comparto 
nord e comparto sud) e pertanto è stata definita la fattibilità dell’intera 
area tenendo conto di tale condizione. Un caso particolare, ad esempio, 
si riscontra nella zona dove è previsto il parcheggio dello stadio/strutture 
sportive (in parte già esistente ma a funzione di check point bus turistici), 
nell’anello viario tra viale Luder, viale XI Agosto e viale Guidoni, dove, a 
parte una nuova porzione prevista a parcheggio dalla presente proposta 
di variante, si mantiene la stessa destinazione del PRG vigente, seppur 
con un cambio di simbolo (da stazione autopullman a parcheggio). 
  
 

1. Inquadramento geologico 

 

1.1 Descrizione geologica generale 
 
La città di Firenze sorge nel margine sud di una depressione lacustre (il 
bacino di Firenze - Prato - Pistoia) che ha una lunghezza di circa 45 Km 
per una larghezza massima di 10 Km. La depressione è stata colmata 
da sedimenti lacustri villafranchiani, e da depositi fluviali connessi, che 
giacciono su formazioni pre-plioceniche affioranti nelle circostanti colline. 
In linea con quello che è il quadro tettonico generale dei bacini neogeni-
co-quaternari dell'Appennino Settentrionale (MARTINI & SAGRI, 1993; 
1994) anche il bacino di Firenze-Prato-Pistoia presenta una geometria a 
semi-Graben fortemente asimmetrica, con un margine nord-orientale 
molto acclive in corrispondenza della faglia principale (nel caso specifico 
la faglia di Fiesole) e da una rampa di raccordo poco inclinata a luoghi 
interessata da faglie minori sul versante sud-occidentale. 
 
I depositi di riempimento del bacino si sono sviluppati con ampi delta e 
fan-delta clastici sviluppati alla base del sistema di faglie maggiori, men-
tre minori quantità di sedimenti si sono disposti lateralmente e longitudi-
nalmente al bacino a seguito dell'erosione dei terreni affioranti a tetto a 
quote più elevate del bacino. Questa architettura deposizionale è tipica 
dei bacini intermontani dell'Appennino Settentrionale. In questo tipo di 
bacini il sollevamento tettonico dei margini, ed il corrispondente allarga-
mento del drenaggio fluviale, portano alla formazione di potenti sequen-
ze sedimentarie clastiche grossolane in corrispondenza delle aree cen-
trali del bacino. 
Dal punto di vista sedimentologico i depositi dell'area interessata dal pre-
sente studio sono ascrivibili ai seguenti ambienti: 



 57 

Area di trasformazione CAP 

Variante al PRG 

 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

 
- Supersintema del Lago di Firenze-Prato-Pistoia: lacustri, lacustri-

palustri e di fan-delta; 

- Supersintema di Firenze: lacustri e di fan-delta; 

- Supersintema dell'Arno: fluvio-alluvionale e limno-palustre. 

 
I depositi del Supersintema del lago Firenze-Prato-Pistoia sono caratte-
rizzati da deposizione in condizioni climatiche prevalentemente fredde 
(glaciali Biber e Donau, AUCTT.) di monotone argille grigio bluastre deri-
vanti dallo smantellamento di terreni di appartenenza ligure, con interca-
lati ed interdigitati i corpi clastici da limoso-sabbiosi a ciottoloso-ghiaiosi 
dei delta e fan-delta di paleo-Affrico, paleo-Mugnone, paleo-Terzolle e 
paleo-Ema/Greve messi in posto tramite processi di trasporto di massa 
riferibili a flussi turbolenti ad alta densità, con ricorrenza ciclica dovuta 
sia a cicli di uplift-denudation connessi a pulsazioni tettoniche che alle 
variazioni climatiche connesse ai glaciali Biber e Donau (AUCTT). 
Gli scarsi, e spesso coperti ed antropizzati, affioramenti dell'area fiorenti-
na non consentono di avere un quadro preciso dell'organizzazione di 
questi depositi; ma date le medesime situazioni tettonico-sedimentari ed 
ambientali riteniamo di poter fare riferimento a quanto evidenziato da 
BILLI et alii (1991) per i depositi di delta e fan-delta del Valdarno Supe-
riore. 
Nella zona apicale sono principalmente presenti depositi clastici grosso-
lani mal organizzati, di tipo debris-flow, connessi a lobi o canali intrecciati 
durante fasi di intenso alluvionamento; nella zona di transizione ci sono 
canali intrecciati passanti a solchi di canale senza accezione laterale, 
con corpi ciottoloso-sabbiosi inglobati in depositi limoso-sabbiosi; nella 
zona più sommersa sono presenti canali distributori scavati entro i depo-
siti argillosi lacustri riempiti di sabbie e ciottolami; nella zona distale que-
sti canali danno luogo a corpi lenticolari di sabbie e ghiaie con gradazio-
ni e sequenze positive. Nel complesso il non elevato livello delle acque 
nel lago, le sue ridotte dimensioni e bassa energia favoriscono la forma-
zione di ampi fan-delta. Questo assetto sembra nel complesso ben in-
quadrare quelle che sono le risultanze delle indagini geognostiche svolte 
nel bacino di Firenze-Prato-Pistoia. 
Anche nel caso dei depositi del materasso alluvionale che caratterizza 
nel suo insieme il Supersintema dell'Arno riteniamo che il riferimento ai 
depositi d'Amo del Valdarno Superiore studiati da BILLI et alii (1987), sia 
corretto: si tratta di ciottolami massivi, a stratificazione incrociata, gra-
danti verso l'alto a sabbie a laminazione incrociata sovrastate da depositi 
di esondazione costituiti da limi ed argille con diffusa pedogenesi a 
pseudo-glay, organizzati in cicli sedimentari diversi a seconda della di-
stanza dall'area di immissione nella pianura alluvionale. La deposizione 
di questi corpi clastici è legata più a fenomeni di accrezione lungo cor-
rente che ad accrezione laterale, il tutto in un ambiente di deposizione 
tipico di fiumi a bassa sinuosità. 
Nella fase iniziale di sviluppo di questi fiumi si ha spostamento laterale 
dei canali fluviali, con deposizione dei corpi clastici, legata alla migrazio-
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ne laterale di barre specie in occasione dei principali eventi alluvionali; 
successive fasi di innalzamento del livello di base portano allo sviluppo 
di piane alluvionali con il fiume che tende a spostarsi sia verticalmente 
che lateralmente, ulteriori innalzamenti del livello di base portano a de-
cremento della sinuosità e diminuzione della pianura alluvionale; questo 
tipo di fiumi, che tuttora caratterizza l'Appennino Settentrionale, presenta 
uno spessore pressoché costante del materasso alluvionale. 
L'assetto dei terreni alluvionali dell'area fiorentina, quale risulta dalle in-
dagini geognostiche, ben si inquadra in questo schema deposizionale. 
Per la descrizione degli ambiti geologici sono mantenute le stesse classi-
ficazioni dove sono stati individuati i sintemi caratterizzanti i terreni fio-
rentini. Con Sintema si identifica un corpo roccioso di origine comune 
definito alla base ed al tetto da superfici di discontinuità o da superfici 
topografiche. 
In dettaglio i terreni individuati nella pianura fiorentina di studio sono: 
 
RIPORTI E COPERTURE (Attuale) 
 
Materiali antropici e riempimenti costituiti da materiali sciolti misti di varia 
pezzatura ed origine, più o meno costipati, anche con cocciame di lateri-
zi; nella cartografia geologica sono stati cartografati solo ove costituisco-
no un livello continuo e potente almeno un paio di metri.  
 
TERRENI FLUVIO-LACUSTRI ED ALLUVIONALI (Plio- Quaternario) 
 
SINTEMA DELL’ARNO: ciottolami e ghiaie dell'Arno, da puliti a sporchi, 
con livelli e lenti di sabbie, anche gradate, con frequenti episodi di ero-
sione e sostituzione. Questi depositi d'Arno sono interdigitati con i depo-
siti alluvionali recenti dei vari torrenti, costituiti da ghiaie e ciottolami con 
abbondante matrice limoso-sabbiosa inclusi in corpi limosi. Olocene 
Depositi d'Arno - costituiti principalmente da ciottolami e ghiaie, da puliti 
a sporchi, con livelli e lenti di sabbie, anche gradate: i 3-5 m superiori 
sono formati da limi più o meno sabbiosi, in relazione alla loro distanza 
dall'alveo; le ghiaie presentano frequenti episodi di erosione e sostituzio-
ne 
Depositi torrentizi - si tratta di depositi d'alveo ghiaioso-ciottolosi, con 
abbondante matrice limoso-sabbiosa imballati in corpi limosi palustri e/o 
d'esondazione. La divisione tra i vari torrenti è stata fatta in funzione del-
lo zone di pertinenza dei vari apparati torrentizi: hanno potenze variabili 
da pochi fino alla ventina di metri.  
Depositi palustri - depositi limno-palustri delle residue zone umide ad 
ovest della città e nella pianura tra Campi e Sesto-Castello; ha potenza 
di un paio di metri nella zona settentrionale, fino a qualche metro nella 
zona meridionale della pianura. 
Depositi di conoide - derivano tutti da erosione dei terreni villafranchiani 
dei rilievi pedecollinari settentrionali: ghiaie in matrice limoso-sabbiosa 
mal classate e mal assortite con potenza di alcuni metri. 
SINTEMA DI FIRENZE: ciottolami e ghiaie d'alveo del paleo-Arno, più o 
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meno sporchi, frammisti a livelli sabbioso-limosi bruni nella zona setten-
trionale della cerchia dei viali di Firenze; sono essenzialmente depositi 
ciottolosi e ghiaiosi nella zona Cascine-Osmannoro-Legnaia. Pleistoce-
ne Superiore 
 
SINTEMA DEL BACINO (di Firenze-Prato-Pistoia): massicci corpi di ar-
gille limose grigio-bluastre, all'interno di questo corpo principale sono 
presenti 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. 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. Pleistocene Inferiore 
(Villafranchiano) -Pliocene Superiore 

- Argille Turchine - depositi limoso-argillosi lacuali costituiti da mas-

sicci corpi di argille-limose grigio bluastre; all'interno di questo cor-
po principale sono presenti livelli e lenti di ghiaie e sabbie, in ge-
nere sporchi: verso l'alto passano a limi bruni, e luoghi varvati, con 
torbe, frustoli carboniosi, calici e paleosuoli. 

