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Premessa 

 

 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 2011/G/00306 del 

19.07.2011, ha avviato il procedimento di variante al PRG per 

la Fortezza da Basso e, contestualmente, la procedura di verifi-

ca di assoggettabilità VAS, ai sensi dell’art.22 della LR 10/2010: 

con tale deliberazione la Giunta Comunale, quale “autorità 

competente” VAS, ha preso atto del “documento prelimina-

re”, che fornisce una descrizione della variante e le informazio-

ni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante stessa. 

Con l’atto di avvio della procedura di verifica di assoggettabi-

lità a VAS sono stati altresì individuati i soggetti competenti in 

materia ambientale (SCA) da consultare sul “documento preli-

minare”. La consultazione si è svolta in data 08.09.2011 secon-

do la modalità della conferenza dei servizi al termine della 

quale è stato redatto e sottoscritto un verbale e sono stati for-

mulati contributi. 

Sulla base della decisione assunta nell’ambito della consulta-

zione di sottoporre a valutazione ambientale strategica VAS 

(deliberazione n. 2011/G/00432 del 08.11.2011), la variante al 

PRG vigente “Fortezza da Basso” e sulla base dei contributi 

pervenuti nell’ambito della procedura di verifica di assogget-

tabilità, è stato elaborato il documento preliminare VAS ai sen-

si dell’art. 23 della LR 10/2010, integrando il precedente docu-

mento per meglio focalizzare i criteri ordinatori del rapporto 

ambientale. 

Conseguentemente, come allora previsto dalla legge regiona-

le 1/2005, è stata avviata sulla variante anche la procedura di 

valutazione integrata. Con deliberazione n. 2012/G/00201 del 

12.06.2012 la Giunta Comunale, quale “autorità competente 

VAS”, ha preso atto del nuovo “documento preliminare VAS”. 

Sul citato documento si è svolta in data 24.07.2012 la consulta-

zione con i soggetti competenti in materia ambientale, che 

hanno richiesto ulteriori integrazioni ed approfondimenti per la 

definizione del rapporto ambientale VAS.   

Si ricorda che la valutazione ambientale strategica (VAS) atti-

vata riguarda la variante al PRG. Come già illustrato nell’avvio 

del procedimento della variante stessa, l’intervento di recupe-

ro della Fortezza da Basso sarà soggetto alla redazione di un 

piano di recupero. La scelta di affidare alla pianificazione at-

tuativa la definizione di  un quadro di riferimento costituito da 

regole che garantiscano l’unitarietà dell’intervento e la sua 
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corretta realizzazione permette di avere un controllo stringente 

sulla attuazione che avverrà attraverso i relativi atti abilitativi.  

 

 

1.  La consultazione VAS con i soggetti competenti in ma-

teria ambientale 

 

Nella fase di consultazione del documento preliminare ai sensi 

della’art.23 della LR 10/10 sono stati nuovamente invitati i se-

guenti soggetti competenti in materia ambientale, Regione 

Toscana, Provincia di Firenze, Direzione Regionale per i beni 

culturali e paesaggistici della Toscana, Soprintendenza arche-

ologica per la Toscana, Autorità di Bacino del fiume Arno, Uni-

tà funzionale igiene e sanità pubblica Firenze, ASL 10, Ufficio 

tecnico del Genio Civile, ARPAT, Consorzio di Bonifica Area 

Fiorentina. 

Alla conferenza partecipa la Soprintendenza Beni Culturali e 

Paesaggistici, forniscono un contributo specifico: Provincia di 

Firenze (prot. G.A. 36612/2012), l’Autorità di bacino del fiume 

Arno (prot. G.A. 37396/2012), il Consorzio di Bonifica Area Fio-

rentina (prot. G.A. 36364/2012), ARPAT (prot. G.A. 34332/2012), 

Autorità Idrica Toscana (prot. G.A. 37386/2012), Azienda Sani-

taria di Firenze (prot. G.A. 37392/2012), Soprintendenza Arche-

ologica (prot. G.A. 37861/2012). 

Il verbale e i contributi presentati richiedono ulteriori indagini e 

approfondimenti; in particolare la Soprintendenza Beni Cultu-

rali e Paesaggistici evidenzia condivisione generale sulla pro-

posta di demolizione di alcuni manufatti (richiedendo tuttavia 

l’autorizzazione alla loro demolizione della Direzione Regionale 

della Soprintendenza); sulla ricostruzione dei bastioni e sul ripri-

stino del camminamento di ronda, mentre esprime perplessità 

riguardo alla realizzazione del cosiddetto “Padiglione lago”. 

Viene precisato tuttavia che un parere definitivo sarà espresso 

solo dopo la redazione del Piano di Recupero, poiché la scala 

di dettaglio della variante urbanistica non è sufficiente alla va-

lutazione necessaria. Gli altri contributi pervenuti richiedono 

ulteriori approfondimenti sulle componenti ambientali, in parti-

colare: 

qualità dell’aria e impatto acustico conseguenti il poten-

ziamento del polo fieristico e relativa attrattività in termini 

di traffico veicolare e ricadute sulla salute umana, 

risparmio idrico. 

Alcuni dei contributi (in particolare Soprintendenza per i beni 

archeologici e AIT) focalizzano l’attenzione su problematiche 

che possono insorgere in fase di cantierizzazione. 
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Gli approfondimenti richiesti che riguardano le componenti 

ambientali qualità dell’aria, impatto acustico e risparmio idri-

co, sono contenute nei paragrafi 9 e 10 del presente rapporto. 

La questione relativa al “Padigione Lago” trova soluzione 

nell’evoluzione del progetto (paragrafo 5.4). 

 

2. Gli esiti della partecipazione della Valutazione  

 Integrata 

 

Nell’ambito della procedura di Valutazione Integrata (VI) rela-

tiva al recupero della “Fortezza da Basso” il percorso di parte-

cipazione prevede il coinvolgimento dei cittadini, singoli e or-

ganizzati, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, 

degli stakeholders in generale. 

Per diffondere i contenuti dell’idea di recupero che 

l’Amministrazione intende proporre sono stati organizzati con i 

soggetti potenzialmente interessati incontri specifici di informa-

zione ed ascolto (focus group). Gli incontri sono stati, intanto, 

occasione per descrivere il percorso di partecipazione nella 

sua interezza: è stata infatti ricordata la possibilità di inviare 

segnalazioni, contributi e quant’altro fosse ritenuto utile invitan-

do i partecipanti a diffondere questa possibilità presso i loro 

rappresentati per poter ampliare il più possibile la platea 

dell’ascolto. 

L’Assessore al territorio, avviando i lavori dei focus group, ha 

illustrato le principali motivazioni della proposta di recupero 

che vede coinvolte le tre Amministrazioni oggi proprietarie del 

complesso monumentale (Regione Toscana, Provincia di Firen-

ze e Comune di Firenze). I tecnici delle Amministrazioni hanno 

invece esposto i contenuti della variante e del progetto urba-

nistico posto alla base del Piano di Recupero. 

Di seguito sono riportati date e partecipanti ai focus organizza-

ti: 

10 febbraio 2012 associazioni di categoria 

Presenti: Confindustria – CNA – Confesercenti – Confcoope-

rative – Legacoop Toscana -AGCI 

13 febbraio 2012 quartiere 1 e comuni contermini 

Presenti: Quartiere 1 

17 febbraio 2012 associazioni ambientaliste 

Associazioni presenti: Amici della Terra – Legambiente – Fi-

renze in Bici 

17 febbraio 2012 associazioni sindacali 

Presenti: CISL, CGIL, FILT – CGIL, C.L.S.C. 

24 Febbraio 2012 ordini professionali 

Presenti: Ordine Architetti – Ordine Geologi – Ordine Agrono-

mi – Collegio Periti Industriali – Collegio Geometri. 
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Le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali au-

spicano che il progetto venga realizzato rispettando le linee 

proposte ed in particolare che vi sia l’effettiva salvaguardia 

dell’attività fieristica, che è fondamentale per l’economia 

della città. Rilevano come sia strategico strutturare in modo 

non invasivo anche la vera e propria esecuzione del proget-

to facendo in modo che essa incida il meno possibile sulla 

continuità delle attività fieristiche. Sotto questo aspetto pre-

occupa anche l’interferenza con altri progetti che incidono 

sull’area della Fortezza: alta velocità, tramvia. Si auspica la 

valutazione di un collegamento effettivo tra la Fortezza ed il 

Palazzo dei congressi. 

Le associazioni ambientaliste auspicano che il recupero sia 

occasione per sfruttare al massimo la rete ferroviaria valutan-

do un collegamento con la Fortezza anche per il trasporto 

merci: questo consentirebbe di eliminare le colonne di tir in 

occasione delle fiere. Occorre migliorare l’accessibilità con 

mezzi virtuosi, anche per il quotidiano e non solo in occasione 

delle fiere, agendo coercitivamente sulle altre forme di mobili-

tà. 

Gli ordini professionali ritengono apprezzabile la progettazione 

ed il livello di analisi effettuato. 

I rappresentanti degli architetti forniscono un contributo scritto 

che critica le modalità scelte dall’amministrazione per interve-

nire su parti di città importanti: le varianti. A parere di 

quest’ultimi sarebbe più opportuno completare la pianificazio-

ne del territorio comunale con il Regolamento Urbanistico e 

poi avviare le trasformazioni della città. Inoltre avrebbero au-

spicato, su interventi così importanti, l’espletamento di concor-

si internazionali di progettazione riconoscendo comunque 

l’ottimo risultato progettuale prodotto dai tecnici interni 

all’Amministrazione. 

 

 

3.  La normativa si innova 

 

Dopo l’avvio della valutazione è intervenuta la LR 17.02.2012, 

n.6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche 

alla LR 10/2010, alla LR 49/1999, alla LR 56/2000, alla LR 61/2003 

e alla LR 1/2005), che innova il procedimento di valutazione. In 

particolare la modifica riguarda la razionalizzazione ed il coor-

dinamento dei processi di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) e di Valutazione Integrata (VI), facendo prevalere dal 

punto di vista procedimentale la VAS,  pertanto l’iter della Va-

lutazione Integrata si è concluso con la prima fase illustrata nel 

paragrafo 2. 
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4.  Descrizione dell’area d’intervento 

 

4.1 Inquadramento storico 

 

“Fortezza da Basso” è la denominazione corrente del Forte di 

San Giovanni Battista, così chiamato per distinguerlo dal Forte 

di Santa Maria di San Giorgio, detto comunemente Forte di 

Belvedere. 

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

chiamato Castellum Alexandria in omaggio al suo ideatore, il 

duca Alessandro de’ Medici, e porta la firma di uno dei grandi 

architetti del Rinascimento: Antonio da Sangallo il Giovane 

che ricevette l’incarico della sua progettazione nel 1533. 

Il forte è una peculiare macchina militare, più oppressiva che 

difensiva, avendo il suo mastio rivolto verso la città e le sue 

possibili ribellioni; per questo ebbe una parte importante nella 

repressione delle forze antimedicee intrapresa dal giovane 

Duca, che pagò nel 1537 con la vita la sua volontà repressiva. 

Non è un caso se il viale che circonda la Fortezza sia stato 

chiamato Viale Strozzi, poiché nelle sue segrete fu imprigiona-

to il capo dei fuoriusciti antimedicei Filippo Strozzi, qui trovato 

morto di spada nel 1538 e mai si saprà se si trattò di suicidio, 

come fu dato a credere, o di omicidio politico. 

L’armeria della Fortezza era sufficiente per tremila soldati an-

che se, normalmente, era presidiato da circa 100 armati; ma il 

grande pentagono con i suoi cinque baluardi romboidali ai 

vertici non fu mai sottoposto all’ingiuria della guerra e nessun 

proiettile uscì mai dalle sue numerose artiglierie. 

Alla fine del settecento la Fortezza venne trasformata in casa 

di correzione; poi tornò ad essere caserma e fino a pochi anni 

fa dimora di famiglie di militari. Proprio qui il 27 aprile 1859, 

all’inizio della pacifica rivoluzione fiorentina, sventolò il primo 

tricolore simbolo del nuovo Regno d’Italia. 

L’interno della Fortezza non fu completato secondo i disegni 

originari e perse presto la sua compattezza; fu ingombrato di 

costruzioni, soprattutto a partire dal 1600; magazzini, rimesse, 

alloggiamenti militari furono costruiti senza più un piano unita-

rio e solo tra sette ed ottocento si realizzarono edifici più medi-

tati come la porticata Palazzina Lorenese. Infine con le siste-

mazioni per Firenze capitale venne attuato l’imperdonabile 

smantellamento dei terrapieni lungo le mura interne e 

l’interramento dei fossati lungo le mura esterne, creando un 

artificioso dislivello tra il lato della ferrovia e quello sull’attuale 

viale Lavagnini. 

L’ultimo fondamentale passaggio, dopo un lungo iter burocra-

tico, fu nel 1967 quando il Ministero delle Finanze concesse 
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all’Ente Mostra dell’Artigianato il complesso della Fortezza. 

