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Premessa 

Le dodici modifiche al PRG di seguito proposte sono finalizzate alla valo-
rizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica non più stru-
mentale all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente. Dieci riguardano 
immobili di proprietà comunale, alcuni dei quali già inseriti nel Piano del-
le Alienazioni allegato ai bilanci di annualità pregresse, due riguardano 
immobili di proprietà della ASP Montedomini di cui la stessa società ne 
propone la valorizzazione essendo stata dismessa o essendo in via di di-
smissione l’attività socio-sanitaria. 
Le modifiche proposte trattano, nella maggior parte dei casi (7), l’elimina-
zione della destinazione pubblica di aree ed immobili esistenti; le altre 
proposte (5), pur mantenendo la medesima finalità di valorizzazione, 
consistono esclusivamente in modifiche specifiche (di seguito illustrate) 
che consentono una più corretta trasformazione del bene. 
 

1. La procedura tecnico amministrativa 

 

La presente proposta di variante, che riguarda dodici immobili di proprie-
tà pubblica, segue la procedura di cui all’art.58 del decreto legge 112/2008, 
convertito con legge 133/2008, così come recentemente modificato dal 
decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, e costituisce 
parte integrante del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. 
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 decreto legge 112/2008. Pertanto la presente 
proposta di variante segue la procedura dell’art.6 della legge regionale.  
 

2. La valutazione 

 

Il sopra citato art.58 del decreto legge 112/2008, nella sua recente modi-
fica, a proposito del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) 
dispone quanto di seguito riportato: 
Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle 

previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e 
al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 

s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 
Gli immobili oggetto della presente proposta di variante sono sostanzial-
mente riconducibili alla fattispecie contemplata al paragrafo 3 dell'artico-
lo 3 della direttiva 2001/42/CE trattandosi effettivamente di piccole aree 
a livello locale.  
Si fa presente comunque che il Piano Strutturale, approvato con delibe-
razione n.2011/C/00036 del 22 giugno 2011, è stato assoggettato a valu-
tazione ambientale strategica (VAS) e Valutazione Integrata (VI) ai sensi 
della normativa nazionale e regionale vigente. Le trasformazioni di cui 
tratta la presente variante rientrano nel dimensionamento del Piano Strut-
turale. 
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3. La coerenza con il Piano Strutturale 

 

Con deliberazione n.2011/C/00036 del 22 giugno 2011, il Consiglio Co-
munale ha approvato, ai sensi della LR 1/2005, il Piano Strutturale, che 
ha acquisito definitiva efficacia con la pubblicazione sul BURT n.31 del 3 
agosto 2011. 
In questa fase, fino all’adozione del Regolamento Urbanistico, è vigente 
la normativa transitoria del Piano Strutturale approvato, che pone speci-
fiche limitazioni alla disciplina del Piano Regolatore Generale 
(approvato con DCR n.385 del 02.12.1997 e presa d’atto DCC n.141 del 
09.02.1998) che permarrà in vigore fino all’approvazione del Regola-
mento Urbanistico. 
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. 
La fattispecie di modifiche proposte nel presente provvedimento non 
contrasta, in generale, con le misure di salvaguardia di cui all’art.7.2 ed è 
coerente con principi, indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano Struttura-
le. 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. Con-
figurandosi la presente variante al PRG vigente come anticipazione del 
Regolamento Urbanistico, laddove necessario, è stata verificata la con-
formità al dimensionamento massimo ammissibile per la parte di città di 
riferimento (UTOE), rinviando il prelievo delle superfici oggetto della tra-
sformazione alla pianificazione attuativa per gli interventi superiori a 2000 mq 
di superficie utile lorda. Nelle schede che seguono, elaborate per ciascu-
no degli immobili, che illustrano il contenuto specifico della variante, so-
no elencati in maniera puntuale le norme di salvaguardia che imporranno 
limiti alla trasformazione del bene nella fase attuativa sia essa diretta, 
che soggetta a pianificazione di dettaglio. 

 

4. La coerenza con la pianificazione sovraordinata 

 

Il Piano Strutturale è redatto in coerenza agli strumenti di pianificazione 
sovraordinata: Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato con DCR 
n.72 del 24.07.2007, e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), approvato con DCP n.94 del 15.06.1998. Il Piano Strutturale 
tiene conto altresì del PIT con valore di Piano paesaggistico adottato con 
DCR n.32 del 16.06.2009, nonché dell’aggiornamento del Quadro Cono-
scitivo propedeutico alla definizione del nuovo PTCP.” 
 
5. L’elenco delle proposte 

 

Il presente provvedimento riguarda 12 proposte di modifica del PRG vi-
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gente, che interessano immobili di proprietà pubblica da inserire nel Pia-
no delle Alienazioni e Valorizzazioni di cui al citato art.58 del decreto 
legge 112/2008. Ogni scheda illustra specificatamente il contenuto della 
variante ed evidenzia a livello cartografico e normativo la modifica da 
apportare. 

  
  

DENOMINAZIONE UBICAZIONE SINTESI DELLA PROPOSTA 

1 Ex ristorante “le 
rampe” 

vale G. Poggi, 1 
Eliminazione della Zona F, Sottozona F1 ed 
attribuzione della classe 0 all’edificio e al 
bastione 

2 Colonica di piazza 
Eugenio Artom 

via dell’Accademia 
del Cimento 

Eliminazione della Zona G, Sottozona G2e 
ed attribuzione, per gli immobili non classifi-
cati in classe 8, di Zona H, Sottozona H1 

3 Ex deposito tram via F. De Andrè 
Eliminazione delle zone G ed F ed attribuzio-
ne di Zona D, Sottozona D3, modalità attuati-
va Piano di Recupero (PR) 

4 Ex teatro Comunale Corso Italia 
Eliminazione del PUC. Ridefinizione di classi 
di edifici, modalità attuativa Piano di Recupe-
ro (PR) 

5 Ex scuola via di 
Villamagna 

via di Villamagna, 
27A e 27B 

Cambio di zona (da Zona G a Zona F) ed 
attribuzione di simboli di destinazione d’uso 

6 Conventino nuovo via Giano della Bella Parziale eliminazione lottizzazione 69, moda-
lità attuativa Piano di Recupero (PR) 

7 Attrezzatura sportiva 
San Bartolo a Cintoia 

Via del Cavallaccio Variante alle NTA e eliminazione della previ-
sione di tratto della tramvia 

8 Ex Meccanotessile via T. Alderotti 

Parziale eliminazione lottizzazione 356, 
eliminazione di parte della Zona F, Sottozona 
F2p, ridefinizione di classi di edifici, modalità 
attuativa Piano di Recupero (PR) per porzio-
ne dell’area 

9 Parione via del Parione 

Attribuzione di Zona G Sottozona G2p con 
simbolo “Parcheggi” e cambio simbolo in 
Zona F da Università ad Attrezzatura pubbli-
ca amministrativa 

10 Possesso di Ruscia-
no 

via B. Fortini Eliminazione di porzioni di zone F e  G, mo-
dalità attuativa Piano di Recupero (PR) 

11 Istituto Demidoff via San Niccolò, 30 

Eliminazione della Zona G, Sottozona G2e, 
attribuzione della classe di edificio 9 per le 
aree scoperte, modalità attuativa Piano di 
Recupero (PR) 

12 Istituto Sant’Agnese Via Guelfa, 79 
Eliminazione della Zona H, sottozona H3e, 
modalità attuativa Piano di Recupero (PR), 
attribuzione della classe 0 e della classe 2. 
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Ex ristorante “le rampe” 
viale Giuseppe Poggi, 1 1 

individuazione catastale: 
foglio 122 particelle 13, 280 e 281 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è l’idonea utilizzazione dell’immobile, attualmente 
parte del patrimonio dell’Amministrazione comunale, e la conseguente 
eliminazione di una situazione di abbandono e di degrado presente in 
una zona di grande pregio della città. 
L’immobile oggetto di proposta di variante risulta inserito nell’”Elenco 
immobili da alienare” che costituisce l’allegato “A” alla deliberazio-
ne 2010/C/00012 del 23.03.2010 “Approvazione: Piano delle Alienazio-
ni; bilancio annuale di previsione 2010, bilancio triennale 2010/2012 e 
relazione previsionale e programmatica”. 
La variante, che elimina l’attuale destinazione pubblica, costituisce occa-
sione per attribuire la corretta classificazione dell’immobile nel PRG vi-
gente. Con il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana n.396 del 09.08.2011, 
l’immobile, infatti, è dichiarato di interesse ai sensi dell’art.10 del DLgs 
22 gennaio 2004, n.42. Il decreto in oggetto comprende anche la parti-
cella 13 che individua il bastione che, pur non essendo oggetto di aliena-
zione, viene inserito nella presente variante per attribuirgli la corretta 
classificazione sulla base del suddetto decreto. 
 
Inquadramento generale 

 

Nel 1860 l’Arch. Poggi progetta la “Passeggiata del viale dei Colli” (viale 
Michelangelo, il piazzale Michelangelo, viale G. Galilei e viale Machiavel-
li) ed a lui verrà dedicato il viale che parte da San Niccolò ed arriva al 
Piazzale.  
Alla prima curva salendo da San Niccolò vi è, in prossimità delle antiche 
mura, un complesso costituito da una piccola costruzione fatta a forma di 
chalet e dalla sua pertinenza, un tempo usato come rimessaggio dai 
giardinieri che avevano in cura il verde della collina del piazzale Miche-
langelo. L’edificio in oggetto, che si sviluppa su due piani fuori terra, è in 
muratura portante e copertura in legno a spiovente.  
Più recentemente è stato adibito a caffè-ristorante, costituendo un luogo 
di ristoro panoramico. 
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Le costruzioni realizzate abusivamente nel tempo intorno al vecchio cha-
let  sono state recentemente demolite. 
A seguito di esecuzione forzosa di sfratto e fallimento dell’ultimo gestore, 
l’immobile per lungo tempo è rimasto inutilizzato ed ha costituito dimora 
di alcuni senza tetto, oggi risulta luogo abbandonato e degradato. 
In seguito all’ordinanza sindacale n.2008/00758 del 27.08.2008 che ri-
guarda la messa in sicurezza dell’edificio previo sgombero di eventuali 
occupanti abusivi e la demolizione delle parti abusive, nel settembre 
2008 si è proceduto alle demolizioni dovute e alla messa in sicurezza 
dell’originaria struttura dello chalet. 
Attualmente l’edificio è completamente tamponato ed è da considerarsi 
inagibile. 
Il terreno e la piccola costruzione costituiscono patrimonio comunale 
dalla seconda metà dell’Ottocento.  
 
Il PRG 

 

Secondo il PRG vigente l’immobile in oggetto ricade in Zona omogenea 
A (art.15 NTA) - classe 2 (art.19 NTA) ed in Zona omogenea F (art.50 
NTA), in gran parte in Sottozona F1 (art.51 NTA), di progetto, con simbo-
lo di “Area per campeggio” ed in parte in Sottozona F1 (art.51 NTA), esi-
stente, con simbolo di “Verde pubblico”; il medesimo ricade anche all’in-
terno del Parco storico della collina fiorentina e Parco dell'Arno (art.49 
NTA). 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 
Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): vincolo paesaggistico, DLgs n.42 del 22 gennaio 2004 

estratto cartografico catastale 

il bastione 

lo chalet 
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“Codice dei Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, 
b, c, e, f bis), DM 262/1951, (artt.9, 10.1, 10.17 NTA); Decreto n.396 
art.10 DLgs n.42 del 22 gennaio 2004; potenziale vincolo archeologi-
co, DLgs n.42 del 22.01.2004.  

− Invarianti (tav. 2): Invariante del paesaggio aperto (artt.7, 9, 11.1 e 
11.4 NTA); Aree fragili (art.11 del PTCP); Aree a prevalente funzione 
agricola (art.40 L 1/05 ed in conformità al PTCP) (artt.11.1 11.2 NTA). 

− Tutele (tav. 3): Buffer zone della Villa medicea di Boboli (artt.9, 12.1 e 
12.3 NTA), Testimonianze archeologiche (Protocollo di intesa tra Co-
mune di Firenze e Soprintendenza per i beni archeologici della Tosca-
na finalizzato alla tutela e valorizzazione delle aree di interesse ar-
cheologico del 23.02.2006) (artt.9, 12.1 e 12.2 NTA). 

− Sistema territoriale (tav. 7): Sistema di valle (artt.17, 18 NTA), Subsi-
stema della pianura coltivata (art.20 NTA), Sistema della collina 
(artt.17 e 22 NTA), Subsistema della collina coltivata (art.23 NTA). 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Corridoio ecologico del fiume 
Arno (artt.27 e 28 NTA).  

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 4 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’eventuale intervento di recupero dell’immobile in 
oggetto è attualmente da sottoporre alle seguenti misure: 

− le prescrizioni definite per le invarianti strutturali, ad esclusione di 
quelle di specifica competenza del Regolamento Urbanistico. 

La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe III - 60-50 dBA 

 
La proposta di variante 

 

La variante propone di eliminare la destinazione pubblica (Sottozona F1 
esistente e di progetto), mantenendo inalterata la classe 2 per le aree 
scoperte e classificando in classe 0 gli edifici (ciò che rimane dell’ex ri-
storante “le rampe” ed i resti dell’adiacente bastione). Si fa presente, 
come evidenziato nel Piano Strutturale, che l’ipotesi di ampliamento del 
campeggio esistente, che interessa parte dell’area, non rientra nei pro-
grammi dell’Amministrazione comunale. 
L’immobile potrà essere oggetto di alienazione a seguito di provvedi-
mento di autorizzazione ai sensi dell’art.57 del DLgs 42/2004. 
Si evidenzia inoltre che, ai fini di una eventuale alienazione, dovrà esse-
re definito l’esatto resede di pertinenza che occuperà un’area limitata 
rispetto alla presente proposta di variante in accordo con quanto verrà 
stabilito dalla Soprintendenza. 
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Tabella delle variazioni di zona 

NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 
 
 
 

Disciplina del suolo e degli edifici  

stato di diritto stato modificato 

Zona F - Sottozona F1p con simbolo 
“Area per campeggio” + classe 2 - Aree 
di pertinenza e giardini di particolare 
interesse 

Classe 0 - Edifici notificati vincolati, 
L1089/39 

Zona F - Sottozona F1p con simbolo 
“Area per campeggio” + classe 2 - Aree 
di pertinenza e giardini di particolare 
interesse 

Classe 2 - Aree di pertinenza e giardi-
ni di particolare interesse 

Zona F - Sottozona F1e con simbolo 
“Verde pubblico” + classe 2 - Aree di 
pertinenza e giardini di particolare inte-
resse 

Classe 2 - Aree di pertinenza e giardi-
ni di particolare interesse 

stato modificato 

stato di diritto 
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individuazione catastale: 
foglio 33 particelle 1133 e 1143 

Colonica di piazza Eugenio Artom 
via Accademia del Cimento 2 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
proprietà dell’Amministrazione comunale non ritenuto più strumentale 
all’attività dell’Ente, finalizzato alla sua alienazione. 
Con questa finalità viene proposta l’eliminazione della destinazione pub-
blica attuale sull’immobile, da tempo abbandonato, e sulla relativa perti-
nenza, garantendo al contorno la permanenza delle attrezzature pubbli-
che. 
L’immobile oggetto di proposta di variante risulta inserito nell’”Elenco 
immobili da alienare” che costituisce l’allegato “A” alla deliberazione 
2010/C/00012 del 23.03.2010 “Approvazione: Piano delle Alienazioni; 
bilancio annuale di previsione 2010, bilancio triennale 2010/2012 e rela-
zione previsionale e programmatica”. 
 
Inquadramento generale 

 

Il fabbricato in oggetto è nato come edificio rurale, ma ha perso da tem-
po la sua funzione agricola. Attualmente è contornato da una serie di 
attrezzature pubbliche, corrispondenti alle seguenti funzioni: piccolo giar-
dino attrezzato con giochi per bambini, parte del quale è realizzato su 
porzione della particella 1143; bocciodromo coperto (particella 1136); 

estratto cartografico catastale 
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locali gestiti dal Centro Anziani del Q.5 (particella 25); orti urbani 
(porzione della particella 1134). Catastalmente è individuato dalla parti-
cella 1133. Il medesimo versa in condizioni di tale fatiscenza da rendere 
impossibile il rilievo planimetrico. Ad esso viene prevista l’annessione 
dell’area, corrispondente a porzione della particella 1143, che costituirà il 
resede esterno del predetto fabbricato. Tale annessione comporterà lo 
spostamento dei giochi per bambini che possono trovare collocazione in 
adiacenza alla tettoia del bocciodromo. La particella 1144 individua l’ac-
cesso agli orti urbani, al fabbricato ed all’attuale giardino. 
Circa la verifica dell’ interesse culturale (art.12 DLgs 42/2004) si fa pre-
sente che, con notifica prot. n.4008 la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana ha dichiarato che l’immobile non 
presenta interesse storico-artistico e non rientra quindi fra i beni di cui 
all’art.10 del DLgs 42/2004. 
 
Il PRG 

 

L’area e gli immobili che su di essa insistono (classe 8 - Edifici isolati di 
particolare interesse) ricadono in zona G, sottozona G2e attrezzature e 
servizi esistenti con simboli di “Attrezzature ricreative/cinema/teatro” e 
“Attrezzature culturali/museo”. 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 

Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): potenziale vincolo archeologico, DLgs n.42 del 
22.01.2004. 

− Sistema territoriale (tav. 7): Sistema di valle (artt.17, 18 NTA), nel 
Subsistema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito dell’Insediamen-
to recente (art.21.6 NTA). 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Rete ecologica intraurbana; 
Aree ad alta biodiversità da tutelare e potenziare (art.27, 28 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 10 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’eventuale intervento di recupero dell’immobile in 
oggetto non è sottoposto ad alcuna delle misure di salvaguardia di cui 
all’art.7 delle NTA del Piano Strutturale. 
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA . 
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La proposta di variante  

 

La variante propone di eliminare la destinazione pubblica, Zona G (art.54 
NTA), Sottozona G2 (art.56 NTA) esistente con simboli di “Attrezzatura 
ricreativa/cinema/teatro” e “Attrezzatura culturale/museo”, mantenendo 
la classe 8 - Edifici isolati di particolare interesse (art.25 NTA) per l’edifi-
cio e classificando le aree scoperte, che costituiscono resede di perti-
nenza, in Zona H, Sottozona H1 - Aree di verde privato e di pertinenza 
(art.57 NTA). 
L’accesso all’immobile sarà garantito dalla costituzione di una servitù di 
passo sulla particella 1144. 
 

Tabella delle variazioni di zona 

NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate.  

 

 
Disciplina del suolo e degli edifici 

stato di diritto stato modificato 

Zona G - Sottozona G2e con simboli 
“Attrezzatura ricreativa/cinema/teatro” 
e “Attrezzatura culturale/museo” + 
classe 8 

Classe 8 - Edifici isolati di particolare 
interesse 

Zona G - Sottozona G2e con simboli 
“Attrezzatura ricreativa/cinema/teatro” 
e “Attrezzatura culturale/ museo” 

Zona H - Sottozona H1 - Aree di verde 
privato e di pertinenza 

stato modificato 

stato di diritto 
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individuazione catastale: 
foglio 108 particelle 194, 205, 301, 302, 2258, 2259, 2260 e 
porzione della particella 2266 

Ex deposito tram 
via Fabrizio De Andrè (già via della Casaccia) 

3 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
proprietà dell’Amministrazione comunale, finalizzato alla sua alienazio-
ne, perché non più strumentale all’attività dell’ente. A tale scopo viene 
proposta l’eliminazione della destinazione pubblica prevista per l’area e 
gli edifici che su di essa insistono, proponendo la destinazione terziaria e 
commerciale. 
Si ricorda che l’immobile in oggetto è stato inserito (ad esclusione di 
porzione della particella 2266) nel Piano delle Alienazioni del Comune 
di Firenze con deliberazione del CC 2008/C/00013 del 25.02.2008 ed 
è stato già oggetto di aggiudicazione da parte della Amministrazione 
comunale attraverso una procedura di evidenza pubblica (asta del 
24.10.2008 aggiudicazione con determinazione n.2008/DD/10894 del 
05.12.2008). 
 

Inquadramento generale 

 

Dalla relazione di stima, curata della commissione valutazioni immobilia-
ri, si evince che il valore del bene è stato sostanzialmente stimato sulla 
base della destinazione edilizia produttiva attuale. Allo stato attuale il 
complesso immobiliare è stato suddiviso in diversi locali assegnati in 

estratto cartografico catastale 
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locazione a vari soggetti che vi esercitano attività di carattere artigianale 
e commerciale. La relazione contiene anche “una stima sintetica per inci-
denza di area ipotizzando la trasformazione in residenza”, ma nella stes-
sa viene sottolineato “che il criterio della trasformazione appare una stra-
da non percorribile poiché vi sono grossissime incertezze sul tipo di in-
tervento eventualmente ammissibile e sulla sua fattibilità”. Alla luce dei 
corretti criteri e parametri utilizzati nella stima del complesso immobiliare 
alienato si propone di modificare l’attuale previsione a partire dalle consi-
derazioni che seguono. 
L’area è attualmente da considerarsi degradata per lo stato in cui si tro-
vano gli immobili e per la crescita disordinata dell’edificato realizzato 
anche attraverso numerosi condoni edilizi non ancora definiti. Essa è 
inserita in un contesto tipicamente di margine dove sono presenti attività 
di varia natura compresa una centrale elettrica con l’accesso in prossimi-
tà del Teatro Tenda (OBIhall), lungo via Fabrizio De’ Andrè, strada che 
corre lungo le sponde dell’Arno. L’area presenta concrete potenzialità di 
sviluppo e miglioramento delle condizioni attuali legate principalmente 
alla sua ubicazione e al suo affaccio sull’Arno, oltre che alla relazione 
con via E. De Nicola. 
Fra tutti gli edifici che insistono sull’area, in pessimo stato di manutenzio-
ne, emerge un edificio realizzato agli inizi del ‘900 in struttura metallica e 
muratura in mattoni faccia vista originariamente utilizzato come officina 
per i tram, deposito e sottostazione di Varlungo. Nonostante l’evidente 
degrado e la prepotente manomissione cui è stato sottoposto nel corso 
del tempo (sono presenti numerose superfetazioni) l’edificio presenta 
caratteri architettonici interessanti che meritano di essere salvaguardati 
e mantenuti. L’immobile è pervenuto al Comune di Firenze nel 1935 dal-
la Società “Le tramways Florentins”. La tecnica costruttiva con cui è sta-
to realizzato lo annovera fra le opere ingegneristiche in ferro caratteristi-
che dell’epoca. La struttura è costituita da longarine in ferro accoppiate 
ed imbullonate fra loro in modo da creare una gabbia portante al cui in-
terno sono inseriti mattoni in laterizio leggero che ne costituiscono la 
tamponatura. I prospetti sono scanditi da ampie aperture ad arco, il pro-
spetto lungo l’Arno è sormontato da una lunga finestratura continua che 
illumina l’interno oggi occultata da un carter metallico. 
L’immobile in oggetto è stato sottoposto alla verifica di interesse cultura-
le del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell’art.12 del DLgs 42-
/2004. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale, 
con nota del 10.07.2008 (prot. n.6244), pervenuta alla  Direzione Patri-
monio Immobiliare del Comune di Firenze, esclude l’interesse artistico, 
storico, archeologico ed etnoantropologico del bene in questione sottra-
endolo pertanto alla tutela di cui al DLgs 42/2004 parte seconda, ivi com-
prese le prescrizioni di cui agli artt.12 e 56 del decreto legislativo mede-
simo. Permangono invece gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall’-
art.90 e ss nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell’immobi-
le in oggetto. 
Tutti gli altri edifici non presentano caratteri architettonici di rilievo per cui 
se ne propone la loro sostituzione. 
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Il PRG 

 

L’area è attualmente classificata dal PRG vigente in parte Zona G attrez-
zature e servizi, Sottozona G1 (artt.54 e 55 NTA), di progetto, con sim-
bolo di “Verde pubblico”  e Zona F, Sottozona F2 (artt.50 e 52 NTA), di 
progetto con simbolo di “Area per impianti tecnologici e servizi annessi”; 
ed in parte Zona G attrezzature e servizi, Sottozona G2 (artt.54 e 56 
NTA), di progetto, con simbolo di “Attrezzatura ricreative/cinema/teatro” 
e “Attrezzatura culturali/museo”.  
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 
Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): vincolo paesaggistico DLgs n.42 del 22.01.2004 
“Codice dei Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, 
b, c, e, f bis), DM 218/1953, (artt.9, 10.1, 10.17 NTA); vincolo delle 
sorgenti e punti di captazione ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n.152 
"Norme in materia ambientale" (artt.9, 10.1 e 10.14 NTA); potenziale 
vincolo archeologico, DLgs n.42 del 22.01.2004. 

− Tutele (tav. 3): Testimonianze archeologiche (Protocollo di intesa tra 
Comune di Firenze e Soprintendenza per i beni archeologici della 
Toscana finalizzato alla tutela e valorizzazione delle aree di interesse 
archeologico del 23.02.2006) (artt.9, 12.1 e 12.2 NTA). 

− Sistema territoriale (tav. 7): Sistema di valle (artt.17, 18 NTA), Subsi-
stema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito dell’insediamento re-
cente di valle (art.21.6 NTA). 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Corridoio ecologico del fiume 
Arno (artt.27 e 28 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 3 (artt.34 e 35 NTA). 
Verificato che l’immobile risulta avere una consistenza superiore a 2.000 
mq di superficie utile lorda, il suo recupero con cambio di destinazione 
d’uso che sarà ammesso dalla disciplina del PRG vigente, dovrà essere 
sottoposto alla pianificazione attuativa (PR). Nella fase attuativa dovrà 
essere stabilita la superficie da destinare alle funzioni che si intendono 
insediare, ammesse nella Sottozona D3, per poter correttamente prele-
vare la quota di superficie, declinata per destinazione d’uso, dal dimen-
sionamento dell’UTOE 3 di riferimento. 
Il dimensionamento massimo ammissibile dell’UTOE 3 disaggregato per 
destinazioni, evidenziato all’art.35 delle NTA del Piano Strutturale 
(direzionale comprensiva delle attività private di servizio mq. 2100 e 
commerciale relativo alle medie strutture di vendita mq. 2100), garanti-
sce le trasformazioni consentite con la nuova classificazione di PRG. 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
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sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’intervento di recupero dell’immobile in oggetto è 
da sottoporre alle seguenti misure: 

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

La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA. 
 