- paleo-Mugnone - ciottolami e ghiaie in matrice limoso-sabbiose e 
corpi limoso-argillosi bruni. 

- paleo-Terzolle - ciottolami e ghiaie, spesso sabbiosi, e lenti di limi 

argillosi bruni. 
- paleo-Ema/Greve - ciottolami e ghiaie in matrice sabbiosa. 

 
SUBSTRATO LITOIDE pre-Pliocene 
 
UNITA' LIGURI - UNITÀ Dl MONTE MORELLO 

- Argilliti di Pescina: abbondanti argilliti, con intercalazioni di calcari 
verdastri e arenarie calcarifere, e di calcari marnosi e marne cal-
caree chiare, in grossi banchi con rari livelli basali calcerenitici. 
Eocene Medio-Inferiore 

- Formazione di Monte Morello: calcari marnosi, calcari chiari tipo 
Alberese e marne calcaree di colore bianco giallastro in strati da 
pochi cm 5 qualche metro, a luoghi alternati a livelli calcarenitici e 
ad argilliti. Eocene Medio-Paleocene 

- Pietraforte: regolare alternanza di turbiditi arenacee quarzoso-
calcaree grigio brune in strati da 25 cm ad 1 m, argilliti siltose di 
colore grigio scuro in livelli di 15-20 cm: affiora sui rilievi di Arcetri-
Giramonte, e nell'area del Giardino di BoboIi-Forte Belvedere. Co-
stituisce un corpo all'interno della parte alta della Formazione di 
Sillano. Cretaceo Superiore 

- Formazione di Sillano: argilliti varicolore con irregolari intercalazio-
ni di torbiditi arenacee quarzoso-calcaree e calcarenitiche in strati 
da 10 cm ad 1 m, marne grigio scure compatte con laminazioni in 
livelli metrici, calcari marnosi grigio chiari ed avana giallastri 
("Pietra Paesina") in strati de 15 cm ad 1 m, e brecciole ofiolitiche, 
spesso gradate, con clasti centimetrici a spigoli vivi (costituiti da 
calcare, serpentine, diabase, diaspro) immersi in una matrice silto-
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so-sabbiosa a cemento carbonatico. Eocene Inferiore-Cretaceo 
Superiore 

 
FALDA TOSCANA 

- Marne di San Polo: marne siltose grigio giallastre con rare interca-

lazioni di arenarie fini. Miocene Inferiore-Oligocene 
- Macigno: torbiditi arenacee quarzoso-feldspatiche gradate, da me-

die a grossolane con rapporto sabbia/pelite >1, in banchi anche 
amalgamati di spessore massimo di 8 m e raramente inferiore al 
mezzo metro, con intercalazioni di torbiditi arenacee fini e torbiditi 
siltoso-argillose in strati di spessore inferiore ai 30 cm. Miocene 
Inferiore-Oligocene 

 
1.1.1 Elementi geologici e litologico-tecnici dell’area di variante 
 

Dal punto di vista geologico l’area in esame è caratterizzata da terreni di 
copertura attuali e recenti, del Sintema dell’Arno, costituiti da alluvioni 
limoso-argillosi di ambiente a bassa energia.  
 
L’area oggetto della previsione di trasformazione fa parte del settore 
nord occidentale dell’area fiorentina identificabile nella parte più depres-
sa della pianura ed ascrivibile ad un antico ambiente deposizionale palu-
stre. A partire da quest’area infatti e proseguendo in direzione ovest 
(verso Sesto Fiorentino) i depositi assumono composizione limoso-
argillosa quasi generalizzata, con spessori estremamente potenti dell’or-
dine di circa 300m. Le indagini geognostiche disponibili nella Banca Dati 
Sottosuolo comunale per l’area di interesse (ubicazione fig.1 e stratigra-
fie fig.3-4-5), indicano la presenza di terreni coesivi (Lp) costituiti preva-
lentemente da limi e limi argillosi (fig.2); nella estrema porzione orientale 
sono presenti terreni coesivi limosi con componente granulare anche del 

1. ubicazione delle indagini della banca 
dati del sottosuolo 
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20-50%; la stratigrafia rimane piuttosto omogenea con la profondità 
(almeno fino alla profondità delle indagini di letteratura a circa -30m da 

2. estratto dalla Carta Litotecnica del 
 Comune di Firenze - PS 2010 

3. stratigrafia 1260 (Banca Dati Sottosuolo) 
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p.c.), salvo qualche passaggio a livelli più grossolani tipo sabbie o ghiaie 
fini, di spessore comunque modesto (massimo 4-5m). 
Dalla parametrizzazione (scarsa) disponibile nel database comunale per 
questi terreni si evince che essi sono piuttosto compatti ma caratterizzati 
da plasticità medio-alta per cui possono dare luogo a cedimenti e cedi-
menti differenziali piuttosto importanti.  
 

4. stratigrafia 1604 (Banca Dati Sottosuolo) 
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1.2 Tettonica 
 
Dal punto di vista tettonico - geometrico l'area di Firenze è caratterizzata 
dalla presenza di una fascia interessata da più faglie disposte a gradina-
ta ed in parte sepolte al di sotto dei depositi fluvio-lacustri villafranchiani, 
localizzata nell'area pedemontana a nord della pianura di Firenze, e dal-
la presenza delle faglie sepolte Castello-Scandicci e Maiano-Bagno a 
Ripoli che interessano il substrato prelacustre, trasversalmente al baci-
no; non si hanno invece indizi di faglie bordiere al bacino, meridionali. 
Le faglie controllano la morfologia dell'area fiorentina determinando, ri-
spetto al basso della pianura di Firenze, l'alto delle colline di Castello-
Trespiano-Fiesole nel settore settentrionale, e delle colline di Bellosguar-
do-Arcetri-S.Miniato a Monte a sud della città. 
L'area fiorentina risulta quindi delimitata a nord da lineamenti tettonici 
paralleli a direzione NNW-SSE, che hanno giocato come faglie a movi-
mento verticale distensivo determinando lo sviluppo del bacino fluvio-
lacustre con il ribassamento del blocco meridionale. La principale attività 
delle faglie, periodo in cui si è determinato il maggiore movimento verti-

5. stratigrafia 1605 (Banca Dati Sottosuolo) 
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cale, è riferita a prima del Pliocene inferiore, successivamente c'è stata 
una ripresa di movimenti al tetto del Pliocene inferiore, a cui è associato 
il movimento verticale responsabile dell'origine della depressione lacu-
stre, ed un'ultima pulsazione al termine del Villafranchiano che ha deter-
minato il sollevamento del blocco di Firenze rispetto al resto del lago ed 
ha stabilito i rapporti tettonico-geometrici attuali. 
La master fault, a cui viene attribuito il principale movimento verticale, è 
manifestata da una scarpata tettonica che ha determinato Io sviluppo dei 
ripidi versanti meridionali delle colline di Castello-Monte Rinaldi-Fiesole; 
in realtà si tratta di una zona interessata da varie faglie disposte a gradi-
nata, di cui solo la più orientale affiora con la scarpata degradata dei 
versanti di Fiesole, e le altre attualmente sepolte sotto i depositi villafran-
chiani del Cionfo e di San Domenico, od addirittura sotto l'area delle Cu-
re-Campo di Marte. 
Tali faglie sono dislocate da lineamenti tettonici trasversali che interessa-
no il substrato con generali direzioni NNE-SSW, ed il cui movimento ri-
sulta prevalentemente verticale distensivo. 
Le faglie a carattere prevalentemente distensivo, di Castello-Scandicci 
ad Ovest e di Maiano-Bagno a Ripoli ad Est, risultano attive a più riprese 
a partire dal Pliocene inferiore, giocando successivamente verso la fine 
del Villafranchiano, un ruolo determinante per il sollevamento dell'area 
fiorentina rispetto al restante bacino lacustre. Questi elementi strutturali 
hanno sollevato la pianura di Firenze, ribassando il blocco a NW nel ca-
so della faglia occidentale, ed il blocco a SE per la faglia orientale con un 
rigetto globale stimabile in alcune centinaia di metri. Nel Villafranchiano 
sono state documentate due fasi tettoniche lungo tali lineamenti, proba-
bilmente in regime compressivo, in accordo con evidenze regionali 
(BOCCALETTI et alii 1995); tali faglie con attività tettonica sin-
sedimentaria costituiscono quindi delle grow-fault. 
Nella zona nord-orientale dell'area fiorentina lungo le colline di Fiesole-
Monte Rinaldi-Monte Rivecchi, il motivo strutturale è dato da una piega 
anticlinalica con asse orientato Nw-SE, delimitato a SW dalla omonima 
zona di faglia che mette in contatto le arenarie torbiditiche del Macigno 
con i depositi recenti fluvio-lacustri; la struttura è interessata da faglie 
minori ad andamento NE-SW e prevalente movimento verticale. 
L'assetto tettonico delle Unità Liguri affioranti a NW di Firenze e nell'area 
meridionale è dato da una blanda monoclinale immergente in genere 
verso N-NE di valori medi (<40°). I depositi lacustri Villafranchiani risulta-
no dislocati dalle faglie sin-sedimentarie trasversali al bacino, ma man-
tengono una giacitura sub-orizzontale su entrambi i blocchi dislocati; i 
depositi alluvionali recenti ed attuali sono ancora in giacitura primaria. 
Per nessuna delle faglie presenti nella zona ci sono indizi geologici di 
attività tettonica più recente di circa 500.000 anni. 
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1.3 Geomorfologia 
 