 

4.2  Note storico architettoniche 

 

Sintesi della riorganizzazione del potere mediceo, la Fortezza 

da Basso costituisce una testimonianza unica ed emblematica 

di architettura militare rinascimentale affermatasi a Firenze e in 

Toscana agli inizi del cinquecento. In passato struttura chiave 

del sistema di sicurezza interna ed esterna di Firenze, oggi la 

Fortezza continua a essere vitale, ospitando un importante po-

lo espositivo, modellandosi sulle esigenze della vita moderna.  

Progettata da Antonio da Sangallo il Giovane ed edificata 

con l'ausilio di Pier Francesco da Viterbo e Alessandro Vitelli, la 

Fortezza fu costruita essenzialmente nell'arco di un solo anno, 

tra il 1534 e il 1535, con un ingente impiego di manodopera e 

di mezzi. Chiamata originariamente “Castellum Alexandria” in 

onore di Alessandro dei Medici posto al governo di Firenze da 

Giulio de' Medici (papa Clemente VII), poi Fortezza di San Gio-

vanni Battista, in onore del patrono di Firenze, fu costruita, non 

solo per scopi difensivi e per alloggiare un grosso contingente 

militare, ma anche e soprattutto per intimorire i fiorentini e offri-

re un rifugio sicuro al principe e ai suoi sostenitori in caso di ri-

volta interna. Per impressionare maggiormente i fiorentini il lato 

rivolto verso la città fu dotato di un aspetto monumentale. I 

lavori iniziarono nel maggio del 1534 ma, poiché la Fortezza 

progettata era a cavallo delle mura della città, dapprima si 

intervenne sui tre baluardi e sulle quattro cortine esterne così 

da non lasciare indifesa Firenze. Secondo i canoni dell'architet-

tura militare del tempo, sorgendo in pianura, la Fortezza avreb-

be dovuto avere una pianta regolare, con bastioni pienamen-

te sviluppati, tra loro identici e dotati di orecchioni. Antonio da 

Sangallo vi preferì, invece, una pianta a pentagono –  il penta-

gono rappresenta la sintesi di due figure regolari: il triangolo, 

da cui si ottiene per rotazione una stella, e il quadrato, dalla 

cui rotazione si ottiene la stessa figura stellata –  irregolare, così 

da innestare il lato di base nelle mura arnolfiane preesistenti. Al 

centro di questo lato, che è il più lungo, fu costruito il mastio 

che ingloba l'antica Porta Faenza. Il mastio è una struttura ar-

chitettonica molto originale, una  piattaforma, ossia una sorta 

di  bastione ridotto, inventata proprio da Antonio da Sangallo 

per interrompere cortine troppo lunghe e garantire il tiro ra-

dente delle artiglierie. La struttura presentava, quindi, un carat-

tere sui generis, con la parte rivolta verso l'esterno pienamente 

sviluppata e regolare e la parte rivolta verso l'interno più con-

tenuta, così da non occupare troppo spazio all'interno delle 

mura. La cortina e i bastioni furono costruiti in mattoni, meglio 
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in grado di assorbire i colpi di artiglieria, mentre il mastio fu co-

struito in pietra forte e presenta nella facciata bugne sfaccet-

tate a punta di diamante con pietre sferiche, probabilmente 

richiamanti lo stemma mediceo. Questi motivi decorativi, seb-

bene diffusi nel Rinascimento, non erano mai stati utilizzati su 

così larga scala in una costruzione militare. Gli imponenti ba-

stioni furono corredati da disseminate torrette, anguste galle-

rie, camminamenti e passaggi nascosti.   

Come ben si può capire da questa sommaria descrizione, nel-

le sue proposte progettuali Sangallo ha sempre prestato estre-

ma attenzione alle preesistenze, cercando, quando possibile, 

più di valorizzarle che di sopprimerle. Antonio da Sangallo si 

preoccupò, dunque, di sfruttare il più possibile le mura della 

città e, perciò, decise di incorporare la porta Faenza nella For-

tezza, facendone il nucleo centrale del mastio stesso. Due fu-

rono i prototipi di riferimento per la costruzione della Fortezza: 

la Fortezza di Poggio Imperiale e quella di Santa Barbara a Pi-

stoia, esempi del passaggio dalla fortificazione medievale a 

quella moderna. Chiaro punto d'arrivo dell'evoluzione tecnica 

dell'architettura militare, la Fortezza presenta un apparecchio 

murario di grande interesse, dove il cotto serratissimo si ac-

compagna alla pietra forte fiorentina finemente lavorata.  

La Fortezza è la realizzazione di un prototipo che, teorizzato già 

dal Filarete, da Giuliano da Sangallo, da Michelangelo, da Bel-

lucci e altri, trova verifica a Firenze agli inizi del cinquecento 

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

qualità della realizzazione della fabbrica sangallesca  è prova-

ta dal dialogo tra i materiali – pietra forte e mattoni cotti – e 

dalla raffinata orditura dell'apparecchio murario e la sua ge-

nialità architettonica è provata soprattutto da tre aspetti del 

suo impianto: 

1. La pianta pentagonale che si situa a cavallo delle mura 

medievali, che vengono a far parte della Fortezza. Questa 

pianta è idealmente iterata nei cinque baluardi d'angolo 

(Rastriglio, Bellavista, Imperiale, Strozzi, Cavaniglia) e pre-

senta la raffinata concrezione della porta Faenza nel volu-

me del mastio. 

2. La redazione delle cortine murarie in cotto, scarpate e ge-

ometricamente definite con cornici, sguanci, bordature in 

pietra forte. Riprendendo una tradizione di colore sempre 

presente nel Medioevo e nel Rinascimento fiorentino, 

nell'architettura, nella pittura e nella scultura, presenta una 

perentorietà cromatica estremamente affascinante. La 

cortina muraria a grandi monoliti di pietra forte, che costi-

tuisce ancora oggi la facciata verso l'interno della città, 

può a buon diritto essere considerata forse uno dei capo-
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lavori assoluti dell'architettura militare. Il suo significato sim-

bolico e metaforico, con l'alternarsi di bozze a punta di 

diamante a cristallo e a calotta sferica, che evoca l'arma 

medicea e i proiettili dell'artiglieria, è ben evidente, ma 

rappresenta anche un chiaro esempio di come un para-

mento murario possa divenire scultura o scultura architet-

tonica, qualcosa che riconduce psicologicamente a re-

mote mura megalitiche, testimoni di antiche e grandi civil-

tà. 

3. La sala ottagona della Guardia, a cui si accedeva dalla 

rampa d'ingresso e ancora oggi visitabile, è un vero e pro-

prio capolavoro rinascimentale di chiara suggestione ro-

mana. Singolare è la tessitura delle otto vele della volta, 

dove è impiegata la tecnica detta “spina pesce” a dop-

pio mattone per coltello, già adoperata da Filippo Brunel-

leschi  per la cupola di Santa Maria del Fiore. 

La Fortezza aveva una guarnigione stabile piuttosto cospicua,  

come dimostrano le armi che le erano destinate, circa tremila 

tra alabarde e picche, novemila moschetti e undicimila archi-

bugi, ospitava le esercitazioni dei futuri bombardieri e gli allog-

gi di ufficiali, soldati, bombardieri e, lungo le mura, i magazzini 

contenenti armi e munizioni. Vi erano poi altri magazzini in cui 

veniva conservato il grano da distribuire alle altre fortezze, ma-

gazzini per conservare la carne che qui veniva salata per poi 

essere smistata alle popolazioni e ai presidi militari. Accanto ai 

magazzini vi erano le botteghe del “maestro di casse” e del 

legnaiolo, mentre un folto gruppo di scultori lavorava nel corti-

le della fonderia vecchia. All'interno delle mura della Fortezza 

si trovavano anche un forno, una chiesa, dei mulini, dei labo-

ratori per la concia del cuoio. Inoltre al suo interno vi lavorava-

no ottanta “battilani” e duecentocinquanta tessitori di seta, 

mentre nei fossi del castello così come al suo interno prospera-

vano piante di gelso. Lungo le mura, nella parte interna, vi era-

no spaziosi orti, forniti di “casa per l'ortolano”, in parte affittati a 

soldati della guarnigione, in parte a persone esterne, e terreni 

coltivati a vigneto dalla Porta nuova fino al Baluardo dello 

Strozzi.  

Come si può dunque ben immaginare, non era affatto facile 

mantenere in perfetta efficienza questo complesso, il che ri-

chiedeva continui interventi di manutenzione e restauro. Tra gli 

ingegneri chiamati a offrire la propria consulenza professionale 

in proposito ricordiamo in particolare Gabriele Ughi, Giulio Pari-

gi e Annibale Cecchi. Gli interventi effettuati furono sostanzial-

mente di tre tipi: 1) opere necessarie ad arginare le acque del 

Mugnone che, tracimando con le piene, riempivano e ostrui-

vano i fossi della Fortezza; 2) opere atte al restauro delle corti-
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ne, dei terrapieni e degli edifici gravemente compromessi dal-

le acque piovane; 3) costruzione di nuovi ambienti per far fron-

te alle esigenze del momento, quali nuove stalle, nuove arme-

rie, nuovi magazzini per la polvere, nuovi alloggi per i soldati e 

capannoni per il corpo di guardia.  

Nel periodo granducale la Fortezza da Basso vide diminuire il 

suo ruolo militare e quasi tutti gli interventi furono modesti e di 

carattere manutentivo. Dal 1859 in poi, invece, per successive 

addizioni, furono realizzati volumi a carattere utilitaristico, co-

me una “nuova stalla per i muli”, il disfacimento e la ricostruzio-

ne di parte della cortina interna della porta del Castello. Nel 

1649, in seguito a una relazione di Annibale Cecchi sullo stato 

del mastio centrale, danneggiato dalle intemperie, si decise di 

coprire la terrazza del mastio, visibile ancora oggi, con un tetto 

a padiglione, il cui costo fu di cento ducati. Più tardi, sotto la 

dinastia dei Lorena, vi furono relazioni e interventi di Fischer, 

Salvetti, Dolcini e Paoletti.  

Dopo l'uso a casa di correzione, con il passaggio allo Stato uni-

tario, la Fortezza da Basso rischiò di essere distrutta: infatti nel 

1879 l'ingegnere Alessandro Michelagnoli ne prospettò la de-

molizione per realizzarvi una “Stazione Ferroviaria Militare”, che 

avrebbe dovuto essere costruita simmetricamente alla piazza 

d'Indipendenza. Ciò per fortuna non accadde e, negli anni di 

Firenze capitale, quando gli imponenti lavori del Poggi di am-

modernamento della città alterarono le quote stradali, i fossati 

della Fortezza furono colmati e fu necessaria l'apertura di nuo-

ve porte . 

A partire dal 1967, con il passaggio del compendio monumen-

tale all'Ente mostra dell'Artigianato e poi con la gestione della 

SOGESE, la Fortezza è stata interessata da un vasto piano di 

riutilizzazione. Un impegnativo programma di restauri, condotto 

dalla Soprintendenza ai Monumenti di Firenze e reso necessa-

rio dalle condizioni di abbandono in cui la Fortezza versava 

alla fine della seconda Guerra mondiale, ha reso possibile il 

recupero del mastio – che è l'unica parte in cui venne piena-

mente realizzato il progetto del Sangallo, il riordinamento dei 

vari corpi di fabbrica e la rimozione dei più recenti ambienti 

addossati alla porta Faenza. Durante questo intervento, inoltre, 

è stata soppressa la scala interna di recente costruzione, che 

permetteva di accedere alla sommità della porta Faenza, a-

dattata dal Sangallo a cannoniera, ed è stata ripristinata la 

cinquecentesca comunicazione dall'esterno, mediante la ria-

pertura di una porta murata e la costruzione di una scala me-

tallica che riproduce l'esatto percorso degli incastri degli anti-

chi scalini di pietra incorporati nelle mura trecentesche. È sta-

to, inoltre, ritrovato e riaperto, all'estremità destra del fronte 
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sull'attuale viale Strozzi, un portale di accesso secondario, con 

parti di una rampa a cielo aperto e resti di strutture interrate. 

Dopo lo svolgimento di un concorso nazionale di idee, insieme 

ai lavori di restauro, è stato realizzato il nuovo “padiglione Spa-

dolini”. Quest'ultimo, nato con caratteristiche tecniche prefab-

bricate, impiega acciaio e alluminio in forma continua e corru-

gata con un forte effetto chiaroscurale.  Il padiglione, proget-

tato dell'architetto fiorentino Pierluigi Spadolini, rappresenta un 

esperimento architettonico e culturale. La struttura presenta le 

caratteristiche di un'edilizia che consente la massima flessibilità 

degli spazi, in grado di assolvere nel corso degli anni diversi 

ruoli. Il padiglione è composto da volumi semplici e modulari, 

capaci di accogliere le più svariate manifestazioni, e la pre-

senza delle mura ne ha bloccato lo sviluppo verticale, così da 

non entrare in competizione con le mura stesse e lo spazio da 

esse racchiuso. Le superfici verticali, in alluminio anodizzato 

bruno a doghe profonde orizzontali, sono modulate sull'altezza 

della doga sporgente, la cui misura deriva da quella dello sca-

lino, e hanno assunto una serie di riferimenti costanti che gira-

no e si inseguono lungo tutto il perimetro dell'edificio e nella 

scala centrale a cielo aperto. L'altro materiale per esterno co-

stituito da pezzi prefabbricati di cemento con ciottoli affogati 

di colore bianco e verde risolve le superfici orizzontali esterne, 

comprese le rampe, le scale e i contorni degli spazi verdi. L'edi-

ficio si articola su tre piani, dei quali uno completamente inter-

rato. Recentemente una contenuta sopraelevazione, giocata 

con effetto prismatico secondo il disegno di Pier Guido Fagno-

ni, ne ha arricchito le potenzialità espositive, ed è stato realiz-

zato un vasto impegno di recupero dei manufatti, tra i quali in 

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

Il Teatrino lorenese, ossia l'antico e caratteristico teatro costrui-

to ai tempi dei Lorena, oggi è utilizzato come sala congressua-

le per meeting e spettacoli, che possono così avvalersi di una 

cornice unica e suggestiva. Ubicata presso l'area centrale del-

la Fortezza, la struttura è in muratura e occupa un'area di circa 

520 mq. L'edificio si articola su due piani: il teatro al piano terra 

e le quinte al primo piano, mentre al secondo piano vi è un 

locale tecnico, non accessibile al pubblico. L'Arsenale, invece, 

deve il suo nome all'antica destinazione di deposito delle armi. 