La proposta di variante 

 

Alla luce del quadro conoscitivo ricostruito e delle considerazioni e valu-
tazioni sopra illustrate, emergono due elementi da sottolineare che costi-
tuiscono la cornice per la definizione della proposta di variante: 

1. il mantenimento dell’immobile storico quale esempio interessante 
di architettura industriale di inizio secolo 

2. la scelta della destinazione d’uso. 
Pur non essendo dunque stato inserito fra gli immobili di valore storico 
culturale e soggetto alla tutela di cui al DLgs 42/2004, si ritiene che per 
le sue caratteristiche architettoniche, ora poco leggibili per la pesante 
manomissione cui è stato sottoposto nel corso del tempo, l’edificio identi-
ficato catastalmente al foglio 108, particella 205 debba essere mantenu-
to e sottoposto ad un adeguato recupero. Ciò significa conservarne l’in-
volucro liberato dalle superfetazioni e la sua struttura in ferro permetten-
do al contempo un utilizzo consono alle esigenze di trasformazione. A tal 
fine la variante al PRG dovrà permettere, considerata l’altezza del manu-
fatto, l’inserimento di solai intermedi per un adeguato sfruttamento della 
volumetria esistente. La superficie incrementabile sarà recuperata attra-
verso la demolizione di alcuni dei manufatti facenti parte del complesso. 
La scelta di mantenere l’edificio di valore storico induce una conseguen-
te riflessione sulle destinazioni d’uso che possono essere accolte nel 
complesso immobiliare. È del tutto evidente che il rispetto per la morfolo-
gia del manufatto storico permetta solo l’inserimento di alcune funzioni 
escludendo sicuramente la residenza che, per oggettivi requisiti di vivibi-
lità, imporrebbe una trasformazione pesante dell’edificio e la perdita, 
causata dal frazionamento, della sua lettura unitaria. Oltre a questa ine-
vitabile considerazione occorre fare un’attenta riflessione sul contesto in 
cui l’intervento si inserisce. Pur essendo stato oggetto di numerosi inter-
venti di trasformazione anche recenti, la zona circostante il complesso 
immobiliare in oggetto verte in evidente stato di degrado e si configura 
tuttora come un’area marginale, disordinata, dove sono presenti anche 
apparecchiature elettriche in tensione (afferenti la centrale elettrica) e 
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dove continuano a prevalere funzioni diverse dalla residenza. Nello spe-
cifico la presenza di apparecchiature elettriche in tensione limita la possi-
bilità di insediare determinate funzioni. In particolare la Distanza di Prima 
Approssimazione, come definita nel DM 29.05.2008 di "Approvazione 
della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 
per gli elettrodotti", che rappresenta la distanza alla quale l’induzione 
magnetica assume il valore di 3 microTesla (valore stabilito come obietti-
vo di qualità per ambienti con permanenza di almeno 4 ore, in caso di 
nuove costruzioni o ristrutturazioni), invade di circa 6 metri l’area oggetto 
della presente variante. Non si rilevano, invece, interferenze per quanto 
riguarda la linea di Media Tensione che risulta interrata e la cui profondi-
tà di interramento è tale che in superficie è assicurato il rispetto dell’o-
biettivo di qualità di 3 microTesla (dati forniti dal Responsabile Unità Si-
curezza e Ambiente di Enel Distribuzione - DTR Toscana e Umbria). 
Pertanto la presenza delle suddette apparecchiature elettriche in tensio-
ne rappresenta ulteriore impedimento all’insediamento della residenza. 
Se dunque l’affaccio privilegiato sull’Arno resta occupato dall’edificio sto-
rico, la residua edificabilità data dalla sostituzione degli altri manufatti si 
colloca in un’area che non affaccia direttamente su via Enrico De Nicola, 
ma che con questa entra in concreto rapporto e non rappresenta, proprio 
per la sua collocazione, luogo adatto ad accogliere una sua trasforma-
zione in residenza. 
Concludendo, fermo restando la palese volontà di procedere alla elimi-
nazione della destinazione pubblica che attualmente il PRG conferisce 
all’area, scelta per altro già avallata dal Consiglio Comunale con l’inseri-
mento del complesso immobiliare nel Piano delle Alienazioni 2008, si 
propone di assoggettare gli interventi a Piano di Recupero e sottoporre 
l’intero complesso alla disciplina della Zona D, Sottozona D3 terziarie e 
commerciali esistenti, di completamento, di ristrutturazione disciplinate 
dall’art.41 delle NTA del PRG con un comma speciale per il complesso 
in oggetto: 
Art.41 Sottozone D3: terziarie e commerciali esistenti, di completamento, 

di ristrutturazione 
(…) 

41.8 Per il complesso immobiliare ubicato lungo via Fabrizio De’ Andrè è 
ammessa la sostituzione edilizia ad eccezione dell’edificio principale per 

il quale è consentito esclusivamente il recupero attraverso il manteni-
mento dell’originario impianto. È ammesso altresì l’incremento della sua 

superficie utile lorda attraverso l’inserimento di solai intermedi mediante 
il recupero di superfici legittimate da un titolo abilitativo e oggetto di de-

molizione facenti parte del complesso immobiliare, mantenendo inaltera-
ta l’originale struttura in ferro. 

Nella sostanza il Piano di Recupero contemplerà la sostituzione edilizia 
di tutti gli immobili legittimati da un titolo abilitativo ed il recupero della 
superficie utile lorda demolita. Parte della superficie potrà essere recu-
perata all’interno dell’edificio storico individuato e parte con la realizza-
zione di un nuovo manufatto nell’ampio resede esistente. 
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stato di diritto stato modificato 

Zona G - Sottozona G1 di progetto 
con simbolo di “Verde pubblico” + 
zona F - Sottozona F2 di progetto con 
simbolo “Area per impianti tecnologici 
e servizi annessi” 

Zona D - Sottozone D3: terziarie e 
commerciali esistenti, di completa-
mento, di ristrutturazione + Piano di 
Recupero 

Zona G - Sottozona G2 di progetto 
con simboli di “Attrezzatura ricreativa/
cinema/teatro” e “Attrezzature cultu-
rali/museo di progetto” 

Zona D - Sottozone D3: terziarie e 
commerciali esistenti, di completa-
mento, di ristrutturazione + Piano di 
Recupero 

stato modificato 

stato di diritto 

 
Tabella delle variazioni di zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 
 
 
 
Disciplina del suolo e degli edifici 
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individuazione catastale: 
foglio 156 particelle 98, 100, 101, 336 e foglio 163 particelle 1, 
2, 3, 447 

Ex teatro Comunale 
Corso Italia 4 

Obiettivi 

 

Obiettivo della presente proposta di variante è quello di approfondire la 
fattibilità della trasformazione del complesso dell’ex teatro Comunale alla 
luce anche degli esiti negativi delle procedure di evidenza pubblica, fina-
lizzate alla sua alienazione, che hanno avuto luogo. 
Trattandosi di trasformazione complessa è stato riflettuto prima di tutto 
sulla modalità attuativa dell’intervento. Il PRG vigente (variante approva-
ta con deliberazione 2009/C/00025 “Approvazione: Piano delle Aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari con relativa variante di PRG; Bilancio 
annuale di previsione 2009, bilancio triennale 2009-2010-2011 e relazio-
ne previsionale e programmatica) consente di procedere con intervento 
edilizio diretto (Progetto Unitario Convenzionato con sostituzione edilizia 
per gli edifici in classe 6 e ristrutturazione edilizia R1 per le classi 4), ma 
la complessità del recupero e soprattutto la difficoltà della definizione 
della superficie da ricostruire per gli edifici in classe 6, ha indotto l’ammi-
nistrazione a percorrere un’altra strada, ovvero quella di intervenire attra-
verso un piano di recupero che permetta di approfondire in maniera più 
adeguata tutti gli aspetti della trasformazione. Nell’approfondire il tema 
della trasformazione sono emerse ulteriori criticità legate alla classifica-
zione di alcune porzioni di edifici che di seguito verranno puntualmente 
illustrate.  
 
Inquadramento generale 

 

Il complesso del teatro Comunale era inserito nel Piano delle valorizza-
zioni e dismissioni immobiliari sopracitato, approvato ai sensi dell’art.58 
della Legge 6 agosto 2008 n.133 che prevedeva contestualmente l’ap-
provazione di una variante urbanistica finalizzata ad attribuire al com-
plesso edilizio destinazione privata. 
Successivamente, in data 17.12.2009 e 03.03.2010, è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la alienazione, mediante procedura negoziata diret-
ta, del complesso immobiliare. Come detto nel Provvedimento Dirigen-
ziale della Direzione Patrimonio n.2011/DD/10152 del 11.11.2011, nel 
corso delle varie procedure di evidenza pubblica per la vendita del tea-
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tro, che si sono concluse con esito negativo, è emerso che permangono 
alcuni elementi di incertezza che frenano le offerte di possibili acquirenti, 
risultando ancora indefinito il momento in cui l’attuale teatro sarà lasciato 
libero con il trasferimento del Maggio Fiorentino nella nuova sede oggi 
ancora in fase di costruzione, ed emergendo alcune criticità interpretati-
ve circa le reali possibilità di trasformazione consentite sull’immobile con 
l’attuale previsione urbanistica. Nel medesimo provvedimento viene evi-
denziato che non risulta conveniente per il Comune procedere in tempi 
brevi con ulteriori tentativi di vendita, perdurando tra l’altro una situazio-
ne del mercato immobiliare particolarmente critica; mentre risulta oppor-
tuno valutare la possibilità di rendere più chiare e dettagliate le reali po-
tenzialità di futura trasformazione urbanistica del complesso immobiliare. 
Sulla base delle sollecitazioni della Direzione Patrimonio è stata appro-
fondita la fattibilità dell’intervento di trasformazione che in via generale 
risulta già consentito dalle attuali norme del PRG vigente e sottratte alle 
norme di salvaguardia del Piano Strutturale (vedi art.7.3 delle NTA del 
PS), per mettere a fuoco gli elementi di criticità dell’intervento. 
Dalla lettura della classificazione degli edifici in parte classe 6 e in parte 
classe 4, si evince che alcune porzioni attualmente in classe 4 e quindi 
soggette alla ristrutturazione edilizia R1 sono invece l’esito di amplia-
menti realizzati a saturazione di spazi originariamente liberi con i quali si 
è di fatto intasato l’interno dell’isolato andando a costituire un unico ine-
stricabile volume. 
Questo continuum di costruzioni impone una riflessione sulla effettiva 
trasformabilità del complesso. Sono presenti infatti alcune porzioni di 
edifici, affacciati sullo spazio interno, di cui il PRG impone la conserva-
zione classificandoli in classe 4, ma che in realtà non presentano carat-
teri architettonici di valore e la cui presenza inibisce o limita il riuso di 
tutto il complesso. Occorre pertanto fare un’analisi ulteriore dello stato di 
fatto. 
Ciò riguarda una porzione del volume individuato con la particella 100 e 
una piccola corte interna individuata come porzione della particella 101. 

estratto cartografico catastale 
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La porzione della particella 100 è oggi costituita da stanze prive di area-
zione naturale ed illuminazione realizzate a partire dagli anni ‘30 del se-
colo scorso a supporto del grande spazio del palcoscenico. Vi sono infat-
ti racchiusi camerini, depositi e slarghi della scena. Stesso destino è sta-
to subito dalla piccola corte interna dell’edificio individuata come porzio-
ne della particella 101, occupata dai volumi dei servizi igienici sempre di 
pertinenza del teatro. Infine si rilevano alcune incongruenze di classifica-
zione per alcune piccole porzioni della particella 2 e la permanenza di 
una scala antincendio da rimuovere. 
 

Il PRG 

 

Il complesso del teatro Comunale è classificato in parte in classe 4 
“Edifici di particolare interesse documentario e ambientale, di realizza-
zione coeva e non, alla formazione del tessuto che costituiscono in larga 
misura i tessuti storici e consolidati della città e dei centri minori” (art.21 
NTA del PRG), in parte in classe 6 “Edifici realizzati in epoca successiva 
a quella di formazione del tessuto edilizio, che presentano caratteri ed 
allineamenti incompatibili con il contesto” (art.23 NTA del PRG), in parte 
in classe 9 “Aree destinate a pertinenza di edifici pubblici e priva-
ti” (art.26 NTA del PRG). L’intervento è soggetto a Progetto Unitario 
Convenzionato (PUC) ai sensi dell’art.11 delle NTA del PRG vigente e 
dello specifico art.23.4: 

− Gli interventi relativi all’ex complesso del teatro Comunale saranno 
attuati attraverso specifico PUC (art.11 NTA). Gli immobili delimitati 
dallo stesso PUC sono classificati in classe 4 (art.21 NTA) classe 6 
(art.23 NTA) e classe 9 (art.26 NTA). Si dovranno valutare, nell’ambi-
to del PUC medesimo, le misure idonee e/o i reperimenti necessari a 
soddisfare le dotazioni minime di spazi pubblici (standard) di cui al 
DM 1444/68. Dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni 
contenute nel paragrafo 5.1 della Relazione Geologica di Fattibilità 
allegata alla Variante al PRG. A tali interventi, fino all’attuazione del 
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Progetto Unitario Convenzionato, si applicano le Norme Tecniche di 
Attuazione vigenti al momento dell’efficacia della variante con la quale 
è stato introdotto il presente comma (DCC 2009/C/00025 del 16.03.09 
pubblicata sul BURT n.23 del 10.06.09). 

L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 

Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): vincolo paesaggistico, DLgs n.42 del 22.01.2004 
“Codice dei Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, 
b, c, e, f bis), DM 218 del 31.08.1953, (artt.9, 10.1 e 10.17 NTA); vin-
colo archeologico DLgs n.42 del 22.01.2004 (artt.9, 10.1 e 10.16 
NTA); impianto fisso di telefonia mobile (artt.9, 10.1 e 10.11 NTA). 

− Invarianti (tav. 2): Invariante del nucleo storico (artt.7, 9, 11.1, 11.5 
NTA). 

− Sistema territoriale (tav. 7): Sistema di valle (artt.17, 18 NTA), Subsi-
stema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito del nucleo storico di 
valle (art.21.3 NTA). 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Corridoio ecologico del fiume 
Arno e Reticolo idrografico canale Macinante (artt.27, 28 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 12 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’intervento di recupero dell’immobile in oggetto è 
sottratto alle norme di salvaguardia come si evince dall’ultimo alinea del-
l’art.7.3: 

− interventi di carattere trasformativo (sostituzione edilizia/
ristrutturazione urbanistica) per il complesso del teatro Comunale, in 
anticipazione del Regolamento Urbanistico. 

La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA. 
 

La proposta di variante 

 

La presente variante riguarda sostanzialmente due aspetti: la modalità 
attuativa con cui si intende intervenire nella trasformazione del comples-
so e alcune piccole correzioni che riguardano la classificazione di alcune 
porzioni di edifici. In particolare viene proposto di sottoporre la trasforma-
zione alla definizione di un piano di recupero che consenta di gestire in 
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maniera più adeguata i vari aspetti dell’intervento. Da una più attenta e 
dettagliata ricognizione dello stato di fatto si è verificato che porzione 
della particella 100 è oggi costituita da vani privi di areazione naturale ed 
illuminazione costruiti senza un preciso progetto o disegno a supporto 
del grande spazio del palcoscenico. Vi sono infatti racchiusi camerini, 
depositi e slarghi della scena. Viene proposta pertanto la modifica della 
classificazione degli edifici da classe 4 (art.21 NTA) a classe 6 (art.23 
NTA) per permetterne la demolizione e riaprire un’importante corte inter-
na sull’edificio contiguo, ripristinando al contempo l’originario impianto 
dell’edificio ottocentesco che affaccia su via Solferino (compresa l’origi-
naria scala in pietra). Medesima modifica alla classificazione viene pro-
posta per la piccola corte interna dell’edificio individuato con la particella 
101, oggi intasata da servizi igienici sempre di pertinenza del teatro. Infi-
ne viene proposta una parziale riclassificazione della particella 2. Le mi-
nime porzioni in classe 4 che di fatto non hanno alcun valore architettoni-
co o relazione con gli edifici di pregio contigui esistenti vengono incluse 
nella classe 6. La corte interna (classe 9), occupata attualmente dalle 
ciminiere, testimonianza della originaria organizzazione ottocentesca, 
viene trasformata in classe 4 per garantire la loro conservazione e valo-
rizzazione. In ultimo viene proposta la classe 7, ovvero edifici non com-
patibili con il tessuto edilizio (art.24 NTA), per la scala antincendio ester-
na posta su via Magenta. 
Occorre pertanto: 
 
abrogare l’art.23.4: 

Gli interventi relativi all’ex complesso del teatro Comunale saranno 
attuati attraverso specifico PUC (art.11 NTA). Gli immobili delimitati 
dallo stesso PUC sono classificati in classe 4 (art.21 NTA) classe 6 
(art.23 NTA) e classe 9 (art.26 NTA). Si dovranno valutare, nell’ambi-
to del PUC medesimo, le misure idonee e/o i reperimenti necessari a 
soddisfare le dotazioni minime di spazi pubblici (standard) di cui al 
DM 1444/68. Dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni 
contenute nel paragrafo 5.1 della Relazione Geologica di Fattibilità 
allegata alla Variante al PRG. A tali interventi, fino all’attuazione del 
Progetto Unitario Convenzionato, si applicano le Norme Tecniche di 
Attuazione vigenti al momento dell’efficacia della variante con la qua-
le è stato introdotto il presente comma (DCC 2009/C/00025 del 1-
6.03.09 pubblicata sul BURT n.23 del 10.06.09). 

 
e sostituirlo con il presente nuovo art.23.4: 

Gli interventi relativi all’ex complesso del teatro Comunale saranno 
attuati attraverso specifico Piano di Recupero (PR). A tali interventi, 

fino all’attuazione del Piano di Recupero, si applicano le Norme Tec-
niche di Attuazione vigenti al momento dell’efficacia della variante 

con la quale è stato introdotto il presente comma (DCC 2009/C/00025 
del 16.03.09 pubblicata sul BURT n.23 del 10.06.09). 
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Tabella delle variazioni di zona 

NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 
 
 
 
Disciplina del suolo e degli edifici 

stato di diritto stato modificato 

Classe 4 edifici di particolare interes-
se storico e ambientale + PUC 

Classe 6 Edifici d'epoca successiva 
non compatibili con il contesto + Pia-
no di Recupero 

Classe 9 Verde privato e aree di per-
tinenza di edifici pubblici e privati + 
PUC 

Classe 4 Edifici di particolare interes-
se storico e ambientale + Piano di 
Recupero 

Zona priva di destinazione urbanistica 
specifica, di fatto sede stradale esi-
stente 

Classe 7 Edifici non compatibili con il 
tessuto edilizio 

Classe 9 + PUC Classe 9 + PR 

Classe 0 + PUC Classe 0 + PR 

Classe 6 + PUC Classe 6 + PR 

stato modificato 

stato di diritto 
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individuazione catastale: 
foglio 126, particella 1777 e porzione di particella 25 

Ex scuola via di Villamagna 
via di Villamagna, 27A e 27B 5 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
proprietà dell’Amministrazione comunale e la conseguente alienazione, 
non risultando l’immobile più strumentale all’attività dell’Ente. L’immobile 
oggetto di proposta di variante risulta inserito nell’”Elenco immobili da 
alienare” che costituisce l’allegato “A” alla deliberazione 2010/C/00012 
del 23.03.2010 “Approvazione: Piano delle Alienazioni; bilancio annuale 
di previsione 2010, bilancio triennale 2010/2012 e relazione previsionale 
e programmatica”. 
 
Inquadramento generale 

 

L’area oggetto di proposta di variante è parte del più ampio Parco dell’Ar-
no ed è adiacente all’area dell’acquedotto dell’Anconella. 
Il prefabbricato è stato realizzato negli anni ’70 per accogliere il comples-
so scolastico “Don Facibeni” che comprendeva anche la palestra ed il 
resede circostante con due box di servizio. 
L’edificio attualmente risulta occupato dal centro sociale C.P.A. FI Sud e 
verte in condizioni precarie. 

estratto cartografico catastale 
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L’area fa parte di un sistema che, costituito da attrezzature e servizi pub-
blici alternati ad ampi spazi di verde attrezzato, caratterizza le sponde 
dell’Arno e costituisce il Parco dell’Arno, oggetto di un programma di 
recupero e riqualificazione come definito nel Piano Strutturale. L’obiettivo 
della valorizzazione del bene, finalizzato alla sua alienazione, dovrà te-
nere conto del delicato contesto in cui si opera mantenendo inalterato 
l’equilibrio fra spazi edificati e non, inibendo trasformazioni che, seppur 
vantaggiose da un punto di vista patrimoniale, potrebbero alterare lo sta-
to attuale dei luoghi. 
 

Il PRG 

 

L’area è attualmente classificata nel PRG vigente come Zona G (art.54 
NTA), Sottozona G2 (art.56 NTA), esistente, Attrezzature e servizi pub-
blici di quartiere con simbolo di “Scuola dell’obbligo/materna/asilo nido”. 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 

Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): vincolo paesaggistico, DLgs n.42 del 22.01.2004 
“Codice dei Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, 
b, c, e, f bis), DM 218 del 31 agosto 1953 (artt.9, 10.1 e 10.17 NTA); 
vincolo delle sorgenti e punti di captazione ai sensi del DLgs 3 aprile 
2006, n.152 "Norme in materia ambientale" (artt.9, 10.1 e 10.14 NTA); 
potenziale vincolo archeologico, DLgs n.42 del 22.01.2004. 

− Invarianti (tav. 2): Invariante dei fiumi e delle valli (artt.7, 9, 11.1, 11.3 
NTA), Invariante del PTCP “Aree sensibili già vulnerate da fenomeni 
di esondazione soggette a rischio idraulico” (art.3 PTCP) 

− Sistema territoriale (tav. 7): Sistema di valle (artt.17, 18 NTA), Subsi-
stema dei fiumi Arno e Greve e del torrente Ema (art.19 NTA); 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Parco dell’Anconella e Corri-
doio ecologico del fiume Arno (artt.27 e 28 NTA) 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 3 (artt.34 e 35 NTA) 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che mantenendo inalterata la funzione pubblica (zona 
F), la trasformazione è sottratta alle misure di salvaguardia come specifi-
cato dall’art.7.3 delle NTA del Piano Strutturale: 

− Interventi su aree che il PRG destina ad attrezzature e servizi pubblici 
(zone F e G); 

La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 
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Classe III - 60 - 50 dBA (parte) - Classe IV - 65 - 55 dBA (parte). 
 

La proposta di variante 

 

Il contesto in cui l’immobile si inserisce limita la potenzialità di trasforma-
zione e valorizzazione del bene. L’area fa parte infatti del Parco dell’Ar-
no, un’ampia fascia lungo il corso dell’Arno che su questa sponda acco-
glie sostanzialmente attrezzature e servizi pubblici alternati ad ampi spa-
zi di verde attrezzato. Volendo conciliare pertanto la valorizzazione del-
l’immobile con la necessità di mantenere inalterato l’equilibrio esistente 
fra spazi edificati e non, occorre limitare la sua trasformazione, mante-
nendo una destinazione pubblica. La variante propone dunque il passag-
gio da zona G “servizi pubblici di quartiere” con simbolo di “Scuola dell’-
obbligo, materna, asilo nido” a zona F “attrezzature pubbliche di interes-
se generale”. L’opportunità della sua valorizzazione è affidata dunque 
all’ampliamento delle possibilità di destinazioni d’uso ritenute compatibili 
con l’area ed il suo contesto. Con questa finalità l’area sarà individuata 
come sottozona “Sottozona F2: attrezzature pubbliche e servizi pubblici 
di interesse urbano e territoriale” con i seguenti simboli: 
 

− Attrezzatura pubblica amministrativa 

− Attrezzature sociali e socio-sanitarie 

− Attrezzatura sanitaria ospedaliera 

− Scuola superiore all’obbligo 

− Università 

− Attrezzature 
 

Tabella delle variazioni di zona 
NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate.  

stato di diritto stato modificato 

Zona G, Sottozona G2e con simbolo 
di “Scuola dell’obbligo, materna, asilo 
nido” 

Zona F, Sottozona F2p con simboli: 
Attrezzatura pubblica amministrativa, 
Attrezzature sociali e socio-sanitarie 
Attrezzatura sanitaria ospedaliera 
Scuola superiore all’obbligo 
Università 
Attrezzature   
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Disciplina del suolo e degli edifici 

stato modificato 

stato di diritto 
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individuazione catastale: 
foglio 118 particella 833 ed altre 

Conventino nuovo 
via Giano della Bella, via del Casone, via dei Villani 

estratto cartografico catastale 

6 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
proprietà dell’Amministrazione comunale. L’edificio denominato 
“Conventino nuovo” realizzato negli anni ’80 e attualmente sottoutilizza-
to, risulta inserito nell’”Elenco immobili da alienare” che costituisce l’alle-
gato “A” alla deliberazione 2010/C/00012 del 23.03.2010 “Approvazione: 
Piano delle Alienazioni; bilancio annuale di previsione 2010, bilancio 
triennale 2010/2012 e relazione previsionale e programmatica”. 
La finalità della presente proposta di variante è quella di sottrarre l’area 
alla disciplina, ormai obsoleta, della lottizzazione attraverso la quale l’in-
tervento è stato attuato per consentire una più corretta trasformazione. 
 