Il bacino di Firenze-Prato-Pistoia, posto ad una quota media di 45 m slm, 
si sviluppa in direzione NW-SE per una lunghezza di 45 km ed una lar-
ghezza massima di circa 10 km. Esso è delimitato a nord dai Monti della 
Calvana e da Monte Morello, con altitudine di circa 900 m slm ed a sud 
dal Montalbano con altitudine di oltre 600 m slm. 
La depressione tettonica di Firenze-Prato-Pistoia si è formata a partire 
dal Pliocene, ma il bacino di Firenze-Prato-Pistoia si individua ed evolve 
dal Pliocene superiore. 
La formazione della depressione tettonica, a carattere endoreico, ha ri-
chiamato i corsi d'acqua antecedenti alla struttura (T.Bisenzio, 
T.Mugnone, F.Greve), che sono caratterizzati da un notevole trasporto 
solido, precedentemente deposto nella pianura costiera pliocenica, nelle 
attuali zone di San Casciano e Montelupo (CANUTI et alii, 1966; BAR-
TOLINI & PRANZINI, 1981). Detti corsi d'acqua casi intercettati scarica-
no i loro materiali all'interno del bacino lacustre appena formato, dando 
luogo anche ad ampie conoidi clastiche. 
Dal Pleistocene la ripresa dell'attività delle faglie trasversali all'asse della 
depressione (faglie di Maiano-Bagno a Ripoli e Castello-Scandicci), de-
termina il sollevamento dell'area fiorentina e lo spostamento delle conoi-
di verso la zona più occidentale, ossia l'attuale area di Casellina-
Cascine-Careggi. 
L'evoluzione del bacino, da questa fase in poi, si differenzia tra l'area 
occidentale, in cui le condizioni lacustri-palustri permangono fino al 
"recente” e l'area fiorentina sollevata, in cui si manifestano attività di ero-
sione 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 del T. 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 se-
dimenti lacustri Villafranchiani. Si verifica successivamente una fase allu-
vionale 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 sua graduale colmata. 
La fase più recente è caratterizzata dalla migrazione del corso dell'Arno 
che si è spostato da NE verso SW, meandrando ed erodendo alla base 
le colline di San Miniato e di Bellosguardo. Inoltre, si verifica la sedimen-
tazione di materiali in corrispondenza degli alvei del fiume Arno e dei 
suoi affluenti (T.Affrico, Fosso San Gervasio, T.Mugnone, T.Lastra, 
T.Terzolle), con ripetuti impaludamenti di vaste aree. 
Il margine nord-orientale dell'area fiorentina è marcato dalla gradinata 
delle faglie normali di Fiesole, di cui si è già precedentemente detto, con 
rigetto totale valutabile intorno ai 1.000 m. Parte di detta gradinata di 
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faglie è attualmente sepolta sotto i depositi fluvio-lacustri. 
Il margine sud-occidentale del bacino non è interessato da faglie impor-
tanti. Le faglie di Castello-Scandicci e di Maiano-Bagno a Ripoli sono 
attualmente sepolte sotto i depositi fluvio-lacustri. 
 

1.4 Morfologia ed idrografia generale 

 
Gli affluenti in destra d'Amo, a parte il T. Mugnone, sono tutti di origine 
recente, impostati in erosione sui depositi fluvio-lacustri villafranchiani ed 
in stretta dipendenza con la faglia di Fiesole, sul cui piano si attestano in 
erosione regressiva. Hanno carattere torrentizio e nella parte a monte 
presentano un tragitto breve, molto acclive, mentre nell'area cittadina 
sono canalizzati, deviati o coperti. 
Degli antichi affluenti di sinistra dell'Arno rimane testimonianza solo del 
Fosso di San Rocca che scendeva da San Gaggio lungo una vallecola 
compresa tra le colline di Boboli e Bellosguardo, dove ora sono presenti 
Via de' Serragli e Via Maggio. Originariamente lo sbocco in Arno doveva 
trovarsi presso l'attuale Ponte alla Carraia. Successivamente il fosso 
alimentò i fossati della seconda cerchia di mura della città, scomparendo 
con la costruzione della terza cerchia di mura. 
La pianura fiorentina è, come detto in precedenza, 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. L'origine di que-
ste forme è dovuta sia all’evoluzione naturale, che all'attività antropica. 
L'Arno scorre attualmente nella porzione meridionale della pianura, ca-
ratterizzato da linearità artificiale e da approfondimento dell'alveo in se-
guito ad interventi antropici eseguiti a monte. Nella pianura di Firenze si 
sono verificati negli ultimi 130 anni approfondimenti d'aIveo di ordine 
compreso tra 4 e 6 m. 
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'Amo avvenuto recentemente ha innescato sui suoi affluenti un con-
seguente processo di erosione regressiva e quindi di incisione dei depo-
siti alluvionali antichi, delineando anche terrazzi fluviali. 
La pianura alluvionale era solcata trasversalmente dagli affluenti dell'Ar-
no, che attualmente risultano canalizzati o coperti per quasi tutto il loro 
percorso nella zona urbana. 
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 
dell'ultimo periodo ha alterato questo quadro, modificando le caratteristi-
che morfologiche, la natura e la distribuzione dei depositi alluvionali. 
Per quanto riguarda il reticolo fluviale, questo è praticamente rettilineo e 
drenante verso SW secondo la massima pendenza, sul fronte della dor-
sale di Monte Ceceri-Monte Rinaldi, mentre diventa lobato, divergente e 
drenante verso la pianura fiorentina nella fascia intermedia sui terreni 
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villafranchiani. Prima delle canalizzazioni e degli interventi antropici di 
regolarizzazione il reticolo era di tipo "intrecciato-divagante” e drenante a 
SW verso l'Amo. 
Non rientrano in detto schema i torrenti Terzolle e Mugnone ed il Fosso 
di Bucine-Mensola (ossia il paleo-Affrico). lI T. Mugnone, infatti, con la 
sua linearità è un tipico caso di antecedenza con persistenza del suo 
corso durante il sollevamento della dorsale di Monte Ceceri-Monte Rinal-
di, in seguito all'azione della faglia di Fiesole. Per i torrenti Terzolle e 
paleo-Affrico molto verosimilmente il loro sviluppo appare legato alla pre-
senza del nucleo di Macigno della dorsale di Monte Ceceri-Monte Rinal-
di che non ostacolando l'erosione è stato aggirato, anche per la presen-
za dei terreni argillitici, più erodibili, appartenenti alle Unità Liguri ed af-
fioranti alle due estremità della dorsale. Gli affluenti in destra d'Amo, ad 
eccezione del T. Mugnone, sono di origine recente, ad andamento linea-
re, poco gerarchizzati, a carattere torrentizio ed impastati in erosione sui 
depositi fluvio-lacustri villafranchiani. Inoltre, mostrano tragitti brevi, accli-
vi nella parte di monte. Nell'area cittadina sono attualmente deviati, ca-
nalizzati e tombati. 
Nella pianura alluvionale di Firenze sono state rilevate dall'osservazione 
di foto aeree le tracce di paleoalvei dell'Arno, con una particolarità che 
consiste nella maggiore permanenza del fiume sul fianco sinistro della 
valle. 
Come detto in precedenza tutti i caratteri morfologici sono obliterati dal-
l'intervento antropico, le strutture riconoscibili consistono nel rilevato fer-
roviano. 
Il torrente Mensola come si può osservare è canalizzato e tombato e non 
si hanno tracce del suo corso originario. 
 
1.4.1 Morfologia ed idrografia dell’area 
 

Dal punto di vista morfologico l’area di intervento si presenta urbanizza-
ta, pianeggiante (fatta eccezione per il rilevato della linea ferroviaria Fi-
renze-Pisa) e caratterizzata da tre settori a differente livello per quote 
medie del piano di campagna. Un primo settore coincide con il Centro 
Alimentare Polivalente dove la quota media del piano campagna risulta 
di circa 44,00 m slmm. Il secondo settore si estende tra via dell’Olmatello 
e il rilevato ferroviario, interessando anche l’area dell’impianto sportivo 
esistente denominato Paganelli: il piano di campagna di tale zona varia 
spostandosi da nord verso sud con quote che passano da 42,00 m slmm 
fino a circa 40,00 m slmm presso viale Guidoni. Superato il rilevato ferro-
viario si trova il terzo settore che degrada leggermente spostandosi ver-
so ovest con quote che passano da 40,00 m slmm a 38,00 m slmm nell’-
area dove insiste l’attuale check point per i bus turistici, all’interno dell’a-
nello viario formato da viale Guidoni, Viale XI Agosto e viale Luder. 
 
Dal punto di vista idrografico, dalla consultazione della cartografia tecni-
ca regionale, non risultano presenti nell’area di intervento corsi d’acqua 
principali ed inoltre non si rilevano fossi o canali afferenti ad una rete di 
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bonifica, considerata anche la forte urbanizzazione del sito. Si segnala 
tuttavia che fuori dall’area, a nord-ovest di viale Luder e presso la zona 
di Gondilagi -attualmente in parte interessata dagli interventi della Scuo-
la dei marescialli dei carabinieri- esiste un sistema di canali e fossi che in 
passato ha comportato fenomenologie di ristagno in occasione degli e-
venti meteorici del triennio 1991-1993: tali eventi hanno interessato in 
particolare la porzione dove è sito l’attuale check point per i bus turistici, 
che si ripropone di convertire in parcheggio dello stadio e delle strutture 
sportive annesse. 
 

1.5 Macrozonazione sismica 
 

Per quanto concerne il rischio sismico, il territorio comunale di Firenze 
ricade nella zona sismo genetica n.916 (ZS9). L’OPCM 3274 del 2-
3.03.2003 e la DGR 604/03, aggiornata dalla DGR 751/03, inseriscono il 
territorio comunale di Firenze in Zona sismica 2. Per tale zona sono defi-
niti valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale di anco-
raggio dello spettro di riposta elastico pari a ag/g=0,25. 
La DGR 431/06 (“Riclassificazione sismica del territorio regionale”) in 
applicazione dell'OPCM 3519/06 classificano il territorio comunale di 
Firenze in zona 3s di sismicità; in tale zona a bassa sismicità non viene 
ridotto il livello di protezione precedente alla riclassificazione e ad essa si 
applica la normativa tecnica e le azioni sismiche prescritte per le zone a 
sismicità 2 (DGR 431/06, LR 1/2005). Per tali zone sono quindi previsti 
valori di accelerazione massima del suolo, riferita ad un suolo di tipo A, 
compresa tra 0,15 <ag/g<0,25. 
 