Struttura in muratura di grande pregio architettonico, oggi o-

spita congressi, convention, cene di gala e spettacoli. L'edifi-

cio si sviluppa su tre livelli, collegati tra loro da scale interne ed 

esterne, da scale mobili e da ascensori: il piano terra, che è 

costituito da 4 ampie sale (Arsenale, Fureria, Armeria, Basilica); 

il primo piano, dove vi è un'ampia sala e due ristoranti; il se-

condo piano, che ospita locali tecnici e di servizio. 

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

vita a una commistione di epoche. Struttura modulare poliva-

lente, il Padiglione è ubicato in prossimità dell'antica Porta Fa-

enza, nella zona sud-est della Fortezza, e si sviluppa principal-

mente su un unico piano. Infatti al primo piano vi sono solo lo-

cali tecnici e nel piano interrato, raggiungibile dal piano terra, 

mediante ascensore, si trova il corridoio che collega il Padiglio-

ne Spadolini all'accesso pedonale di Porta alla Carra.  

 

4.3  Cronologia 

 

1284-1333 Costruzione dell’ultima cerchia muraria di Firenze. 

L’area che avrebbe interessato la realizzazione della Fortezza 

era già occupata da: 

Porta a Faenza, costituita da una porta, un’antiporta col-

legate tra loro da un ponte a tre arcate che scavalcava il 

Mugnone;  

Monastero di santa Umiltà del 1283; durante l’ultima tra-

sformazione delle mura nel 1324 il monastero dovette subi-

re alcune modifiche ed amputazioni. La piena dell’Arno 

del 1333 spazzò via tutti i ponti (eccetto quello di Ruba-

conte e quello di Porta Faenza, essendo un ponte fortifi-

cato). 

1527 Tumulti allontanano i Medici da Firenze. 

1529 Clemente VII (Giulio de' Medici) ottiene dall'imperatore 

Carlo V  l’investitura di Alessandro de’ Medici a signore di Fi-

renze come Duca della Repubblica. Per scoraggiare ribellioni 

antimedicee e a protezione del giovane duca Alessandro, 

Clemente VII decide la realizzazione della Fortezza. 

1534 Alessandro scrive ad Antonio da  Sangallo. Guicciardini 

informa il papa che Alessandro pensa di ubicare la Fortezza a 

Porta Pinti, a cui poi si preferisce Porta Faenza. Nanni Unghero 

viene nominato capomastro del lavoro. Alessandro Vitello e 

Pierfrancesco da Viterbo sono i sovrintendenti all’opera. Ven-

gono impiegati circa 1500 uomini e nel luglio dello stesso anno 

terminano le demolizioni degli edifici preesistenti nell’area. Si 

interpretano gli astrologi per sapere il giorno in cui gettare la 

prima pietra della cittadella: si opta per il mese di luglio, il gior-

no 15. A luglio muore Clemente VII, vero ideatore della Fortez-

za. 

veduta della Catena (1472 circa), 

copia ottocentesca, particolare 
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1535 Viene deviato il corso del Mugnone. Si radono al suolo le 

case davanti a sant’Antonio e viene spianato il terreno verso 

San Gallo. Carlo V viene a Firenze a visitare l’opera. Il 5 dicem-

bre la Fortezza è completata. Gran parte degli edifici sono de-

stinati ad uso militare: magazzini per le armi e alloggi di ufficiali 

e soldati, una fonderia, botteghe del legnaiolo, scultori, un for-

no, una chiesa, dei mulini e laboratori per la concia del cuoio, i 

battilana. 

Lungo le mura si sviluppano orti e vigneti. 

1537 Alessandro è ucciso dal cugino Lorenzino. Dopo la morte 

del duca Alessandro, Alessandro Vitelli, capitano di ventura 

già comandante delle guardie di Clemente VII occupa la For-

tezza a nome dell'imperatore ospitando la vedova del duca 

Margherita d’Austria, figlia naturale di Carlo V. Fondamentale il 

suo ruolo per la successione a duca della Repubblica di Cosi-

mo de' Medici del ramo cadetto. Solo nel 1543 Cosimo I, entre-

rà in Fortezza allontanando le truppe spagnole. 

Fino al 1589 si operano solo interventi di manutenzione. In 

quell'anno si realizzano nuovi volumi. Una stalla nuova per i 

muli, il terrapieno delle casematte (F. Gurrieri P. Mazzoni, 

op.cit., p. 51) e disfacimento e ricostruzione della cortina di 

dentro alla  porta del Castello. 

1635 Giulio Parigi propone di: 

costruire il palco del magazzino della carne 

togliere il magazzino del salnitro che ha rischiato di incen-

diarsi 

abbassare la strada che porta all’armeria nuova. 

1636 Il Paganucci deve demolire le case davanti al corpo di 

guardia, per creare nuovi alloggi. Ci sono tredici  mulini 

all’interno della Fortezza. I magazzini della polvere da sparo 

sono in luoghi non sicuri. 

1649 L'ingegnere militare Annibale Cecchi vuole coprire il Ma-

stio con un tetto a padiglione: per guadagnare sulle spese 

propongono di buttar giù due casacce, poste all’entrata della 

Piazza a sinistra. 

Per tutto il secolo XVII ci sono proposte di intervento per argi-

nare le piene del Mugnone: argine e spianata di campagna 

sui beni dell’arcivescovo di Firenze.  

Del 1737 è il documento più importante per la Fortezza con la 

descrizione dello stato di consistenza, redatta in francese dal 

colonnello del Battaglione di Artiglieria e Direttore Generale 

delle Fortificazioni di S.M.I. in Toscana, Odoardo Warren, con 

una magnifica pianta della Fortezza da Basso (F. Gurrieri P. 

Mazzoni, op.cit., p.55).  

Dal terzo quarto del XVIII secolo la Fortezza ha quattro usi prin-

cipali: l'uso militare ma con una casa di correzione e l'ospitalità 

di manifatture compresi alloggi per le famiglie povere. 

Inizia una sorta di smilitarizzazione della Fortezza. 

Nel 1822 l'architetto Antonio Benini redige una relazione in oc-

casione della consegna della Fortezza al primo commissario di 

guerra e marina. La relazione è interessante perché permette 
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un confronto diretto con la planimetria della Fortezza da Basso 

nella pianta catastale del 1849. 

Nel 1865 Firenze Capitale vede abbattute le mura della città a 

nord dell’Arno, sostituite da ampi viali alberati e da piazze in-

torno alle antiche porte. Il progetto relativo alla Fortezza pre-

vedeva di aprire due brecce sui lati est ed ovest delle cortine: 

di questo progetto viene solo realizzato il riempimento dei fos-

sati e l’apertura al nuovo livello delle tre porte. Giuseppe Poggi 

realizza un suggestivo raccordo tra i nuovi viali e la Fortezza 

circondandola di giardini e creando, nel lato a levante, un 

parterre con un bacino di grandi dimensioni. La trasformazione 

interna è bloccata dal fatto che la Capitale del regno è spo-

stata a Roma. 

Verso la fine degli anni cinquanta del Novecento i reparti mili-

tari sono trasferiti in periferia o nei comuni limitrofi. 

Nel 1967 la Fortezza è affidata all’Ente Mostra Artigianato e in 

quello stesso anno vi si trasferisce una parte dell'Opificio delle 

Pietre Dure. 

La Fortezza da Basso diviene il principale polo congressuale e 

fieristico della città. 

Nel 1974-76 viene realizzato un nuovo grande padiglione pro-

gettato dall'architetto Pierluigi Spadolini. 

Nel 1994 si realizza il padiglione Cavaniglia. 

 

4.4 Inquadramento patrimoniale 

 

In data 2 agosto 2007, tra il Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, l’Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provin-

cia di Firenze ed il Comune di Firenze, è stato siglato il Protocol-

lo d’Intesa denominato “Fortezza da Basso di Firenze”. Tra gli 

immobili oggetto del predetto Protocollo d’Intesa, risulta an-

che il Complesso della Fortezza da Basso che, secondo quan-

to stabilito nell’Intesa e ribadito nel successivo  e conseguente 

atto di permuta – sottoscritto il 30 novembre 2009 dall’ Agenzia 

del Demanio, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze 

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

per conto dello Stato, cede, aliena e trasferisce a titolo di per-

muta a Regione Toscana (q. 7,147 %), Provincia di Firenze (q. 

42,422 %) e Comune di Firenze (q. 50,431 %) la piena ed esclu-

siva proprietà del compendio immobiliare denominato 

“Fortezza da Basso”, sito in Firenze, viale Filippo Strozzi, appar-

tenente al Demanio dello Stato, ramo storico artistico, costitu-

ente uno dei più importanti esempi di fortificazione  cinque-

centesca. 

Nell’art. 3 lett.a  del Protocollo d’Intesa il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze s’impegna, con esecuzione affi-

data all’ Agenzia del Demanio, a trasferire il predetto immobile 

ai suddetti Enti, al fine di garantire la promozione e 

l’incentivazione dell’economia turistica regionale e locale di 
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natura espositiva e congressuale.  

Si ricorda che con deliberazione n.114/2008 il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Cultu-

rali e Paesaggistici della Toscana – ha autorizzato la cessione 

agli Enti territoriali della Fortezza da Basso  prescrivendo, tra 

l’altro, per la medesima una non destinazione ad usi, anche a 

carattere temporaneo, non compatibili con il suo carattere 

storico artistico o tali da recare pregiudizio alla sua conserva-

zione. A tale riguardo ogni variazione d’uso, anche qualora 

non comporti modifica alla consistenza architettonica del be-

ne, dovrà essere preventivamente comunicata alla Soprinten-

denza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le province di 

Firenze, Pistoia e Prato, ai sensi del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii. Le 

prescrizioni della deliberazione 114/2008 inerenti la Fortezza da 

Basso, sono anche presenti tra le premesse dell’ atto di permu-

ta. 

Si fa presente che nel più volte menzionato atto di permuta, è 

fatto obbligo per i nuovi proprietari di garantire la permanenza 

a titolo gratuito, nell’attuale sede della Fortezza da Basso, del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Opificio delle Pietre 

Dure, fino all’eventuale reperimento di una nuova e idonea 

sistemazione da concordarsi con il citato Dicastero e senza 

oneri a carico dello Stato. 

Si ricorda inoltre che, in data 14.12.2010, è stato siglato 

l’Accordo tra gli Enti proprietari per la redistribuzione delle quo-

te di proprietà del compendio, ripartendo la proprietà in parti 

uguali. 

Con deliberazione GC n.64 del 30.03.2010, l’Amministrazione 

Comunale prendeva atto degli interventi realizzati nel corso 

del tempo all’interno del complesso della Fortezza da Basso 

ritenendo che lo strumento del Progetto Unitario, previsto dalle 

NTA del PRG vigente, fosse alquanto inadeguato a dare rispo-

ste certe sull’assetto dell’area fieristica – espositiva all’interno 

del perimetro della Fortezza da Basso, in considerazione 

dell’enorme valore storico monumentale e in considerazione 

altresì della complessità degli interventi necessari. Riteneva 

pertanto (v. deliberazione 2010/G/00156) più opportuna la 

predisposizione di un Piano di Recupero (PdR) di iniziativa pub-

blica per consentire di dare un assetto razionale ed in linea 

con i principi di salvaguardia dei Beni monumentali. 

Con atto successivo (v. deliberazione 2011/G/00015) 

l’Amministrazione comunale afferma inoltre che la Fortezza da 

Basso “per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche e 

per il contesto in cui si inserisce, assume rilievo a livello regiona-

le e non solo locale, sia nell’ambito dei programmi di sviluppo 

economico, urbano e sociale del territorio, sia per le attività 

espositive, congressuali e promozionali ivi esercitate” e prende 
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atto degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Gruppo di 

Lavoro, incaricato della redazione del Piano di Recupero della 

Fortezza da Basso, contenuti nel documento “Note tecniche – 

Fortezza da Basso 2011”. 