Inquadramento generale 

 

L’area oggetto di proposta di variante riguarda l’edificio, adiacente al 
vecchio Conventino, realizzato negli anni ‘80 come ampliamento del 
complesso artigianale, di proprietà dell’Amministrazione comunale. 



30  

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

L’edificio del nuovo Conventino si sviluppa su tre piani di cui uno interra-
to ed accoglie laboratori artigianali e sedi di associazioni culturali pur 
rimanendo ampiamente sottoutilizzato. 
 

Il PRG 

 

Il PRG vigente classifica l’area in Zona omogenea A (art.15 NTA), Cen-
tro storico fuori le mura, ricompresa all’interno della lottizzazione n.69 
(art.33 NTA). 
L’area in oggetto è attraversata dal Limite percorribile dell’organismo 
urbano (art.55.2 NTA). 
Il PRG, inoltre, classifica l’edificio denominato nuovo Conventino in clas-
se 6 - Edifici d’epoca successiva non compatibili con il contesto (art.23 
NTA), le rimanenti aree libere in classe 2 - Aree di pertinenza e giardini 
di particolare interesse (art.19 NTA) e classe 9 - Verde privato di perti-
nenza di edifici pubblici e privati (art.26 NTA). 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 
Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): vincolo paesaggistico DLgs n.42 del 22.01.2004 
“Codice dei Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, 
b, c, e, f bis), DM 218 del 31 agosto 1953 (artt.9, 10.1 e 10.17 NTA). 

− Invarianti (tav. 2): Invariante dei tessuti storici e di relazione con il 
paesaggio aperto (artt.7, 9, 11.1, 11.6 NTA). 

− Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema di valle (artt.17 e 18 NTA), Sub-
sistema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito dei tessuti compatti 
otto-novecenteschi di valle (art.21.4 NTA). 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Rete ecologica intraurbana 
(artt.27 e 28 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 5 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’eventuale intervento di recupero dell’immobile in 
oggetto è da sottoporre alle seguenti misure: 

− le prescrizioni definite per le invarianti strutturali, ad esclusione di 
quelle di specifica competenza del Regolamento Urbanistico. Poiché 
l’area ricade all’interno del perimetro dell’Invariante dei tessuti storici 
e di relazione con il paesaggio aperto (art.11.6 NTA), per quanto ri-
guarda l’edificio del nuovo Conventino la norma dispone che gli inter-
venti di carattere trasformativo (sostituzione edilizia, ristrutturazione 
urbanistica), su manufatti collocati all’interno degli isolati e che siano 
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere attivati esclusi-
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vamente tramite trasferimento delle superfici, nei termini e con le lo-
calizzazioni definiti dalla disciplina della perequazione, come stabilirà 
il Regolamento Urbanistico; 

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

La variante è coerente, in linea di principio, con il Piano Strutturale e pro-
pone una riflessione rispetto alle norme di salvaguardia. 
 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 
Classe IV - 65 - 55 dBA. 
 

La proposta di variante 

 

La variante propone di eliminare il riferimento alla lottizzazione 69 disci-
plinata dall’art.33 NTA del PRG vigente, che rinvia alla disciplina relativa 
alle “Sottozone edificate in forza di lottizzazioni convenzionate BL”: 

33.1 Sulle planimetrie di Piano nonché nella planimetria 1:10.000 
(all. n° 3) che costituisce parte integrante delle presenti Norme, 
sono riportati i perimetri delle lottizzazioni convenzionate già deli-
mitate nel PRG '62, nonché di quelle successive. 
All'interno di tali perimetri resta in vigore la disciplina stabilita dalle 
deliberazioni di approvazione e dalle convenzioni, e dalle modifi-
che introdotte. 

La lottizzazione 69 risulta inserita nell’Allegato 3 e individuata, con appo-
sita perimetrazione nelle tavole della Disciplina del suolo e degli edifici - 
Scala 1:2.000 del PRG vigente. Pur rinviando il PRG, dunque, alla disci-
plina specifica con la quale è stata realizzata la lottizzazione, che per 
esempio impone limiti all’insediamento di determinate destinazioni d’uso 
(l’immobile del “Conventino nuovo” è destinato ad attività artigianali) al 
contempo riconosce come consolidato il tessuto generato dalla lottizza-
zione classificando in Zona A in maniera puntuale i vari immobili che ne 
fanno parte. 
La variante quindi, si pone l’obiettivo di sottrarre l’edificio ed il suo rese-
de di pertinenza, alla disciplina della lottizzazione, eliminando la relativa 
perimetrazione e mantenendo la classificazione dell’edificio in zona A - 
classe 6. 
La disciplina ordinaria del PRG vigente (classe 6) soggetta alle limitazio-
ni introdotte con le misure di salvaguardia del Piano Strutturale (art.11.6 
NTA) consentirebbe di operare il cambio di destinazione d’uso attraverso 
la ristrutturazione edilizia del manufatto esistente. La particolare disso-
nanza dell’edificio con il contesto esistente percepibile già a livello plani-
metrico, accentuata dalla sua consistenza volumetrica dovuta all’origina-
ria destinazione artigianale, ha indotto una riflessione sulla opportunità di 
mantenere l’edificio nell’attuale consistenza permettendone il cambio di 
destinazione d’uso. 
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Trattandosi di manufatto incongruo interno ad un isolato, volendo con-
temperare sia la riqualificazione di certe situazioni attraverso il trasferi-
mento di superfici coerentemente con quanto stabilito nel Piano Struttu-
rale che la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà comu-
nale, viene proposto in luogo del trasferimento, la sostanziale riduzione 
della superficie ricostruibile. 
A tal fine si propone la ricostruzione in loco di un edificio con una consi-
stenza non superiore a 2.000 mq, invece degli attuali 3.400 mq circa, di 
superficie utile lorda riducendo sostanzialmente l’impatto con il contesto. 
Per coerenza con l’art.23 del PRG vigente l’intervento verrà comunque 
sottoposto a pianificazione attuativa (Piano di Recupero) al fine di garan-
tire un’attenta valutazione degli effetti e un corretto inserimento nel con-
testo. Conseguentemente dovrà essere inserito un nuovo comma all’-
art.23 che disciplini la modalità di intervento: 
23.4 bis L’immobile denominato “Conventino nuovo” potrà essere demo-
lito. La ricostruzione non potrà eccedere 2000 mq di superficie utile lor-

da. 
23.4 bis L’immobile denominato “Conventino nuovo” identificato 

catastalmente al foglio 118 particella 833 e altre può essere demoli-

to. La ricostruzione non può eccedere 2000 mq di superficie utile 

lorda. Il nuovo edificio può ospitare la destinazioni d’uso residen-

ziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato alle se-

guenti condizioni: 

- alloggio minimo di superficie utile netta abitabile maggiore o u-

guale a 40 mq 

- altezza massima minore o uguale a quella dell'edificio esistente 

oggetto di demolizione 

- posto auto pertinenziale minimo 1 per ciascun alloggio 

Deve inoltre essere verificata la possibilità di riqualificare il collega-

mento pedonale pubblico fra via Villani e via Giano della Bella. 

 
Poiché la consistenza della trasformazione non è superiore ai 2000 mq 
non verrà effettuato alcun prelievo dal dimensionamento del Piano Strut-
turale così come stabilito all’art.1.6 delle NTA del Piano Strutturale. 
 
Tabella delle variazioni di zona 

NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 

stato di diritto stato modificato 

Zona A + Lottizzazione 69 Zona A + Piano di Recupero 
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stato modificato 

stato di diritto 
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Attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia 
via del Cavallaccio, via della Madonna di Pagano, via Simone Martini, 
via del Perugino 7 

individuazione catastale: 
foglio 67 particelle 445, 706, 859, 919 ed altre 

Obiettivi 

 

L’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di un Par-
co Sportivo nell’area di San Bartolo a Cintoia per una superficie di circa 
10 ettari quale risposta alla oggettiva esigenza di dotare questa parte di 
città di attrezzature sportive anche in relazione al consistente sviluppo 
che il quadrante sud-ovest ha visto in tempi recenti. Si tratta di un obietti-
vo strategico e costituisce l’oggetto di uno dei 100 luoghi (n.55) sul quale 
l’Amministrazione ha incontrato nel 2010 e nel 2011 la cittadinanza che 
ha sollecitato la realizzazione del parco sportivo. 
 
Inquadramento generale 

 

L’area è interamente di proprietà comunale ed è pervenuta al Comune 
nell’ambito del PRU (Programma di Recupero Urbano) di San Bartolo a 
Cintoia e delle Piagge (deliberazione 1999/C/00706). A partire da un’at-
tenta analisi della domanda potenziale di attività sportive nel quadrante 
sud-ovest, in attuazione delle indicazioni della cittadinanza e del quartie-
re, la Direzione Servizi tecnici sta procedendo alla definizione di uno stu-
dio di fattibilità tecnica, socio-economica e finanziaria del Parco Sportivo, 
analizzando tutte le attività compatibili, sia dal punto di vista urbanistico 
che territoriale. Lo studio è finalizzato al raggiungimento del miglior equi-
librio economico-finanziario dell’intervento da proporre per la definizione 
di un business plan preventivo che, a seconda delle diverse soluzioni e 
possibilità finanziarie da adottare, potrà costituire il documento base su 
cui predisporre una gara che permetta la realizzazione dell’intervento 
programmato. Si ricorda che la stessa area è stata oggetto nei primi anni 
del 2000 di proposte di project financing, non ritenute di pubblica utilità 
dalla Amministrazione in quanto contenenti funzioni non compatibili con 
la destinazione urbanistica (in particolare edifici residenziali-foresteria 
multipiano). Lo studio preliminare di fattibilità ha confermato la difficoltà 
nella costruzione di un piano economico finanziario sostenibile. La Dire-
zione Servizi Tecnici alla luce di queste prime elaborazioni ha inoltrato 
un’osservazione al Piano Strutturale per consentire la previsione nell’a-
rea di funzioni “calde” che consentano con i loro ricavi di sostenere la 



piano delle alienazioni e valorizzazioni 
variante al PRG 

 35 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

estratto cartografico catastale 

costruzione e la gestione del parco sportivo. In particolare viene richiesto 
di aprire la strada all’insediamento di spazi commerciali adeguati “legati 
alla vendita di articoli sportivi” in sintonia con la destinazione complessi-
va dell’area. Viene richiesto specificatamente di modificare il Piano Strut-
turale adottato per consentire l’insediamento di grandi strutture di vendi-
ta, attività che il Piano Strutturale aveva escluso tout court in tutto il terri-
torio comunale. 
L’osservazione della Direzione Servizi Tecnici, inserita nella più ampia 
osservazione della Direzione Urbanistica, quale collettore delle richieste 
di tutte le direzioni, è stata riformulata adeguandola al ruolo ed al lin-
guaggio del Piano Strutturale, nonché alla struttura normativa dello stes-
so. 
Al fine di consentire la realizzazione di impianti sportivi pubblici anche 
attraverso project financing l'osservazione chiedeva di modificare 
l'art.30.7 delle NTA, inserendo dopo le parole "Il Regolamento Urbanisti-
co provvederà ad individuare puntualmente quali siano le attrezzature da 
riqualificare, ampliare o da realizzare ex novo", le seguenti parole: "con 
la possibilità, per i soli impianti di proprietà pubblica di prevedere l'inseri-
mento di attività economiche in grado di finanziare la realizzazione e/o 
gestione degli impianti previa verifica di un loro corretto inserimento nel 
contesto." L’osservazione è stata accolta con la modifica richiesta, man-
tenendo comunque l’esclusione dell’insediamento della grande distribu-
zione di vendita su tutto il territorio comunale. Essa costituisce la neces-
saria cornice normativa per attivare la presente variante che anticipa 
sostanzialmente un tema che il Regolamento Urbanistico dovrà sviluppa-
re tenendo conto delle esigenze di ampliamento e sviluppo degli impianti 
sportivi di proprietà comunale. 
 

Il PRG e il PRU 

 

L’area risulta oggi classificata dal PRG vigente come zona F sottozona 
“F1 verde pubblico, sportivo, campeggi di progetto” e ricade all’interno 
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del perimetro del PRU di San Bartolo a Cintoia approvato con delibera-
zione n.706 del 03.05.1999, per buona parte realizzato. La variante al 
PRG vigente in adeguamento ai programmi di recupero urbano (L 493-
/1993) fu oggetto di accordo di programma per la sua incidenza sugli 
standard urbanistici, pertanto “le relative varianti dovranno essere appro-
vate attraverso lo strumento dell’accordo di programma e di pianificazio-
ne ai sensi del DM 01.12.1994, punto 2.1, lettera d) e della LR 76/1996 
(art.11)” come detto nell’estratto della relazione tecnica parte integrante 
della deliberazione 706 del 03.05.1999. 
Nell’ambito del PRU di San Bartolo l’area risulta inserita nell’ intervento 
C1 Intervento misto pubblico/privato, tipo di intervento “parco sportivo e 
verde attrezzato nell’area del Cavallaccio”. Il progetto prevede la realiz-
zazione di una palestra, campi gioco “vigilandia” e locali per associazio-
nismo, campi di calcetto, campi bocce, piccolo anfiteatro per spettacoli, 
piscina, campi di calcio, hockey su prato e rugby” (estratto dalla relazio-
ne tecnica). Le NTA del PRU non trattano specificatamente l’attuazione 
del parco sportivo, il quale rimane elemento ordinatore attorno al quale si 
inseriscono i vari lotti di nuova edificazione con destinazioni d’uso diver-
se (residenza, ricettivo ecc). 
L’art.6.1 delle NTA del PRU ne fa appunto menzione: 
“La prima zona si inserisce a chiusura del nuovo Parco Sportivo e pro-
prio per la sua ubicazione, dovrà tenere conto degli allineamenti creati 

dalla nuova viabilità interna al parco e della presenza delle nuove struttu-
re sportive”. 

L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 
La decadenza del Programma di Recupero Urbano (PRU) 

Il Programma di Recupero Urbano (PRU) di San Bartolo a Cintoia è sta-
to approvato con deliberazione n.706 del 03.05.1999 ed è pertanto inter-
venuta la decadenza essendo trascorsi i dieci anni di validità come stabi-
lito dall’art.68 della LR 1/2005 “Decorso il termine di cui al comma 1, il 
piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione”. Il 
Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma relativo al Programma 
di recupero in oggetto, riunitosi in data 15.12.2011 ha preso atto oltre 
che del contenuto della presente proposta di variante anche della avve-
nuta decadenza del PRU con la seguente conclusione: 
“Il Collegio di Vigilanza, visto che l’accordo di programma è in scadenza 

al 31.12.2011 come da indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, e che per il PRU come piano attuativo è già decorso il periodo 

di validità di 10 anni come da legislazione regionale, e tenuto conto che 
gli interventi finanziati sono completati, prende atto della conclusione del 

Programma, e invita il Comune a procedere per le vie ordinarie per 
quanto necessario, dato atto che le modifiche proposte non contrastano 

con le finalità complessive dell’Accordo.” 
Considerato dunque che: 

− il Parco Sportivo è rimasto sostanzialmente l’unica previsione ancora 
da attuare nell’ambito dell’intervento C1 misto pubblico privato; 
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− la parte privata (residenza, ricettivo, multisala ecc) è stata interamen-
te realizzata insieme alle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, 
verde pubblico, ecc); 

− il Parco Sportivo si configura come intervento pubblico su area di 
proprietà pubblica; 

− il PRU nelle sue norme tecniche e negli elaborati non interviene con 
prescrizioni specifiche per la realizzazione del parco, 

è sufficiente procedere alla sola variante normativa al PRG, ritenendola 
sufficiente a garantire la corretta attuazione dell’intervento attraverso uno 
strumento di partneriato pubblico-privato. 
 

Il Piano Strutturale  

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): Aree per il contenimento del rischio idraulico (artt.9, 
10.1 e 10.13 NTA); Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse pae-
saggistico. (artt.9, 10.1 e 10.18 NTA); potenziale vincolo archeologi-
co, DLgs n.42 del 22.01.2004.  

− Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema di valle (artt.17 e 18 NTA), Sub-
sistema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito dell'insediamento 
recente (art.21.6) 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Corridoio ecologici da riqualifi-
care del Fiume Greve (artt.27 e 28 NTA) 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 8 (artt.34 e 35 NTA) 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
Per quanto concerne la presente proposta di variante l’art.7.3 delle NTA 
del Piano Strutturale stabilisce i casi in cui non si applicano le misure di 
salvaguardia, in particolare sono sottratti alle misure di salvaguardia gli 
“interventi su aree che il PRG destina ad attrezzature e servizi pubblici 
(zone F e G)”. 
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia del medesimo. 
 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA. 
 
La proposta di variante 

 

Al fine di rendere attuabile un percorso per la realizzazione e gestione 
della cittadella sportiva è necessario prevedere, all’interno della vasta 
area, la possibilità di realizzare una media struttura di vendita compatibi-
le e adeguata al contesto in cui andrà ad inserirsi. La media struttura di 
vendita dovrà essere dotata della necessaria sosta di relazione e sosta 
stanziale come previsto dalla LR28/2007. 
Pur mantenendo inalterata la zona F sottozona “F1 verde pubblico, spor-
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tivo, campeggi di progetto” come prevista nel PRG vigente si propone di 
integrare come segue il comma 51.1, lettera b) dell’art.51 che disciplina 
le suddette aree. 
Art.51.1 lettera b Aree destinate ad attrezzature sportive 

b.1 Nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia è ammessa la realizza-
zione di una media struttura di vendita non alimentare, (fino ad una su-

perficie di vendita massima di 2500 mq) che non si configuri come centro 
commerciale, per finanziare la realizzazione e/o gestione degli impianti, 

previa verifica di un suo corretto inserimento nel contesto. 
Il carico urbanistico derivante dall’insediamento commerciale (al massi-
mo una media struttura di vendita, permanendo nel Piano Strutturale 
l’esclusione dell’insediamento della grande distribuzione di vendita), da 
prevedere all’interno della zona F, è assorbito da un contesto di recente 
realizzazione dotato di un sistema di mobilità e sosta adeguato ad acco-
gliere le ulteriori funzioni da insediare. 
Si fa presente inoltre che sull’area destinata a Parco Sportivo insiste an-
che la previsione di un tracciato tramviario risalente nel tempo, che il 
Piano Strutturale non ha riconfermato. Si coglie pertanto l’occasione per 
eliminare la previsione del tracciato non solo sull’area destinata a Parco 
Sportivo ma su tutta la viabilità interessata dalla previsione (come rap-
presentato nella tavola grafica allegata) fino all’intersezione con la linea 
1 della tramvia. 
 
Tabella delle variazioni di zona 

NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 

stato di diritto stato modificato 

Zona F, Sottozona F3 Rete tramviaria 
+ viabilità di progetto a raso 

Zona F, Sottozona F3 viabilità di pro-
getto a raso 

Zona F, Sottozona F3 Rete tramviaria 
+ Zona G, Sottozona G2p con simbo-
lo di “parcheggi” 

Zona G, Sottozona G2p con simbolo 
di “parcheggi” 

Zona F, Sottozona F3 Rete tramviaria 
+ Sottozona F1p con simbolo di 
“attrezzatura sportiva” 

Zona F, Sottozona F1p con simbolo 
di “attrezzatura sportiva” 
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stato modificato 

stato di diritto 
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Ex Meccanotessile 
via Taddeo Alderotti 8 

estratto cartografico catastale 

individuazione catastale: 
foglio 35 porzione di particella 139 ed altre 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
proprietà dell’Amministrazione comunale. La proposta di variante riguar-
da una specifica porzione del Meccanotessile ovvero gli edifici parzial-
mente ristrutturati e attualmente inutilizzati che costituiscono il margine 
sud dell’area di proprietà pubblica. Si tratta dunque di una variante circo-
scritta al recupero dei manufatti di margine sui quali la disciplina del 
PRG vigente impone la demolizione senza ricostruzione (classe 7) in 
aperta contraddizione con gli interventi già eseguiti per il recupero degli 
immobili. 
L’immobile oggetto di proposta di variante risulta inserito nell’”Elenco 
immobili da alienare” che costituisce l’allegato “A” alla deliberazione 
2010/C/00012 del 23.03.2010 “Approvazione: piano delle alienazioni; 
bilancio annuale di previsione 2010, bilancio triennale 2010/2012 e rela-
zione previsionale e programmatica”. 

 

Inquadramento generale 

 

Gli immobili in oggetto sono collocati in un’area di proprietà comunale, 
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già sede delle Officine Galileo, industria nata a Firenze nel 1868, che 
trovò sede a Rifredi nel 1908. 
Alla vigilia della prima guerra mondiale il complesso raggiunse un’esten-
sione di oltre tre ettari con la costruzione dei laboratori, degli alloggi per 
gli operai e dei locali mensa. La variante interessa esclusivamente gli 
edifici che costituiscono il margine sud del complesso che costituivano 
originariamente spazi di servizio e alloggi, ristrutturati negli anni ’80 in 
forza di un progetto generale dell’area che prevedeva per gli immobili in 
oggetto la realizzazione di quattordici alloggi-studio a schiera, su due 
livelli, di mq. 80/100 ciascuno, da destinarsi a foresteria per gli artisti o-

spiti.  
Varie vicissitudini non hanno consentito la realizzazione del progetto 
generale di recupero dell’area in questione, lasciando parzialmente ri-
strutturati anche gli edifici di bordo la cui destinazione residenziale era 
stata mantenuta nei vari progetti che si sono susseguiti. Recentemente 
l’Amministrazione comunale dopo aver inizialmente ipotizzato l’alienazio-
ne di tutto il complesso, a seguito di una più approfondita riflessione sol-
lecitata anche dalla cittadinanza nella partecipazione all’evento dei “100 
luoghi” ed in altre occasioni, ha deciso di mantenere la destinazione pub-
blica dell’area, (attualmente è in corso la progettazione di un giardino 
pubblico come primo elemento di apertura dell’area alla città), ad esclu-
sione degli edifici oggetto della presente variante per i quali si propone la 
valorizzazione e la conseguente esclusione dalla destinazione pubblica. 
 

Il PRG 

 

Nel PRG vigente gli immobili oggetto di variante ricadono in: 

− zona omogenea A - Centro storico fuori le mura (A3) – (art.15 N.T.A). 
Classe 7 Edifici incompatibili con il tessuto edilizio (art.24 NTA). 

− zona F “Attrezzature ed impianti di interesse generale -Sottozona F2p 
“Attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territo-
riale” con simbolo di “Attrezzatura culturale/museo” (art.52 NTA). 

− aree soggette a lottizzazione di cui all’art.33 delle NTA - Lottizzazione 
n.356. 

L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 

Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): edifici di interesse storico architettonico, notifica So-
printendenza per i beni ambientali e architettonici del 22 luglio 1983, 
prot. n.5777 e sua rettifica del 12 novembre 1983, prot. n.9399, De-
creto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 24.02.1984, noti-
ficato al sindaco del Comune di Firenze il 13.03.1984 (artt.9, 10.1, 
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10.15 NTA); potenziale vincolo archeologico, DLgs n.42 del 22 gen-
naio 2004. 

− Invarianti (tav. 2): Invariante dei tessuti storici e di relazione con il pa-
esaggio aperto (artt.7, 9, 11.1, 11.6 NTA). 

− Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema di valle (artt.17 e 18 NTA), Sub-
sistema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito dei tessuti compatti 
otto-novecenteschi di valle (art.21.4 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 11 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’eventuale intervento di recupero dell’immobile in 
oggetto è attualmente da sottoporre alle seguenti misure: 

− le prescrizioni definite per le invarianti strutturali, ad esclusione di 
quelle di specifica competenza del Regolamento Urbanistico; 

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

Verificato che gli immobili risultano avere una consistenza superiore a 
2.000 mq di superficie utile lorda, il loro recupero con cambio di destina-
zione d’uso che sarà ammesso dalla disciplina del PRG vigente, dovrà 
essere sottoposto alla pianificazione attuativa (PR). Nella fase attuativa 
sarà correttamente prelevata la quota di superficie, declinata per desti-
nazione d’uso, dal dimensionamento dell’UTOE 11 di riferimento. 
Il dimensionamento massimo ammissibile dell’UTOE 11 disaggregato 
per destinazioni è evidenziato all’art.35 delle NTA del Piano Strutturale. 
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA. 
 
La proposta di variante 

 

La presente proposta di variante è circoscritta alla valorizzazione degli 
immobili che costituiscono il bordo sud del complesso immobiliare del 
Meccanotessile destinati originariamente a spazi di servizio e alloggi 
comprese due palazzine che affacciano una su via Martiri del lavoro an-
golo via Vittorio Emanuele e una su via Taddeo Alderotti. 
Mentre nel Piano delle Alienazioni (deliberazione 2010/C/00012 del 
23.03.2010 “Approvazione: piano delle alienazioni; bilancio annuale di 
previsione 2010, bilancio triennale 2010/2012 e relazione previsionale e 
programmatica”) risultava inserito l’intero complesso dell’ex Meccanotes-
sile, come già detto, la riflessione condotta ha determinato l’inserimento 
nel piano delle alienazioni esclusivamente degli immobili che costituisco-
no il bordo sud del complesso. 
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A tal fine occorre attivare una variante al PRG che consiste sostanzial-
mente nelle seguenti modifiche: 

− mantenere la zona omogenea A - Centro storico fuori le mura (A3) – 
(art.15 NTA) sostituendo l’attuale Classe 7 “Edifici incompatibili con il 
tessuto edilizio” (art.24 NTA) con la classe 5 “Edifici realizzati in epo-
ca successiva a quella di formazione del tessuto edilizio, che presen-
tano caratteri e allineamenti compatibili con il contesto”. La scelta del-
la classe 5 è dettata da due ordini di fattori: gli edifici, pur non avendo 
caratteri architettonici di pregio (il PRG vigente ne prevede la demoli-
zione senza ricostruzione) sono già stati oggetto di ristrutturazione 
nell’ambito del progetto di recupero generale del complesso; la loro 
ubicazione non permette altresì una trasformazione radicale dell’invo-
lucro per le problematiche che insorgerebbero per la loro ricostruzio-
ne (distanze, pareti finestrate ecc.). In ultimo la permanenza dei ca-
ratteri architettonici e tipologici esistenti oltre che testimonianza della 
loro origine, garantisce l’equilibrio esistente nel rapporto con l’edificio 
principale vincolato dalla Soprintendenza quale esempio di archeolo-
gia industriale; 

− eliminare la zona F “Attrezzature ed impianti di interesse generale -
Sottozona F2p “Attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse 
urbano e territoriale” con simbolo di “Attrezzatura culturale/
museo” (art.52 NTA) trattandosi di immobili che tipologicamente e per 
ubicazione possono essere alienati indipendentemente dalla destina-
zione pubblica che sarà mantenuta per l’edificio principale; 

− eliminare la perimetrazione di rinvio alla lottizzazione n.356 e alla sua 
specifica disciplina secondo quanto stabilito all’art.33 delle NTA 
“Sottozone edificate in forza di lottizzazioni convenzionate BL”: 

33.1 Sulle planimetrie di Piano nonché nella planimetria 
1:10.000 (all. n° 3) che costituisce parte integrante delle pre-
senti Norme, sono riportati i perimetri delle lottizzazioni conven-
zionate già delimitate nel PRG '62, nonché di quelle successi-
ve. All'interno di tali perimetri resta in vigore la disciplina stabili-
ta dalle deliberazioni di approvazione e dalle convenzioni, e 
dalle modifiche introdotte. 