1.6 Inquadramento idrogeologico generale 
 
La falda idrica più importante della pianura fiorentina è una falda libera, 
una tavola d'acqua posta ad una profondità compresa fra 1 e 10 metri di 
profondità, a seconda delle aree e del periodo stagionale. 
In alcune zone marginali della pianura si ha una falda semiconfinata, in 
quanto il livello piezometrico si colloca in corrispondenza dei limi sabbio-
si, talora argillosi di copertura, che hanno le caratteristiche di 
"acquitardo”. 
Se lo strato di terreno superficiale è costituito da limi con argille, ossia in 
presenza di permeabilità molto basse, l'acquifero sottostante va conside-
rato confinato e pertanto si è in presenza di una falda in pressione. Ciò si 
verifica nella zona di Novoli - Castello, dove l'acquifero è rappresentato 
da lenti di ghiaie con matrice limosa discontinue, a bassa permeabilità, 
ed il livello idrico nei pozzi corrisponde alla pressione idrostatica nell'ac-
quifero. 
L'acquifero di Firenze, quindi, è costituito dai depositi alluvionali 
"macroclastici" del fiume Arno e dei principali torrenti affluenti (Mugnone, 
Affrico, Terzolle, Mensola, ecc.) poggianti su sedimenti lacustri limoso 
argillosi con intercalazioni di livelli e/o lenti di ghiaie e sabbie, cui seguo-
no sedimenti lacustri prevalentemente argillosi. 
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Nelle grandi linee il sistema acquifero in questione può essere ritenuto 
permeabile per porosità, con orizzonti acquiferi, come detto in preceden-
za, di tipo "a superficie libera" e/o semi-confinati. 
Schematicamente, gli autori (Capecchi et alii, 1976) suddividono l'acqui-
fero in 4 orizzonti: 
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 riporti antropici. Dal punto di vista idrogeologico può essere 
considerato un acquitardo con permeabilità nell'ordine di 10-7 m/s. 
Orizzonte Firenze 2 - 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. Viene normalmente attribuito alla 
sedimentazione recente dell'Arno e dei suoi affluenti. Per le sue caratte-
ristiche costituisce il corpo acquifero principale dell'area, con permeabili-
tà fortemente variabili, nell'ordine dei 10-3 – 10-7 m/s. 
Orizzonte Firenze 3 - litologicamente paragonabile all'orizzonte Firenze 
2, rispetto al quale presenta, in genere, un più elevato contenuto di ma-
trice limosa. Caratterizzato da spessori fortemente variabili, presenta 
estensione limitata. Non sempre tale orizzonte è distinguibile dal sovra-
stante, specie quando tra i due non è presente un caratteristico livello 
limoso-argilloso di alcuni metri di spessore. La geometria ditale orizzon-
te, anche per la mancanza di sondaggi profondi, a tutt'oggi non risulta 
chiara; la sua deposizione viene attribuita al sistema del paleo-Arno. 
Presenta permeabilità generalmente più basse dell'orizzonte 2, quando 
presente, può comunque ospitare una significativa circolazione idrica. 
Orizzonte Firenze 4 - costituito da una successione di limi argillosi ed 
argille, a colorazione da turchina a gialla, con pochi strati di ghiaie a ma-
trice limoso-argillosa. Presenta spessore variabile in funzione dell'anda-
mento del tetto del substrato. Stratigraficamente si colloca al di sotto 
dell'orizzonte Firenze 2. Viene attribuito al Supersintema del Lago Firen-
ze-Prato-Pistoia. 
Il Substrato roccioso è composto da calcari marnosi, marne, arenarie e 
argilliti. Si tratta di rocce che lo fanno assegnare alla Formazione di Silla-
no e alla Pietraforte. 
Tale schematizzazione, significativa a scala regionale, assume un carat-
tere indicativo nelle analisi idrogeologiche di dettaglio, quando le forti 
variazioni stratigrafiche (orizzontali e verticali) legate alla complessità 
dell'ambiente deposizionale condizionano in maniera determinante la 
circolazione idrica sotterranea. 
Le acque sotterranee sono alimentate dai corsi d'acqua, dai contributi 
meteorici sulla pianura ed in minima parte, dalle acque di ruscellamento 
superficiale che scendono dalle colline e si infiltrano nei detriti di versan-
te e nei depositi colluviali pedecollinari. 
 
1.6.1 Idrogeologia dell’area 
 
La soggiacenza della falda, come evidenziabile dalle isopieze riferite 
all’anno 2007 (fig.6), derivate dalla consultazione delle indagini geologi-
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che a supporto del PS: Carta Piezometrica – Livello di Magra – settem-
bre 2007, risulta variabile fra 0 e -2,50m da p.c. Tuttavia, visto il contesto 
litostratigrafico dell’area di interesse si deve ritenere che l’acquifero prin-
cipale non sia superficiale ma che si tratti piuttosto di un acquifero semi-
confinato presente all’interno di livelli sabbioso – ghiaiosi, posti a profon-
dità variabile da -5 a -10m da p.c., isolati dai livelli argilloso limosi che 
fungono da acquitardi. In base a questa ricostruzione si ritiene che la 
trasmissività dell’acquifero semiconfinato non sia elevata e, quindi, di 
conseguenza non lo sia neppure la portata. 

 

 

2. Piani di bacino sovraordinati 

 

2.1 PAI stralcio “Assetto Idrogeologico” DPCM 06.05.2005 
 
Il PAI è un piano avente valore di piano territoriale di settore quale stru-
mento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla con-
servazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo. 
Esso si prefigge l’obiettivo generale di garantire livelli di sicurezza ade-
guati rispetto a fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o 
potenziali. 
A supporto del PAI sono pertanto elaborate differenti cartografie che ten-
gono in conto delle due suddette problematiche territoriali: idraulica e 
geomorfologica.  
Nella cartografia redatta a supporto del PAI: “Perimetrazione delle aree 
con pericolosità idraulica” (livello di sintesi e di dettaglio), sono individua-
te le zone del territorio con pericolosità idraulica suddivisa secondo quat-
tro differenti classi che vanno dalla moderata (Pi1) alla molto elevata 

6. Isopieze anno 2007 - indagini geologi-
che di supporto al PS - Carta piezometri-
ca - settembre 2007 
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(Pi4). La normativa del PAI definisce le tipologie di intervento consentite 
per ogni grado di pericolosità e le condizioni per la loro attuazione. 
Rispetto alla suddetta cartografia (fig.7) l’area di cui alla presente propo-
sta di variante ricade prevalentemente in classe di pericolosità Pi2-
media. Si evince invece una situazione caratterizzata da pericolosità Pi3-
elevata nella zona presso l’innesto di via dell’Olmatello su viale Guidoni, 
che interessa gli esistenti impianti sportivi Paganelli (porzione sud-ovest) 
e la pista di pattinaggio dell’Olmatello. Una pericolosità di classe Pi4-
molto elevata si riscontra invece nell’anello viario costituito da viale Lu-
der, viale XI Agosto e viale Guidoni, occupata in parte da un parcheggio 
ad uso check point per i bus turistici. Tale perimetrazione in classe Pi4 
tende ad estendersi poi verso est, interessando, rispetto all’ambito del 
Piano di Recupero (comparto sud), viale Guidoni e le porzioni subito a 
nord dello stesso, fino a lambire il margine sud della pista di pattinaggio 
esistente, già citata. 
Si evidenzia che la perimetrazione in Pi4-molto elevata deriva da dati 
storico inventariali e fa in particolare riferimento ai ristagni che hanno 
interessato la zona nel triennio ’91-’93, connessi ad una insufficienza 
idraulica del reticolo di drenaggio ubicato nell’area di Castello-Gondilagi. 
La suddetta criticità dovrebbe avere risoluzione definitiva una volta ese-
guite tutte le opere di mitigazione del rischio idraulico, come contenute 
nel previsto PUE di Castello. 
Mentre nelle aree in Pi2 il citato piano di bacino prevede la possibilità di 
attuare tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio 
senza particolari limitazioni (art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PAI), per le aree in Pi3 e Pi4 sono individuati invece gli interventi con-
sentiti e specificate le condizioni per l’attuazione degli stessi, secondo 
quanto previsto dall’art. 6 (pericolosità Pi4) e dall’art.7 (pericolosità Pi3), 
delle NTA del piano stesso. 

7. stralcio della “perimetrazione delle aree 
con pericolosità idraulica PAI” 
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Di tali disposizioni normative si è tenuto conto nella definizione delle con-
dizioni di fattibilità relative alle modifiche proposte (si veda il paragrafo 6). 
 

2.2. Piano stralcio rischio idraulico bacino fiume Arno 

 
Il Piano di bacino dell’Arno stralcio “Rischio Idraulico” approvato con 
DPCM 05.11.1999, si propone come obiettivo generale il miglioramento 
idraulico ed idrogeologico del bacino mediante l’attuazione degli inter-
venti strutturali e non strutturali previsti dal piano medesimo. Cartografie 
di riferimento del piano sono la:  
“Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel 

bacino dell’Arno”; 
“Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti” 

“Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali 
significativi (1966-1999)”. 

 
2.2.1 Carta interventi strutturali riduzione rischio idraulico nel bacino 

dell'Arno (Norme 2 e 3) 
 

Nessuna delle aree interessate dalla presente proposta di variante risul-
ta ricadere nei perimetri  degli interventi strutturali individuati nella carta 
di cui al presente paragrafo. 
 
2.2.2 Carta aree di pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti (Norma 5) 
 

L’area di variante non ricade nelle aree perimetrale come aree di perti-
nenza fluviale. 
 