 

4.5 Inquadramento urbanistico 

 

Il complesso edilizio della Fortezza da Basso ricade, secondo il 

PRG vigente, all’interno del “Centro storico entro le mura”, Zo-

na A (art. 15 NTA), con vincolo di Zona F (art. 50 NTA) - Sottozo-

na F2 esistente (attrezzature pubbliche e servizi pubblici di inte-

resse urbano e territoriale - art. 52 NTA) con simboli di 

“Attrezzatura culturale/museo” e “Attrezzature”. 

Nelle sottozone F2 si interviene per intervento edilizio diretto, 

previa redazione ed approvazione, da parte del Comune, di 

un progetto unitario (PU) esteso all’intera perimetrazione (art. 

52.2 NTA) e le eventuali deroghe alle norme del PRG possono 

essere concesse dal Consiglio Comunale in sede di approva-

zione del PU (art. 52.3 NTA). È inoltre inserita fra le “sottozone 

C3: di espansione e di recupero in corso di attuazione” e sog-

getta alla disciplina dell’art.37.2 che testualmente recita: 

“Complesso della Fortezza da Basso 

Esso sarà oggetto di un progetto unitario di recupero che ga-

rantisca l’adeguamento qualitativo e dimensionale degli spazi 

espositivi per manifestazioni altamente qualificate, liberando 

spazi e strutture da destinare a verde pubblico ed attività cul-

turali. Nella redazione del progetto suddetto che sarà esteso 

all’attrezzatura degli spazi sottostanti al rilevato ferroviario in 

corrispondenza di viale Belfiore, si terrà conto dell’intervento in 

corso e dei progetti già predisposti”. 

L’area esterna alle mura ricade in Zona F (art. 50 NTA) – Sotto-

zona F1 esistente (art. 51 NTA) con simbolo di “Verde pubbli-

co”, le mura ad ovest confinano con un’area priva di destina-

zione urbanistica, con il simbolo di parcheggi interrati, che di 

fatto corrisponde al Piazzale Montelungo. Gli ingressi esistenti 

alla Fortezza lato sud risultano anch’essi privi di destinazione 

urbanistica, coincidendo con la viabilità esistente. 

L’intero complesso della Fortezza risulta infine inserito in un PUE 

(Piano Urbanistico Esecutivo - art. 12 NTA) avente estensione 

maggiore rispetto alla Fortezza medesima. 

Con deliberazione della GC 2010/G/00064 del 30.03.2010 e 

2010/G/00156 del 18.05.2010 è stato stabilito di procedere al 

riassetto generale della Fortezza da Basso attraverso l’ elabo-

razione di un piano di recupero di iniziativa pubblica che con-

senta di definire un assetto razionale e in linea con i principi di 

tutela del bene monumentale in oggetto. 

Il Piano Strutturale approvato con deliberazione 2011/C/00036 

estratto di PRG 
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del 22.06.2011, conferma il ruolo consolidato di polo fieristico 

della Fortezza da Basso. Attraverso indirizzi specifici ne stabili-

sce il potenziamento e la riqualificazione, riconoscendone, in-

sieme al Palazzo dei Congressi e al Palazzo degli Affari, sia il 

ruolo di importante centralità urbana attorno alla stazione di 

Santa Maria Novella, che di polo fieristico in grado di compe-

tere per qualità e unicità di localizzazione con gli altri poli fieri-

stici nazionali ed internazionali. 

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

Strutturale introduce quale prestazione che il Regolamento 

Urbanistico dovrà garantire “recupero, qualificazione e poten-

ziamento del Polo Espositivo della Fortezza da Basso”, obiettivo 

riconfermato anche nell’art. 31.1 relativo al sistema funzionale 

dell’”Accoglienza” che testualmente recita: (…) 

“potenziamento dell’offerta congressuale di qualità attraverso 

la gestione strategica e la qualificazione del polo fieristico, va-

lorizzandone l’unicità della localizzazione.” 

La Fortezza da Basso quale parte del nucleo storico dichiarato 

Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1982, costituisce invariante 

del Piano Strutturale ed è soggetta pertanto alla disciplina di 

cui all’art.11.5 delle NTA del Piano Strutturale, sottratta alle mi-

sure di salvaguardia introdotte all’art.7 delle norme stesse in 

quanto zona F del PRG vigente per la necessità di procedere 

tempestivamente alla sua riqualificazione.  

 

4.6 Classificazione degli edifici e degli spazi aperti 

 

Il PRG vigente individua una specifica classificazione degli edi-

fici in base al loro valore storico-architettonico attribuendo 

conseguentemente i tipi di intervento ammessi per ciascun 

edificio.   

Le mura della Fortezza e la maggior parte degli edifici, pur es-

sendo stati realizzati in epoche successive all’impianto origina-

rio risultano in classe 0 ”edifici o parte di essi notificati e vinco-

lati ai sensi della legge 1089/39”; l’ex polveriera di forma ovoi-

dale antistante il bastione Strozzi  e un piccolo edificio presumi-

bilmente abbattuto per la realizzazione del padiglione Cavani-

glia risultano in classe 1 “edifici di particolare interesse storico-

artistico o  monumentale;  il magazzino ex tribunale ed il padi-

glione Spadolini sono classificati in classe 6 “edifici realizzati in 

epoca successiva a quella di formazione del tessuto edilizio 

che presentano caratteri e allineamenti incompatibili con il 

contesto”. Gli spazi aperti, occupati progressivamente da nuo-

vi padiglioni permanenti o temporanei sono classificati come 

classe 2. 
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5. L’idea di progetto 

 

“Tre cose sono necessarie per la bellezza:  

la prima è l’integrità o completezza, quindi la giusta 

proporzione o consonanza ed infine la chiarezza o 

evidenza.” 

San Tommaso D’Aquino 

 

5.1  Integrità e completezza 

 

Dal 1967 la Fortezza fu concessa all’ente Mostra 

dell’Artigianato e negli ultimi anni è stata destinata a sede di 

esposizioni, fiere e congressi. Dal 1970 ad ora sono stati realiz-

zati molti interventi alcuni dei quali hanno sollevato problemi di 

natura amministrativa con susseguenti obblighi derivanti dalle 

sentenze emesse dall’autorità giudiziaria. 

All'interno della Fortezza è ospitata una delle sedi dell'Opificio 

delle Pietre Dure con numerosi laboratori scientifici. 

La Fortezza da Basso con i suoi annessi, il Palazzo dei Congressi 

e il Palazzo degli Affari è il cardine del sistema fieristico e con-

gressuale della Toscana e rappresenta un’indiscutibile risorsa 

per la città. Firenze Fiera SpA è la società che gestisce il quar-

tiere fieristico-congressuale fiorentino, il sesto nella classifica 

dei poli fieristici italiani con 65.000 mq di superficie coperta 

suddivisi fra la Fortezza da Basso (55.000 mq di superficie co-

perta), il Palazzo dei Congressi (con una capacità congressua-

le di circa 1500 posti e un auditorium per 1000 ospiti) e il Palaz-

zo degli Affari, moderna struttura polifunzionale di oltre 4.000 

mq con una capacità complessiva di 1.800 persone. Il quartie-

re è sede di iniziative fieristiche internazionali di grande rilevan-

za (Pitti Uomo, Pitti Bimbo, Mostra dell’Artigianato)  e di impor-

tanti convegni e congressi nazionali ed internazionali.  

La Società di gestione è a prevalente capitale pubblico, con 

una maggioranza di quote azionarie del 57,6%, di cui il 31,85% 

della Regione Toscana, il 9,28% della Provincia di Firenze, il 

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

0,09% della Provincia di Pistoia. Un’altra quota importante è 

detenuta dalla Camera di Commercio di Firenze (28,66%). 

La sua particolare genesi e la destinazione militare hanno fatto 

sì che la Fortezza abbia subito ripetute trasformazioni e mano-

missioni che ne hanno modificato molti dei tratti originari. La 

storia recente della Fortezza è quindi un susseguirsi di interventi 

parziali che hanno agito su porzioni o zone del complesso sen-

za tenere in alcun conto l’insieme. Le conseguenze sono state 

che il sistema dei bastioni del Sangallo è stato smantellato per 

il 60% compresa la distruzione di gran parte delle strutture mu-

rarie interne; che sono scomparsi i grandi piazzali liberi ed albe-
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rati, che non esiste alcun ordine o gerarchia tra costruito, spazi 

aperti e percorrenze; che ha prevalso la realizzazione casuale 

di strutture di scarsa qualità architettonica se non addirittura 

temporanee, al punto che solo il sopravvissuto nucleo centrale 

settecentesco mostra elementi di pregio, che la struttura origi-

naria versa in abbandono e che porzioni importanti, come il 

bastione Strozzi, sono stati stravolti e manomessi. Il lungo pro-

cesso di deterioramento ha evidentemente raggiunto il punto 

di non ritorno e quindi prima di ogni altra considerazione va 

valutato che per conservare la Fortezza occorre che essa stes-

sa, e quindi le sue poderose mura, siano percepite come un 

valore e questo è ancora più valido per l’interno del monu-

mento. É necessario ed indifferibile che la Fortezza torni ad es-

sere una struttura unitaria dove l’interno sia parte ed immagine 

dell’esterno. Per ottenere questo occorre ripartire dalle poten-

zialità del sistema ordinatore originario; quello dei cinque ba-

stioni del pentagono del Sangallo, che come le altre logiche 

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

di lesene, successione regolare di bastioni. 

 

 

5.2 Giusta proporzione o consonanza 

 

La proposta progettuale discende direttamente dai contenuti 

indicati nell’art. 37.2 delle NTA del PRG vigente, che indicano 

la necessità di “un progetto unitario di recupero che garanti-

sca l'adeguamento qualitativo e dimensionale degli spazi e-

spositivi per manifestazioni altamente qualificate, liberando 

spazi e strutture da destinare a verde pubblico ed attività cul-

turali. Nella redazione del progetto suddetto, che sarà esteso 

alla attrezzatura degli spazi sottostanti al rilevato ferroviario in 

corrispondenza di Viale Belfiore, si terrà conto degli interventi in 

lo stato delle cose 
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corso e dei progetti già predisposti”. 

Al fine di rendere consoni e possibili i due opposti presupposti 

sopra espressi, adeguare quantitativamente gli spazi espositivi 

(maggiore superficie costruita) liberando nel contempo spazi 

da destinare a verde ed attività culturali (maggiori aree libere) 

l’idea guida proposta è quella di intervenire sul sistema dei ba-

stioni con la ricostruzione di quelli demoliti destinandone il volu-

me interno all’uso fieristico, ricreando inoltre la continuità dei 

percorsi soprelevati originari. 

Ciò è possibile assegnando alle superfici un doppio uso, o forse 

riassegnando, poiché i bastioni intesi come superficie ma an-

che come volume, almeno in parte, esistono già. 

Per ottenere inoltre l’eventuale incremento delle superfici utili si 

propone di realizzare un nuovo padiglione di circa 4.000 mq di 

superficie coperta, ubicato fra l’Opificio delle Pietre Dure e il 

nucleo settecentesco, previa demolizione del padiglione Ra-

striglia e del Magazzino Tribunale. 

 

 

5.3 Chiarezza o evidenza 

 

Il progetto di recupero è un’occasione irripetibile per dare im-

pulso e linfa all’innovazione tecnologica per tutta la Toscana e 

quindi auspicabile che gli interventi siano basati sull’uso diffuso 

di tecnologie e sistemi costruttivi innovativi ed avanzati. Le pro-

poste del progetto sono in sintesi le seguenti. 

Un'unica nuova torre di collegamento verticale sarà posta in 

adiacenza al Bastione Imperiale; sul cui tetto giardino verrà 

collocata una stazione per aerostati stazionari (mongolfiere/

dirigibili) ad uso turistico capace di offrire una vista unica su 

Firenze per riscoprire l’abbraccio che le colline verdi ancor og-

gi offrono alla città. 

gli interventi di progetto 
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Proseguendo la scala laterale alla Porta Soccorso alla Campa-

gna verrà realizzato un ulteriore e naturale collegamento con il 

bastione; sull’altro lato della casamatta si propone di inserire 

una gradonata verso il bastione Bellavista utilizzabile come ca-

vea per eventi e spettacoli. 

Verrà riutilizzata inoltre la scala interna alle mura (lato Cavani-

glia), originale del Sangallo, come collegamento tra il piano 

dei bastioni e la nuova superficie espositiva, completata da un 

nuovo ascensore come collegamento diretto tra il percorso 

verde e i padiglioni fieristici. 

A questo si aggiungerà un percorso turistico, esteso per oltre 

un chilometro e mezzo che, transitando dall’originaria porta 

del Mastio (recentemente riscoperta ed accessibile dal livello 

interrato), consentirà di attraversare l’area monumentale, 

giungere allo scalone esterno settecentesco collegando i cin-

que bastioni e riutilizzando come area di ristoro e scambio i  

locali in disuso ai piani alti del Mastio stesso. 

A completamento dei percorsi è inoltre possibile realizzare un 

passaggio pedonale che dal binario 16, raggiunga l’esistente 

varco della cannoniera del bastione Rastriglia, permettendo 

un ingresso diretto al piano fieristico della Fortezza, semplifican-

do quindi la connessione Santa Maria Novella - Fortezza. 