La lottizzazione n.356 risulta inserita nell’Allegato 3 e individuata, con 
apposita perimetrazione, nelle tavole della Disciplina del suolo e degli 
edifici - Scala 1:2.000 del PRG vigente. Pur rinviando il PRG, dunque, 
alla disciplina specifica con la quale è stata realizzata la lottizzazione, 
al contempo riconosce come consolidato il tessuto generato dalla lot-
tizzazione classificando in Zona A in maniera puntuale i vari immobili 
che ne fanno parte, esito dell’ attuazione della lottizzazione. La va-
riante, il cui obiettivo è quello di procedere alla valorizzazione degli 
immobili descritti, propone di sottrarre detti immobili alla disciplina che 
ha generato la lottizzazione, eliminando la relativa perimetrazione e 
mantenendo la disciplina ordinaria della classe 5. 

Verificato che gli immobili risultano avere una consistenza superiore a 
2.000 mq di superficie utile lorda, il loro recupero con cambio di destina-
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zione d’uso, ammesso dalla disciplina del PRG vigente, dovrà essere 
sottoposto alla pianificazione attuativa (PR). Nella fase attuativa dovrà 
essere stabilita la superficie da destinare alle funzioni che si intendono 
insediare per poter correttamente prelevare la quota di superficie, decli-
nata per destinazione d’uso, dal dimensionamento dell’UTOE 11 di riferi-
mento. 
Il dimensionamento massimo ammissibile dell’UTOE 11 disaggregato 
per destinazioni è evidenziato all’art.35 delle NTA del Piano Strutturale. 
E’ in corso la procedura di verifica della sussistenza dell’interesse storico 
artistico ai sensi dell’art.12 del DLgs 42/2004 presso la competente dire-
zione regionale per i beni culturali e paesaggisti (29.12.2011) in seguito 
alla quale si procederà alla eventuale richiesta dell’autorizzazione all’ 
alienazione della porzione in oggetto ai sensi del art.55 ai sensi dello 
stesso decreto. 
Si evidenzia inoltre che la presente variante costituisce occasione per 
l’adeguamento della tavola della Disciplina del suolo e degli edifici - sca-
la 1:2.000 del PRG vigente all’effettivo stato dei luoghi. Il progetto mai 
completato aveva operato una serie di demolizioni di porzioni dell’edificio 
principale e degli edifici oggetto della presente variante. Per maggior 
chiarezza sono state eliminate dalla cartografia quelle parti erroneamen-
te ancora presenti che potevano condurre ad un’interpretazione sbaglia-
ta dell’effettivo stato dei luoghi oggi rilevabile.  
 
Tabella delle variazioni di zona 

stato di diritto stato modificato 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + Lottizzazione n.356 

Classe  9 - Verde privato e aree di 
pertinenza di edifici pubblici e privati 
+ Piano di Recupero 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + Lottizzazione n.356 

Classe 5 - Edifici d’epoca successiva 
compatibili con il contesto + Piano di 
Recupero 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + classe 7 - Edifici non com-
patibili con il tessuto edilizio + Lottiz-

Classe  9 - Verde privato e aree di 
pertinenza di edifici pubblici e privati 
+ Piano di Recupero 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + classe 7 - Edifici non com-
patibili con il tessuto edilizio + Lottiz-

Classe 5 - Edifici d’epoca successiva 
compatibili con il contesto + Piano di 
Recupero 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + classe 7 - Edifici non com-
patibili con il tessuto edilizio + Lottiz-

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + Lottizzazione n.356 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + classe 0 - Edifici vincolati 
notificati L1089/39 + Lottizzazione 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + Lottizzazione n.356 
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NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 
 
 
Disciplina del suolo e degli edifici 

stato modificato 

stato di diritto 

stato di diritto stato modificato 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + classe 3 - Edifici con rilevan-
ti caratteri tipologici + Lottizzazione 
n.356 

Classe 3 - Edifici con rilevanti caratte-
ri tipologici 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” + Lottizzazione n.356 

Classe  9 - Verde privato e aree di 
pertinenza di edifici pubblici e privati 

Classe 3 - Edifici con rilevanti caratte-
ri tipologici + Lottizzazione n.356 

Classe 3 - Edifici con rilevanti caratte-
ri tipologici 

Zona F - Sottozona F2p con simbolo 
di “Attrezzatura ricreativa/cinema/
teatro” 

Classe  9 - Verde privato e aree di 
pertinenza di edifici pubblici e privati 
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Parione 
Via del Parione 9 

individuazione catastale: 
foglio 165 particella 266 e porzione della particella 413 

estratto cartografico catastale 

Obiettivi 

 

L’obiettivo è la valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale che 
attualmente ospita l’Università attraverso la realizzazione di un parcheg-
gio pubblico per ciclomotori al piano terra del complesso edilizio. Al con-
tempo viene sostituito il simbolo Università con il simbolo Attrezzature 
amministrative tornando l’immobile in uso al Comune di Firenze che ha 
in programma di trasferirvi alcune proprie sedi. 
 
Inquadramento generale 

 
L’Amministrazione comunale è impegnata a migliorare la vivibilità dei 
residenti del centro storico attraverso interventi mirati alla razionalizza-
zione del traffico, alla pedonalizzazione di alcune zone e alla disciplina 
della sosta. Al fine di salvaguardare la sosta delle auto dei residenti, la 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità propone di adeguare, ad uso 
parcheggio pubblico per ciclomotori, il piano terra del complesso posto in 
Via del Parione, angolo via del Parioncino, già attualmente utilizzato co-
me ricovero di auto e moto da parte dell’ Università, che occupa attual-
mente i locali del palazzo.  
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Il PRG 

 

Secondo il PRG vigente l’area in oggetto ricade in Centro Storico entro 
le mura, Classe 0 “Edifici vincolati notificati L1089/39”, Zona F Sottozona 
F2e con simbolo Università.  
Si segnala che il complesso in oggetto rappresentato al NCEU Foglio 
165 partt.266-413 (parte), per quanto classificato classe 0 “Edifici vinco-
lati notificati L1089/39”, non è individuato tra i beni elencati nell’ ”Archivio 
digitale delle aree soggette a vincolo architettonico” (www.lamma-
cres.rete.toscana.it) DLgs n.42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio). 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 

Il Piano Strutturale  

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): vincolo paesaggistico, DLgs n.42 del 22 gennaio 2004 
“Codice dei Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, 
b, c, e, f bis), DM 218/1953, (artt.9, 10.1, 10.17 NTA); potenziale vin-
colo archeologico, DLgs n.42 del 22.01.2004.  

− Invarianti (tav. 2) Invariante del nucleo storico (artt.7, 9, 11.1 e 11.5 
NTA). 

− Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema di valle (artt.17 e 18 NTA), Sub-
sistema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito del nucleo storico di 
valle (art.21.3). 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Corridoi ecologici da riqualifi-
care (artt.27 e 28 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 12 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
Per quanto concerne la presente proposta di variante l’art.7.3 delle NTA 
del Piano Strutturale stabilisce i casi in cui non si applicano le misure di 
salvaguardia, in particolare sono sottratti alle misure di salvaguardia gli 
“interventi su aree che il PRG destina ad attrezzature e servizi pubblici 
(zone F e G)”. 
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA. 
 
La proposta di variante 

 

Il complesso edilizio, di proprietà comunale, in uso all’Università, è già 
utilizzato al piano terra, per quanto senza un’adeguata regolamentazio-
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ne, come parcheggio per moto e auto. L’edificio è dotato di accessi car-
rabili: due in via del Parioncino e uno in via del Parione; lo studio di fatti-
bilità redatto dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità razionaliz-
zando l’utilizzo dei locali collocati a piano terra, prevede la realizzazione 
di un parcheggio pubblico per soli ciclomotori per una capienza massima 
di circa n.100 posti. La realizzazione del parcheggio pubblico agevolerà 
l’utenza del centro storico, in particolare i residenti della zona, che avran-
no maggiore disponibilità di aree di sosta per le auto. 
Per rendere conforme la destinazione urbanistica del complesso edilizio 
all’ipotesi progettuale sopra delineata, è necessario mantenere la sotto-
zona F2e Attrezzature e servizi pubblici, sostituendo il simbolo Università 
con il simbolo Attrezzature amministrative, introducendo al contempo la 
Zona G Sottozona G2p con simbolo Parcheggio. 
 

Tabella delle variazioni di zona 

NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 
 
Disciplina del suolo e degli edifici 

stato di diritto stato modificato 

Zona F Sottozona F2e con simbolo 
Università 

  

Zona F Sottozona F2e con simbolo 
Attrezzature amministrative + Zona G 
Sottozona G2p con simbolo Parcheggio 

stato modificato 

stato di diritto 
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Possesso di Rusciano 
Via Benedetto Fortini 10 

individuazione catastale: 
foglio 138 particelle 156, 1257, 1258 e porzione della 1253 

estratto cartografico catastale 

Obiettivi 

 
Obiettivo della proposta di variante è la valorizzazione del cosiddetto 
“Possesso di Rusciano” di proprietà della Amministrazione comunale ed 
in particolare della villa attualmente occupata dagli uffici della Direzione 
Ambiente e di una porzione di terreno contiguo al podere agricolo detto 
“Il Torrione”, destinato dal PRG vigente a verde pubblico e sportivo at-
tualmente abbandonato.  
La villa risulta già inserita nell’”Elenco immobili da alienare” che costitui-
sce l’allegato “A” alla deliberazione 2010/C/00012 del 23.03.2010 
“Approvazione: piano delle alienazioni; bilancio annuale di previsione 
2010, bilancio triennale 2010/2012 e relazione previsionale e program-
matica”. 
 

Inquadramento generale 

 

L’area oggetto della presente proposta di variante interessa la villa nobi-
liare ed una porzione di terreno contigua al podere agricolo detto “Il Tor-
rione” che è stato recentemente oggetto di alienazione, ancorché in atte-
sa dell’espressione del diritto di prelazione da parte della competente 
Soprintendenza. La villa, sede degli uffici comunali della Direzione Am-
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biente è circondata da un parco aperto al pubblico con accesso sia da 
via Benedetto Fortini che da via di Ripoli che dovrà essere mantenuto 
pubblico, come ribadito anche nel Piano Strutturale recentemente appro-
vato.  
La porzione di terreno contigua al podere “il Torrione”, di interesse dell’-
acquirente dell’ex complesso colonico, riguarda un’area abbandonata, 
classificata dal PRG vigente come verde pubblico di progetto.  
 

Il PRG 

 

Il PRG vigente individua la villa e la sua diretta pertinenza come zona F 
sottozona F2 “Attrezzature e servizi pubblici” esistente e zona G esisten-
te sottozona G1 “verde pubblico e sportivo” con simboli di verde pubblico 
e attrezzatura sportiva “, classe 0 “Edifici notificati vincolati, L1089/39”, 
Parco storico delle colline e parco dell’Arno (art.49 NTA) e classe 2 
“Aree di pertinenza e giardini di particolare interesse” (art.19 NTA). 
L’area contigua al podere “Il Torrione” ricade in zona G Sottozona G1p 
Verde pubblico e sportivo (di progetto) con simbolo verde pubblico e at-
trezzatura sportiva, classe 2 “Aree di pertinenza e giardini di particolare 
interesse” e Parco storico delle colline e parco dell’Arno (art.49 NTA). 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia per il Codice della 
Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 
Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): edifici di interesse storico e architettonico (artt.9, 10.1, 
10.15 NTA) Decreto n.253/2010 art.10 DLgs n.42 del 22 gennaio 2004; 
vincolo paesaggistico, DLgs n.42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei 
Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, b, c, e, f 
bis), DM 218/1953, (artt.9, 10.1, 10.17 NTA); potenziale vincolo ar-
cheologico, DLgs n.42 del 22.01.2004. 

− Invarianti (tav.2) : Invariante del paesaggio aperto (artt.7, 9, 11.1 e 
11.4 NTA); Aree fragili (art.11 del PTCP); Aree a prevalente funzione 
agricola (art.40 L 1/05 ed in conformità al PTCP) (artt.11.1 11.2 NTA). 

− Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema della collina (artt.17 e 22 NTA), 
Sub-sistema della collina coltivata (art.23 NTA). 

− Dotazioni ecologiche (tav. 8): Parco - Villa di Rusciano (artt.27, 28, 34 
NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 3 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’eventuale intervento di recupero della villa in og-
getto è attualmente da sottoporre alle seguenti misure: 
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− le prescrizioni definite per le invarianti strutturali, ad esclusione di 
quelle di specifica competenza del Regolamento Urbanistico; 

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

Verificato che la villa risulta avere una consistenza superiore a 2.000 mq 
di superficie utile lorda, il suo recupero con cambio di destinazione d’u-
so, che sarà ammesso dalla disciplina del PRG vigente, dovrà essere 
sottoposto alla pianificazione attuativa (PR). 
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA. 
 
La proposta di variante 

 
La proposta di variante riguarda la villa per la quale viene eliminata la 
destinazione pubblica (F e G) e mantenuta l’attuale classe dell’edificio 
(classe 0) coerentemente con il vincolo della Soprintendenza sopra evi-
denziato. Il resede di pertinenza, limitato all’area strettamente collegata 
alla villa per non sottrarre superficie al parco pubblico esistente, manter-
rà la classe 2 “Aree di pertinenza e giardini di particolare interes-
se” (art.19 NTA) già presente, eliminando l’attuale destinazione F2e 
“Attrezzature e servizi pubblici” e G1 esistente con simbolo di verde pub-
blico e attrezzatura sportiva. L’accesso all’immobile sarà garantito dalla 
costituzione di una servitù di passo. 
L’ulteriore modifica al PRG vigente riguarda l’area, individuata catastal-
mente al Foglio di mappa 138 porzione della particella 1253, nella parte 
contigua al podere “Il Torrione” per una superficie totale di circa mq 
1.700 attualmente destinata a zona G Sottozona G1p Verde pubblico e 
sportivo (di progetto) con simbolo verde pubblico e attrezzatura sportiva. 
La modifica interviene per poter dare un adeguato resede di pertinenza 
al Podere “Il Torrione” anche sul lato est, al confine con la prevista desti-
nazione pubblica. Si ritiene che al di là dell’interesse manifestato dal pri-
vato, acquirente del complesso colonico, sia utile, per la salvaguardia del 
complesso anch’esso vincolato dalla Soprintendenza, ampliare l’ambito 
di protezione, mantenendo comunque la classe 2 che consente esclusi-
vamente la conservazione dello stato attuale come si evince dal relativo 
art.19 - Aree di classe 2 

19.1 Sono le aree notificate e vincolate ai sensi del DLgs 490/99 e le perti-
nenze o i giardini di particolare interesse storico-artistico o ambientale. In 
dette aree è prescritta la conservazione e perpetuazione, anche tramite sosti-
tuzione, delle essenze vegetali esistenti. Qualsiasi intervento sulle medesime 
dovrà avvenire nel rispetto del "Regolamento comunale per la tutela del patri-
monio arboreo ed arbustivo della città". 
19.2 Sugli eventuali edifici presenti in tali aree, riconosciuti congrui e funzio-
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nali alle stesse, seppure non classificati secondo le presenti norme, sono 
ammissibili interventi fino al risanamento conservativo. Sono da demolire 
eventuali manufatti riconosciuti come superfetazioni o in contrasto con i ca-
ratteri delle aree. 
19.3 E' inoltre prescritta la conservazione delle pavimentazioni, degli elementi 
decorativi e degli arredi esistenti, nel rispetto del disegno originario o storiciz-
zato. 

Confermando dunque con la variante, la sola classificazione della villa e 
verificato che l’immobile risulta avere una consistenza superiore a 2.000 
mq di superficie utile lorda, il suo recupero con cambio di destinazione 
d’uso, ammesso dalla disciplina del PRG vigente, dovrà essere sottopo-
sto alla pianificazione attuativa (PR). Trattandosi di “contenitore di parti-
colare valore” come definito nel dimensionamento del Piano Strutturale, 
nella fase attuativa dovrà essere prelevata la relativa superficie indivi-
duata nella UTOE 3 di riferimento, non declinata per destinazioni d’uso 
come stabilito all’art.1.7 delle NTA del Piano Strutturale. 
Il dimensionamento massimo ammissibile dell’UTOE 3 è evidenziato 
all’art.35 delle NTA del Piano Strutturale. 
La villa e il resede di pertinenza potranno essere oggetto di alienazione 
a seguito di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai 
sensi dell’art.57 del DLgs 42/2004. 
 

Tabella delle variazioni di zona 

NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate.  

stato di diritto stato modificato 

Zona F, sottozona F2e + zona G, 
sottozona G1e con simboli “verde 
pubblico” e “attrezzatura sportiva” + 
classe 0 Edifici notificati vincolati, 
L1089/39 

Classe 0 Edifici notificati vincolati, 
L1089/39 + Piano di Recupero 

Zona F, sottozona F2e + zona G, 
sottozona G1e con simboli “verde 
pubblico” e “attrezzatura sportiva” + 
classe 2 - Aree di pertinenza e giardi-
ni di particolare interesse 

Classe 2 - Aree di pertinenza e giardi-
ni di particolare interesse + Piano di 
Recupero 

Zona F, sottozona F2e + zona G, 
sottozona G1e con simboli “verde 
pubblico” e “attrezzatura sportiva” + 
classe 2 - Aree di pertinenza e giardi-
ni di particolare interesse 

Zona G, sottozona G1e con simboli 
“verde pubblico” e “attrezzatura spor-
tiva” + classe 2 - Aree di pertinenza e 
giardini di particolare interesse 

Zona G, Sottozona G1p con simboli 
“verde pubblico” e “attrezzatura spor-
tiva” + Classe 2 - Aree di pertinenza e 
giardini di particolare interesse 

Classe 2 - Aree di pertinenza e giardi-
ni di particolare interesse. 
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Disciplina del suolo e degli edifici 

stato modificato 

stato di diritto 
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Istituto Demidoff 
Via San Niccolò, 30 

individuazione catastale: 
foglio 174 particelle: 50 sub 500 e porzione delle particelle 49, 
66 e 67 

estratto cartografico catastale 

11 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
proprietà della A.S.P. Montedomini per la quale l’azienda pubblica ha 
proposto a questo Comune di attivare variante al PRG per eliminare la 
destinazione di servizio sanitario e ospedaliero per l’immobile in oggetto, 
come deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda 
(deliberazioni n.2 del 23.01.2012 “Immobili Istituto Demidoff ubicato in Firen-
ze, Via San Niccolò, 30 e Istituto Sant’Agnese ubicato in Firenze, via Guelfa, 
79 – Manifestazione volontà di alienazione” e n.5 del 20.02.2012 
“Deliberazione consiliare A.S.P. Firenze Montedomini n.2/2012: Manife-
stazione volontà di alienazione immobili Istituto Demidoff e Istituto Sant’-
Agnese - Modifiche ed integrazioni”). La variante, quindi, persegue l’o-
biettivo di rendere possibile la riorganizzazione funzionale del patrimonio 
edilizio con destinazioni diverse da quelle esistenti, nel rispetto dei carat-
teri architettonici che, comunque, verranno garantiti dai limiti di interven-
to ammissibili per la classe 4, così come previsto dalle NTA del PRG 
vigente. 
Le valutazioni elaborate e condivise tra il personale tecnico amministrati-
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vo dell’Ente proprietario e della Cooperativa che ha gestito le strutture 
hanno individuato una serie di problematiche per effetto delle quali il 
complesso e la sua collocazione nel tessuto cittadino non risultano più 
funzionali e non consentono una efficiente gestione delle attività. 
 
Problematiche strutturali 

L’Istituto Demidoff non è un complesso unitario per impianto tipologico 
né per caratteri architettonici; esso risulta dall’aggregazione di corpi di 
fabbrica realizzati in tempi diversi con differenti originarie destinazioni 
d’uso. Oltre a ciò tutti gli interventi di restauro o di ristrutturazione che 
sono stati realizzati nel corso degli anni hanno avuto un carattere limitato 
e puntuale, senza mai coinvolgere l’intero complesso. 
La struttura sanitaria attuale nasce dunque come “adattamento” di un 
complesso esistente che per conformazione morfologica e tipologica mal 
si presta a tale destinazione; nel corso degli anni si è effettivamente fatta 
sentire la necessità di una verifica organica delle funzioni ad esso asse-
gnate, anche se per mancanza di risorse economiche è rimasta limitata 
ad oggi al livello di studio di fattibilità. 
 
Ubicazione 

Se da un lato la centralità può rappresentare un punto di forza per la 
fruibilità degli abitanti del Quartiere, dall’altro si configura come un ele-
mento negativo vista l’assoluta mancanza di spazi a disposizione sia per 
la gestione della logistica (carico e scarico merci, accesso dei mezzi di 
servizio e del personale) sia per i visitatori ed i parenti delle persone rico-
verate. 
 
Problematiche relative agli adeguamenti normativi 

Gli adeguamenti normativi che rappresentano una priorità per il funzio-
namento della struttura sono il certificato prevenzione incendi e la certifi-
cazione di agibilità. 
Relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza antincendio è 
presente il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco ma l’adeguamento necessario per il conseguimento del certifi-
cato prevenzione incendi risulta molto dispendioso: infatti oltre ai disposi-
tivi antincendio attualmente installati secondo le normative vigenti e cor-
rettamente funzionanti, si rende necessaria una serie di interventi per 
l’adeguamento delle compartimentazioni degli edifici e della verifica delle 
caratteristiche REI di tutte le strutture portanti e non. Oltre a ciò rimango-
no da verificare gli aspetti relativi agli impianti elevatori: nell’Istituto De-
midoff è attualmente presente soltanto un ascensore per cui si rende 
necessaria l’installazione di un altro impianto di emergenza dotato di 
caratteristiche antincendio. 
L’ edificio è inoltre attualmente sprovvisto di certificazione di agibilità e la 
documentazione in possesso che è stato possibile esaminare è senza 
dubbio carente. È presumibile che alcuni dei documenti necessari siano 
relativamente semplici da acquisire e produrre, mentre altri (in particola-
re quelli che riguardano i collaudi statici e le conformità antisismiche) 
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potrebbero risultare oltremodo onerosi nel caso in cui si rendano neces-
sari consistenti interventi di adeguamento. 
Una situazione analoga è quella riferibile agli impianti tecnici: attualmen-
te conformi e collaudabili, sono pressoché costantemente oggetto di indi-
spensabili interventi di manutenzione, per cui per alcune porzioni sareb-
be auspicabile il completo rifacimento. 
Le problematiche fin qui esposte hanno interessato la struttura in manie-
ra sempre più importante nel corso degli anni, così da renderne la ge-
stione oltremodo difficoltosa e dispendiosa e facendo mancare i neces-
sari requisisti di efficienza ed economicità, fino alla definitiva decisione di 
dismissione completa della RSA dell’Istituto Demidoff, maturata negli 
ultimi mesi. 
 
Inquadramento generale 

 

Nel 1828 il Conte Niccolò Demidoff istituì, nel popoloso e povero quartie-
re di San Niccolò, una scuola elementare gratuita a beneficio dei bambi-
ni di famiglie bisognose, assegnando alla stessa un capitale il cui reddito 
potesse bastare al suo mantenimento. Le finalità della Fondazione, oltre 
a quelle educative, erano anche quelle di costituire in San Niccolò un 
presidio di tutela per la salute dell’infanzia, che da quanto risulta dagli 
archivi ha avuto un’intensa e proficua attività. Fino a metà Ottocento fu-
rono i Demidoff ad assicurare il sostentamento economico dell'istituzio-
ne, intervenendo spesso con elargizioni per superare le notevoli difficoltà 
economiche; nel 1854 l'amministrazione venne affidata al parroco di San 
Niccolò e la scuola fu diretta dalle Suore della Carità. Nel 1857 vennero 
eseguite le opere più significative inglobando alcune case acquisite in 
precedenza. Nel 1870, a seguito della morte del Principe Anatolio Demi-
doff iniziò un sostanziale cambiamento per la vita dell’Istituto in quanto 
l’erede, Principe Paolo, ne dispose il passaggio all'Amministrazione del 
Re. È presumibile che in questo periodo i locali vennero riordinati nella 
conformazione che è giunta ai nostri giorni. L’opera acquistò nel Quartie-
re e nella città di Firenze un significato sempre più importante, con il raf-
forzamento delle finalità di istruzione e di salvaguardia della salute del-
l’infanzia. Oltre a svolgere la tradizionale attività per l'educazione e la 
salute dell'infanzia, alla fine dell'Ottocento l'Istituto divenne educandato 
femminile. Successivamente, a partire dalla seconda metà degli anni ’80, 
constatando che questa parte di Quartiere risultava profondamente ca-
rente nell’offerta di servizi sociali e sanitari, si decise di attuare un impor-
tante cambiamento nelle finalità istituzionali dell’Ente per cui venne defi-
nita l’attuale destinazione d’uso del complesso. 
In particolare vennero individuate le attività di centro diurno e residenza 
assistenziale per anziani e servizi di ospitalità giovanile il cui funziona-
mento venne portato a regime nel corso di qualche anno a partire dai 
primi anni’90. Affidate tutte alla gestione di Cooperative private, la attività 
sono state progressivamente trasferite in altre strutture (il Centro Giova-
nile ha chiuso nel 2006, mentre la RSA è rimasta attiva fino al marzo di 
quest’anno) tranne il Centro Diurno che è attualmente funzionante. Il 
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complesso è ubicato nella zona di San Niccolò in adiacenza all’omonima 
Chiesa, delimitato sui lati nord ed est da via del Giardino Serristori e sul 
lato sud da via San Niccolò. L’edificio è strutturato in maniera abbastan-
za articolata, presentandosi come la sovrapposizione di più parti che nel 
corso degli anni sono state modificate, aggiunte o sottratte al nucleo ori-
ginario. Per questo motivo l’edificio è costituito nel suo complesso da 
piani che si presentano irregolari sia planimetricamente che altimetrica-
mente, con diversi livelli sfalsati e alcune porzioni che si sviluppano su 
orizzontamenti ammezzati. All’Istituto si accede tramite tre ingressi, il 
principale da via San Niccolò, un secondo ingresso sul lato opposto su 
via Giardino Serristori dal quale si accede al cortile principale e un ulte-
riore ingresso di servizio sempre dalla medesima via ma sull’altro lato, 
da cui si accede alla piccola corte antistante i locali sede delle cucine. 
 