2.2.3 Carta guida delle aree allagate (Norma 6) 

 

Dalla “Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi allu-

vionali significativi (1966-1999)” risulta che tutte le aree di cui alla pre-
sente proposta di variante ricadono all’interno delle aree interessate da 
inondazioni eccezionali. Inoltre in corrispondenza della perimetrazione in 
classe di pericolosità Pi4, descritta nel precedente paragrafo 2.1, si evin-
ce che l’area è stata anche colpita dalle inondazioni del triennio ’91-’93, 
che sono state conseguenza della perimetrazione stessa. 
Rispetto a quanto sopra ed in particolare in merito all’esondazioni ecce-
zionali, si fa presente che, come meglio riportato nel successivo paragra-
fo 3, le cartografie a tema idraulico redatte a supporto del PRG vigente, 
non documentano invece l’esondazione dell’intera area in seguito all’e-
vento del novembre ’66. 
All’interno delle aree perimetrate come allagate, secondo il disposto del-
la norma 6 del DPCM.05.11.1999, le opere che comportano trasforma-
zioni edilizie ed urbanistiche possono essere realizzate a condizione che 
non vi sia un incremento del rischio idraulico da esse determinabile o 
che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale ri-
schio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere stesse. 
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Nella messa a punto delle condizioni di fattibilità relative alla variante 
proposta si è dato atto di quanto disposto dalla norma 6.  

 

 

3. Indagini geologico-tecniche di supporto al PS 

 

Come indicato in premessa il Piano Strutturale risulta supportato da in-
dagini geologico-tecniche redatte secondo quanto disposto dal Regola-
mento regionale DPGR 26/R/2007 (sostituito ora dal DPGR 53/R/2011). 
Tali indagini sono confluite nel Quadro conoscitivo e nel progetto del PS, 
che è rappresentato dalle tavole che definiscono la pericolosità del terri-
torio: Tav.4 - Pericolosità geomorfologica, Tav.5 -Pericolosità idraulica e 
Tav.6 - Pericolosità sismica. Inoltre il Piano Strutturale nella parte nor-
mativa (Norme Tecniche di Attuazione) è dotato degli articoli 13-16 che 
dettano le misure di protezione da considerare per gli interventi ricadenti 
nelle diverse classi di pericolosità. Le disposizioni, tenuto conto del livel-
lo di pianificazione del Piano Strutturale, hanno carattere di generalità, 
indirizzano specialmente in termini di non incremento del rischio e riman-
dano nell’applicazione di dettaglio alle norme del futuro Regolamento 
Urbanistico. Le misure di protezione suddette fanno riferimento in parti-
colare alle norme di attuazione del PAI (DPCM 06.05.2005) e del DPGR 
26/R/2007 (ora DPGR 53/R/2011). 

 
3.1 Pericolosità geomorfologica 

 
Dalla Tav. 4 - Pericolosità geomorfologica risulta che tutta la zona (fig.8) 
è in classe G1:bassa. 
Tale condizione di bassa pericolosità è dovuta al fatto che la zona è pia-
neggiante e presenta caratteristiche litologiche non predisponenti al veri-
ficarsi di movimenti di massa e in generale a processi geomorfologici. 
Inoltre non risulta interessata da fenomeni di erosione fluviale. 

8. stralcio della Tav. 4 
Pericolosità gemorfologica del PS 

indagini geologico-tecniche  
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3.2 Pericolosità idraulica 
 
Dalla consultazione della Tav.5-Pericolosità idraulica, le condizioni di 
pericolosità (fig. 9) includono la classe I4-molto elevata, in corrisponden-
za della classe Pi4 individuata dal PAI, mentre nella rimanente zona l’a-
rea è classificata in I3-elevata.  
Le suddette perimetrazioni risultano derivate principalmente dalle perico-
losità Pi4 e Pi2 individuate nella zona dal PAI, e non dal modello idrauli-
co che è a base del Piano Strutturale e che è stato elaborato proprio per 
il piano comunale dall’Università di Pisa – Dipartimento di ingegneria 
civile: il limite di tale studio difatti si attesta più a sud di viale Guidoni co-
me si può vedere dalla fig.9. A tal proposito si evidenzia che il PAI è sta-
to integrato e/o modificato dallo studio idraulico dell’Università di Pisa, 
per la sola parte del territorio comunale analizzata dallo stesso.   
Nel dettaglio, il perimetro della pericolosità I4 coincide con la pericolosità 
Pi4 del PAI ed è connesso a dati storico inventariali (di cui si è già parla-
to nel paragrafo 2.1) relativi agli episodi di inondazione del triennio 199-
1–1993, legati ai rilevanti ristagni che hanno interessato la zona e dovuti 
ad una insufficiente rete di scolo.  
La pericolosità I3 è derivata invece principalmente dalla pericolosità Pi2 
del PAI, che nella zona è connessa in parte all’evento eccezionale del 
1966 (come riportato nella “Carta delle aree allagate” redatta da AdB) ed 
in parte è legata ai risultati del vecchio modello idraulico a celle, elabora-
to a base del PAI a scala di bacino.  
Considerato quanto sopra si è ritenuto quindi necessario raccogliere tut-
te le informazioni disponibili finalizzandole alla verifica delle condizioni di 
rischio idraulico della zona e in particolare per definire il livello potenziale 
della lama d’acqua connesso ad eventi di esondazione con tempo di 
ritorno di 200 anni (principale riferimento stabilito da Regione Toscana e 
Autorità di Bacino per la verifica del rischio idraulico). 
Partendo dal modello a celle a base del PAI, di cui si deve tenere conto 

9. estratto Tav. 5 
Pericolosità idraulica del PS 
indagini geologico-tecniche  
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per le aree fuori dallo studio elaborato dall’Università di Pisa, si evince 
che la zona di intervento a est del rilevato ferroviario Firenze-Pisa ricade 
all’interno della cella FI-007, mentre la parte ad ovest dello stesso rientra 
nella cella VM-003. L’interrogazione delle suddette celle ha dato i se-
guenti risultati: 
 
Cella FI-007: 

-Tr.30= 39,40 m slmm 
-Tr.100=41,10 m slmm 
-Tr.200= 41.57 m slmm  
-Tr.500=42,54 m slmm  

 
Cella VM-003: 

-Tr.30= 35,94 m slmm 
-Tr.100=35,94 m slmm 
-Tr.200= 35,94 m slmm  
-Tr.500=38,96 m slmm  

 
Considerando per la zona ad est della linea ferroviaria Firenze-Pisa i 
livelli idraulici suddetti ed in particolare quello per tempo di ritorno due-
centennale e rapportandoli alle quote del piano di campagna, come deri-
vate dalla carta tecnica regionale in scala 1/2.000, si evince che l’area 
occupata dal CAP, posta a circa 44,00 m slmm, è sempre in sicurezza 
idraulica, anche per l’evento con Tr.500 anni. Non si trovano invece in 
tali condizioni di sicurezza gli impianti sportivi esistenti presso viale Gui-
doni: il Paganelli, i campi di calcio gestiti da ACS Toscana, la pista di 
pattinaggio e il bocciofilo dell’Olmatello, ed inoltre il parcheggio esisten-
te, attualmente occupato dai caravan degli spettacoli viaggianti, ubicato 
tra via dell’Olmatello e il rilevato ferroviario della linea Firenze-Pisa, tutti 
potenzialmente interessati da eventi di piena con tr.200 anni. 
Relativamente alla porzione dell’area di variante ad ovest della linea fer-
roviaria Firenze-Pisa, questa risulta totalmente in sicurezza rispetto al 
livello connesso alla Tr.200 anni della cella VM-003, pari a 35,94 m 
slmm, mentre la parte occupata dall’attuale check point per i bus turistici 
non lo è solo per il livello della Tr.500 pari a 38,96 m slmm. 
 
Passando all’esame del modello idraulico elaborato dall’Università di 
Pisa, il cui limite di studio come detto in precedenza si attesta un poco 
più a sud di viale Guidoni, si nota che la zona in esame risulta comun-
que modellizzata, anche se non sono state derivate le pericolosità relati-
ve nel Piano Strutturale. Dalla tavola 18_Tav.2.3_bis (fig.10), facente 
parte delle indagini geologico-tecniche del PS (Quadro conoscitivo), che 
rappresenta l’inviluppo delle altezze d’acqua di esondazione per Tr=200 
anni - elaborata dall’Università di Pisa sulla base dei risultati del modello 
idraulico -, si nota che la zona di variante, nella parte a sud-ovest, è inte-
ressata dall’esondazione connessa al sistema idraulico Arno-Mugnone, 
con battenti compresi tra 0,00m e 1,00m. 
L’interrogazione della “Carta dei livelli idraulici” - facente parte sempre 
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del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale e derivata dal modello i-
draulico dell’università - caratterizzata da celle (pixel) di 25x25m, ha dato 
come risultato, per l’area di variante, i seguenti valori per Tr.200 anni, 
come riportati in fig.10: 

- su viale Guidoni fino a viale XI Agosto: Tr.200=38,42 m slmm 

- nell’area a nord di viale Guidoni (presso il check point bus): 
Tr.200=38,33 m slmm.  