- sistema espositivo: 

Il sistema espositivo della Fortezza si organizzerà in due grandi 

organismi funzionali: 

Il primo (lato ferrovia, disponibile per fiere ed esposizioni di 

minore entità, sarà basato sull’unificazione e riorganizzazione 

degli edifici settecenteschi, (esclusa la Palazzina Lorenese) 

tramite l’inserimento di una pensilina trasparente di collega-

mento estesa all’ex Liceo Machiavelli, divenuto padiglione 

Machiavelli.  

Il secondo sistema sarà rappresentato dai nuovi padiglioni 

nei bastioni Strozzi e Cavaniglia connessi con il padiglione 

Spadolini. 

Al centro rimarrà come cerniera a servizio di tutto il sistema, 

la palazzina Lorenese ed il magazzino su due livelli realizzato 

nel volume del bastione Imperiale. 

Le superfici interrate precedentemente realizzate come e-

spansioni dello Spadolini (scivolo e cavedio) potranno essere 

ristrutturate come centrali tecnologiche di tutto il sistema evi-

tando di sacrificare parte dei preziosi nuovi volumi di superfi-

cie. 

- ricostruzione dell’originario sistema dei bastioni ripristinando i 

tre terrapieni smantellati tramite la realizzazione di nuovi volu-

mi con tetto giardino dotati di un sistema di grandi lucernari 

che assumeranno anche la funzione di fonti di luce naturale: 

bastione Imperiale (demolizione magazzino bastione Impe-
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riale); 

bastione Strozzi (demolizione Sala della Ronda); 

bastione Cavaniglia (demolizione padiglione Cavaniglia); 

- realizzazione di un nuovo padiglione ad uso fieristico e con-

gressuale nell’area attualmente occupata dai padiglioni 

magazzino tribunale e Rastriglia, per i quali si prevede la de-

molizione. Il nuovo padiglione sarà costituito da un edificio di 

un solo piano fuori terra e da un piano interrato, per una su-

perficie utile di circa 8.000 mq. 

- recupero della grande area libera antistante il mastio: 

realizzata grazie alla già avvenuta demolizione del padiglio-

ne Ghiaie al fine di ripristinare uno spazio utile per attività cul-

turali all’aperto. 

- sistema dei percorsi: il traffico meccanizzato, composto da 

vettori esclusivamente elettrici transiterà dalla porta S.Maria 

Novella (lato ferrovia) utilizzando come parcheggio scam-

biatore attrezzato il piazzale Montelungo; altresì tutto il traffi-

co pedonale transiterà dalla porta Faenza (lato piazza bam-

bine e bambini di Beslan) trovando la registrazione 

all’ingresso del nuovo Bastione Cavaniglia. 

 

5.4 L’evoluzione del progetto 

 

Il progetto sinteticamente illustrato nei paragrafi precedenti 

consiste in un’evoluzione dell’originaria proposta oggetto di 

Valutazione Ambientale Strategica. Si veda a tal proposito il 

documento preliminare approvato con DGC 2012/G/00201 

del 12.06.2012. 

A seguito della criticità rilevata dalla Soprintendenza BAPSAE 

circa la fattibilità del “Padiglione Lago”, emersa nell’ambito 

della consultazione con i soggetti competenti in materia am-

bientale, l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire un 

confronto con gli enti comproprietari del bene, Regione Tosca-

i bastioni originari da una pianta del 1749 
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na e Provincia di Firenze, oltreché con la Soprintendenza BAP-

SAE e la Direzione Regionale; come esito finale è stato prodot-

to un verbale conclusivo (09.04.2013), allegato al presente do-

cumento, dal cui contenuto si evince che, pur mantenendo 

inalterata la superficie in ampliamento del polo fieristico (vedi 

documento preliminare VAS citato), ritenuta strettamente ne-

cessaria alla sua permanenza nel complesso della Fortezza da 

Basso, …”la soluzione migliore è quella (…) che prevede la 

non realizzazione del padiglione Sottolago, bensì di un padi-

glione interno al complesso di pari superficie”. La soluzione 

proposta ...“non prevede la realizzazione del Padiglione 

"Sottolago" ma inserisce la previsione di un nuovo edificio su 

due piani, di cui uno interrato, per una superficie complessiva 

di 8.000 metri quadrati circa (pari alla superficie eliminata 

del  Padiglione Sottolago), ubicando tale edificio nell’area 

prospiciente l’edificio utilizzato dall’Opificio”. 

Nello stesso verbale, al fine di procedere con l’adozione della 

variante si richiede di acquisire: 

il parere della Direzione Regionale, elaborato sulla base 

dell’istruttoria della Soprintendenza relativo alla demoli-

zione degli edifici così come proposta nel piano;  

nuovo parere della sovrintendenza archeologica in meri-

to al padiglione interno che sostituisce la precedente 

ipotesi di padiglione sottolago,  

la definizione di  un accordo tra gli enti proprietari, la Di-

rezione Regionale e l’Opificio delle Pietre Dure che rece-

pisca quanto emerso durante gli incontri dell’anno 2012, 

così come rappresentato nell’elaborato proposta di utiliz-

zo delle aree nonché la manutenzione e gestione degli 

spazi sommitali dei bastioni che ricadono nel perimetro 

da assegnare all'Opificio delle pietre dure, ai fini della 

fruibilità complessiva dell'anello intorno alla Fortezza. 

Il parere è pervenuto in data 31.07.2013 prot.n.119714 ed è al-

legato al presente documento. 

 

 

6. La proposta di variante 

 

Alla luce dell’idea progettuale sinteticamente delineata e di 

una precisa valutazione su ciascun edificio presente attual-

mente nel complesso della Fortezza da Basso si propone di 

modificare la normativa di riferimento illustrata ai paragrafi 4.5 

e 4.6 del presente documento, rivedendo contestualmente la 

classificazione di alcuni degli edifici. 

In particolare si dovrà procedere con le seguenti modifiche 

grafiche e normative: 
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1. eliminazione dell’identificazione del perimetro del Piano 

Urbanistico Esecutivo (PUE). L’Amministrazione con le deli-

bere citate (GC 2010/G/00064 del 30.03.2010 e 2010/

G/00156 del 18.05.2010) ha ritenuto opportuno procedere 

attraverso la elaborazione di un piano di recupero (PdR) 

limitato al complesso della Fortezza e alle aree contigue 

come evidenziato nella planimetria dello stato variato. 

2. eliminazione dell’individuazione della “sottozona C3: di 

espansione e di recupero in corso di attuazione” ed elimi-

nazione del relativo capoverso dell’art.37.2. 

3. eliminazione dell’individuazione del Progetto Unitario co-

me disciplinato dall’art.52.2 “Sottozone F2: attrezzature 

pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoria-

le” con l’inserimento del simbolo PR e l’inserimento 

all’art.52.12 del nuovo seguente testo: 

Il complesso della Fortezza da Basso è soggetto alla 

elaborazione di un Piano di Recupero che garantisca: 

l’adeguamento qualitativo e dimensionale degli 

spazi espositivi per manifestazioni altamente qua-

lificate 

Il recupero del sistema originario delle mura attra-

verso la ricostruzione/il recupero dei bastioni e il 

conseguente ripristino del camminamento di ron-

da 

attraverso interventi, unitariamente progettati e discipli-

nati nel Piano di Recupero con particolare attenzione 

all’inserimento della superficie fra l’Opificio delle Pietre 

Dure e il nucleo settecentesco. A tal fine gli edifici iden-

tificati con la classe 7 devono essere demoliti. Possono 

essere ricostruite nuove superfici occupando anche le 

aree identificate con la classe 2 ad eccezione dello 

spazio esito delle demolizioni, compreso tra il nucleo 

settecentesco e l’area monumentale prospiciente il 

mastio.  

4. Modifica della classificazione di alcuni edifici: 

da classe 0 a classe 7 (Sala della Ronda, Magazzino 

Bastione Imperiale, Magazzino Porta Campagna) 

da classe 1 e classe 2 a classe 7 (Padiglione Cavani-

glia) 

da classe 1 a classe 0 (Polveriera) 

da classe 6 a classe 7 (Magazzino del Tribunale). 

 

 

PRG proposta di variante 
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7. La valutazione del patrimonio culturale 

 

Emerge con chiarezza anche dal contributo fornito dalla So-

printendenza Beni Ambientali e Architettonici e dalla Provincia 

di Firenze che occorre indagare nel dettaglio i possibili effetti 

positivi/negativi che l’intervento di recupero del bene potreb-

be innescare, precisando che il bene è soggetto al vincolo di 

cui al DLgs 42/2004 con decreto ministeriale 27.02.1984. 

Trattandosi di una specifica valutazione e non rinvenendo e-

sempi consolidati di valutazione ambientale strategica per a-

naloghi beni, si propone una ipotesi di trattazione del tema 

che riguarda specificatamente gli effetti attesi per la corretta 

conservazione e fruizione del bene e la sua relazione con la 

funzione di polo espositivo che si intende mantenere e integra-

re. L’idea è quella di trattare in prima istanza il bene nel suo 

complesso e le sue relazioni con il contesto, non potendo pre-

scindere dall’impatto che il suo recupero e la sua trasformazio-

ne possano indurre sullo stesso. 

Gli obiettivi che s’intendono perseguire nella definizione della 

variante sono quelli sinteticamente riportati nell’analisi swot 

che segue. 

La matrice PUNTI DI FORZA-OPPORTUNITÀ/PUNTI DI DEBOLEZZA - 

MINACCE mette in evidenza le criticità sia per quanto riguarda 

la corretta conservazione del bene monumentale sia per 

quanto riguarda l’efficiente organizzazione del polo espositivo, 

nonchè per ciò che concerne le relazioni con il contesto in 

termini di accessibilità, fonti di inquinamento ecc. 

L’analisi si conclude con una descrizione sintetica delle azioni 

di contrasto e mitigazione che s’intendono mettere in campo  

per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 

Sui risultati dell’analisi swot è stato costruito il set di indicatori sia 

quantitativi che qualitativi utili al monitoraggio in fase di inter-

vento e a regime (si veda il paragrafo 13). 

La stessa modalità di approccio alla valutazione è stata attiva-

ta nella analisi dei singoli manufatti che oggi fanno parte del 

complesso della Fortezza da Basso e che alla luce della va-

riante proposta sono soggetti ad interventi sostanziali. Gli inter-

venti vengono sinteticamente riportati nelle schede al fine di 

dare un quadro ricognitivo delle azioni che si intendono mette-

re in campo su ciascun manufatto, descrivendo sinteticamen-

te gli effetti attesi. 
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FORTEZZA DA BASSO 

BENE MONUMENTALE POLO FIERISTICO E CONGRESSUALE 

OBIETTIVO DELLA VARIANTE 

Valorizzazione e potenziamento della doppia funzione, per coniugare le ambizioni monumentali e ambientali alle 

esigenze funzionali economiche e commerciali del sistema  

AZIONI DI CONTRASTO O MITIGAZIONE 

 
1. Massima accuratezza nella redazione degli elaborati di dettaglio per quel che riguarda la scelta dei materiali e 

della loro messa in opera, nella scelta delle soluzioni costruttive da adottare, nella selezione, gestione e controllo 

delle maestranze occupate nella realizzazione delle opere. 
 

2. Dettagli sui tempi di cantierizzazione e sui possibili impatti ambientali + verifica di non sovrapposizione con le fasi 

di cantierizzazione delle opere infrastrutturali previste negli immediati dintorni del sistema Fortezza (tracciato TAV, 

linea 3 tramvia, people-mover, autostazione). 
 

3. Redazione piano di monitoraggio dei fattori di maggiore rischio 
 

4. Analisi di carico del sistema infrastrutturale della mobilità pubblico/privata sia fase di cantierizzazione che in fase 

di ultimazione/ a regime del nuovo sistema. Soluzioni di dettaglio. 
 

5. Possibilità di riconvertibilità degli spazi (destinati ad usi fieristici) in spazi utilizzabili ad altro tipo di eventi, a l fine di 

rendere l’uso delle strutture continuo nel tempo e alternativo in caso di calo di domanda del settore fieristico. 

assenza di qualità tecnico architettonica dei nuo-

vi  padiglioni e conseguente degrado del bene 

monumentale 

mancanza di risorse economiche per il restauro 

del bene monumentale e per il ripristino della per-

corribilità sopraelevata originaria 

MINACCE 

recupero del complesso monumentale: 

ricostruzione dell’originario sistema dei bastioni e 

contestuale ripristino della percorribilità sopraele-

vata originaria 

recupero dell’area libera originaria antistante il 

mastio grazie alla già avvenuta demolizione del 

padiglione Ghiaie 

miglioramento dello stato conservativo del bene 

monumentale 

fruibilità  da parte della cittadinanza 

creazione di un polo di attrazione sociale e turisti-

ca 

PUNTI DI FORZA 

OPPORTUNITÀ 

fase di cantierizzazione e protezione del bene 

professionalità delle maestranze occupate nella 

realizzazione delle opere 

manutenzione nel lungo periodo del bene restau-

rato 

gestione pubblico/privato del bene  per la fruizio-

ne dei vari tipi di utenza 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

PUNTI DI FORZA 

riqualificazione del sistema congressuale e fieristico: 

ampliamento degli spazi espositivi con la ricostru-

zione dei bastioni 

 

realizzazione di un nuovo padiglione 

congressuale/espositivo 

riqualificazione degli spazi esistenti 

OPPORTUNITÀ 

potenziamento dei servizi e della capacità di 

accoglienza 

creazione di un polo di attrazione economica e 

turistica 

assenza di qualità tecnologica dei nuovi  padi-

glioni e conseguenti problematiche di manuten-

zione con rischio di aumento dei costi ad essa 

riconducibili 

mancanza di risorse economiche 

impatto crisi economica sui poli fieristici 

MINACCE 

sovraccarico sul contesto insediativo e territoriale 

insufficienza delle infrastrutture per la mobilità e 

l’accessibilità 

fase di cantierizzazione e mantenimento della 

attività in essere 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
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7.1 Le fonti cartografiche per la ricostruzione storica 

 

Dal confronto delle mappe si evince come l’insediamento in-

terno alla Fortezza abbia subito nel tempo numerose trasfor-

mazioni. 