Il PRG 

 

Nel PRG vigente, l’immobile ricade in Zona A - Centro storico entro le 
mura (art.15 NTA) ed è classificato come classe 4 “edifici di particolare 
interesse documentario ed ambientale” (art.21 NTA) ed in parte in classe 
3 “edifici con rilevanti caratteri tipologici” (art.20 NTA); inoltre ricade in 
Zona G, Sottozona G2e “attrezzature e servizi di quartiere” esistenti 
(art.56 NTA) con il simbolo di “Attrezzatura sanitaria e ospedaliera”. 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia ai sensi del Codice 
della Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 
Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto del Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): vincolo paesaggistico DLgs n.42 del 22 gennaio 2004 
“Codice dei Beni culturali del paesaggio” (art.157, comma 1, lettere a, 
b, c, e, f bis), DM 262 del 5 novembre 1951 (artt.9, 10.1 e 10.17 NTA), 
vincolo archeologico DLgs n.42 del 22 gennaio 2004 (artt.9, 10.1 e 
10.16 NTA). 

− Invarianti (tav. 2): Invariante del nucleo storico (artt.7, 9, 11.1, 11.5 
NTA). 

− Tutele (tav. 3): Buffer zone della Villa medicea di Boboli (artt.9, 12.1 e 
12.3 NTA); Testimonianze archeologiche (Protocollo di intesa tra Co-
mune di Firenze e Soprintendenza dei beni archeologici finalizzato 
alla tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico del 
23.02.2006) (artt.9, 12.1 e 12.2 NTA). 

− Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema di valle (artt.17 e 18 NTA), Sub-
sistema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito del nucleo storico di 
valle (art.21.3 NTA). 

− Dotazioni ecologico ambientali (tav. 8): Corridoio ecologico del Fiume 
Arno e Rete ecologica intraurbana (artt.27 e 28 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 12 (artt.34 e 35 NTA). 
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Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’eventuale intervento di recupero dell’immobile in 
oggetto è da sottoporre alle seguenti misure: 

− le prescrizioni definite per le invarianti strutturali, ad esclusione di 
quelle di specifica competenza del Regolamento Urbanistico; 

− la prescrizione che vieta il cambiamento di destinazione d’uso, verso 
la residenza, di unita immobiliari site ai piani terra di edifici esistenti, 
quando con l'intervento edilizio si vengano a costituire alloggi con ac-
cesso diretto dalla pubblica via o da spazi di uso pubblico. Sono fatti 
salvi i casi di recupero di una originaria e documentata destinazione 
residenziale; 

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

Confermando dunque con la variante, la sola classificazione dell’edificio 
e verificato che l’immobile risulta avere una consistenza superiore a 
2.000 mq di superficie utile lorda, il suo recupero con cambio di destina-
zione d’uso, ammesso dalla disciplina del PRG vigente, dovrà essere 
sottoposto alla pianificazione attuativa (PR). Nella fase attuativa dovrà 
essere stabilita la superficie da destinare alle funzioni che si intendono 
insediare per poter correttamente prelevare la quota di superficie, decli-
nata per destinazione d’uso, dal dimensionamento dell’UTOE 12 di riferi-
mento. 
Il dimensionamento massimo ammissibile dell’UTOE 12 disaggregato 
per destinazioni è evidenziato all’art.35 delle NTA del Piano Strutturale. 
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le 
norme di salvaguardia. 
 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 
Classe IV - 65-55 dBA. 
 
La proposta di variante 

 

La variante propone di eliminare la zona G, sottozona G2e con il simbolo 
di “Attrezzatura sanitaria e ospedaliera”, assoggettando gli interventi a 
Piano di Recupero e mantenendo inalterata la classificazione degli edifici 
già introdotta dal PRG e la relativa disciplina. 
L’immobile in oggetto risulta essere esente dal vincolo di cui all’art.10 del 
DLgs 42/2004. (Deliberazione n.5 del 20.02.2012 “Deliberazione consi-
liare A.S.P. Firenze Montedomini n.2/2012: Manifestazione volontà di 
alienazione immobili Istituto Demidoff e Istituto Sant’Agnese - Modifiche 
ed integrazioni”). 
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stato di diritto stato modificato 

Zona G - Sottozona G2e con il simbo-
lo di “Attrezzatura sanitaria e ospeda-
liera” + Classe 4 edifici di particolare 
interesse storico e ambientale 

Classe 4 edifici di particolare interes-
se storico e ambientale + Piano di 
Recupero 

Zona G - Sottozona G2e con il simbo-
lo di “Attrezzatura sanitaria e ospeda-
liera” 

Classe 9 Verde privato e aree di per-
tinenza di edifici pubblici e privati + 
Piano di Recupero 

Zona G - Sottozona G2e con il simbo-
lo di “Attrezzatura sanitaria e ospeda-
liera” + Classe 3 Edifici con rilevanti 
caratteri tipologici 

Classe 3 Edifici con rilevanti caratteri 
tipologici + Piano di Recupero 

Tabella delle variazioni di zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 
 
 
 
 
Disciplina del suolo e degli edifici 

stato modificato 

stato di diritto 
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Istituto Sant’Agnese 
via Guelfa, 79 12 

individuazione catastale: 
foglio 158 particella 476 

estratto cartografico catastale 

Obiettivi 

 

Obiettivo della variante è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
proprietà della A.S.P. Montedomini per la quali l’azienda pubblica ha 
proposto a questo Comune di avviare variante al PRG per eliminare la 
destinazione di servizio sanitario e ospedaliero per l’immobile in oggetto, 
come deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’azienda 
(deliberazioni n.2 del 23.01.2012 “Immobili Istituto Demidoff ubicato in Firen-
ze, Via San Niccolò, 30 e Istituto Sant’Agnese ubicato in Firenze, via Guelfa, 
79 - Manifestazione volontà di alienazione” e n. 5 del 20.02.2012 
“Deliberazione consiliare A.S.P. Firenze Montedomini n.2/2012: Manifesta-
zione volontà di alienazione immobili Istituto Demidoff e Istituto Sant’Agnese 
- Modifiche ed integrazioni”). La variante, quindi, persegue l’obiettivo di 
rendere possibile il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio 
con funzioni diverse da quelle esistenti, nel rispetto degli elementi tipolo-
gici formali e strutturali che, comunque, verranno garantiti dai limiti di 
intervento ammissibili per le classi 3 e 9, così come previsto dalle NTA 
del PRG vigente. 
Le valutazioni elaborate e condivise tra il personale tecnico amministrati-
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vo dell’Ente proprietario e della Cooperativa che ha gestito le strutture 
hanno individuato una serie di problematiche per effetto delle quali i due 
complessi e la loro collocazione nel tessuto cittadino non risultano più 
funzionali e non consentono un’efficiente gestione delle attività. 
 
Problematiche strutturali 

L’Istituto Sant’Agnese, pur avendo caratteristiche morfologiche omoge-
nee, non presenta i caratteri tipologici adeguati all’attuale destinazione. 
Ubicazione 
Se da un lato la centralità può rappresentare un punto di forza per la 
fruibilità degli abitanti del Quartiere, dall’altro si configura come un ele-
mento negativo vista l’assoluta mancanza di spazi a disposizione sia per 
la gestione della logistica (carico e scarico merci, accesso dei mezzi di 
servizio e del personale) sia per i visitatori ed i parenti delle persone rico-
verate. 
 
Problematiche relative agli adeguamenti normativi 
Gli adeguamenti normativi che rappresentano una priorità per il funzio-
namento della struttura sono il certificato prevenzione incendi e la certifi-
cazione di agibilità. 
Relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza antincendio è 
presente il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco ma l’adeguamento necessario per il conseguimento del certifi-
cato prevenzione incendi risulta molto dispendioso: infatti oltre ai disposi-
tivi antincendio attualmente installati secondo le normative vigenti e cor-
rettamente funzionanti, si rende necessaria una serie di interventi per 
l’adeguamento delle compartimentazioni degli edifici e della verifica delle 
caratteristiche REI di tutte le strutture portanti e non. Oltre a ciò rimango-
no da verificare gli aspetti relativi agli impianti elevatori, nell’Istituto Sant’-
Agnese sono presenti due ascensori che non risultano adeguati in ambi-
to di normativa antincendio, l’edificio è inoltre attualmente sprovvisto di 
certificazione di agibilità e la documentazione in possesso che è stato 
possibile esaminare è senza dubbio carente. È presumibile che alcuni 
dei documenti necessari siano relativamente semplici da acquisire e pro-
durre, mentre altri (in particolare quelli che riguardano i collaudi statici e 
le conformità antisismiche) potrebbero risultare oltremodo onerosi nel 
caso in cui si rendano necessari consistenti interventi di adeguamento. 
Una situazione analoga è quella riferibile agli impianti tecnici: attualmen-
te conformi e collaudabili, sono pressoché costantemente oggetto di indi-
spensabili interventi di manutenzione, per cui per alcune porzioni sareb-
be auspicabile il completo rifacimento. 
Le problematiche fin qui esposte hanno interessato la struttura in manie-
ra sempre più importante nel corso degli anni, così da renderne la ge-
stione oltremodo difficoltosa e dispendiosa e facendo mancare i neces-
sari requisisti di efficienza ed economicità, fino alla definitiva decisione di 
avvio delle procedure di chiusura e spostamento delle ospiti. 
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Inquadramento generale 

 

Il fabbricato è sede di una struttura di ricovero intitolata a Sant’Agnese e 
Sant’Onofrio, in cui anticamente di trovava la Chiesa dei Padri Gesuiti, 
detta della Trinità Vecchia, quando ancora la strada si chiamava “via 
dell’Acqua”. In questi locali ebbero sede le compagnie di San Paolo e 
San Giovanni Evangelista, entrambe soppresse nel 1785 dalle riforme 
del Granduca Pietro Leopoldo. La Compagnia di San Paolo, nata nel 
1424, era sorta per iniziativa di undici giovani che desideravano pregare 
e compiere “altre cose buone spirituali”: si trattava di una compagnia 
notturna, cioè che celebrava con tornate il sabato notte e le vigilie delle 
festività più importanti. La Compagnia acquistò la sede nel 1428 e vi cu-
stodì, all’interno della cappella, alcune antiche reliquie, tra cui una croce 
dorata proveniente dalla Terrasanta acquistata da un confratello durante 
un pellegrinaggio nel 1442. La Compagnia di San Giovanni Evangelista 
usava gli stessi locali ed era composta da fanciulli tra tredici e ventiquat-
tro anni che si dedicavano all’attività canora e recitativa di messe in sce-
na sacre. Attiva già dal 1409 si esibiva in un vero e proprio teatro, e pre-
se sede nel 1427: sebbene le due Compagnie si radunassero in orari 
diversi, non mancarono problemi e rivendicazioni, come testimonia un 
documento del 1579 che ribadisce la proprietà dei locali della Compa-
gnia di San Paolo. Dopo la soppressione delle due compagnie, i locali 
furono adibiti a sede dell’ospizio di Sant’Onofrio che venne gestito dalla 
Compagnia del Bigallo, compagnia con finalità caritative con sede stori-
ca nel palazzo prospiciente il Duomo di Firenze in cui si trova l’omonima 
loggia; inizialmente vi furono ospitati ventisei anziani e ventinove anzia-
ne ma nel tempo divenne esclusivamente un ricovero per donne sole o 
con disagio economico sociale. L’Istituto è situato in una zona intermedia 
fra la stazione di Santa Maria Novella e piazza Indipendenza, a pochi 
passi dalla Fortezza da Basso, al limite dell’area storica cittadina. Nell’a-
rea sono presenti numerose attività commerciali, nonché di tipo ricettivo: 
molti dei principali monumenti e palazzi storici della città sono raggiungi-
bili a piedi in pochi minuti. L’edificio, a cui si accede direttamente dalla 
strada tramite distinto numero civico 79, attualmente ospita camere-
alloggio per donne anziane autosufficienti: esso è composto da quattro 
corpi di fabbrica disposti a quadrilatero attorno ad un giardino centrale 
esclusivo. Il nucleo originario è costituito dal loggiato cinquecentesco, 
ora murato, presente nell’ala est, e dalla cappella, di cui una parte pro-
babilmente coeva al loggiato, disposta lungo la via Guelfa; la sopraele-
vazione dell’esistente e la costruzione delle altre ali, nonché l’impianto 
del giardino centrale, risalgono agli anni cinquanta e sessanta. 
 

Il PRG 

 

Nel PRG vigente, l’immobile, ricade in Zona A - Centro storico entro le 
mura (art.15 NTA) ed è classificato come classe 3 “edifici con rilevanti 
caratteri tipologici” (art.20 NTA) e classe 9 “pertinenze di edifici pubblici 
e privati” (art.26 N.T.A); inoltre ricade in Zona H, Sottozona H3e 
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“attrezzature private esistenti” (art.57 NTA) con il simbolo di 
“Attrezzatura sanitaria e ospedaliera”. 
L’area ricade entro il perimetro del centro abitato, sia ai sensi del Codice 
della Strada (DLgs 285/92) sia ai sensi dell’art.17 L 765/67. 
 
Il Piano Strutturale 

 

L’area, rispetto alle tavole tematiche di progetto di Piano Strutturale, è 
così individuata: 

− Vincoli (tav. 1): Vincolo archeologico ai sensi del DLgs n.42 del 22 
gennaio 2004 “Codice dei Beni culturali del paesaggio” (artt.9, 10.1 e 
10.16 NTA). 

− Invarianti (tav. 2): Invariante del nucleo storico (artt.7, 9, 11.1 e 11.5 
NTA). 

− Tutele (tav. 3): Testimonianze archeologiche (Protocollo di intesa tra 
Comune di Firenze e Soprintendenza dei beni archeologici finalizzato 
alla tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico del 
23.02.2006) (artt.9, 12.1 e 12.2 NTA). 

− Sistemi Territoriali (tav. 7): Sistema di valle (artt.17 e 18 NTA), Sub-
sistema insediativo di valle (art.21 NTA), Ambito del nucleo storico di 
valle (art.21.3 NTA). 

− Le parti di città (tav. 14): UTOE 12 (artt.34 e 35 NTA). 
Fermo restando quanto illustrato in precedenza (paragrafo 1), si fa pre-
sente che l’art.7.2 sottopone al regime di salvaguardia alcune fattispecie. 
In particolare per quanto concerne la presente proposta di variante oc-
corre evidenziare che l’eventuale intervento di recupero dell’immobile in 
oggetto è da sottoporre alle seguenti misure: 

− le prescrizioni definite per le invarianti strutturali, ad esclusione di 
quelle di specifica competenza del Regolamento Urbanistico; 

− la prescrizione che vieta il cambiamento di destinazione d’uso, verso 
la residenza, di unità immobiliari site ai piani terra di edifici esistenti, 
quando con l'intervento edilizio si vengano a costituire alloggi con 
accesso diretto dalla pubblica via o da spazi di uso pubblico. Sono 
fatti salvi i casi di recupero di una originaria e documentata destina-
zione residenziale; 

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

Confermando dunque con la variante la sola classificazione dell’edificio 
e verificato che l’immobile risulta avere una consistenza superiore a 
2.000 mq di superficie utile lorda, il suo recupero con cambio di destina-
zione d’uso, ammesso dalla disciplina del PRG vigente, dovrà essere 
sottoposto alla pianificazione attuativa (PR). Nella fase attuativa dovrà 
essere stabilita la superficie da destinare alle funzioni che si intendono 
insediare per poter correttamente prelevare la quota di superficie, decli-
nata per destinazione d’uso, dal dimensionamento dell’UTOE 12 di riferi-
mento. 
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stato di diritto stato modificato 

Zona H - sottozona H3e con simbolo 
di “Attrezzatura sanitaria e ospedalie-
ra” + Classe 3 Edifici con rilevanti 
caratteri tipologici 

Classe 0 Edifici notificati vincolati 

L1089/39 + Piano di Recupero 

Zona H - sottozona H3e con simbolo 
di “Attrezzatura sanitaria e ospedalie-
ra” Classe 9 Verde privato e aree di 
pertinenza di edifici pubblici e privati 

Classe 2 Aree di pertinenza e giardini 
di particolare interesse + Piano di 
Recupero 

Il dimensionamento massimo ammissibile dell’UTOE 12 disaggregato per 
destinazioni è evidenziato all’art.35 delle NTA del Piano Strutturale. 
La variante è coerente con il Piano Strutturale e non contrasta con le nor-
me di salvaguardia. 
 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 

 

Classe IV - 65-55 dBA. 
 
La proposta di variante 

 

La variante propone di eliminare la Zona H, Sottozona H3e con il simbolo 
di “Attrezzatura sanitaria e ospedaliera”, assoggettando gli interventi a 
Piano di Recupero. Inoltre si attribuiscono la classe 0 e la classe 2 rispet-
tivamente agli attuali classe 3 e classe 9, poiché, pur essendo al momen-
to in corso di accertamento della competente Soprintendenza la sussi-
stenza sull’immobile di un vincolo ai sensi dell’art.10 del DLgs 42/2004 
(già citata deliberazione consiliare A.S.P. Montedomini n.5 del 20.02.2012), 
risulta agli atti di questo Comune l’espressione, da parte della Soprinten-
denza, di parere per interventi eseguiti sull’immobile in oggetto, per pre-
senza di vincolo ai sensi dell’art.5 del Dlgs 490/99. 
Si segnala inoltre che il complesso in oggetto non è individuato tra i beni 
elencati nell’ ”Archivio digitale delle aree soggette a vincolo architettoni-
co” (www.lamma-cres.rete.toscana.it) DLgs n.42 del 22.01.2004 (Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio). 
L’immobile in oggetto dovrà essere sottoposto ad eventuale autorizzazio-
ne alla vendita ai sensi dell’art.55 del DLgs 42/2004. 
 

Tabella delle variazioni di zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB Le destinazioni di PRG non menzionate in tabella rimangono invariate. 
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Disciplina del suolo e degli edifici 

stato modificato 

stato di diritto 
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6. Istituzione zone di recupero ai sensi dell’art.27 della L457/78 
 

 

Alcune delle aree e degli immobili oggetto della presente proposta di 
variante sono sottoposti alla redazione di uno strumento attuativo di det-
taglio; trattasi nel caso specifico di “Piano di recupero” sul patrimonio 
edilizio esistente. Pertanto ai sensi dell’art.27 della L457/78 occorre isti-
tuire le relative zone di recupero e modificare, di conseguenza, il relativo 
elaborato di corredo del PRG vigente. 
Di seguito si riportano le 3 nuove zone di recupero e i 2 ampliamenti del-
le zone già previste. 

zona 190 

Nuove zone di recupero: 
 
189 - scheda 4 “Ex teatro Comunale” 
190 - scheda 6 Conventino nuovo 
191 - scheda 10 Possesso di Rusciano 
 
Ampliamenti zone di recupero: 
 
153 - scheda 3 Ex deposito tram 
129 - scheda 8 Ex Meccanotessile 

zona 129 zona 153 

zona 189 

zona 191 
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7. Definizione delle destinazioni d’uso ai sensi dell’art.4, 
comma 2, della LR 8/2012 

 
 
Trattandosi di procedura semplificata introdotta con la LR 8/2012, occor-
re precisare, rispetto alla struttura del PRG e al suo art. 8 delle NTA mu-
tamento della destinazione d’uso che testualmente recita: 
(…) 8.2 Al fine di favorire il recupero a fini abitativi nei Tessuti Urbani 
Consolidati, Centro Storico monumentale e Centri Storici minori, è sem-

pre ammesso il cambio di destinazione d'uso per il ripristino o il conse-
guimento della funzione residenziale, purché compatibile con le caratteri-

stiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. 
le destinazioni d’uso ammesse per ciascun immobile oggetto della pre-
sente variante. 
A tal fine occorre modificare gli articoli delle classi di riferimento di cia-
scun immobile nel modo seguente 
 

Art.17 - Edifici classe 0 

Viene integrato come segue il comma 17.3: 
 
17.3 Gli immobili compresi nella classe 0 possono essere destinati e-

sclusivamente a funzioni compatibili con le loro tipologie e con il loro ca-
rattere originario. In particolare: 

 
17.3.1 l’edificio compreso nel complesso immobiliare denominato Pos-

sesso di Rusciano, ubicato in Via Benedetto Fortini, identificato catastal-
mente al foglio di mappa 138 porzione della particella 156, deve mante-

nere la sua unitarietà e può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: dire-
zionale comprensivo delle attività private di servizio, turistico-ricettiva;  

 
17.3.2 il complesso immobiliare denominato Istituto Sant’Agnese, ubica-

to in Via Guelfa, n.79, identificato catastalmente al foglio 158, porzione 
della particella 476, può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: residen-

ziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; direzionale, 
comprensiva delle attività private di servizio; turistico-ricettiva; 

 
17.3.3 l’edificio denominato ex ristorante “le rampe”, identificato catastal-

mente al foglio di mappa 122, porzione della particella 280, può ospitare 
le seguenti destinazioni d’uso: esercizi commerciali di vicinato; direziona-

le, comprensiva delle attività private di servizio. 
 

Art.21 - Edifici di classe 4 

Viene aggiunto il seguente comma 21.2: 
 
21.2 Il complesso immobiliare denominato Istituto Demidoff, ubicato in 

Via San Niccolò, n.30, identificato catastalmente al foglio 174, porzione 
delle particelle 49, 50, 66 e 67, può ospitare le seguenti destinazioni d’u-

so: residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato.  
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Art.22 - Edifici di classe 5 

Viene aggiunto il seguente comma 22.2: 
 
22.2 Il complesso immobiliare denominato Ex Meccanotessile, ubicato in 
Via Taddeo Alderotti, identificato catastalmente al foglio 35, porzione 

della particella 139, può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: residen-
ziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; direzionale, 

comprensiva delle attività private di servizio; turistico-ricettiva.  
 

Art.23 - Edifici di classe 6 

Viene aggiunto il seguente capoverso alla fine del comma 23.4 (così 
come modificato dalla proposta di variante, pag.23 della presente Rela-
zione urbanistica): 

 

Il complesso immobiliare denominato ex teatro Comunale, identificato 

catastalmente al foglio 156, particelle 98, 100, 101, e al foglio 163, parti-
celle 1, 2, 3, 4, può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: residenziale, 

comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; commerciale, relativa 
alle medie strutture di vendita; turistico-ricettiva; direzionale, comprensi-

va delle attività private di servizio. 
 

Viene aggiunto il seguente capoverso alla fine del comma 23.4 bis (così 
come introdotto dalla proposta di variante, pag.32 della presente Rela-
zione urbanistica): 
 

Il complesso immobiliare denominato Conventino nuovo, identificato ca-
tastalmente al foglio 118 particella 833 e altre, può ospitare le seguenti 

destinazioni d’uso: residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali 
di vicinato; turistico-ricettiva; direzionale, comprensiva delle attività priva-

te di servizio. 

Il testo coordinato del comma 23.4bis modificato dell’accoglimento 

dell’osservazione n.7, è riportato alla pagina 32 e alla pagina 73 del-

la presente Relazione . 