Un’ulteriore considerazione va fatta in ordine all’evento eccezionale del 
novembre ’66 che risulta differentemente perimetrato dall’Autorità di ba-
cino del fiume Arno (rif. “Carta delle aree allagate”) rispetto a quanto rap-
presentato, come documentato, nelle cartografie a tema a supporto del 
PRG vigente, di cui si tratta nel successivo paragrafo 4. Come indicato 
anche in tale paragrafo è presumibile che l’errore di perimetrazione sia 
connesso alla scala in cui operano i due piani per cui quello comunale 
risulta ad un livello di maggior dettaglio (scala 1/2.000-1/5.000) rispetto 
all’altro che, considerando invece l’intero bacino idrografico del fiume 
Arno, ha operato su una base cartografica con scala al 25.000. 
Secondo quanto riportato nella “Carta dei battenti di esondazione 1966-

1991/1993 ” (fig.13 del paragrafo 4), solo la parte a sud-ovest dell’area di 
variante risulta essere stata interessata dall’evento del 1966, con livelli 
idraulici compresi tra 39,10 m slmm e 40,00 m slmm. 
Tale condizione di rischio per la sola zona a sud-ovest risulta in linea 
anche con i risultati del modello a celle del PAI e del modello idraulico 
dell’università di Pisa, esaminati in precedenza. Si ricorda infatti che l’a-
rea del CAP è posta ad una quota media di circa 44,00 m slmm, con un 
dislivello di circa 3,00 m rispetto all’area degli impianti sportivi posti a 
sud-ovest e quindi in sicurezza idraulica tenuto conto sia dei risultati dei 
modelli (anche per tr.500 anni), che del battente massimo del ’66 regi-
strato nella zona. 
Un’ultima considerazione da fare è in ordine alla perimetrazione Pi4-I4 
connessa ai rilevanti ristagni che hanno interessato la zona nel triennio 

10. estratto 18_Tav. 2.3_bis del PS 
indagini geologico-tecniche  
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’91-’93, per i quali però non si è riusciti a reperire nessuna documenta-
zione riportante i battenti idraulici raggiunti in tale occasione. Tali ristagni 
sono stati causati dalla insufficiente rete di drenaggio esistente nella zo-
na di Gondilagi-Castello, per la quale sono stati previsti interventi di po-
tenziamento/adeguamento con l’attuazione del PUE di Castello. La rea-
lizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, inseriti co-
me opere di urbanizzazione nel complesso del PUE, porterà alla risolu-
zione definitiva delle fenomenologie di ristagno nella zona. 
Da quanto sopra esposto e quindi da quanto si può attualmente desu-
mere dagli studi idraulici ufficiali raccolti, i potenziali livelli idraulici con-
nessi a eventi di esondazione con Tr.200 anni, cui si dovrà fare riferi-
mento per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza, sono i 
seguenti: 
 
 -  per la zona posta ad est della linea ferroviaria Firenze-Pisa si deve 

considerare un livello  della Tr.200 anni pari a 41,57 m slmm 
(desunto dalla cella del PAI)  

- per la zona posta ad ovest della linea ferroviaria Firenze-Pisa il livel-
lo della Tr.200 anni è pari a 38,42 m slmm lungo viale Guidoni e 3-
8,33 m slmm per la zona a nord del viale stesso (dati desunti dal 
modello del’Università di Pisa). 

 

3.3 Pericolosità sismica 
 
La consultazione della Tav. 6 - Pericolosità sismica (fig.11) del Piano 
Strutturale, evidenzia una situazione di bassa sismicità (S1) per quasi 
tutta l’area di variante, fatta eccezione per la parte più a sud-est, dove si 
riscontra una pericolosità S3-elevata. 
La classificazione di pericolosità sismica sopra illustrata è stata definita 
secondo le disposizioni di cui del DPGR 26/R/2007 ed integrata con i 

11. estratto Tav. 6 - Pericolosità sismica 
del PS indagini geologico-tecniche  
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risultati di un modello geofisico numerico di risposta sismica locale, este-
so a tutto il Comune di Firenze, che ha valutato gli effetti di amplificazio-
ne locale al sisma e che sono stati restituiti nella “Carta del fattore di am-
plificazione sismico calcolato” (tav.10 Fattore_Amplif, del Quadro cono-
scitivo del PS), elaborata dall’Università di Firenze – Dipartimento di 
Scienze della Terra. Per la porzione di area ricadente in classe S1 il fat-
tore di amplificazione sismico indicato dalla “Carta del fattore di amplifi-
cazione sismico calcolato” è minore di 1,2 (fig.12), mentre nella sola zo-
na classificata in S3 risulta compreso tra 1,2 e 1,3. 
Nuovi ulteriori studi geofisici su base strumentale, effettuati dal Diparti-
mento di Scienze della Terra con il sostegno dell’Amministrazione comu-
nale, sebbene non ancora definitivi e validati, pur confermando l’affidabi-
lità generale della Carta sopra citata per gran parte del territorio fiorenti-
no, mostrano tuttavia che il fattore di amplificazione sismica dell’area di 
interesse potrebbe essere stato parzialmente sottostimato nella prece-
dente elaborazione; i dati strumentali attuali mostrano infatti valori locali 
puntuali che superano 1,3.  
In considerazione dei risultati dei nuovi studi sismici nel successivo para-
grafo 6, se ne è tenuto conto per ridefinire la pericolosità della zona se-
condo le norme del nuovo Regolamento regionale DPGR/53/R/2011. 
 

 

4. Indagini geologiche di supporto al PRG vigente  

 

Come indicato in premessa il PRG vigente risulta supportato da proprie 
indagini geologico-tecniche elaborate secondo la normativa previgente: 
DCRT 94/85 e DCRT 12/2000 (ex DCR 230/94).  
Nella Tav. A “Carta delle aree allagate e dei vincoli idraulici” (2001), re-
datta a supporto del PRG vigente, per l’area di variante risulta documen-
tata l’esondazione del ’66 solo nella porzione ad ovest di viale XI Agosto, 
presso viale Guidoni e nella parte dove è sito l’impianto esistente della 
pista di pattinaggio. 

12. estratto Tav. 10 - Carta del Fattore di 
amplificazione indagini geologico-tecniche 
del PS 
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Rispetto quindi a quanto rappresentato dalla “Carta Guida delle Aree 
allagate” redatta dall’Autorità di Bacino, è evidente una notevole diver-
genza in corrispondenza della gran parte della zona ed in particolare 
nell’area del C.A.P., dove non è documentata l’esondazione del ‘66. 
Quanto sopra può essere dovuto al fatto che la cartografia elaborata a 
supporto del PRG, rispetto alla “Carta guida delle aree allagate” - redatta 
a livello di bacino dell’Arno su base in scala 1/25.000 - è resa in scala di 
maggior dettaglio (1/5.000-1/10.000). 
Nella Tav. A “Carta delle aree allagate e dei vincoli idraulici” (2001), vie-
ne comunque confermata la criticità legata alla perimetrazione Pi4, come 
riportata nella cartografia del PAI. 
Anche la “Carta dei battenti di esondazione 1966-1991/1993 ” (fig.13), 
sempre a supporto del PRG e redatta in scala 1/2.000, conferma la si-
tuazione suddetta rispetto all’evento eccezionale del ’66 e dalla stessa si 
rilevano livelli idraulici, per le aree colpite, variabili tra 39,10 m slmm e 
40,00 m slmm, con battenti compresi tra 0,50m e 1,20m rispetto al p.c.. 
Nella cartografia non sono però riportati i battenti connessi agli episodi 
del triennio ’91-’93 che hanno interessato parte dell’area sud-ovest della 
variante. 
Nella “Carta della pericolosità” (1999), allegata al PRG, redatta ai sensi 
delle previgenti normative DCR 94/85 e DCR 230/94, l'area oggetto di 

variante rientra quasi interamente in classe di pericolosità idraulica 3ai 
(medio-bassa) che è assegnata alle zone pianeggianti, in posizione alti-
metrica sfavorevole rispetto a corsi d’acqua protetti da argini e che non 
sono mai state interessate da episodi di esondazione anche eccezionale 
o da ristagni, negli anni 1966 e 1991-93. Nella zona colpita dall’esonda-
zione del ’66 e dai ristagni del triennio ’91-’93 è assegnata invece una 
classe 3i  (media). 
 

13. estratto Carta dei battenti di esondazio-
ne 1966-1991/1993 - indagini geologico-
tecniche del PRG vigente 
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5 Individuazione delle classi di pericolosità 

 (DPGR 53/R/2011) 

 

Come evidenziato in premessa le indagini geologico tecniche a supporto 
del nuovo Piano Strutturale di Firenze sono state elaborate secondo la 
previgente normativa DPGR 26/R/2007 e poiché la presente variante 
deve essere conforme al sopravvenuto DPGR del 53/R/2011, si è ritenu-
to necessario verificare la compatibilità delle indagini precedenti con i 
contenuti del nuovo Regolamento regionale. 
Le indagini a supporto del PS sono costituite sia da un Quadro conosciti-
vo che da uno di progetto. Nel Quadro conoscitivo sono elaborate tutte 
le informazioni di carattere geologico, idraulico, sismico così come previ-
ste dal vecchio Regolamento regionale, finalizzate a derivare le pericolo-
sità (quadro di progetto) del territorio in ordine agli aspetti: geomorfologi-
co, idraulico e sismico (si fa presente che la pericolosità geomorfologica 
dal DPGR 53/R/2011 è individuata come pericolosità geologica ma non 
si ha una variazione sostanziale dei criteri della relativa definizione). La 
verifica delle precedenti indagini rispetto a quanto richiesto dal DPGR 53/
R/2011 si è basata quindi sul confronto delle informazioni di base richie-
ste dal nuovo Regolamento regionale e sulle definizioni di pericolosità. 
Dalla verifica è risultato che i criteri per la classificazione delle pericolosi-
tà risultano abbastanza simili fra i due regolamenti, sebbene in merito 
alla valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio si-
smico, e la conseguente definizione di pericolosità sismica locale, differi-
scano in maniera più sostanziale: difatti la precedente individuazione 
delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) è stata so-
stituita con indagini di Microzonazione Sismica. Nello specifico, il nuovo 
Regolamento introduce la necessità della realizzazione di studi di Micro-
zonazione Sismica di I Livello per tutti i comuni, ad eccezione di quelli 
classificati in zona sismica 4, finalizzata alla realizzazione della Carta 
delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (“MOPS”). A tale ri-
guardo si evidenzia che il Comune di Firenze, nel corso di una collabora-
zione pluriennale con il Dipartimento di Scienze della Terra di Firenze, 
ha messo a punto uno studio sismologico riguardante l’intero territorio 
comunale che corrisponde, nelle caratteristiche tecniche, ad uno studio 
di Microzonazione Sismica almeno di II Livello, che ha portato alla realiz-
zazione di una “Carta del fattore di amplificazione sismico calcola-