L’originaria configurazione pentagonale, riproposta anche 

nell’orditura interna degli orti, come illustrato nelle prime map-

pe storiche, viene quasi del tutto negata già agli inizi del sette-

cento. Nella configurazione rilevabile dalla pianta della città di 

Firenze disegnata da F.Ruggieri nel 1731 permane solo l’asse di 

simmetria nord-ovest-bastione Imperiale/sud est mastio, non-

ché traccia della diagonale verso il bastione Strozzi lungo la 

quale viene realizzato l’edificio denominato Palazzina Lorene-

se ed un altro edificio ad esso contrapposto che permane fino 

agli anni ’60 del novecento. 

Fino al 1865-1870 la configurazione dell’insediamento descritta 

nella mappa del Ruggieri rimane sostanzialmente invariata sal-

vo qualche ampliamento degli edifici esistenti. Modifiche più 

rilevanti all’assetto settecentesco sono rilevabili nella mappa 

del 1873 “Pianta di Firenze e dintorni” in cui compaiono i se-

guenti nuovi edifici: 

un edificio posto fra il bastione Cavaniglia e il bastione 

Strozzi 

l’edificio della Polveriera 

l’edificio denominato “Sala delle Nazioni” addossato alle 

mura, posto fra il bastione Strozzi e il bastione Imperiale 

parte dell’edificio denominato “Magazzino bastione Im-

periale” addossato alle mura con lo smantellamento 

dell’originario bastione 

l’edificio denominato “Opificio delle Pietre Dure” posto 

lungo le mura fra il bastione Bellavista e Rastriglia. 

A parte l’edificio della Polveriera, che presenta un deciso ca-

rattere architettonico rinvenibile sia nella pianta che 

nell’alzato, gli altri edifici hanno semplice pianta rettangolare 

e caratteri architettonici seriali. 

Nell’arco di un decennio, si assiste ad un ulteriore incremento 

sostanziale dell’insediamento dovuto presumibilmente ad in-

tervenute esigenze militari. Essendo lo spazio al centro già oc-

cupato dal nucleo settecentesco, i nuovi edifici vengono ubi-

cati lungo le mura o a ridosso delle stesse e con la realizzazio-

ne della “Sala della Ronda” si assiste allo smantellamento del 

secondo bastione. 

Nella mappa catastale del 1884 si rileva la realizzazione di nuo-

vi edifici la cui localizzazione appare casuale: 

un piccolo edificio lungo le mura posto fra il mastio e il 

bastione Cavaniglia 
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il presunto (non è dato sapere se è solo un problema di 

rappresentazione cartografica) ampliamento o rifacimen-

to dell’edificio posto fra il bastione Cavaniglia e il bastione 

Strozzi 

l’edificio denominato “Sala della Ronda” realizzato a ri-

dosso del bastione Strozzi con lo smantellamento del ba-

stione stesso 

l’edificio nei pressi del bastione Bellavista 

l’edifico denominato “Magazzino teatro comunale /

palestra” nei pressi del bastione Rastriglia. 

Nella mappa IGM del 1896/1897 si rileva un unico intervento di 

ampliamento (raddoppio) dell’edificio posto fra il bastione Ca-

vaniglia e il bastione Strozzi. 

La mappa del 1913 conferma sostanzialmente la situazione al 

1884, omettendo la rappresentazione degli edifici dei bastioni 

Strozzi e Imperiale già presenti  nel catasto citato. 

Fino al 1937 la situazione rimane sostanzialmente  invariata ri-

spetto a quella degli ultimi anni dell’ottocento. 

La Mappa del 1937 rappresenta un’ulteriore evoluzione 

dell’insediamento che, come si è potuto constatare cresce in 

maniera casuale e disordinata con l’unico obiettivo di soddi-

sfare le esigenze logistiche della divisione militare. Nella map-

pa si rileva: 

un edificio realizzato a ridosso del bastione Cavaniglia 

con lo smantellamento del bastione stesso 

l’ampliamento dell’edificio denominato “Magazzino ba-

stione Imperiale” 

un edificio a ridosso delle mura posto tra il bastione Impe-

riale e il bastione Bellavista 

3 nuovi piccoli edifici fra il nucleo settecentesco e 

l’edificio denominato “Opificio delle Pietre Dure” 

l’ampliamento dell’edificio fra il Mastio ed il bastione Ra-

striglia. 

Prima della seconda guerra mondiale l’interno della Fortezza 

risulta densamente costruito, sono stati smantellati 3 dei 5 ba-

stioni originari per far posto a nuovi edifici. L’assetto esito 

dell’evoluzione dell’insediamento nel corso di due secoli è for-

temente compromesso. Rimane intatto il nucleo settecentesco 

mentre la situazione a ridosso delle mura con lo svuotamento 

di tre dei cinque bastioni rompe l’unitarietà dell’”elemento 

mura” e ne compromette definitivamente la percezione 

dall’interno. 

Nel dopoguerra, dall’analisi dell’ortofotocarta del 1948, si evin-

ce che alcuni degli edifici ubicati nei pressi del Bastione Bella-

vista, realizzati fra la fine dell’ottocento e gli anni ’40 del nove-

cento sono stati abbattuti. L’ortofoto restituisce una situazione 
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abbastanza degradata soprattutto per quanto concerne gli 

spazi aperti. 

Fino ai primi anni ’60 (ortofoto 1961) l’assetto rimane sostanzial-

mente immutato salvo la realizzazione dell’edificio denomina-

to “magazzino del tribunale” nei pressi del bastione Bellavista. 

Il demanio dello Stato dopo un lungo dibattito sia locale che 

nazionale circa la destinazione futura del bene, cedette la di-

sponibilità della Fortezza all’Ente Mostra Mercato Internaziona-

le dell’Artigianato in data 23.01.1967. La Fortezza fu consegna-

ta all’Ente Mostra in data 05.09.1968. 

Nel gennaio del 1967 l’Ente Mostra bandì un concorso nazio-

nale di idee “per la sistemazione ed il restauro urbanistico ed 

architettonico della Fortezza da Basso a Firenze destinata a 

Centro nazionale dell’artigianato”.  I risultati del concorso, al 

quale partecipò una dozzina di gruppi di progettazione, furo-

no secondo Francesco Gurrieri, in una recensione del concor-

so dell’epoca, “(…) come minimo modesti, se non contropro-

ducenti sul piano della cultura del restauro”. Al concorso seguì 

l’incarico professionale per la redazione del progetto esecuti-

vo agli architetti capigruppo dei primi tre progetti vincitori : 

Enrico Castiglioni, Marco Dezzi Bardeschi e Paolo Malchiodi, i 

quali svilupparono una mole notevole di studi pervenendo alla 

approvazione di un progetto da parte del Comune di Firenze. 

L’Ente Mostra, forse per ragioni economiche, abbandonò la 

strada intrapresa per commissionare la realizzazione di un pa-

diglione prefabbricato di 21.000 mq alla IPI System Spa che 

aveva messo a punto sistemi smontabili. L’edificio fu progetta-

to dall’Ing. Ghellini Sargenti dell’ufficio tecnico IPI con la con-

sulenza dell’architetto Pierluigi Spadolini. Nel 1973 il progetto 

viene sottoposto alla commissione edilizia comunale che si e-

sprime favorevolmente. Come si evince dall’ortofoto del 1972 

l’abbattimento dei padiglioni esistenti per la realizzazione del 

padiglione denominato “Spadolini” è già avvenuta. L’edificio 

fu iniziato nel 1973 e completato nel 1976. Coeva è la demoli-

zione, nel nucleo settecentesco dell’edificio simmetrico al pa-

diglione Magazzino Abitazione, ubicato sull’asse centrale ma-

stio – bastione Imperiale. 

La metà degli anni ’80 è interessata da un ampio dibattito fra 

Regione Toscana, Comune di Firenze e il nuovo ente conces-

sionario SOGESE, subentrato nella gestione all’Ente Mostra do-

po la sua soppressione nel 1978, che vedeva al centro della 

discussione il destino della Fortezza che doveva secondo la 

regione essere divisa in tre ambiti funzionali: uno espositivo 

comprendente il nuovo padiglione Spadolini e il Padiglione 

della Ronda, il secondo centrale affidato al Comune di Firen-

ze, il terzo affidato al Ministero dei beni Culturali incentrato sul 
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laboratorio di restauro. L’ortofoto del 1982 dimostra chiara-

mente come il Padiglione Spadolini costituisca un fuori scala; 

nella stessa ortofoto si rileva l’avvenuta demolizione degli edifi-

ci situati presso il bastione Rastriglia, nell’area attualmente oc-

cupata dal padiglione Rastriglia. Seguono anni di rinnovato 

attivismo edilizio da parte dell’Ente gestore che vedono la rea-

lizzazione di una serie di nuovi interventi, descritti dettagliata-

mente nelle schede illustrative che seguono, come si evince a 

partire dall’ortofoto del 1988. L’assetto attuale è quello rappre-

sentato nell’ortofoto del 2009, ad eccezione del padiglione 

Ronda 2 (tra la Polveriera e la Sala della Ronda) demolito re-

centemente. 

i bastioni e le porte 
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1731Pianta della città di Firenze 

Disegnata da Ferdinando Ruggieri. Dai Tipi 

dell’Istituto Geografico Militare – Autorizzazione n. 

5895 del 12.05.2004  

1783 Pianta della città di Firenze 

Disegnata da Francesco Magnelli e incisa da Cosi-

mo Zocchi. Dai Tipi dell’Istituto Geografico Militare – 

Autorizzazione n. 5895 del 12.05.2004  

1832 (presumibile) Catasto Generale Toscano 

Sezione E Foglio 2 Particelle da 1818 a 1978 scala 

1:1250 - Nome sezione S.Lorenzo e Porta al Prato 

Conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, se-

gnatura archivistica Catasto Generale Toscano 

1594-1624 Pianta della città di Firenze 

Manoscritta (Archivio di Stato di Firenze, miscellanea 

di piante, 101). Autorizzazione Ministeriale n. 4652 del 

15 maggio 2004 – Archivio di Stato  

1584 Civitas Florentia Topographia 

Nova Pulcherrimae Civitatis Florentia Topographia 

Accuratissime Delineata  

Odoardo Warren, Pianta del Castello di San Giovan-

ni Battista in Firenze..., particolare 1749 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

1843 Pianta Geometrica di Firenze 

Disegnata da Federico Fantozzi. Dai Tipi dell’Istituto 

Geografico Militare – Autorizzazione n. 5895 del 

12.05.2004  

1855 Pianta della città di Firenze 

Disegnata e incisa da Giuseppe Pozzi. Dai Tipi 

dell’Istituto Geografico Militare – Autorizzazione n. 

5879 del 23.04.2004  

1865-1870 (circa) Pianta della città di Firenze 

Riparto delle camere legislative e dei ministeri. Dai 

Tipi dell’Istituto Geografico Militare – Autorizzazione n. 

5879 del 23.04.2004  

1837 Pianta Topografica e Veduta Generale della 

Città di Firenze 

Disegnata da Gugliantini, diretta da Giorgio Angiolini 

e incisa da B. Rosaspina. Dai Tipi dell’Istituto Geogra-

fico Militare – Autorizzazione n. 5879 del 23.04.2004  

1873 Pianta di Firenze e dintorni 

Istituto Topografico Militare. Dai Tipi dell’Istituto Geo-

grafico Militare – Autorizzazione n. 5879 del  

23.04.2004  

1861 Pianta di Firenze e suoi contorni 

Uffizio Superiore del Corpo di Stato Maggiore. Dai Tipi 

dell’Istituto Geografico Militare – Autorizzazione n. 

5879 del 23.04.2004  
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1921Firenze e dintorni 

Istituto Geografico Militare. Rapporto 1:15.000 

1884 - mappa catastale 

Comunità di Firenze - sezione E detta di San Lorenzo 

e Porta al Prato in fogli 5: foglio 3 

1937 Pianta della città di Firenze 

Istituto Geografico Militare. Riduzione fotomeccani-

ca del rilievo fotogrammetrico sistema Santoni. Dai 

Tipi dell’Istituto Geografico Militare – Autorizzazione 

n. 5879 del 23.04.2004 

1923 Pianta della città di Firenze 

Istituto Geografico Militare. Rilievo numerico eseguito  

(in aggiornamento della cartografia 1896-97) nel 

1923. Rapporto 1:10.000 

1955 Pianta della città di Firenze 

Istituto Geografico Militare. Rapporto 1:10.000 

1896-97 Pianta della città di Firenze 

Istituto Geografico Militare. Rilievo numerico eseguito 

negli anni 1896-97. Rapporto 1:10.000 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

1948 1961 

1972 1982 

1988 2009 
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Area monumentale 

Il mastio, collocato tra le porte Faenza e 

Santa Maria Novella, al centro del lato più 

lungo della cinta muraria, costituisce una 

struttura estremamente originale che inglo-

ba l’antica porta Faenza e sporge come 

uno speciale bastione per interrompere cor-

tine troppo lunghe e garantire il tiro radente 

delle artiglierie. 