 
Art. 25 - Edifici di classe 8 

Viene aggiunto il seguente comma 25.4 
 

25.4 Il complesso immobiliare denominato colonica di piazza Eugenio 
Artom, ubicato in via dell’Accademia del Cimento, identificato catastal-

mente al foglio 33 particella 1133 e 1143, può ospitare le seguenti desti-
nazioni d’uso: residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di 

vicinato; direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; turisti-
co-ricettiva. 
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Scheda 1 - Ex ristorante “le rampe” 
UTOE 4 
SUL stimata 100 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: esercizi commerciali di vicinato; direzionale, com-
prensiva delle attività private di servizio 

destinazioni d’uso dimensionamento 
UTOE 4 

percentuale massima di prelievo 

esercizi commerciali di 
vicinato 

 nessun prelievo ≤ 2.000 mq di SUL 
(art.1.6 NTA PS) 

direzionale, comprensiva 
delle attività private di servi-
zio 

 nessun prelievo ≤ 2.000 mq di SUL 
(art.1.6 NTA PS) 

Scheda 2 - Colonica di Piazza Eugenio Artom 
UTOE 10 
SUL stimata 400 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, comprensiva degli esercizi commer-
ciali di vicinato; turistico-ricettiva; direzionale, comprensiva delle attività private di 
servizio 

destinazioni d’uso dimensionamento 
UTOE 10  

percentuale massima di prelievo 

residenziale , comprensiva 
degli esercizi commerciali di 
vicinato 

 nessun prelievo ≤ 2.000 mq di SUL 
(art.1.6 NTA PS) 

turistico-ricettiva  nessun prelievo ≤ 2.000 mq di SUL 
(art.1.6 NTA PS) 

direzionale, comprensiva 
delle attività private di servi-
zio 

 nessun prelievo ≤ 2.000 mq di SUL 
(art. 1.6 NTA PS) 

Scheda 3 - Ex deposito tram 
UTOE 3 
SUL stimata 3.500 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, relativa alle medie strutture di vendi-
ta; direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 

8. Verifica della coerenza delle varianti con il  
 dimensionamento del Piano Strutturale 
 
 

Di seguito viene riportata la verifica di coerenza per ciascun immobile 
oggetto della presente variante al PRG che costituisce anticipazione del 
Regolamento Urbanistico. 

destinazioni d’uso dimensiona-
mento 
UTOE 3 

percentuale 
massima di 
prelievo 

commerciale, relativa alle 
medie strutture di vendita 

2.100 mq ≤ 100% 

direzionale, comprensiva 
delle attività private di servi-
zio 

2.100 mq ≤ 100% 

percentuale 
massima/SUL stimata 

≤ 60% 

≤ 60% 
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Scheda 4 - Ex teatro Comunale 

UTOE 12 

SUL stimata 21.000 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, comprensiva degli esercizi commer-
ciali di vicinato; commerciale, relativa alle medie strutture di vendita; turistico-
ricettiva; direzionale, comprensiva delle attività private di servizio 

Scheda 5 - Ex scuola via di Villamagna 

UTOE 3 

Consistenza stimata 4.400 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: sottozona F2: attrezzature pubbliche e servizi pub-
blici di interesse urbano e territoriale con i seguenti simboli: Attrezzatura pubblico 
amministrativa, attrezzature sociali e socio sanitarie, attrezzatura sanitario ospe-
daliera, scuola superiore dell’obbligo, università, attrezzature. Trattandosi di stan-
dard ai sensi del DM 1444/68 non viene effettuato alcun prelievo dal dimensiona-
mento del Piano Strutturale in conformità all’art.7 del DPGR 3/R/2007. 

Scheda 6 - Conventino nuovo 

UTOE 5 

SUL stimata 3.400 mq 
SUL ricostruibile ≤ 2.000 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, comprensiva degli esercizi commer-
ciali di vicinato; turistico-ricettiva; direzionale, comprensiva delle attività private di 
servizio 

destinazioni d’uso dimensionamento 
UTOE 12 

percentuale massi-
ma di prelievo 

residenziale , com-
prensiva degli eser-
cizi commerciali di 
vicinato 

114.400 mq ≤ 18% 

commerciale, relati-
va alle medie strut-
ture di vendita 

7.150 mq  ≤ 100% 

turistico-ricettiva 10.010 mq  ≤ 100% 
direzionale, com-
prensiva delle atti-
vità private di servi-
zio 

7.150 mq  ≤ 100% 

percentuale massi-
ma / SUL stimata 
≤ 100% 

 ≤ 34% 

≤ 47% 
≤ 34% 

destinazioni d’uso dimensionamento 
UTOE 5 

percentuale massima di prelievo 

residenziale , com-
prensiva degli eser-
cizi commerciali di 
vicinato 

 nessun prelievo ≤ 2.000 mq di SUL (art. 1.6 
NTA PS) 

turistico-ricettiva  nessun prelievo ≤  2.000 mq di SUL (art. 1.6 
NTA PS) 

direzionale, com-
prensiva delle atti-
vità private di servi-
zio 

 nessun prelievo ≤ 2.000 mq di SUL (art. 1.6 
NTA PS) 

Scheda 7 - Attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia 

UTOE 8 

Destinazioni d’uso ammesse: sottozona F1: verde pubblico, sportivo, campeggi 
di progetto. 
Trattandosi di standard ai sensi del DM 1444/68 non viene effettuato alcun pre-
lievo dal dimensionamento del Piano Strutturale in conformità all’art.7 del DPGR 
3/R/2007.  



piano delle alienazioni e valorizzazioni 
variante al PRG 

 71 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

Scheda 9 - Parione 

UTOE 12 

SUL stimata 6.600 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: sottozona F2e attrezzature amministrative e sotto-
zona G2p con simbolo di parcheggio. 
Trattandosi di standard ai sensi del DM 1444/68 non viene effettuato alcun pre-
lievo dal dimensionamento del Piano Strutturale. 

Scheda 10 - Possesso di Rusciano 

UTOE 3 

SUL stimata 5.400 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: turistico-ricettiva; direzionale, comprensiva delle 
attività private di servizio 

destinazioni d’uso 
 

dimensionamen-
to UTOE 3 con-
tenitori di partico-
lare valore 
(art.1.7 NTA PS)  

percentuale massi-
ma di prelievo 

turistico-ricettiva ≤ 5.400 mq  ≤ 100% 

direzionale, comprensi-
va delle attività private 
di servizio 

≤ 5.400 mq  ≤ 100% 

percentuale 
massima / SUL 
stimata 

≤ 100% 

≤ 100% 

Scheda 8 - Ex Meccanotessile 

UTOE 11 

SUL stimata 4.000 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, comprensiva degli esercizi commer-
ciali di vicinato; turistico-ricettiva; direzionale, comprensiva delle attività private di 
servizio 

destinazioni d’uso dimensionamen-
to UTOE 11  

percentuale massi-
ma di prelievo 

residenziale , compren-
siva degli esercizi com-
merciali di vicinato 

60.000 mq ≤ 7% 

turistico-ricettiva 4.000 mq  ≤ 100% 

direzionale, comprensi-
va delle attività private 
di servizio 

4.000 mq  ≤ 100% 

percentuale 
massima / SUL 
stimata 
≤ 100% 

≤ 100% 

≤ 100% 
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Scheda 12 - Istituto Sant’Agnese 

UTOE 12 

SUL stimata 2.500 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, comprensiva degli esercizi commer-
ciali di vicinato; turistico-ricettiva; direzionale, comprensiva delle attività private di 
servizio 

destinazioni d’uso dimensionamento 
UTOE 12 conteni-
tori di particolare 
valore (art.1.7 
NTA PS) 

percentuale massima 
di prelievo 

residenziale , com-
prensiva degli eserci-
zi commerciali di 
vicinato 

<137.500 mq ≤ 2% 

turistico-ricettiva <137.500 mq  ≤ 2% 

direzionale, compren-
siva delle attività 
private di servizio 

<137.500 mq  ≤ 2% 

percentuale 
massima / SUL 
stimata 

≤ 100% 

≤ 100% 

≤ 100% 

Scheda 11 - Istituto Demidoff 

UTOE 12 

SUL stimata 2.500 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, comprensiva degli esercizi commer-
ciali di vicinato 

destinazioni d’uso dimensionamento 
UTOE 12 

percentuale massima 
di prelievo 

residenziale , com-
prensiva degli eserci-
zi commerciali di 
vicinato 

114.400 mq ≤ 2% 

percentuale 
massima / SUL 
stimata 
≤ 100% 
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9. Osservazioni/Controdeduzioni 
 
 
Alla presente variante al PRG vigente costituita da 12 schede che inte-
ressano altrettante aree o immobili di proprietà del Comune di Firenze 
sono pervenute 7 osservazioni nei termini e 1 osservazione fuori termi-
ne. 
L’osservazione fuori termine (001 ft) presentata da Sinistra Ecologia e 
Libertà comprende al suo interno 11 osservazioni , 1 di carattere genera-
le (001.1 ft) e 10 (da 001.1 ft a 001.13 ft) inerenti le seguenti schede di 
variante: 
scheda 1 Ex ristorante “le rampe” 
scheda 2 Colonica di piazza Eugenio Artom 
scheda 3 Ex deposito tram 
scheda 4 Ex teatro comunale 
scheda 5 Ex scuola di via Villamagna 
scheda 6 Conventino nuovo 
scheda 7 Attrezzatura sportiva di San Bartolo a Cintoia 
scheda 8 Ex Meccanotessile 
scheda 10 Possesso di Rusciano 
scheda 11 Istituto Demidoff – scheda 12 Istituto Sant’Agnese 
oltre a 2 osservazioni (001.2 ft e 001.3 ft) inerenti la variante “Area di 
trasformazione centro alimentare polivalente CAP”. Per questo motivo si 
evidenzia che è rivelabile una discontinuità nella numerazione della os-
servazione 1 ft . 
L’osservazione fuori termine è stata oggetto di puntuale controdeduzio-
ne. 
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 indicati: il numero progressivo, il proponente, la 
scheda di variante oggetto di osservazione e l’esito sintetico. 
Complessivamente sono stati esaminati 39 punti di osservazione ed ela-
borate le relative controdeduzioni. 
La scheda di variante 6 “Conventino nuovo” conta 5 osservazioni, 1 delle 
quali è stata ritenuta accoglibile (006), ed una ritenuta parzialmente ac-
coglibile (007) modificando conseguentemente norme della variante e 
perimetrazione del piano di recupero. Trattandosi di intervento comples-
so in un’area molto delicata da più punti di vista, si è condiviso la preoc-
cupazione manifestata ed elaborato specifiche norme a garanzia di una 
più corretta trasformazione. 
La scheda 10 “Possesso di Rusciano” conta 4 osservazioni. La n.1 del 
Comitato Amici di Rusciano è classificata come petizione popolare es-
sendo stata sottoscritta da 1335 cittadini. Nessuna delle osservazioni è 
stata ritenuta accoglibile ad eccezione di quella della Direzione Patrimo-
nio che richiede un riallineamento del perimetro di variante alla particella 
catastale frazionata del terreno contiguo al Podere Torrione. 
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Le altre schede di variante contano una o due osservazioni, la maggior 
parte delle quali contesta l’inserimento dell’immobile o dell’area di pro-
prietà del comune nel piano delle alienazioni e valorizzazioni e la conse-
guente proposta di variante di modifica della destinazione d’uso da una 
destinazione pubblica verso destinazioni che consentano la valorizzazio-
ne del bene. 
L’elenco che segue dà conto dell’esito sintetico delle controdeduzioni 
che vede la proposta di accoglimento di 3 osservazioni, il parziale acco-
glimento di 1 osservazione e la proposta di non accoglimento delle re-
stanti 14. 
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10.  PRG riepilogo normativo 

 
 
Il presente paragrafo costituisce il riepilogo normativo delle NTA del 
PRG a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni e delle integra-
zioni alla relazione di fattibilità idraulica, geologica e sismica (parte 2) 
richieste dal Genio Civile. 
 
Art.17 - Edifici classe 0 
Viene integrato come segue il comma 17.3: 
 
17.3  Gli immobili compresi nella classe 0 possono essere destinati e-

sclusivamente a funzioni compatibili con le loro tipologie e con il 
loro carattere originario. In particolare: 

 
17.3.1  l’edificio compreso nel complesso immobiliare denominato Pos-

sesso di Rusciano, ubicato in Via Benedetto Fortini, identificato 
catastalmente al foglio di mappa 138 porzione della particella 
156, deve mantenere la sua unitarietà e può ospitare le seguenti 
destinazioni d’uso: direzionale comprensivo delle attività private 
di servizio, turistico-ricettiva;  

 
17.3.2  il complesso immobiliare denominato Istituto Sant’Agnese, ubica-

to in Via Guelfa, n.79, identificato catastalmente al foglio 158, 
porzione della particella 476, può ospitare le seguenti destinazio-
ni d’uso: residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di 
vicinato; direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; 
turistico-ricettiva; 

  
17.3.3  l’edificio denominato ex ristorante “le rampe”, identificato cata-

stalmente al foglio di mappa 122, porzione della particella 280, 
può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: esercizi commerciali 
di vicinato; direzionale, comprensiva delle attività private di servi-
zio. 

 
Art.21 - Edifici di classe 4 
Viene aggiunto il seguente comma 21.2: 
 
21.2  Il complesso immobiliare denominato Istituto Demidoff, ubicato in 

Via San Niccolò, n.30, identificato catastalmente al foglio 174, por-
zione delle particelle 49, 50, 66 e 67, può ospitare le seguenti de-
stinazioni d’uso: residenziale comprensiva degli esercizi commer-
ciali di vicinato.  

 
Art.22 - Edifici di classe 5 
Viene aggiunto il seguente comma 22.2: 
 
22.2  Il complesso immobiliare denominato Ex Meccanotessile, ubicato 

in Via Taddeo Alderotti, identificato catastalmente al foglio 35, por-
zione della particella 139, può ospitare le seguenti destinazioni 
d’uso: residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vici-
nato; direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; turi-
stico-ricettiva.  
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Art.23 - Edifici di classe 6 
Viene aggiunto il seguente capoverso alla fine del comma 23.4: 
 
Gli interventi relativi all’ex complesso del teatro Comunale saranno at-
tuati attraverso specifico Piano di Recupero (PR). A tali interventi, fino 
all’attuazione del Piano di Recupero, si applicano le Norme Tecniche di 
Attuazione vigenti al momento dell’efficacia della variante con la quale è 
stato introdotto il presente comma (DCC 2009/C/00025 del 16.03.09 
pubblicata sul BURT n.23 del 10.06.09). 
Il complesso immobiliare denominato ex teatro Comunale, identificato 
catastalmente al foglio 156, particelle 98, 100, 101, e al foglio 163, parti-
celle 1, 2, 3, 4, può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: residenziale, 
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; commerciale, relativa 
alle medie strutture di vendita; turistico-ricettiva; direzionale, comprensi-
va delle attività private di servizio. 
 
Viene aggiunto il seguente capoverso alla fine del comma 23.4 bis 
 
23.4 bis L’immobile denominato “Conventino nuovo”, identificato cata-

stalmente al foglio 118 particella 833 e altre, può essere demoli-
to. La ricostruzione non può eccedere 2000 mq di superficie 
utile lorda. Il nuovo edificio può ospitare la destinazione d’uso 
residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato, 
alle seguenti condizioni: 

 - alloggio minimo di superficie utile netta abitabile maggiore o 
uguale a 40 mq 

 - altezza massima minore o uguale a quella dell'edificio esisten-
te oggetto di demolizione 

 - posto auto pertinenziale minimo 1 per ciascun alloggio 
 Deve inoltre essere verificata la possibilità di riqualificare il col-

legamento pedonale pubblico fra via Villani e via Giano della 
Bella. 

 
Art. 25 - Edifici di classe 8 
Viene aggiunto il seguente comma 25.4 
 
25.4  Il complesso immobiliare denominato colonica di piazza Euge-

nio Artom, ubicato in via dell’Accademia del Cimento, identifica-
to catastalmente al foglio 33 particella 1133 e 1143, può ospita-
re le seguenti destinazioni d’uso: residenziale comprensiva de-
gli esercizi commerciali di vicinato; direzionale, comprensiva 
delle attività private di servizio; turistico-ricettiva. 

 
 
Art.41 Sottozone D3: terziarie e commerciali esistenti, di completa-
mento, di ristrutturazione 
Viene aggiunto il seguente comma 41.8 
 
41.8  Per il complesso immobiliare ubicato lungo via Fabrizio De’ An-

drè è ammessa la sostituzione edilizia ad eccezione dell’edificio 
principale per il quale è consentito esclusivamente il recupero 
attraverso il mantenimento dell’originario impianto. È ammesso 
altresì l’incremento della sua superficie utile lorda attraverso 
l’inserimento di solai intermedi mediante il recupero di superfici 
legittimate da un titolo abilitativo e oggetto di demolizione facen-
ti parte del complesso immobiliare, mantenendo inalterata l’ori-
ginale struttura in ferro. 
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 In fase di elaborazione del Piano Attuativo, deve essere garanti-
to il non aumento della superficie coperta complessiva, in modo 
da evitare l’eventuale necessità di compensazione dei maggiori 
volumi sottratti al libero deflusso delle acque. 

 Nelle aree in pericolosità I3, non devono essere previsti par-
cheggi di servizio. 

 
Art.51 Sottozone F1: verde pubblico, verde sportivo e campeggi 
Viene integrato come segue il comma 51.1, lettera b) Aree destinate ad 
attrezzature sportive: 
  
b.1  Nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia è ammessa la realiz-

zazione di una media struttura di vendita non alimentare, (fino 
ad una superficie di vendita massima di 2500 mq) che non si 
configuri come centro commerciale, per finanziare la realizza-
zione e/o gestione degli impianti, previa verifica di un suo cor-
retto inserimento nel contesto. 

 In fase di progettazione edilizia degli interventi dovrà essere 
effettuata la verifica della compensazione della eventuale volu-
metria sottratta al libero deflusso delle acque nelle aree rica-
denti in classe di pericolosità I3, calcolata sulla base del batten-
te idraulico Tr.200. 

 Le aree potenzialmente idonee all’eventuale compensazione 
della volumetria sottratta al libero deflusso delle acque devono 
essere reperite nell’ambito della sottozona F1p con simbolo di 
“attrezzatura sportiva”.  
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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 relative alle 12 proposte di 
variante al PRG vigente, si è tenuto conto dei criteri dettati dalle direttive 
di cui all’allegato A al DPGR 53/R del 25.11.2011- Regolamento in mate-
ria di indagini geologiche. Secondo tali direttive la classe di fattibilità vie-
ne determinata in funzione delle classi di pericolosità individuate per l’a-
rea interessata (in ordine agli aspetti: geologico, idraulico e sismico) e 
della tipologia di intervento previsto 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 
n.2011/C/00036 del 22 giugno 2011 che ha acquisito definitiva efficacia 
con la pubblicazione sul BURT n.31 del 3 agosto 2011. Il Piano Struttu-
rale risulta supportato da indagini geologiche eseguite secondo il prece-
dente regolamento regionale DPGR 26/R del 27.04.2007 (sostituito dal 
DPGR 53/R/2011): tali indagini sono state oggetto di deposito in data 

  
  

DENOMINAZIONE UBICAZIONE SINTESI DELLA PROPOSTA 

1 
Ex ristorante “le ram-
pe” 

Viale G. Poggi, 1 
Eliminazione della Zona F, Sottozona F1 ed 
attribuzione della classe 0 all’edificio e al ba-
stione 

2 
Colonica di piazza 
Eugenio Artom 

Via dell’Accade-
mia del Cimento 

Eliminazione della Zona G, Sottozona G2e ed 
attribuzione, per gli immobili non classificati in 
classe 8, di Zona H, Sottozona H1 

3 Ex deposito tram Via F. De Andrè 
Eliminazione delle zone G ed F ed attribuzione 
di Zona D, Sottozona D3, modalità attuativa 
Piano di Recupero (PR) 

4 Ex teatro Comunale Corso Italia Eliminazione del PUC. Ridefinizione di classi di 
edifici, modalità attuativa Piano di Recupero (PR) 

5 
Ex scuola via di Villa-
magna 

Via di Villamagna, 
27A e 27B 

Cambio di zona (da Zona G a Zona F) ed 
attribuzione di simboli di destinazione d’uso 

6 Conventino nuovo 
Via Giano della 
Bella 

Parziale eliminazione lottizzazione 69, modalità 
attuativa Piano di Recupero (PR) 

7 
Attrezzatura sportiva 
San Bartolo a Cintoia 

Via del Cavallac-
cio 

Variante alle NTA e eliminazione della previsio-
ne di tratto della tramvia 

8 Ex Meccanotessile Via T. Alderotti 

Parziale eliminazione lottizzazione 356, elimina-
zione di parte della Zona F, Sottozona F2p, ridefi-
nizione di classi di edifici, modalità attuativa Piano 
di Recupero (PR) per porzione dell’area 

9 Parione Via del Parione 

Attribuzione di Zona G Sottozona G2p con 
simbolo “Parcheggi” e cambio simbolo in Zona 
F da Università ad Attrezzatura pubblica ammi-
nistrativa 

10 Possesso di Rusciano Via B. Fortini 
Eliminazione di porzioni di zone F e  G, modali-
tà attuativa Piano di Recupero (PR) 

11 Istituto Demidoff 
Via San Niccolò, 
30 

Eliminazione della Zona G, Sottozona G2e, 
attribuzione della classe di edificio 9 per le aree 
scoperte, modalità attuativa Piano di Recupero 
(PR) 

12 Istituto Sant’Agnese Via Guelfa, 79 
Eliminazione della Zona H, sottozona H3e, 
modalità attuativa Piano di Recupero (PR), 
attribuzione della classe 0 e della classe 2. 
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30.11.2010 col n.2750 presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firen-
ze, che si è espresso favorevolmente sulle stesse. 
 
Considerato quanto sopra nel successivo paragrafo relativo alla defini-
zione delle pericolosità è stato verificato se le precedenti indagini geolo-
gico-tecniche di supporto al Piano Strutturale, comprese le relative peri-
colosità derivate, risultano compatibili anche con le nuove direttive ema-
nate  dal nuovo regolamento regionale DPGR 53/R/2011. In tale para-
grafo considerate le situazioni geologiche, idrauliche e sismiche, riscon-
trate per le aree oggetto della presente proposta di variante, si è dato 
atto sostanzialmente della compatibilità delle precedenti indagini rispetto 
a quanto richiesto dalle direttive del nuovo regolamento. 
 
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).  
 
La valutazione della fattibilità inoltre è stata integrata e rivista in rapporto 
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 
05.11.99 e Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) approvato con 
DPCM 06.05.05.  
 
Si sottolinea infine che, considerato il numero delle aree/immobili sog-
getti alla presente proposta di variante, si è ritenuto congruo riportare le 
rispettive pericolosità e fattibilità in una tabella in allegato alla presente 
(All.1), elaborando comunque le carte di fattibilità (All.2).  
 
 
1. Inquadramento geologico 

 
1.1 Descrizione geologica 
 
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 
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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: 
 

− 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 gradazioni 
e sequenze positive. Nel complesso il non elevato livello delle acque nel 
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lago, le sue ridotte dimensioni e bassa energia favoriscono la formazione 
di ampi fan-delta. Questo assetto sembra nel complesso ben inquadrare 
quelle che sono le risultanze delle indagini geognostiche svolte nel baci-
no 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 pseu-
do-glay, organizzati in cicli sedimentari diversi a seconda della distanza 
dall'area di immissione nella pianura alluvionale. La deposizione di que-
sti corpi clastici è legata più a fenomeni di accrezione lungo corrente che 
ad accrezione laterale, il tutto in un ambiente di deposizione tipico di fiu-
mi 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-
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 
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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 ghialoso-ciottolosi, con 
abbondante matrice limoso-sabbiosa imballati in corpi limosi palustri e/o 
d'esondazione. La divisione tr5 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 
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. Pleistocene 
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 de massicci 
corpi di argille-limose grigio blusatre; all'interno di questo corpo prin-
cipale sono presenti livelli e lenti di ghiaie e sabbie, in genere spor-
chi: verso l'alto passano a limi bruni, e luoghi varvati, con torbe, fru-
stoli 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 calcaree 
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chiare, in grossi banchi con rari livelli basali calcerenitici. Eocene 
Medio-Inferiore 

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

− Pietraforte: regolare alternanza di turbiditi arenacee quarzoso-
calcaree grigio brune in strati da 25 cm ad 1 m, argilliti siltose di colo-
re grigio scuro in livelli di 15-20 cm: affiora sui rilievi di Arcetri-
Giramonte, e nell'area del Giardino di BoboIi-Forte Belvedere. Costi-
tuisce un corpo all'interno della parte alta della Formazione di Silla-
no. Cretaceo Superiore 

− Formazione di Sillano: argilliti varicolore con irregolari intarcalazioni 
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 Paesi-
na") 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 siltoso-sabbiosa a cemento 
carbonatico. Eocene Inferiore-Cretaceo Superiore 

 
FALDA TOSCANA 

− Marne di San Polo: marne siltose grigio giallastre con rare intercala-
zioni di arenarie fini. Miocene Inferiore-Oligocene 

− Macigno: torbiditi arenacee quarzoso-feldspatiche gradate, da medie 
a grossolane con rapporto sabbia/pelite >1, in banchi anche amalga-
mati di spessore massimo di 8 m e raramente inferiore al mezzo me-
tro, con intercalazioni di torbiditi arenacee fini e torbiditi siltoso-
argillose in strati di spessore inferiore ai 30 cm. Miocene Inferiore-
Oligocene 

 
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-
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lacustre con il ribassamento del blocco meridionale. La principale attività 
delle faglie, periodo in cui si è determinato il maggiore movimento verti-
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 (torrente Bisenzio, 
torrente Mugnone, fiume Greve), che sono caratterizzati da un notevole 
trasporto solido, precedentemente deposto nella pianura costiera plioce-
nica, nelle attuali zone di San Casciano e Montelupo (CANUTI ef al, 196-
6; BARTOLINI & PRANZINI, 1981). Detti corsi d'acqua casi intercettati 
scaricano 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 torrente Vingone, e nella zona di 
Careggi a quella del torrente 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 Amo e dei 
suoi affluenti (torrente Affrico, Fosso San Gervasio, torrente Mugnone, 
torrente Lastra, torrente Terzolle), con ripetuti impaludamenti di vaste 
aree. 
Il margine nord-orientale dell'area fiorentina è marcato dalla gradinata 
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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 
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 

 

Gli affluenti in destra d'Amo, a parte il torrente Mugnone, sono tutti di 
origine recente, impostati in erosione sui depositi fluvio-lacustri villafran-
chiani ed in stretta dipendenza con la faglia di Fiesole, sul cui piano si 
attestano in erosione regressiva. Hanno carattere torrentizio e nella par-
te 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'A-
mo, 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-
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sale di Monte Ceceri-Monte Rinaldi, mentre diventa lobato, divergente e 
drenante verso la pianura fiorentina nella fascia intermedia sui terreni 
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 torrente 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 
Rinaldi, in seguito all'azione della faglia di Fiesole. Per i torrenti Terzolle 
e paleo-Affrico molto verosimilmente il loro sviluppo appare legato alla 
presenza del nucleo di Macigno della dorsale di Monte Ceceri-Monte 
Rinaldi che non ostacolando l'erosione è stato aggirato, anche per la 
presenza dei terreni argillitici, più erodibili, appartenenti alle Unità Liguri 
ed affioranti alle due estremità della dorsale. Gli affluenti in destra d'A-
mo, ad eccezione del torrente Mugnone, sono di origine recente, ad an-
damento lineare, poco gerarchizzati, a carattere torrentizio ed impastati 
in erosione sui depositi fluvio-lacustri villafranchiani. Inoltre, mostrano 
tragitti brevi, acclivi nella parte di monte. Nell'area cittadina sono attual-
mente deviati, canalizzati 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. 
 