to” (facente parte del Quadro conoscitivo del PS). La suddetta carta è 
stata impiegata, sulla base delle definizioni riportate dal precedente 
DPGR 26/R/2007, per effettuare la classificazione sismica locale del ter-
ritorio comunale, come indicato nel precedente paragrafo 3.3. 
Si fa presente tuttavia che allo stato attuale sono in corso di definizione 
ulteriori studi di carattere sismico, sulla base di un nuovo accordo di ri-
cerca fra il Dipartimento di Scienze della Terra e il Comune di Firenze, 
che ha previsto l’effettuazione di una serie di misure sismiche strumenta-
li distribuite nell’abitato del territorio comunale. Mediante le suddette mi-
surazioni è stata condotta sia l’analisi del rumore sismico alle singole 
stazioni, che la comparazione fra le registrazioni di terremoti alle singole 
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stazioni, rispetto a quella effettuata ad una stazione di riferimento su 
substrato sismico (ubicata ad Arcetri). La valutazione dell’amplificazione 
sismica è stata effettuata nella banda spettrale 1-10Hz in modo da me-
diare l’effetto nell’intervallo di frequenza che meglio rispecchia le caratte-
ristiche delle costruzioni presenti nel territorio fiorentino. 
Le mappe (fig.14 – fig.15) mostrano una buona corrispondenza con la 
Carta del Fattore di amplificazione sismica del PS, riportando tuttavia 
valori di amplificazione, rispetto a questa, che se risultano in linea in rife-
rimento all’analisi basata sul rumore (Fa: da ≤ 1.2 fino a 1.3), sono tutta-
via maggiori per quella basata sui terremoti (Fa: 1.6-1.7 e ≥ 1.7 – porzio-
ne sud-est).  
Rispetto al nuovo Regolamento regionale DPGR 53/R/2011, considerato 
il punto C.5 – Aree a Pericolosità sismica locale dell’allegato A, l’area 
oggetto delle nuove previsioni urbanistiche può essere classificata come 
“ ..zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto 
contrasto di impedenza sismica atteso fra copertura e substrato rigido 

entro alcune decine di metri”. Questo effetto di amplificazione è evidente 
in particolare tenuto conto dei risultati dei nuovi studi geofisici effettuati 
dal Dipartimento di Scienze della Terra con il sostegno dell’Amministra-
zione comunale, che - sebbene non ancora definitivi (sono in corso di 
attuazione gli accordi di ricerca connessi alla elaborazione del Quadro 
conoscitivo del futuro RU)-, mostrano un fattore di amplificazione sismica 
dell’area di interesse con valori locali puntuali che superano 1,3 nella 
carta del FA basato su terremoti (1,3 è il valore massimo invece determi-
nato per la zona dai precedenti studi di supporto al PS già citati: para-
grafo 3.3 - fig.12). In considerazione di questo nuovo approfondimento 
sismico, seppur ancora soggetto alla messa a punto definitiva e conside-
rata l’importanza del tema rispetto alla protezione della popolazione dal 
rischio sismico e alla conseguente tutela della pubblica incolumità, si è 
ritenuto necessario ridefinire la pericolosità sismica e quindi assegnare 

14. estratto dalla Carta del Fattore di Ampli-
ficazione sismico basato sul rumore 

15. estratto dalla Carta del Fattore di Ampli-
ficazione sismico basato sui terremoti 

16. Pericolosità sismica sulla base del 
DPGR 53/R/2011  

e dei risultati dei nuovi studi del  
Dipartimento di Scienze della Terra 
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all’area di variante una Classe di pericolosità sismica locale elevata – S3 
(fig.16). 
In definitiva si ritiene che per l’area di cui alla presente variante, relativa-
mente agli aspetti idraulici e geomorfologici, gli studi a supporto del Pia-
no Strutturale, siano compatibili anche rispetto al nuovo Regolamento 
regionale. Pertanto si confermano le classi di pericolosità già individuate 
da tali studi; per l’aspetto sismico è necessario ridefinire la pericolosità, 
assegnando all’intera area una classe S3 (fig.16). 
 
 

6. Individuazione classi e condizioni di fattibilità 

 (DPGR 53/R/2011) 

 

Il Piano Strutturale, relativamente alla definizione della fattibilità di previ-
sioni ed interventi, considerato il suo livello di pianificazione, rimanda la 
stessa al futuro Regolamento Urbanistico. Comunque nella parte norma-
tiva (Norme Tecniche di Attuazione) il piano è dotato di una serie di arti-
coli (artt.13-16) che dettano le diverse misure di protezione da conside-
rare a seconda delle classi di pericolosità riscontrate. Le disposizioni 
hanno carattere di generalità, indirizzano specialmente in termini di non 
incremento del rischio e rimandano nell’applicazione di dettaglio alle nor-
me del futuro Regolamento Urbanistico. Le misure di protezione suddette 
fanno riferimento in particolare alle norme di attuazione del PAI (DPCM 0-
6.05.2005) e del DPGR 26/R/2007 (ora DPGR 53/R/2011). 
Tenuto conto che le proposte modifiche urbanistiche devono essere con-
formi anche al DPGR 53/R/2011, la definizione della fattibilità, nonché le 
condizioni di attuazione della presente variante, ovviamente hanno con-
siderato anche le relative prescrizioni del nuovo Regolamento regionale.  
Inoltre considerato che l’area di variante ricade in parte in una zona di 
pericolosità Pi4/I4-molto elevata si è ritenuto necessario integrare le con-
dizioni di fattibilità suddette, con le disposizioni di cui all’art.142 della LR 
66/2011, entrata in vigore il 28.12.2011 (GU 61) 
Successivamente si dettano quindi le condizioni/prescrizioni di fattibilità, 
alle quali deve essere assoggettata la variante urbanistica in esame, 
come derivate principalmente dalla seguente normativa in vigore: PAI 
(DPCM 06.05.2005), DPGR 53/R/2011 e art.142 della LR 66/2011. 
 

6.1 Fattibilità geologica 
 
L’area di variante, come indicato nei paragrafi precedenti, ricade intera-
mente in area a pericolosità geologica G1-bassa, ma considerata l’im-
portanza delle previsioni strutturali ed in particolare dello stadio, si ritiene 
congruo assegnare una classe di fattibilità geologica F3-condizionata 
(fig. 17), per problematiche connesse soprattutto alle dinamiche idrogeo-
logiche del sottosuolo: 

- problematiche geologiche: 
1. I singoli piani di recupero dovranno definire adeguati approfondi-

menti di indagini, da realizzare in fase di progettazione, atti alla de-
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terminazione dei parametri fisico-meccanici necessari alla corretta 
stima dei cedimenti e cedimenti differenziali. 

- problematiche idrogeologiche 
I terreni, come descritto nei paragrafi precedenti, sono caratterizzati da 
una bassa permeabilità e da falde semiconfinate, che possono dar luogo 
a fenomeni di risalita artesiana, anche a livelli prossimi al piano d cam-
pagna. Pertanto, considerato che nell’area di variante possono essere 
previsti piani interrati interferenti con la dinamica idrogeologica del sotto-
suolo, si prescrive quanto segue: 
2. I singoli Piani di Recupero, in relazione alla tipologia degli interventi 

previsti, dovranno definire e dettagliare adeguate campagne di inda-
gini del contesto idrogeologico, finalizzate a verificare le caratteristi-
che attuali dell’acquifero e a valutare le eventuali perturbazioni do-
vuti ai piani interrati previsti.  Nel caso sia verificata una significativa 
interferenza, dovranno essere condotte adeguate valutazioni, sup-
portate da simulazioni modellistiche, sul possibile “effetto barriera”, 
visto il contesto geo-idrogeologico dell’area di interesse, costituito 
da terreni a bassa permeabilità, alta comprimibilità e falda risalente 
fino a pochi metri da p.c. 

Se dalle simulazioni risultassero effetti perturbativi sulla falda, dovranno 
essere valutate le connesse fenomenologie di subsidenza/innalzamento 
rispetto al sistema fondazionale del costruito esistente, causate dalla 
variazione del regime delle pressioni interstiziali del terreno di fondazio-
ne a seguito dell’effetto barriera, e quindi se necessarie, dovranno esse-
re previste opere di mitigazione tese a conferire trasparenza idraulica 
alle opere interrate e dovranno essere predisposte opportune azioni di 
monitoraggio, per verificare che le misure di mitigazione adottate risulti-
no effettivamente efficaci. 
 

6.2 Fattibilità idraulica 

 
L’area risulta ricadere in parte in pericolosità I4-molto elevata ed in parte 
in pericolosità I3-elevata. Tenuto conto di queste differenti condizioni di 

pericolosità sono state assegnate due classi di fattibilità F4-limitata e 

F3-condizionata (fig.18). 
 

17. carta della fattibilità geologica 



84 

 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

- Area a fattibilità F4-limitata: 

Per la porzione di area di variante interessata dal Piano di Recupero -
comparto Sud- ed in particolare per la parte ricadente in area a pericolo-

sità I4/Pi4, si assegna una classe di fattibilità F4-limitata e si detta la 
successiva condizione (3), che tiene conto in primis di quanto disposto 
dall’art.142 della LR.66/2011.  
Difatti per tale area in I4/Pi4 non si ha una variazione urbanistica di zona 
rilevante ai fini del DPGR 53/R/2011, e quindi una nuova previsione, per-
ché si mantiene l’attuale destinazione F3p-parcheggi, reti tecnologiche, 

cimiteri, aeroporto, recupero ambientale: semplicemente si cambia il 
simbolo di PRG da stazione autopulmann e parcheggio autotrasporto 
merci a parcheggio; tuttavia considerate le disposizioni del citato articolo 
142, che non consente nuova edificazione (fatta eccezione per le infra-
strutture lineari non delocalizzabili) nelle aree a pericolosità idraulica 
molto elevata, ma solo interventi sul patrimonio edilizio esistente, si è 
ritenuto necessario dettare la seguente condizione che tiene appunto 
conto delle limitazioni contenute nell’articolo. 
3. Fino al permanere della pericolosità I4/Pi4 molto elevata, nella 

relativa area potranno essere consentiti solo interventi di ristruttu-
razione del parcheggio esistente (check point bus turistici), che 
potrà quindi essere riconvertito a parcheggio di servizio per lo sta-
dio/strutture sportive, senza conseguentemente cambiarne la vul-
nerabilità e senza che si determini incremento della pericolosità 
della zona attraverso opere o modifiche morfologiche che possano 
comportare sottrazione dei volumi liberamente disponibili in caso 
di esondazione/ristagni. Tale condizione vale anche per la porzio-
ne di area, ricadente sempre in classe I4/Pi4, posta subito ad o-
vest del rilevato ferroviario della linea Firenze-Pisa e confinante 
con viale Guidoni e Viale XI Agosto, attualmente destinata ad e-
sposizione di automobili di una concessionaria, che pertanto può 
essere considerata a pari vulnerabilità rispetto alla previsione di 
parcheggio.  