La cortina e i bastioni furono costruiti in mat-

toni di cotto, idonei ad assorbire i colpi di 

artiglieria. Il mastio fu edificato in pietra forte 

e le pareti scolpite con un motivo decorati-

vo a palle, allusive dello stemma mediceo, e 

diamanti. Simili partiti decorativi erano co-

muni nel Rinascimento ma non si ha memo-

ria del loro uso in questa scala in un’opera 

militare. 

All’interno del mastio si trova la sala ottago-

nale, dotata di una straordinaria volta in 

mattoni a spina di pesce, che faceva parte 

del percorso d’accesso monumentale della 

Fortezza. Alcuni disegni acquerellati relativi 

all’ideazione del mastio e alla sistemazione 

generale della Fortezza sono considerati tra i 

più bei disegni di Antonio da Sangallo. 

I lavori furono iniziati nel 1534. Nel 1649 si rea-

lizza la copertura del Mastio, parte del quar-

tiere monumentale fu realizzato fra il 1750 e il 

1850 e parte fra il 1910 e il 1970.  

Immediatamente prima della dismissione 

(1962) era sede della Direzione Artiglieria, 

Quartier Generale, camerate e uffici. 

 

1 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo 

2. modifica percorsi di accesso e attraversa-

mento, consistente nella riapertura della por-

ta Faenza con ripristino del passaggio attra-

verso la sala ottagonale, per permettere 

l’accesso al piazzale e allo scalone esterno di 

collegamento ai bastioni 

1. miglioramento stato di conservazione 

2. ripristino distributivo  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 4.000 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 4.000 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

planimetria piano interrato planimetria piano terra 

planimetria piano primo planimetria piano secondo 
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2 
Padiglione Cavaniglia 

Il Padiglione Cavaniglia, situato a ridosso 

delle mura nel tratto tra il mastio ed il bastio-

ne Cavaniglia è un edificio di recente co-

struzione (1994) progettato dagli architetti 

Maschietto e altri, per conto della società di 

gestione So.ge.se con una struttura in accia-

io, legno lamellare, alluminio e vetro. Il padi-

glione sorge sull’area precedentemente oc-

cupata da un edificio storico (demolito intor-

no al 1970), che prima della dismissione 

(1962) era adibito a deposito della Divisione 

Friuli. 

planimetria piano terra stato attuale planimetria piano copertura stato attuale 

stato attuale 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

azioni risultati 

1. restauro cinta muraria 

 

2. ricostruzione bastione 

2.1 creazione di percorso pensile (tetto giardi-

no) 

 

 

2.2 costruzione di nuovo spazio espositivo di 

collegamento al Padiglione Spadolini  

1. miglioramento stato di conservazione della 

cinta muraria 

2. ripristino forma e assetto originari 

2.1 ripristino percorribilità sopraelevata origi-

naria e creazione di verde pensile con 

conseguente aumento delle performance 

energetiche della struttura 

2.2 aumento capienza polo espositivo  

stato di progetto 

stato di progetto - vista esterna del bastione Cavaniglia 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

(Permesso di costruire in sanatoria 185/08) del 

19.06.2008 

2. consistenza - SUL 3.600 mq 

3. demolizione con ricostruzione 

4. uso - padiglione espositivo 

1. classe 7 “Edifici incompatibili con il tessuto 

    edilizio” + nuova edificazione (vedi PdR) 

 

 

2. consistenza - SUL 5.000 mq 

3. ricostruzione del bastione Cavaniglia 

4. uso - padiglione espositivo 
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azioni risultati 

1. ristrutturazione senza modifiche della sago-

ma 

2. trasformazione degli spazi interrati, da padi-

glione espositivo a locali tecnici 

1. miglioramento dello stato di conservazione 

 

2. potenziamento funzionale dello spazio  

Padiglione Spadolini 

Il Padiglione Spadolini è collocato a ridosso 

del tratto di mura tra i bastioni Cavaniglia e 

Strozzi. É un edificio a tre piani (interrato, ter-

ra e attico) a pianta rettangolare, realizzato 

negli anni settanta; il piano attico fu aggiun-

to nel 1985. L’edificio ha struttura modulare 

in acciaio, mentre l’attico ha struttura in me-

tallo e vetro. La copertura è piana. Sul lastri-

co solare emergono le torri di due ascensori. 

Al Padiglione Spadolini si accede tramite 2 

rampe sul lato rivolto verso l’interno della 

Fortezza e tramite 2 scale sul lato adiacente 

le mura. Nell’area attualmente occupata 

dal Padiglione Spadolini sorgevano diversi 

edifici; nel 1962 vi erano due magazzini, par-

te di fabbricati destinati ad alloggi e sede 

del quartiere generale, il centro radio. 

3 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 6 “Edifici realizzati in epoca suc-

cessiva a quella di formazione del tessuto 

edilizio, che presentano caratteri e elementi 

incompatibili con il contesto” 

2. consistenza - SUL 27.000 mq 

3. intervento ammesso demolizione con rico-

struzione 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 6 “Edifici realizzati in epoca suc-

cessiva a quella di formazione del tessuto 

edilizio, che presentano caratteri e elementi 

incompatibili con il contesto”  

2. consistenza - SUL 27.000 mq 

3. intervento previsto ristrutturazione edilizia 

 

4. uso - padiglione espositivo 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

planimetria 

4 
Padiglione Polveriera 

La Polveriera è un singolare edificio a pianta 

rettangolare con 2 semicerchi a chiudere sui 

lati corti, interamente voltato in mattoni con 

copertura in cotto e muri esterni in pietrame 

misto. L’edificio è rappresentato distinta-

mente nella cartografia IGM del 1873. É in 

buono stato di conservazione, attualmente 

in uso come padiglione espositivo, nel 1962 

era utilizzato come deposito carburanti.  

azioni risultati 

 

1. intervento di restauro conservativo 

 

 

1. miglioramento dello stato di conservazione 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 1 “Edifici di particolare interesse 

storico artistico monumentale” 

2. consistenza - SUL 300 mq 

3. intervento ammesso restauro e risanamento 

conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 300 mq 

3. intervento ammesso restauro e risanamento 

conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 
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Sala della Ronda 

stato attuale 

5 

stato attuale - interno del padiglione stato attuale - particolare  struttura copertura 

Il Padiglione Sala della Ronda è rappresen-

tato per la prima volta nella planimetria ca-

tastale del 1884; è un edificio a pianta ret-

tangolare, con tetto a capanna e facciate 

in pietra a vista. Il padiglione è realizzato, a 

parziale riempimento dell’area precedente-

mente occupata dal bastione Strozzi, in a-

derenza alle mura, nelle quali sono state ri-

cavate delle ampie finestre strombate. 

L’edificio ha un’altezza notevole, nettamen-

te superiore alla corrispondente altezza del 

tratto di mura a cui si addossa; questo fatto-

re costituisce forte elemento di disturbo per 

chi osserva il “sistema mura” sia dall’interno 

che dall’esterno della Fortezza. Il padiglione, 

magazzino della sezione 701 nel 1962, è oggi 

utilizzato a scopi espositivi. Non presenta ele-

menti costruttivi e/o architettonici di pregio. 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

azioni risultati 

1. restauro cinta muraria 

 

2. ricostruzione bastione 

2.1. creazione di percorso pensile (tetto giar-

dino) 

 

 

 

2.2. riduzione altezza edificio 

 

2.3. costruzione di nuovo padiglione  

1. miglioramento stato di conservazione della 

cinta muraria 

2. ripristino forma e assetto originari 

2.1 ripristino percorribilità sopraelevata origi-

naria e creazione di verde pensile (con 

conseguente aumento delle performan-

ce energetiche e protezione delle coper-

ture) 

2.2 eliminazione disturbo visuale percettivo 

della cinta muraria da e verso i viali 

2.3 aumento capienza polo espositivo  

stato di progetto 

stato di progetto - i nuovi bastioni 

bastione Cavaniglia 

bastione Strozzi 

bastione Imperiale 

stato attuale proposta di variante 

 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 1.100 mq 

3. intervento ammesso restauro e risanamento 

conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

 

1. PRG - classe 7 “Edifici incompatibili con il tes-

suto edilizio” + nuova edificazione (vedi PdR) 

2. consistenza - SUL 4.100 mq 

3. intervento ammesso ricostruzione del Bastio-

ne Strozzi 

4. uso - padiglione espositivo 
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Sala delle Nazioni 

6 

azioni risultati 

1. modifica della copertura e realizzazione di 

doppio volume all’interno dell’edificio senza 

modifiche della sagoma 

2. adeguamento energetico  

1. ripristino percorribilità sopraelevata originaria 

ed incremento delle superfici espositive 

 

2. aumento delle performance energetiche  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 2.100 mq 

3. intervento ammesso restauro e risanamento 

conservativo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 3.600 mq 

3. intervento ammesso restauro e risanamento 

conservativo con realizzazione di un nuovo 

solaio e modifica della copertura per ripristi-

no camminamento lungo le mura. 

Il Padiglione Sala delle Nazioni, è rappresen-

tato per la prima volta nella cartografia 

dell’IGM del 1873. É un edificio collocato in 

aderenza alle mura nel tratto tra il bastione 

Strozzi e il bastione Imperiale; è a pianta ret-

tangolare ed ha un’altezza notevole (circa 

m 5,50). La facciata laterale è scandita da 

una serie di pilastri in aggetto che, disposti 

regolarmente, inquadrano le bucature; il 

tetto è a capanna e sormonta in altezza il 

tratto di mura a cui il padiglione aderisce, 

costituendo elemento di disturbo visivo per 

chi osserva il “sistema mura” sia dall’interno 

che dall’esterno della Fortezza. Non presen-

ta elementi costruttivi e/o architettonici di 

pregio. Il padiglione era utilizzato fino al 1962 

come magazzino dell’ospedale militare, in 

seguito è stato adibito a spazio espositivo. 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

7 
Magazzino 

Bastione Imperiale 
Il Padiglione Magazzino Bastione Imperiale è 

parzialmente rappresentato per la prima 

volta nella cartografia dell’IGM del 1873; fu 

realizzato, addossato alle mura, a parziale 

riempimento dell’area precedentemente 

occupata dal bastione Imperiale; nel suc-

cessivo ampliamento, rappresentato nella 

cartografia dell’IGM del 1937, l’edificio assu-

me la conformazione attuale andando qua-

si ad ostruire l’accesso alla Fortezza dalla 

porta Mugnone. L’edificio è stato utilizzato in 

passato come magazzino, falegnameria e 

nel 1962 come autorimessa. Attualmente si 

presenta in mediocre stato di conservazione 

ed è utilizzato come magazzino. Non pre-

senta elementi morfologici e costruttivi di 

rilevanza storico-architettonica. 
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azioni risultati 

1. restauro cinta muraria 

 

2. ricostruzione bastione 

2.1 creazione di percorso pensile (tetto giar-

dino) 

 

 

 

2.2 costruzione di torre esterna 

 

2.3 creazione di stazione aerostati stazionari 

sul tetto a giardino 

2.4 costruzione di nuovo magazzino  

1. miglioramento stato di conservazione della 

cinta muraria 

2. ripristino forma e assetto originari 

2.1 ripristino percorribilità sopraelevata origi-

naria e creazione di verde pensile (con 

conseguente aumento delle performan-

ce energetiche e protezione delle coper-

ture) 

2.2 creazione di nuovo percorso di collega-

mento con il nuovo piazzale 

2.3 potenziamento attrattività turistica 

2.4 aumento capienza edificio  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99 

2. consistenza - SUL 1.100 mq 

3. intervento ammesso restauro e risanamento 

conservativo 

4. uso - magazzino 

1. PRG - classe 7 “Edifici incompatibili con il tes-

suto edilizio”  + nuova edificazione (vedi PdR) 

2. consistenza - SUL 6.200 mq 

3. intervento ammesso ricostruzione del Bastio-

ne Imperiale 

4. uso - magazzino 

stato attuale 

planimetria stato attuale planimetria stato di progetto 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

stato di progetto 

vista esterna del bastione Imperiale 

vista interna dei bastioni 
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8 
Magazzino 

Porta Campagna 

Il magazzino porta Campagna è rappresen-

tato per la prima volta nella cartografia 

dell’IGM del 1955, collocato in prossimità 

della porta Soccorso alla Campagna; è a 

pianta rettangolare, realizzato in muratura 

mista, con tetto a capanna. Non presenta 

elementi costruttivi e/o architettonici di pre-

gio. Il padiglione era, nel 1962, utilizzato co-

me parte integrante della Direzione Artiglieri-

a; oggi è utilizzato come magazzino e locale 

tecnico.  

stato attuale stato di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 400 mq 

3. intervento ammesso restauro e risanamento 

conservativo 

4. uso - magazzino 

1. PRG - classe 7 “Edifici incompatibili con il tes-

suto edilizio”  + nuova edificazione (vedi Pdr) 

2. consistenza - SUL 600 mq 

3. intervento ammesso ricostruzione sistema dei 

bastioni 

4. uso - padiglione espositivo 

ortofoto 1954 - è visibile il padiglione, assente nella cartografia del 1937 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

azioni risultati 

1. restauro cinta muraria 

 

2. creazione di percorso pensile (tetto giardino) 

 

 

 

2.1 prosecuzione della scala esterna fino al 

nuovo piano di copertura 

2.2 costruzione di nuovo padiglione 

1. miglioramento stato di conservazione della 

cinta muraria 

2. ripristino percorribilità sopraelevata originaria 

e creazione di verde pensile (con conse-

guente aumento delle performance energe-

tiche e protezione delle coperture) 

2.1 creazione punto di accesso al cammina-

mento in quota 

2.2 aumento capienza polo espositivo 

stato attuale stato di progetto 

planimetria stato attuale planimetria stato di progetto 

vista esterna  dalla porta Soccorso alla Campagna 
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stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 170 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 170 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

9 
Casamatta 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo 

 

2. prosecuzione della scala esterna  

1. miglioramento stato di conservazione 

dell’edificio 

2. creazione punto di accesso al cammina-

mento in quota  

La Casamatta è un piccolo edificio di inte-

resse storico architettonico integrato con 

l’accesso alla porta Soccorso alla Campa-

gna, già presente nella cartografia disegna-

ta da Ferdinando Ruggieri nel 1731. 