1.5 Macrozonazione sismica 
 

Per quanto concerne il rischio sismico, il territorio comunale di Firenze 
ricade nella zona sismo genetica n° 916 (ZS9). L’OPCM n.3274 del 23-
/03/2003 e la Del.GRT 604/03, aggiornata dalla Del.GRT 751/03 inseri-
scono il territorio comunale di Firenze in Zona sismica 2. Per tale zona 
sono definiti valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale 
di ancoraggio dello spettro di riposta elastico pari a ag/g=0,25. 
La Del.GRT 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 (Del.G.R.T. 431/06, LRT. 1/05). Per tali zone sono quindi pre-
visti valori di accelerazione massima del suolo, riferita ad un suolo di tipo 
A, compresa tra 0,15 <ag/g<0,25. 
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1.6 Inquadramento idrogeologico 
 

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 affluenti (torrente Mugno-
ne, torrente Affrico, torrente Terzolle, torrente Mensola ecc.) poggianti su 
sedimenti lacustri limoso argillosi con intercalazioni di livelli e/o lenti di 
ghiaie e sabbie, cui seguono sedimenti lacustri prevalentemente argillo-
si. 
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 
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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. 
 
 
2.  Piani di bacino sovraordinati 

 

2.1  Piano di Bacino del fiume Arno stralcio “Assetto Idrogeologico” 
 (PAI - DPCM 06.05.05) 
 

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 livelli che vanno dalla moderata (Pi1) alla molto elevata 
(Pi4). La normativa del PAI definisce le tipologie di intervento consentite 
per ogni grado di pericolosità e le condizioni per la loro attuazione. 
In generale le aree di cui alla presente variante ricadono, a volte solo in 
parte, in aree a pericolosità idraulica Pi2 (media) e Pi3 (elevata). Le pro-
blematiche di carattere idraulico ovviamente non interessano gli immobili 
posti in alto morfologico rispetto ai corsi d’acqua. 
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 
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PAI), per le aree in Pi3 sono individuati invece gli interventi consentiti e 
specificate le condizioni per l’attuazione degli stessi, secondo quanto 
previsto dall’art.7 delle NTA del piano stesso. 
Di tali disposizioni normative si è tenuto conto nella definizione delle con-
dizioni di fattibilità relative alle modifiche proposte (si veda l’allegata ta-
bella- All.1). 
 
Come per l’aspetto idraulico anche per l’aspetto geomorfologico il PAI ha 
elaborato apposite cartografie, che però sono distinte a seconda che la 
problematica sia legata a fenomeni franosi o a processi geomorfologici di 
versante. Tali cartografie individuano diverse situazioni di criticità classi-
ficandole secondo quattro gradi di pericolosità che vanno dalla PF1 
(moderata) alla PF4 (molto elevata).  
Si segnalano solo tre situazioni cartografate: le rampe, Possesso di Ru-
sciano, e ASP Demidoff. 
Le prime due sono perimetrate in PF3 (pericolosità elevata da frana) 
nella cartografia: “Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana 
derivante dall’inventario dei fenomeni franosi – livello di dettaglio” ; l’ulti-
ma ricade invece in PF2 (pericolosità media da processi geomorfologici 
di versante) nella “Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenome-

ni geomorfologici di versante -  livello di sintesi”. 
In particolare per “le rampe” si rileva la presenza di risistemazioni am-
bientali che presentano segni di potenziale instabilità. Per via Fortini in-
vece la problematica che ha portato all’assegnazione della classe PF3 è 
legata alla presenza di una frana quiescente. 
Nelle aree in PF2 il PAI (art.12 delle NTA) consente ogni tipologia di in-
tervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l’inter-
vento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e 
non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici 
nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue 
pertinenze.  
Nelle aree in PF3 (art.11 delle NTA) il piano di bacino definisce gli inter-
venti consentiti e le condizioni per la loro attuazione.   
Cosi come per l’aspetto idraulico, anche per il geomorfologico si è tenuto 
conto di tali disposizioni normative nella definizione delle condizioni di 
fattibilità relative alle modifiche proposte (si veda l’allegata tabella-All.1). 
 
2.2 Piano stralcio relativo alla riduzione del “rischio idraulico” del bacino 

del fiume Arno (DPCM 5/11/1999) 
 

Il Piano di Bacino dell’Arno Stralcio “Rischio Idraulico” approvato con 
DPCM 05.11.99, 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” 
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“Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali 
significativi (1966-1999) 

 
2.2.1 Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico 

nel bacino dell'Arno (norme 2 e 3) 
 

Una porzione triangolare ad ovest dell’area di San Bartolo a Cintoia rica-
de nelle aree perimetrate di cui alla “Carta degli interventi strutturali per 
la riduzione del rischio idraulico”. In particolare è prevista nella zona, 
quale intervento strutturale di tipo A, una cassa di espansione. 
Per questo tipo di aree la norma 2 del DPCM 05.11.99 (come modificato 
dal DPCM 19.05.11) prevede un vincolo di in edificabilità assoluta. Alcu-
ne tipologie di interventi sono comunque fatti salvi seppur condizionati e 
tra questi si segnala:  
“Sono esclusi dal vincolo di in edificabilità (…) gli interventi di amplia-
mento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, pur-

ché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano 
la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previa concertazio-

ne  tra enti ed Autorità di Bacino.” 
 
2.2.2 Carta aree di pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti (norma 5) 
 

Solo l’area di San Bartolo ricade in parte all’interno della perimetrazione 
delle aree di pertinenza fluviale del fiume Arno e dei suoi affluenti. Nel 
caso specifico risulta area di pertinenza del fiume Greve. Secondo la 
Norma 5 del DPCM del 05.11.99 tali aree in generale devono essere 
salvaguardate per la mitigazione del rischio idraulico, oltre che per la 
ricarica della falda, per il recupero ambientale, etc., e ove se ne verifichi 
la fattibilità e l’efficacia, devono essere realizzati interventi che contribui-
scano ad un miglioramento del regime idraulico ed idrogeologico ai fini 
della difesa del territorio. 
Allo stato attuale solo la porzione più a ovest ricade all’interno di un’area 
dove è prevista la realizzazione di una cassa di espansione di tipo A, 
come meglio esposto nel precedente paragrafo 3.2.1. 
 
2.2.3 Carta guida delle aree allagate (norma 6) 

 

Dalla carta in esame risulta che tutte le aree di variante site in pianura, 
ricadono all’interno delle aree interessate da inondazioni eccezionali; 
esse sono comunque esterne alle aree interessate da esondazioni ricor-
renti o comunque dagli eventi del triennio 1991-1993. All’interno delle 
aree perimetrate come allagate, secondo il disposto della norma 6 del 
DPCM 05.11.99, le opere che comportano trasformazioni edilizie ed ur-
banistiche possono essere realizzate a condizione che non vi sia un in-
cremento del rischio idraulico da esse determinabile o che siano indivi-
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duati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio da realizzarsi 
contestualmente alla esecuzione delle opere stesse. 
Nella messa a punto delle condizioni di fattibilità relative alle modifiche 
proposte si è dato comunque atto di quanto disposto dalla norma 6.  
 
2.3 Art.36 Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) - Art.141 LR 

66/2011 - Art.96 RD 523/1904 
 

L’art.36 comma 3 del PIT approvato con DCR n.72 del 24.07.2007, defi-
nisce le aree e le relative misure di salvaguardia, che non consentono in 
generale di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o 
trasformazioni morfologiche all’interno delle suddette aree. 
Le aree cui si applicano le misure di salvaguardia sono rappresentate 
dagli alvei, dalle golene, dagli argini e dalle due fasce della larghezza di 
m.10 dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda 
dei corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico, individuati 
nel Quadro Conoscitivo del PIT.  
 
La prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce comunque alle opere 
idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interven-
ti trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli ade-
guamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso 
d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la ri-
duzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed 
al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'ac-
cessibilità al corso d'acqua stesso. 
Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 3 le opere infrastrut-
turali che non prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che sod-
disfino le seguenti condizioni: 
a) non siano diversamente localizzabili; 
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di amplia-
mento e di manutenzione del corso d’acqua; 
c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esonda-
zione per tempi di ritorno duecentennali; 
d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio 
decreto 523/1904. 
 
Si fa presente inoltre che l’art.141 – Tutela dei corsi d’acqua della LR 
66/2011 ha ulteriormente disciplinato e limitato gli interventi in tali aree. 
 
A completamento del paragrafo si evidenzia che nell’area di tutela in 
esame, opera anche la disciplina di cui all’art.96 del RD 523/1904. 
 
Si rileva comunque che nessuna delle aree di variante ricade nell’area di 
tutela e salvaguardia di cui al presente paragrafo. 
 
 



114  

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

3  Individuazione delle classi di Pericolosità (DPGR 53/R/2011)  

 
3.1 Considerazioni in merito alle indagini geologico tecniche allegate al 

Piano Strutturale rispetto al 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 53/R/2011, si è ritenuto 
necessario verificare la compatibilità delle indagini precedenti con i con-
tenuti del nuovo regolamento regionale. 
Le indagini a supporto del Piano Strutturale sono costituite sia da un 
quadro conoscitivo che da uno di progetto. Nel quadro conoscitivo sono 
elaborate tutte le informazioni di carattere geologico, idraulico, sismico 
così come previste dal vecchio regolamento regionale, finalizzate a deri-
vare le pericolosità (quadro di progetto) del territorio in ordine agli aspet-
ti: geomorfologico, idraulico e sismico (si fa presente che la pericolosità 
geomorfologica ora 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 pertanto si è basata sul confronto delle informazioni di base 
richieste dal nuovo regolamento regionale e sulle definizioni di pericolo-
sità. 
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 regolamento 53/R/2011 introduce la necessità della 
realizzazione di studi di Microzonazione 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 riguardo si evidenzia che il Comune di Firenze, nel corso di una 
collaborazione 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 realizzazione di una Carta del Fattore di Amplificazione Calcolato. 
La suddetta carta è stata impiegata, sulla base delle definizioni riportate 
dal 26/R/2007, per effettuare la classificazione sismica locale del territo-
rio comunale. 
Le classi di pericolosità sismica locale, così elaborate, differiscono par-
zialmente rispetto a quanto risulterebbe dai nuovi criteri stabiliti dal 53/
R/2011. Nella fattispecie la classe S3 definita secondo il 26/R/2007 do-
vrebbe essere ridefinita come S2 alla luce del nuovo regolamento; tutta-
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via visti i valori di amplificazione sismica locale risultanti dalla Carta del 
Fattore Sismico Calcolato per l’area comunale, si è ritenuto opportuno 
mantenere la classificazione S3. 
 
Per quanto sopra quindi si ritiene che, per le aree di cui alla presente 
variante, le pericolosità ed in generale le indagini geologico tecniche ela-
borate a supporto del Piano Strutturale, siano compatibili rispetto al nuo-
vo regolamento regionale e pertanto nella tabella in All.1: Tabella perico-
losità/fattibilità sono riportate le pericolosità derivate dagli studi prece-
denti che supportano il Piano Strutturale. 
 
 

4. Individuazione delle classi e delle condizioni di fattibilità (DPGR  

53/R/2011) 

 

Relativamente alla definizione della fattibilità si fa presente che allo stato 
attuale il Piano Strutturale, nelle sue norme tecniche, rimanda la stessa 
al futuro regolamento urbanistico. 
Il Piano Strutturale comunque è già dotato di misure di protezione dal 
rischio idraulico, geomorfologico e sismico, essenzialmente derivate dal-
le norme del PAI e dal DPGR 26/R/2007, alle quali si rimanda anche 
esplicitamente.  
Tenuto conto comunque che le proposte modifiche urbanistiche devono 
essere conformi anche al DPGR 53/R/2011, la definizione della fattibilità, 
nonché le condizioni di attuazione della presente variante, ovviamente 
dovranno considerare anche le relative prescrizioni del nuovo regola-
mento regionale. 
 
La definizione della fattibilità e le condizioni per la realizzazione degli 
interventi sono riportate nella tabella allegata (All.1: Tabella pericolosità/
fattibilità).  
 
Le classi di fattibilità delle singole varianti sono inoltre proposte a livello 
cartografico, nelle allegate planimetrie (All.2: Carte della fattibilità). 
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Numero 
scheda 

Denominazione Ubicazione 
Variazione 
sintetica 

Peric. 
geomorf 
DPGR 53/R 

Peric. 
sismica 
DPGR 53/R 

Peric. 
idraulica 
DPGR 53/R 

P.A.I. 
peric. 

idraulica 

P.A.I. 
peric. 

geomorf 
P.S.R.I. 

PRG 
Esonda-
zione '66 

1 
Ex ristorante “le 
rampe” 

Viale Giu-
seppe 
Poggi, 1 

da zona F, 
sottozona F1p/
F1e con simbolo 
di campeggio/
verde pubblico + 
classe 2 a clas-
se 0 + classe 2 

G3 S3 n.c. n.c. PF3 n.c. no 

2 
Colonica Piazza 
Artom 

Via Acca-
demia del 
Cimento 

da zona G, 
sottozona G2e + 
classe 8 a clas-
se 8 + zona H, 
sottozona H1 

G1 S3 I3 Pi2 n.c. 
esondazio-
ni eccezio-
nali 

no 

3 
Ex deposito 
tram 

Via Fabri-
zio De 
Andrè 

da zona G, 
sottozona G1p/
G2p + zona F, 
sottozona F2p a 
zona D, sottozo-
na D3 + Piano di 
Recupero 

G1 S3 
I3/I2 

(parte a 
nord) 

Pi1/Pi2/
Pi3 

n.c. 
esondazio-
ni eccezio-
nali 

si 
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Note Osservazioni 
Fattibilità Idraulica, Sismica e Geologica 

Classi e Condizioni 
Classi di 
fattibilità 

Numero 
scheda 

edificio notificato, 
viene eliminata 
l’attuale destina-
zione pubblica 

La pericolosità G3 è legata alla 
presenza nell'area di spesse coltri 
di materiali di riporto che sono stati 
collocati in occasione dei lavori per 
la realizzazione delle sistemazioni 
inerenti Rampe, P.zle Michelange-
lo, Viale dei Colli. In particolare 
l'area di interesse è stata sede, 
prima degli interventi descritti, di 
attività estrattive, forse anche in 
sotterraneo. L'area si inserisce 
inoltre nel contesto più generale di 
instabilità della collina di Monte alle 
Croci. 

Idraulica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la forma-
zione del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottem-
perato a quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e 
DPGR 36/R/2009. 
Geologica F3 - Fattibilità condizionata: dovrà essere rispettato 
quanto prescritto al punto 3.2.1 per pericolosità geologica elevata del 
DPGR 53/R 2011 e all'art.11 delle NTA del PAI- Aut. di Bacino del F. 
Arno. 
Le indagini da effettuare ai sensi del punto 3.2.1 del regolamento 53/
R/2011 dovranno comprendere le verifiche di stabilità del versante 
con particolare attenzione alla superficie di contatto tra il substrato 
roccioso e le coltri antropiche di riporto.  

F1 - F2 - F3 1 

viene eliminata 
l’attuale destina-
zione pubblica 

La pericolosità del PS non deriva 
dallo studio dell'Università di Pisa 
ma dallo studio a celle idrauliche 
per il PAI. Da tale studio risulta che 
il battente Tr200 = 41.57m s.l.m., 
quota più bassa dell'attuale piano 
campagna. L'area inoltre non risulta 
essere stata interessata dall'evento 
eccezionale dal 1966. 

Idraulica  F2 - Fattibilità con normali vincoli. L’area non è da consi-
derarsi “in fregio” ai corsi d’acqua, ai sensi del par.3.2.2.2 lett.b di cui 
al DPGR 53/R/2011. Qualora siano necessari interventi di messa in 
sicurezza idraulica per la realizzazione delle opere disciplinate dalla 
presente variante, nel caso in cui i battenti Tr200 siano superiori a 
1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al battente registrato in occa-
sione dell’evento 1966, dovrà essere considerato un franco di 30-
/50cm. 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la forma-
zione del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottem-
perato a quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e 
DPGR 36/R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 

F2 - F2 - F1 2 

viene eliminata 
l’attuale destina-
zione pubblica, 
già inserito nel 
piano della alie-
nazioni 2008, 
recupero fabbri-
cato storico 

  

Idraulica F3 - Fattibilità condizionata: per la  progettazione degli 
interventi consentiti dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui 
all'art.60 delle NTA per la corrispondente fattibilità oltre alle prescri-
zioni di cui all'art.7 delle NTA del PAI- Aut. di Bacino del F. Arno,  
oltre quanto previsto dal par. 3.2.2.2 "situazioni caratterizzate da 
pericolosità idraulica elevata" di cui al DPGR 53/R 2011. 
Il battente idraulico rispetto al quale effettuare la messa in sicurezza 
idraulica degli interventi ricadenti in classe di pericolosità idraulica I3, 
così come ricavato dallo studio idraulico del PS, è il seguente: Tr.200 
= 53.93m slm. Ai fini dell’applicazione dell’art. 60 delle NTA del PRG 
si specifica che l’area risulta interessata da battente idraulico centen-
nale (Tr.100 = 53.15m slm) e che il battente idraulico dell’evento 
alluvionale del Novembre 1966 è stato di 55.80m slm. L’area classifi-
cata in pericolosità 3 deve essere considerata per intero “in fregio” ai 
corsi d’acqua ai sensi del par.3.2.2.2 lett.b del DPGR 53/R/2011. 
Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza idraulica 
per la realizzazione delle opere disciplinate dalla presente variante, 
nel caso in cui i battenti Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso 
che risultino inferiori al battente registrato in occasione dell’evento 
1966, dovrà essere considerato un franco di 30/50cm. 
Sismica F3 - Fattibilità condizionata per pericolosità sismica elevata: 
per eventuali interventi rilevanti rispetto alla normativa sismica, dovrà 
essere ottemperato a quanto prescritto al punto 3.5 lettera e) per 
pericolosità sismica elevata del DPGR 53/R/2011. Nel caso di inter-
venti di ristrutturazione edilizia R3 o demolizione e ricostruzione, il 
fattore di amplificazione da impiegare ai fini dei calcoli strutturali 
dovrà essere scelto fra il maggiore tra il risultante dagli studi in sito e 
quello derivante dalla carta del fattore di amplificazione (1,6<Fs<1,7)
elaborata a supporto del PS. Per la formazione del valido titolo abili-
tativo all'attività edilizia dovrà inoltre essere ottemperato a quanto 
disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
ll PdR dovrà tenere conto delle presenti condizioni di fattibilità e 
dettagliare ulteriormente le prescrizioni in relazione alle previsioni 
progettuali 

F3 - F3 - F1 3 
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Numero 
scheda 

Denominazione Ubicazione 
Variazione 
sintetica 

Peric. 
geomorf 
DPGR 53/R 

Peric. 
sismica 
DPGR 53/R 

Peric. 
idraulica 
DPGR 53/R 

P.A.I. 
peric. 

idraulica 

P.A.I. 
peric. 

geomorf 
P.S.R.I. 

PRG 
Eson-
dazione 

'66 

4 
Ex teatro Co-
munale 

Corso Italia 

da classe 4, 9, 0, 
6 + PUC a cam-
biamenti di classe 
6, 4,7,9,0 +  
Piano di Recupe-
ro 

G1 S3* I3 Pi2 n.c. 
esondazio-
ni eccezio-
nali 

si 

5 
Ex scuola via di 
Villamagna 

Via di 
Villama-
gna, 27A e 
27B 

da Zona G, sotto-
zona G2e a Zona 
F, sottozona F2p 
con simbolo 
attrezzatura 
pubbl., sociale, 
sanitaria, scuola, 
etc. 

G1 S3 
I2/I3 
(lato 
sud) 

Pi1/Pi2 
(lato sud) 

n.c. 
esondazio-
ni eccezio-
nali 

si 

6 
Conventino 
nuovo 

Via Giano 
della Bella, 
via del 
Casone, 
via dei 
Villani 

da zona A + 
lottizzazione 69 a 
Zona A +  Piano 
di Recupero 

G1 S3 nc nc n.c. n.c. no 

Tabella pericolosità/fattibilità 



piano delle alienazioni e valorizzazioni 
variante al PRG 

 119 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

A
ll
e
g
a
to
 1
 

Note Osservazioni 
Fattibilità Idraulica, Sismica e Geologica 

Classi e Condizioni 
Classi di 
fattibilità 

Numero 
Scheda 

ricade in Zona1 
delle aree allaga-
te 

La presente proposta di variante 
consente per gli edifici inseriti in 
classe 6 la possibilità della sostitu-
zione edilizia oppure l’aumento 
della S.U.L fino ad un massimo del 
10% di quella esistente. Per gli 
edifici che rimangono in classe 4 
invece è possibile al massimo una 
ristrutturazione di tipo R1, che 
comporta interventi minimali. In 
ogni caso si può avere potenziale 
cambio di destinazione. 

Idraulica F3 - Fattibilità condizionata: per la eventuale progettazione 
degli interventi consentiti dovranno essere rispettate le prescrizioni di 
cui all'art.60 delle NTA per la corrispondente fattibilità oltre quanto 
previsto dal paragrafo 3.2.2.2 "situazioni caratterizzate da pericolosità 
idraulica elevata" di cui al DPGR 53/R/2011. L’area non è da conside-
rarsi “in fregio” ai corsi d’acqua, ai sensi del par.3.2.2.2 lett.b di cui al 
DPGR 53/R/2011. Qualora siano necessari interventi di messa in 
sicurezza idraulica per la realizzazione delle opere disciplinate dalla 
presente variante, nel caso in cui i battenti Tr200 siano superiori a 
1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al battente registrato in occasio-
ne dell’evento 1966, dovrà essere considerato un franco di 30/50cm. 
Sismica F3 - Fattibilità condizionata per pericolosità sismica elevata : 
per eventuali interventi rilevanti rispetto alla normativa sismica, dovrà 
essere ottemperato a quanto prescritto al punto 3.5 lettera e) per peri-
colosità sismica elevata del DPGR 53/R 2011. Nel caso di interventi di 
ristrutturazione edilizia R3 o demolizione e ricostruzione, in considera-
zione del fattore di amplificazione sismica calcolato superiore a 1.65, i 
parametri di progettazione delle strutture dovranno essere incrementati 
di almeno il 65% per quello che riguarda le forze agenti (azioni sismi-
che). In particolare il fattore di amplificazione da impiegare ai fini dei 
calcoli strutturali dovrà essere scelto fra il maggiore tra il risultante 
dagli studi in sito e quello derivante dalla carta del fattore di amplifica-
zione elaborata a supporto del P.S. Per la formazione del valido titolo 
abilitativo all'attività edilizia dovrà inoltre essere ottemperato a quanto 
disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. Il PdR, dovrà 
tenere conto delle presenti condizioni di fattibilità e dettagliare ulterior-
mente le prescrizioni in relazione alle previsioni progettuali. 

F3 - F3 - F1 4 

    

Idraulica F3: Fattibilità condizionata: per la  progettazione degli inter-
venti consentiti dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al-
l'art.60 delle NTA per la corrispondente fattibilità oltre alle prescrizioni 
di cui al par. 3.2.2.2 "situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica 
elevata" di cui al DPGR 53/R/11. L’area classificata in pericolosità 3 
deve essere considerata per intero “in fregio” ai corsi d’acqua ai sensi 
del par.3.2.2.2 lett.b del DPGR 53/R/2011. Qualora siano necessari 
interventi di messa in sicurezza idraulica per la realizzazione delle 
opere disciplinate dalla presente variante, nel caso in cui i battenti 
Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al bat-
tente registrato in occasione dell’evento 1966, dovrà essere considera-
to un franco di 30/50cm. 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la formazione 
del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottemperato a 
quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/
R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

F3 - F2 - F1 5 

    

Idraulica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la formazione 
del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottemperato a 
quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/
R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
Il PdR, dovrà tenere conto delle presenti condizioni di fattibilità e detta-
gliare ulteriormente le prescrizioni in relazione alle previsioni progettuali. 

F1 - F2 - F1 6 
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Numero 
scheda 

Denominazione Ubicazione 
Variazione 
sintetica 

Peric. 
geomorf 
DPGR 53/R 

Peric. 
sismica 
DPGR 53/R 

Peric. 
idraulica 
DPGR 53/R 

P.A.I. 
peric. 

idraulica 

P.A.I. 
peric. 

geomorf 
P.S.R.I. 