 

- Area a fattibilità F3-condizionata: 

L’area di variante ricade interamente, fatta esclusione per la suddetta 
porzione in I4, in classe di pericolosità I3-elevata. Tale pericolosità, co-

18. carta della fattibilità idraulica 
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me indicato nei paragrafi precedenti, è derivata principalmente dalla pe-
ricolosità Pi2 del PAI. In base agli studi e alle elaborazioni in materia di 
rischio idraulico raccolti e discussi nei paragrafi precedenti, risulta sicura-
mente a rischio idraulico la parte a sud-ovest dell’area, occupata attual-
mente dagli impianti sportivi esistenti su viale Guidoni/via dell’Olmatello 
e la zona compresa tra viale Luder, viale Guidoni e Viale XI Agosto. In 
sicurezza idraulica risulta invece l’area del CAP. Tuttavia considerato 
che con la variante si propone un nuovo riassetto urbanistico della zona, 
che potrebbe portare anche a notevoli modifiche morfologiche, con riper-
cussioni quindi in termini di rischio idraulico, si ritiene congruo assegnare 

la classe di fattibilità F3-condizionata a tutta l’area in I3, con le seguenti 
prescrizioni (4-5):  
4. Tutti i nuovi interventi dovranno essere realizzati in condizioni di 

sicurezza idraulica, con riferimento ad eventi di esondazione con 
Tr. 200 anni, fatta esclusione per le infrastrutture a rete (sedi viarie, 
fognature e sottoservizi in genere) per le quali deve essere comun-
que assicurata la trasparenza idraulica, in presenza di rischio idrau-
lico. Tutte le opere previste, compresi gli interventi di messa in sicu-
rezza e le infrastrutture a rete, in ogni caso non dovranno determi-
nare incremento della pericolosità nelle aree contermini. 

5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, più consistenti della 
ristrutturazione R1, dovranno prevedere la messa in sicurezza i-
draulica degli immobili, anche tramite adeguati sistemi di autosicu-
rezza (parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idrauli-
camente, porte o finestre a tenuta stagna, ecc), rispetto ad eventi 
con Tr.200 anni. Nel caso si inseriscano negli immobili esistenti 
funzioni ad elevata vulnerabilità (contenitori di beni artistici e cultu-
rali, deposito sostanze pericolose o inquinanti, strutture strategiche 
per la protezione civile, impianti tecnologici), gli stessi dovranno 
essere messi in sicurezza secondo le condizioni di cui sopra. 
Gli interventi non dovranno comunque determinare aumento della 
pericolosità in altre aree. 

Le suddette prescrizioni non operano per gli interventi per i quali sia di-
mostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per perso-
ne e beni (aree verdi, campi di calcio, tennis, ecc.), e da non determinare 
aumento della pericolosità in altre aree, purché siano adottate, ove ne-
cessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 
Allo stato attuale i potenziali livelli di piena connessi ad evento di eson-
dazione con Tr.200 anni, cui fare riferimento per le opportune valutazioni 
sul rischio idraulico, sono i seguenti: 
- per la zona posta ad est della linea ferroviaria Firenze-Pisa si deve 

considerare un livello  della Tr.200 anni pari a 41,57 m slmm 
(desunto dalla cella del PAI). 

- per la zona posta ad ovest della linea ferroviaria Firenze-Pisa il 

livello della Tr.200 anni è pari a 38,42 m slmm lungo viale Guidoni 
e 38,33 m slmm per la zona a nord del viale stesso (dati desunti 
dal modello del’Università di Pisa). 
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- Indicazioni per le fattibilità idrauliche I3 e I4 

 

Nella elaborazione delle indagini geologico-tecniche a supporto dei suc-
cessivi piani di recupero, potranno essere condotti ulteriori studi ed ana-
lisi per l’eventuale ridefinizione di dettaglio della pericolosità idraulica, 
fermo restando l’attivazione delle procedure di modifica del Quadro co-
noscitivo del PAI, ai sensi dell’art.32 delle NA del piano stesso. Conse-
guentemente potranno essere apportate modifiche alla definizione della 
fattibilità. 
 

6.3 Fattibilità sismica 
 
L’area, sulla base dei risultati dei nuovi studi sismici effettuati dal Diparti-
mento di Scienze della Terra di Firenze - in corso di messa a punto defi-
nitiva -, è stata riclassificata in pericolosità sismica S3 (rispetto alla peri-
colosità sismica S1/S3 individuata dagli studi di supporto al PS) e per-

tanto si assegna una classe di fattibilità F3-condizionata (fig. 19) con le 
seguenti prescrizioni: 
I singoli Piani di Recupero, in relazione alla tipologia di intervento previ-
sto, dovranno definire e dettagliare le campagne di indagini geofisiche e 
geotecniche per definire spessori, geometrie e velocità sismiche dei lito-
tipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei 

terreni tra coperture e bedrock sismico.  
 
 

7. Integrazioni al deposito al Genio Civile n.2981 

del 05.04.2012 

 
Il presente paragrafo costituisce risposta alla richiesta del genio civile di 
integrazione (prot.29168 del 06.06.2012) agli studi geologico, idraulico e 
sismici di cui al deposto n.2981 del 05.04.2012. 
 
Microzonazione sismica 

In relazione alla richiesta di studi di microzonazione sismica ai sensi del 

19. carta della fattibilità sismica 
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regolamento 53/R/2011 per l’area di variante si evidenzia che al para-
grafo 6 della relazione di Fattibilità Geologica della variante (deposito 
n.2981 del 05.05.2012) è stata affrontata la tematica suddetta, presen-
tando in aggiunta degli approfondimenti di indagine rispetto a quanto 
riportato negli studi sismici facenti parte del quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale. Con la presente nota si intende quindi chiarire ulteriormente 
alcuni aspetti che possono risultare non ben esplicitati nella suddetta 
relazione Geologica di Fattibilità. 
Nel corso dell’anno 2011 il Dipartimento di Scienze della Terra di Firen-
ze, nell’ambito di un Accordo di Ricerca con il Comune di Firenze, ha 
condotto misurazioni in loco, tramite ubicazione di sismografi, dell’ampli-
ficazione sismica locale  di una serie di siti ricadenti in ambito cittadino. I 
siti misurati sono in numero di 22 (più una stazione fissa ad Arcetri che 
serve da riferimento per la misura dell’accelerazione sismica su suolo di 
tipo A), scelti fra quelli di libero accesso per il comune e l’università. La 
valutazione dell’amplificazione sismica  è stata effettuata nella banda 
spettrale 1-10Hz in modo da mediare l’effetto nell’intervallo di frequenza 
che meglio rispecchia le caratteristiche delle costruzioni presenti nel ter-
ritorio fiorentino. 
Dai risultati di tale campagna di misure è stata ricavata una nuova carto-
grafia del fattore di amplificazione sismica (2012) basata sulla registra-
zione della risposta indotta in situ da terremoti registrati dalla strumenta-
zione durante l’arco temporale delle misurazioni. Questa nuova cartogra-
fia è stata messa a confronto con la Carta del Fattore di amplificazione 
sismica del Piano Strutturale, elaborata nel 2007 mediante modellazione 
numerica con metodo indiretto. 
La nuova Carta del fattore di amplificazione (figura seguente) mostra 
una buona corrispondenza con la Carta del Fattore di amplificazione 
sismica del PS, per quanto riguarda la localizzazione delle aree caratte-
rizzate da maggiore amplificazione sismica, indicando tuttavia valori del 
fattore di amplificazione maggiori. Per la zona in esame infatti dalla Car-
ta del P.S. (2007) si evince un fattore di amplificazione generalmente 
inferiore a 1.2 e compreso fra 1.2 e 1.3 per la porzione sud – orientale, 
mentre tale fattore risulta compreso fra 1.6 e 1.7 e maggiore di 1.7, nella 
nuova cartografia (2012). 
Rispetto al Regolamento regionale DPGR 53/R/2011, considerato il pun-
to C.5 – Aree a Pericolosità sismica locale dell’allegato A, l’area oggetto 
delle nuove previsioni urbanistiche può essere classificata come“ ..zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contra-
sto di impedenza sismica atteso fra copertura e substrato rigido entro 

alcune decine di metri”. Questo effetto di amplificazione è evidente in 
particolare tenuto conto dei risultati dei nuovi studi geofisici effettuati 
dal Dipartimento di Scienze della Terra con il sostegno dell’Amministra-
zione comunale. 
In considerazione di questo nuovo approfondimento di indagini sismiche, 
seppur ancora soggette alla messa a punto definitiva, e considerata l’im-
portanza del tema rispetto alla protezione della popolazione dal rischio 
sismico e alla conseguente tutela della pubblica incolumità si conferma 

fattore di amplificazione sismica basata sui 
terremoti 
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l’attribuzione a classe di Pericolosità Sismica S3 dell’area di varian-

te, ritenendo che il fattore di amplificazione sismica locale sia da 

ritenere “elevato” (da 1.6 a maggiore di 1.7). Di conseguenza viene 
anche confermata la classe di fattibilità F3 per gli aspetti sismici. 

 

 

Aree in pericolosità I3, definibili come “in fregio” ai corsi d’acqua 

All’interno dell’area di variante non sono presenti aree in peri-
colosità I3 definibili come “in fregio” ai corsi d’acqua. 
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