PRG 
Eson-
dazione 

'66 

7 

Attrezzatura 
sportiva San 
Bartolo a Cin-
toia 

Via del 
Cavallaccio  
Via della 
Madonna 
di Pagano 
Via Simone 
Martini 
Via del 
Perugino 

variante normati-
va Art.51 NTA: 
Nel parco sporti-
vo di San Bartolo 
a Cintoia è am-
messa la realiz-
zazione di una 
media struttura di 
vendita non 
alimentare (fino 
ad una superficie 
di vendita massi-
ma di 2500 mq) 
che non si confi-
guri come centro 
commerciale,  per 
finanziare la 
realizzazione e/o 
gestione degli 
impianti, previa 
verifica di un suo 
corretto inseri-
mento nel conte-
sto. Inoltre viene 
eliminata la previ-
sione della linea 
tramviaria 

G1 S1 I2/I3 Pi2/Pi3 n.c. 

esondazio-
ni eccezio-
nali porzio-
ne a ovest 
in cassa 
espansione 
A 

si 

8 
ex Meccanotes-
sile 

via Taddeo 
Alderotti 

da Zona F - 
Sottozona F2p 
con simbolo di 
“Attrezzatura 
ricreativa/cinema/
teatro” + Classe 7 
+ Classe3 + 
Classe 0 + Lottiz-
zazione n.356  a 
Classe 9 + classe 
5 + classe 3  + 
Zona F-sottozona 
F2p con simbolo 
di “Attrezzatura 
ricreativa/cinema/
teatro” +  Lottiz-
zazione n.356 + 
Piano di Recupe-
ro 

G1 S3 I2 Pi1 n.c.   no 

9 Parione 
via del 
Parione 

da zona 
F,sottozona F2e 
(Università) a 
Zona F,sottozona 
F2e (attrezzatura 
amministrativa) + 
Zona G, sottozo-
na G2p con 
simbolo parcheg-
gio 

G1 S3 I3 Pi2 n.c.   si 

Tabella pericolosità/fattibilità 
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Note Osservazioni 
Fattibilità Idraulica, Sismica e Geologica 

Classi e Condizioni 
Classi di 
fattibilità 

Numero 
Scheda 

Il margine occi-
dentale dell'area 
di variante ricade 
parzialmente 
all'interno di una 
cassa di espan-
sione di categoria 
"A" posta in de-
stra idrografica 
del Fiume Greve 

Nella definizione di fattibilità è stato 
considerato che la struttura di 
vendita ricada, anche parzialmente, 
in area a pericolosità idraulica 
elevata. 

Idraulica F3 - Fattibilità condizionata: Per la eventuale progettazione 
degli interventi consentiti dovranno essere rispettate le prescrizioni di 
cui all'art.60 delle NTA per la corrispondente fattibilità oltre alle prescri-
zioni di cui all'art.7 delle NTA del PAI- Aut. di Bacino del F. Arno oltre 
quanto previsto dal paragrafo 3.2.2.2 "situazioni caratterizzate da 
pericolosità idraulica elevata" di cui al DPGR 53/R 2011. La struttura di 
vendità non potrà in ogni caso essere ubicata in area prevista a cassa 
di espansione. 
Il battente idraulico rispetto al quale effettuare la messa in sicurezza 
idraulica degli interventi ricadenti in classe di pericolosità idraulica I3, 
ricavato dallo studio idraulico del PS, è il seguente: Tr.200 = 38.91m 
slm. Ai fini dell’applicazione dell’art. 60 delle NTA del PRG si specifica 
che l’area risulta interessata da battente idraulico centennale (Tr.100 = 
38.76m slm) e che il battente idraulico dell’evento alluvionale del No-
vembre 1966 risulta compreso fra: 39.2 – 39.40 m slm. 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la formazione 
del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottemperato a 
quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e LR 36/R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

F3 - F2 - F1 7 

  

L'area ricade ai piedi della collina 
del Poggetto, notoriamente sogget-
ta a problematiche di tipo idrogeolo-
gico. In particolare, nell'area di 
variante la falda acquifera si trova a 
pochi metri da p.c. (-1/-2), ed ha 
invaso i volumi interrati sottostanti il 
grande padiglione centrale. Tale 
problematica è lamentata anche 
dalle abitazioni adiacenti su via 
Alderotti che spesso riportano di 
avere lame d'acqua nella cantine. 

Idraulica F2 - Fattibilità con normali vincoli.                                                                  
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la formazione 
del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottemperato a 
quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/
R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni                                               
Condizioni idrogeologiche: vista la prossimità della falda acquifera 
rispetto al piano campagna, nella progettazione degli eventuali inter-
venti interrati sarà necessario predisporre appositi studi di dettaglio 
riguardanti il regime idrogeologico del sottosuolo e predisporre le 
opportune opere di mitigazione del fenomeno, garantendo la traspa-
renza idraulica. 
Il PdR, dovrà tenere conto delle presenti condizioni di fattibilità e detta-
gliare ulteriormente le prescrizioni in relazione alle previsioni progettuali. 

F2 - F2 - F1 8 

viene inserita 
funzione pubblica   

Idraulica F3 - Fattibilità condizionata: per la eventuale progettazione 
degli interventi consentiti dovranno essere rispettate le prescrizioni di 
cui all'art.60 delle NTA per la corrispondente fattibilità, oltre quanto 
previsto dal par.3.2.2.2 "situazioni caratterizzate da pericolosità idrauli-
ca elevata" di cui al DPGR 53/R/2011. L’area classificata in pericolosi-
tà 3 deve essere considerata per intero “in fregio” ai corsi d’acqua ai 
sensi del par.3.2.2.2 lett.b del DPGR 53/R/2011. Qualora siano neces-
sari interventi di messa in sicurezza idraulica per la realizzazione delle 
opere disciplinate dalla presente variante, nel caso in cui i battenti 
Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al bat-
tente registrato in occasione dell’evento 1966, dovrà essere considera-
to un franco di 30/50cm. 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la formazione 
del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottemperato a 
quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/
R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

F3 - F2 - F1 9 
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Numero 
scheda 

Denominazione Ubicazione 
Variazione 
sintetica 

Peric. 
geomorf 
DPGR 53/R 

Peric. 
sismica 
DPGR 53/R 

Peric. 
idraulica 
DPGR 53/R 

P.A.I. 
peric. 

idraulica 

P.A.I. 
peric. 

geomorf 
P.S.R.I. 

PRG 
Eson-
dazion
e '66 

10 
Possesso di 
Rusciano   

da Zona G Sotto-
zona G1p e G1e 
verde pubblico  e 
attrezzatura 
sportiva + Zona F 
Sottozona F2e + 
classe 2 + classe 
0 a classe 2 +  
classe 0 + Zona 
G-G1e verde 
pubblico  e attrez-
zatura sportiva + 
Piano di Recupe-
ro 

G2-G4 S3 n.c. n.c. PF1-PF3   no 

11 Istituto Demidoff Via San 
Niccolò, 30 

da Zona G, sotto-
zona G2e con 
simbolo 
"Attrezzatura 
sanitaria e ospe-
daliera" + classe 
4+ classe 3 a 
classe 4, 9 e 3 + 
Piano di Recupe-
ro 

G1 S3 I3 Pi2 
PF2 

porzione 
a sud 

esondazio-
ni eccezio-

nali 
si 

12 
Istituto Sant’A-
gnese 

Via Guelfa, 
79 

da classe H, 
sottozone H3e + 
classe 3 e classe 
9 a classe 0 e 
classe 2 + Piano 
di recupero 

G1 S3* I2 Pi1 n.c. 
esondazio-
ni eccezio-

nali 
si 

Tabella pericolosità/fattibilità 
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Note Osservazioni 
Fattibilità Idraulica, Sismica e Geologica 

Classi e Condizioni 
Classi di 
fattibilità 

Numero 
Scheda 

  

Le aree di variante ricadono una 
interamente mentre l'altra ne viene 
lambita, da un'area interessata da 
un frana quiescente che interessa 
la zona. 

Idraulica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la formazione 
del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottemperato a 
quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/
R/2009. 
Geologica F3 - Fattibilità condizionata: dovrà essere rispettato quanto 
prescritto al punto 3.2.1 per pericolosità geologica elevata del DPGR 
53/R/2011 e all'art.11 delle NTA del PAI- Aut. di Bacino del F. Arno.                                   
Il PdR dovrà tenere conto delle presenti condizioni di fattibilità e detta-
gliare ulteriormente le prescrizioni in relazione alle previsioni progettuali 

F1 - F2 - F3 10 

  

  

Idraulica F3 - Fattibilità condizionata: per la eventuale progettazione 
degli interventi consentiti dovranno essere rispettate le prescrizioni di 
cui all'art.60 delle NTA per la corrispondente fattibilità, oltre a quanto 
previsto dal par. 3.2.2.2 "criteri generali di fattibilità" di cui al DPGR 53/
R/2011. L’area non è da considerarsi “in fregio” ai corsi d’acqua, ai 
sensi del par.3.2.2.2 lett.b di cui al DPGR 53/R/2011. Qualora siano 
necessari interventi di messa in sicurezza idraulica per la realizzazione 
delle opere disciplinate dalla presente variante, nel caso in cui i battenti 
Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al bat-
tente registrato in occasione dell’evento 1966, dovrà essere considera-
to un franco di 30/50cm. 
Sismica F2 - Con normali vincoli a livello di progetto: per la formazione 
del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà essere ottemperato a 
quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e s.m.i. e DPGR 36/
R/2009. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
Il PdR dovrà tenere conto delle presenti condizioni di fattibilità e detta-
gliare ulteriormente le prescrizioni in relazione alle previsioni progettua-
li. 

F3 - F2 - F1 11 

  

  

Idraulica F2 - Fattibilità con normali vincoli: per la  progettazione degli 
interventi consentiti dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui 
all'art.60 delle NTA per la corrispondente fattibilità.                                                                     
Sismica F3 - Fattibilità condizionata: per eventuali interventi rilevanti 
rispetto alla normativa sismica, dovrà essere realizzato quanto prescrit-
to al punto 3.5 lettera e) per pericolosità sismica elevata del DPGR 53/
R/2011. Il fattore di amplificazione da impiegare ai fini dei calcoli strut-
turali dovrà essere scelto fra il maggiore tra il risultante dagli studi in 
sito e quello derivante dalla carta del fattore di amplificazione elaborata 
a supporto del P.S. 
Geologica F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. 
Il PdR dovrà tenere conto delle presenti condizioni di fattibilità e detta-
gliare ulteriormente le prescrizioni in relazione alle previsioni progettua-
li. 

F2 - F3 - F1 12 A
ll
e
g
a
to
 1
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Ex ristorante “le rampe” 1 

Fattibilità Idraulica F1 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F3 

Fattibilità Idraulica F2 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F1 

Colonica di piazza Eugenio Artom 2 

Fattibilità Idraulica F3 Fattibilità Sismica F3 Fattibilità Geologica F1 

Ex deposito tram 3 

Carte della fattibilità 
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Ex teatro Comunale 4 

Ex scuola via di Villamagna 5 

Conventino nuovo 6 

Fattibilità Idraulica F3 Fattibilità Sismica F3 Fattibilità Geologica F1 

Fattibilità Idraulica F3 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F1 

Fattibilità Idraulica F1 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F1 

A
ll
e
g
a
to
 2
 

Fattibilità F1 

Fattibilità F2 Fattibilità F4 

Fattibilità F3 

Legenda 
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Attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia 7 

Fattibilità Idraulica F3 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F1 

Fattibilità Idraulica F2 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F1 

Ex Meccanotessile 8 

Fattibilità Idraulica F3 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F1 

Parione 9 

Carte della fattibilità 



piano delle alienazioni e valorizzazioni 
variante al PRG 

 127 

d
ocu

m
ento sottoscritto digitalm

en
te ai sensi d

ella n
orm

ativa vig
ente 

Fattibilità F1 

Fattibilità F2 Fattibilità F4 

Fattibilità F3 

Legenda 

Possesso di Rusciano 10 

Istituto Demidoff 11 

Istituto Sant’Agnese 12 

Fattibilità Idraulica F1 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F3 

Fattibilità Idraulica F3 Fattibilità Sismica F2 Fattibilità Geologica F1 

Fattibilità Idraulica F2 Fattibilità Sismica F3 Fattibilità Geologica F1 

A
ll
e
g
a
to
 2
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5. Integrazioni al deposito del Genio Civile n.2978 del 30.03.2012 

 

Il presente paragrafo costituisce risposta alla richiesta del Genio Civile di 
integrazione (prot.31862 del 21.06.2012) agli studi geologici, idraulici e 
sismici di cui al deposito n.2978 del 30.03.2012 delle seguenti varianti al 
PRG vigente: 

− scheda 1 - Ex ristorante “le rampe” 

− scheda 3 - Ex deposito tram 

− scheda 7 - Attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia 

 

1  Ex ristorante “le rampe” 

 

- Condizioni di fattibilità per la classe di Fattibilità Geologica F3 

La pericolosità G3 dell’area è legata alla presenza di spesse coltri di ma-
teriali di riporto che sono stati collocati in occasione dei lavori per la rea-
lizzazione delle sistemazioni inerenti le rampe di piazzale Michelangelo - 
viale dei Colli. In particolare l'area di interesse è stata sede, prima degli 
interventi descritti, di attività estrattive, forse anche in sotterraneo. In par-
ticolare il sito di variante è ubicato in corrispondenza di un bastione mi-
chelangelesco delle mura rinascimentali della città. Pertanto nella tabella 
delle fattibilità (pagina 92) è stata inserita la seguente condizione aggiun-
tiva. 
  

Le indagini da effettuare ai sensi del punto 3.2.1 del regolamen-

to 53/R/2011 dovranno comprendere le verifiche di stabilità del 

versante con particolare attenzione alla superficie di contatto 

tra il substrato roccioso e le coltri antropiche di riporto. 

 

3  Ex deposito tram 
 
-  Microzonazione sismica  
In relazione alla richiesta di studi di microzonazione sismica ai sensi del 
regolamento 53/R/2011 per l’area di variante si fa riferimento agli studi 
già elaborati nell’ambito del Piano Strutturale (2010), depositati presso 
codesto Ente, con particolare riguardo al fattore di amplificazione sismi-
ca locale riportato nella “Carta del Fattore sismico calcolato”. 
 
Come si evidenzia dalla seguente figura, estratta dalla suddetta Carta, 
l’area di variante è caratterizzata da valori del fattore di amplificazione 
sismica compresi fra 1.6  - 1.7 
 
In conseguenza del fattore di amplificazione sismica piuttosto elevato si 
conferma l’attribuzione dell’area di variante a classe di Pericolosità 

Sismica S3, confermando tuttavia, in virtù della tipologia di previ-

sione urbanistica, la classe di fattibilità F2 per gli aspetti sismici. 
Pertanto nella tabella delle fattibilità (pagina 92) è stata inserita la se-

Carta del fattore  sismico calcolato 
Fattore di amplificazione sismico calcolato 
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guente condizione aggiuntiva: 
 

Verificare la possibilità, nell’ambito della progettazione edilizia, 

di realizzare interventi volti al miglioramento sismico dell’edifi-

cio, considerando, nei calcoli strutturali, il coefficiente di ampli-

ficazione sismica maggiore fra quello determinato in sito 

(secondo le disposizioni del DM 14.01.2008 “Norme tecniche 

sulle costruzioni”) e quello riportato dalla “Carta del Fattore 

sismico calcolato” del quadro conoscitivo del PS. 
 

Per quanto concerne la fattibilità idraulica F3 nella tabella (pagina 92) è 
stata inserita la seguente condizione aggiuntiva: 
 

Il battente idraulico rispetto al quale effettuare la messa in sicu-

rezza idraulica degli interventi ricadenti in classe di pericolosità 

idraulica I3, così come ricavato dallo studio idraulico del PS, è 

il seguente: Tr.200 = 53.93m slm. Ai fini dell’applicazione dell’-

art. 60 delle NTA del PRG si specifica che l’area risulta interes-

sata da battente idraulico centennale (Tr.100 = 53.15m slm) e 

che il battente idraulico dell’evento alluvionale del Novembre 

1966 è stato di 55.80m slm. 

 

Ai fini di una corretta progettazione degli interventi si ritiene opportuno 
integrare l’art.41.8 delle NTA del PRG con le seguenti prescrizioni: 

In fase di elaborazione del Piano Attuativo, deve essere garantito 

il non aumento della superficie coperta complessiva, in modo da 

evitare l’eventuale necessità di compensazione dei maggiori vo-

lumi sottratti al libero deflusso delle acque. 

 

Nelle aree in pericolosità I3, definibili come “in fregio” ai corsi 

d’acqua non devono essere previsti parcheggi di servizio in cor-

rispondenza del lato sud dell’area di variante. 

 
 

7 Attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia 
 
- Microzonazione sismica 
In relazione alla richiesta di studi di microzonazione sismica ai sensi del 
regolamento 53/R/2011 per l’area di variante si fa riferimento agli studi 
già elaborati nell’ambito del PS, depositati presso codesto ente, con par-
ticolare riguardo al fattore di amplificazione sismica locale riportato nella 
“Carta del Fattore sismico calcolato”. 
Come si evidenzia dall’estratto della suddetta Carta, l’area di variante è 
caratterizzata da valori del fattore di amplificazione sismica inferiori a 1.2 
e, nella parte sud – orientale, compresi fra 1.2 – 1.3. 
In considerazione dei modesti valori del fattore di amplificazione sismica 

si attribuisce classe di Pericolosità Sismica S2 all’area di variante, 

confermando la classe di Fattibilità F2 per gli aspetti sismici. 

Carta del fattore  sismico calcolato 
Fattore di amplificazione sismico calcolato 
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Per quanto concerne la fattibilità idraulica F3 nella tabella (pagina 94) è stata in-
serita la seguente condizione aggiuntiva: 
 

Il battente idraulico rispetto al quale effettuare la messa in sicurezza 

idraulica degli interventi ricadenti in classe di pericolosità idraulica I3, 

ricavato dallo studio idraulico del PS, è il seguente: Tr.200 = 38.91m 

slm. Ai fini dell’applicazione dell’art. 60 delle NTA del PRG si specifica 

che l’area risulta interessata da battente idraulico centennale (Tr.100 = 

38.76m slm) e che il battente idraulico dell’evento alluvionale del No-

vembre 1966 risulta compreso fra: 39.2 – 39.40 m slm. 

 
Ai fini di una corretta progettazione degli interventi si ritiene opportuno integrare 
l’art.51.1 lettera b.1 delle NTA del PRG con le seguenti prescrizioni: 
 

In fase di progettazione edilizia degli interventi dovrà essere effettuata 

la verifica della compensazione della eventuale volumetria sottratta al 

libero deflusso delle acque nelle aree ricadenti in classe di pericolosità 

I3, calcolata sulla base del battente idraulico Tr.200. 

Le aree potenzialmente idonee all’eventuale compensazione della volu-

metria sottratta al libero deflusso delle acque devono essere reperite 

nell’ambito della sottozona F1p con simbolo di “attrezzatura sportiva”. 

 
Per quanto concerne le area in pericolosità I3, definibili come “in fregio” ai corsi 
d’acqua si precisa che all’interno dell’area di variante non sono presenti aree in 
pericolosità I3 definibili come “in fregio” ai corsi d’acqua. 
 

6.  Integrazioni e modifiche a seguito del parere del Genio Civile espresso 

 ai sensi dell’art.9 del DPGR 53/R/2011  

 

In seguito al parere favorevole con prescrizioni, pervenuto in data 12.10.2012 
(prot. GA 48438) da parte dell’ufficio tecnico del Genio Civile, sono apportate le 
seguenti modifiche ed integrazioni al testo del paragrafo 5 e conseguentemente 
all’allegato 1 Tabella pericolosità/fattibilità e all’allegato 2 Carte della fattibilità. Al 
fine di una corretta comprensione delle modifiche e integrazioni apportate, di se-
guito si riporta il testo del parere e sono specificatamente trattati i temi e le ricadu-
te sulle schede di variante. 
“Sulla base della normativa vigente, il regolamento regionale 53/R/2011, per 
quanto di nostra competenza, si esprime un parere positivo con le seguenti pre-

scrizioni: 

− stante il fatto che gli interventi di cui alla scheda n.3 (ex deposito tram) so-

no di non irrilevante entità ed assimilabili al nuovo, sia attribuita una classe 
di fattibilità non inferiore alla corrispondente classe di pericolosità; 

− l’intera area ricadente in pericolosità idraulica 3 di cui alla scheda n.3 (ex 

deposito tram) deve essere considerata per intero come “in fregio” ai corsi 
d’acqua; 

− vengano indicate per le restanti aree in pericolosità idraulica 3, oltre a 
quanto eseguito per la n.7 (attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia), nel 
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caso non siano esclusi parcheggi a raso se si ricade in “fregio” a 
corsi d’acqua, ovvero in area che risente della dinamica attiva di 

acque di esondazione; 

− almeno in via cautelativa sia posto un franco di sicurezza non infe-

riore a 30 cm e normalmente di 50 cm ove i battenti 200ennali (ad 

esempio per la scheda n.3 ex deposito tram) e/o in ogni caso ove i 
medesimi risultino inferiori ai battenti registrati in occasione dell’e-

vento del 1966.” 
  

Scheda 1 Ex ristorante “le rampe” nessuna modifica e integrazione 

  

Scheda 2 Colonica di piazza Eugenio Artom nell’allegato 1 Tabella peri-
colosità/fattibilità la voce Fattibilità idraulica F2 è integrata con il se-
guente testo: “L’area non è da considerarsi “in fregio” ai corsi d’acqua, ai 
sensi del par.3.2.2.2 lett.b di cui al DPGR 53/R/2011. Qualora siano ne-
cessari interventi di messa in sicurezza idraulica per la realizzazione 

delle opere disciplinate dalla presente variante, nel caso in cui i battenti 
Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al batten-

te registrato in occasione dell’evento 1966, dovrà essere considerato un 
franco di 30/50cm”. 

  
Scheda 3 Ex deposito tram nell’allegato 1 Tabella pericolosità/fattibilità la 

voce Fattibilità idraulica F3 è integrata con il seguente testo: L’area 
classificata in pericolosità 3 deve essere considerata per intero “in fregio” 

ai corsi d’acqua ai sensi del par.3.2.2.2 lett.b del DPGR 53/R/2011. Qua-
lora siano necessari interventi di messa in sicurezza idraulica per la rea-

lizzazione delle opere disciplinate dalla presente variante, nel caso in cui 
i battenti Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che risultino inferiori 

al battente registrato in occasione dell’evento 1966, dovrà essere consi-

derato un franco di 30/50cm. Conseguentemente viene modificato l’art. 
48.8 delle NTA del PRG nel modo seguente: Nelle aree in pericolosità 
I3, non devono essere previsti parcheggi di servizio. 

Nell’allegato 1 Tabella pericolosità/fattibilità viene modificata la Fattibili-
tà sismica da F2 a F3 sostituendo integralmente il testo come di seguito 
riportato: 
Sismica F3 - Fattibilità condizionata per pericolosità sismica elevata: per 
eventuali interventi rilevanti rispetto alla normativa sismica, dovrà essere 
ottemperato a quanto prescritto al punto 3.5 lettera e) per pericolosità 

sismica elevata del DPGR 53/R/2011. Nel caso di interventi di ristruttura-
zione edilizia R3 o demolizione e ricostruzione, il fattore di amplificazione 

da impiegare ai fini dei calcoli strutturali dovrà essere scelto fra il mag-
giore tra il risultante dagli studi in sito e quello derivante dalla carta del 

fattore di amplificazione (1,6<Fs<1,7) elaborata a supporto del PS. Per 
la formazione del valido titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà inoltre 

essere ottemperato a quanto disposto in materia dal DM 14/01/2008 e 
s.m.i. e DPGR 36/R/2009. 

Di conseguenza nell’allegato 2 Carta delle fattibilità, viene sostituita la 
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mappa della Fattibilità sismica da F2 a F3. 
 

Scheda 4 Ex teatro Comunale nell’allegato 1 Tabella pericolosità/

fattibilità la voce Fattibilità idraulica F3 è integrata con il seguente te-
sto: “L’area non è da considerarsi “in fregio” ai corsi d’acqua, ai sensi del 
par.3.2.2.2 lett.b di cui al DPGR 53/R/2011. Qualora siano necessari 
interventi di messa in sicurezza idraulica per la realizzazione delle opere 

disciplinate dalla presente variante, nel caso in cui i battenti Tr200 siano 
superiori a 1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al battente registrato 

in occasione dell’evento 1966, dovrà essere considerato un franco di 
30/50cm”. 

  

Scheda 5 Ex scuola via di Villamagna nell’allegato 1 Tabella pericolosità/
fattibilità la voce Fattibilità idraulica F3 è integrata con il seguente te-
sto: L’area classificata in pericolosità 3 deve essere considerata per inte-
ro “in fregio” ai corsi d’acqua ai sensi del par.3.2.2.2 lett.b del DPGR 53/

R/2011. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza idrauli-
ca per la realizzazione delle opere disciplinate dalla presente variante, 

nel caso in cui i battenti Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che 
risultino inferiori al battente registrato in occasione dell’evento 1966, do-

vrà essere considerato un franco di 30/50cm. 
Scheda 6 Conventino nuovo nessuna modifica e integrazione 

 

Scheda 7 Attrezzatura sportiva San Bartolo a Cintoia nessuna modifica e 

integrazione 

 

Scheda 8 Ex Meccanotessile nessuna modifica e integrazione 

 

Scheda 9 Parione nell’allegato 1 Tabella pericolosità/fattibilità la voce 

Fattibilità idraulica F3 è integrata con il seguente testo: L’area classifi-
cata in pericolosità 3 deve essere considerata per intero “in fregio” ai 

corsi d’acqua ai sensi del par.3.2.2.2 lett.b del DPGR 53/R/2011. Qualo-
ra siano necessari interventi di messa in sicurezza idraulica per la realiz-

zazione delle opere disciplinate dalla presente variante, nel caso in cui i 
battenti Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che risultino inferiori al 

battente registrato in occasione dell’evento 1966, dovrà essere conside-
rato un franco di 30/50cm. 
 

Scheda 10 Possesso di Rusciano nessuna modifica e integrazione 

 

Scheda 11 Istituto  Demidoff nell’allegato 1 Tabella pericolosità/

fattibilità la voce Fattibilità idraulica F3 è integrata con il seguente te-
sto: L’area classificata in pericolosità 3 deve essere considerata per inte-
ro “in fregio” ai corsi d’acqua ai sensi del par.3.2.2.2 lett.b del DPGR 53/
R/2011. Qualora siano necessari interventi di messa in sicurezza idrauli-
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ca per la realizzazione delle opere disciplinate dalla presente variante, 
nel caso in cui i battenti Tr200 siano superiori a 1,5m e/o nel caso che 

risultino inferiori al battente registrato in occasione dell’evento 1966, do-
vrà essere considerato un franco di 30/50cm. 

 
Scheda 12 Istituto Sant’Agnese nessuna modifica e integrazione. 
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