Il complesso della porta, comprendente una 

lunga galleria ed un fabbricato a torre, è 

stato recentemente restaurato in concomi-

tanza con la realizzazione del parcheggio 

esterno alla Fortezza. L’edificio nel 1962 era 

utilizzato dalla Direzione Artiglieria, attual-

mente è utilizzato saltuariamente per mostre 

e esposizioni. 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo 

 

2. nuova copertura dei percorsi tra i volumi set-

tecenteschi contigui  

1. miglioramento stato di conservazione 

dell’edificio 

2. aumento delle performance energetiche 

dell’edificio 

10 
Arsenale 

L’Arsenale è un edificio a pianta rettangola-

re alto due piani realizzato anteriormente al 

1750 per la residenza degli ufficiali. É presen-

te nella cartografia disegnata da Ferdinan-

do Ruggieri nel 1731. L’edificio era utilizzato 

nel 1962 come deposito della Divisione Friuli, 

Direzione Artiglieria e alloggi. 

L’Arsenale è stato oggetto di un recente 

intervento di restauro che lo ha collegato 

agli edifici contigui Basilica e Fureria. È at-

tualmente utilizzato come spazio espositivo.  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 2.700 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 2.700 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 
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11 
Basilica 

Il padiglione denominato Basilica è un edi-

ficio a pianta rettangolare, di due/tre pia-

ni fuori terra, presente nella cartografia di-

segnata da Ferdinando Ruggieri nel 1731.  

L’edificio è stato oggetto di un recente inter-

vento di restauro che lo ha collegato agli 

edifici contigui Arsenale e Fureria. 

Attualmente il piano terra viene utilizzato 

come spazio espositivo, mentre al piano 

primo e secondo sono ubicati il ristorante 

e l’annessa cucina. 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo 

 

2. nuova copertura dei percorsi tra i volumi 

contigui  

1. miglioramento stato di conservazione 

dell’edificio 

2. aumento delle performance energetiche 

dell’edificio  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 1.900 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 1.900 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo 

 

2. nuova copertura dei percorsi tra i volumi 

contigui  

1. miglioramento stato di conservazione 

dell’edificio 

2. aumento delle performance energetiche 

dell’edificio 

12 
Fureria 

Il padiglione denominato Fureria è un edifi-

cio a pianta rettangolare, di due piani fuori 

terra oltre un piano sottotetto, presente nella 

cartografia disegnata da Ferdinando Rug-

gieri nel 1731. L’edificio è stato oggetto di un 

recente intervento di restauro che lo ha col-

legato agli edifici contigui Arsenale e Basili-

ca. 

Attualmente il piano terra viene utilizzato 

come spazio espositivo, mentre al piano pri-

mo è ubicato il ristorante e al piano sottotet-

to la cucina. 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 2.200 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 2.200 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 



re
st

a
u

ro
 e

 r
is

a
n

a
m

e
n

to
 c

o
n

se
rv

a
ti
v

o
 

54  

d
o

c
u

m
e

n
to

 so
tto

sc
ritto

 d
ig

ita
lm

e
n

te
 a

i se
n

si d
e

lla
 n

o
rm

a
tiv

a
 v

ig
e

n
te

 

13 
Magazzino Abitazione 

Il cosiddetto Magazziono Abitazione è un 

edificio a pianta rettangolare di due piani 

fuori terra già presente nella cartografia di-

segnata da Ferdinando Ruggieri nel 1731. 

Attualmente è utilizzato come magazzino 

oltre ad alcuni alloggi al piano terra, mentre 

il primo piano è interamente occupato da 

alloggi. Pur non presentando nessun ele-

mento di interesse storico-architettonico sa-

rà conservato nelle sue caratteristiche attua-

li poiché appartenente al vecchio nucleo 

settecentesco. 

azioni risultati 

1. cambio di destinazione d’uso al primo piano 

 

2. realizzazione di copertura con materiali tra-

sparenti dei percorsi di collegamento con gli 

edifici settecenteschi contigui 

1. aumento delle superfici destinate a spazio 

espositivo e potenziamento funzionale 

2. aumento delle performance energetiche 

dell’edificio  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 1.450 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo + alloggi 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 1.450 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo 

 

2. realizzazione di copertura con materiali tra-

sparenti dei percorsi di collegamento con gli 

edifici settecenteschi contigui 

1. miglioramento stato di conservazione 

dell’edificio 

2. aumento delle performance energetiche 

dell’edificio  

14 
Teatrino Lorenese 

Il Teatrino Lorenese è un edificio a pianta 

rettangolare di due piani fuori terra già pre-

sente nella cartografia disegnata da Ferdi-

nando Ruggieri nel 1731. In origine ospitava 

la famosa fonderia della Fortezza da Basso. 

Nel 1962 era utilizzato ad infermeria, teatro, 

direzione artiglieria, alloggi.  

L’edificio recentemente restaurato è utilizza-

to attualmente come teatro/sala conferen-

ze. 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 900 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - teatro/sala conferenze 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 900 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - teatro/sala conferenze 



re
st

a
u

ro
 e

 r
is

a
n

a
m

e
n

to
 c

o
n

se
rv

a
ti
v

o
 

56  

d
o

c
u

m
e

n
to

 so
tto

sc
ritto

 d
ig

ita
lm

e
n

te
 a

i se
n

si d
e

lla
 n

o
rm

a
tiv

a
 v

ig
e

n
te

 

15 
Palazzina Lorenese 

Il complesso denominato Palazzina Lorenese 

è costituito da vari corpi di fabbrica di due 

piani fuori terra posti sull’asse diagonale del 

Bastione Strozzi, è caratterizzato da un dop-

pio ordine porticato con archi ribassati con 

eleganti archi a tre centri e loggiato archi-

travato. È già presente con sagoma simile 

all’attuale nella cartografia disegnata da 

Ferdinando Ruggieri nel 1731. L’intero com-

plesso nel 1962 risultava in dotazione alla 

Direzione Artiglieria. L’edificio, recentemente 

restaurato, ospita uno spazio espositivo. 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo 

 

1. miglioramento stato di conservazione 

dell’edificio 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 4.000 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 4.000 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - padiglione espositivo 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

16 
Magazzino del Tribunale 

Il Magazzino del Tribunale è un edificio a 

pianta rettangolare e tetto a capanna; 

compare per la prima volta nella cartografi-

a IGM del 1955. L’edificio nel 1962 risultava in 

dotazione della Direzione Artiglieria, attual-

mente è utilizzato come magazzino. 

azioni risultati 

1. demolizione dell’edificio 1. creazione di sedime per la costruzione di un 

     nuovo padiglione (vedi scheda 23) 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 6 “Edifici realizzati in epoca suc-

cessiva a quella di formazione del tessuto 

edilizio, che presentano caratteri e elementi 

incompatibili con il contesto” 

2. consistenza - SUL 1.700 mq 

3. intervento ammesso demolizione con rico-

struzione 

4. uso - magazzino 

1. PRG - classe 7 “Edifici incompatibili con il tes-

suto edilizio” + nuova edificazione (vedi 

scheda 23) 

 

 

2. consistenza - 0 mq 

3. intervento previsto demolizione senza rico-

struzione 

4. uso - (vedi scheda 23) 
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17 
Liceo Machiavelli 

Il fabbricato detto Liceo Machiavelli, è un 

edificio a pianta trapezoidale di due/tre pia-

ni fuori terra e tetto a capanna. L’edificio 

compare in cartografia dal 1861 (Pianta di 

Firenze e suoi contorni - IGM), e definitiva-

mente nella sua configurazione attuale dal 

1937 (Pianta della città di Firenze - IGM). Nel 

1962 risulta in dotazione della direzione Arti-

glieria, adibito in parte a alloggi. Per molti 

anni è stato sede del Liceo Machiavelli, oggi 

risulta inutilizzato. 

azioni risultati 

1. restauro e risanamento conservativo  1. ripristino assetto originario e conseguente 

recupero delle superfici ad oggi inutilizzate. 

Insediamento di nuove funzioni (eventi espo-

sitivi e congressuali, uffici, servizi). Potenzia-

mento funzionale e aumento delle perfor-

mance energetiche dell’edificio. 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 3.250 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - non utilizzato 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 3.250 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - varie funzioni 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

18 
Magazzini del  

Teatro Comunale  
L’edificio denominato Magazzini del Teatro 

Comunale ha pianta rettangolare, due piani 

fuori terra e tetto a capanna. È databile al 

1880 come visibile da un’iscrizione presente 

sulla facciata corta verso l’edificio sede 

dell’Opificio delle Pietre Dure. Le facciate 

sono qualificate dal disegno elegante delle 

pilastrature e di alcune finestre centinate.  

Ospita attualmente gli uffici di Firenze Fiere. 

azioni risultati 

1. restauro e risanamento conservativo, con 

demolizione della porzione fuori sagoma  

1. ripristino assetto originario e conseguente 

cambio d’uso degli spazi recuperati, che 

saranno destinati a varie funzioni (eventi e-

spositivi e congressuali, uffici, servizi). Poten-

ziamento funzionale e aumento delle perfor-

mance energetiche dell’edificio  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 1.050 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - uffici 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. consistenza - SUL 1.050 mq 

3. restauro e risanamento conservativo 

4. uso - varie funzioni 
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19 
Opificio delle 

Pietre Dure 
É un edificio a sviluppo longitudinale, adia-

cente alle mura nel tratto tra il bastione Ra-

striglia e il bastione Bellavista; ha due piani 

fuori terra e tetto a capanna. La facciata 

est è decorata con lesene in pietra serena 

alternate a campi ciechi intonacati al cui 

centro sono collocate grandi finestre dal 

tipico disegno toscano. La facciata ovest, 

direttamente prospettante sulle mura, ha 

forme simili. L’edificio è presente nella sua 

configurazione attuale nella cartografia del 

1873. Nel 1962 risultava in dotazione della 

direzione Artiglieria; è stato oggetto di un 

intervento di restauro e di recupero a cura 

dell’arch. Natalini completato nel 1999. 

azioni risultati 

1. intervento di restauro conservativo e ripristino 

del percorso esterno al secondo piano paral-

lelo alle mura 

1. miglioramento stato di conservazione 

dell’edificio e ripristino stato originario del 

camminamento esterno in quota di collega-

mento ai bastioni  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. restauro e risanamento conservativo 

3. uso - Opificio delle Pietre Dure 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. restauro e risanamento conservativo 

3. uso - Opificio delle Pietre Dure 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

19a 
Essiccatoio 

L’edificio denominato Essiccatoio è un edifi-

cio ad un piano fuori terra facente parte 

dell’Opificio delle Pietre Dure, non presente 

nelle cartografie storiche. É stato recente-

mente restaurato probabilmente insieme 

all’edificio principale. 

Attualmente è utilizzato come deposito di 

legname. 

azioni risultati 

nessun intervento previsto nessun intervento previsto 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

2. restauro e risanamento conservativo 

3. uso - deposito legname Opificio delle Pietre 

Dure 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

2. restauro e risanamento conservativo 

3. uso - deposito legname Opificio delle Pietre 

Dure 
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20 
Registrazione esterna 

Il padiglione denominato “Registrazione e-

sterna” è un edificio di un piano fuori terra 

ubicato in prossimità della porta Santa Maria 

Novella adibito a reception delle manifesta-

zioni fieristiche. L’edificio è stato realizzato 

nel 2007 con autorizzazione temporanea n. 

5/07 del 27.02.2007. 

azioni risultati 

1. demolizione dell’edificio  1. ripristino assetto originario  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

Edificio realizzato con aut. temp. n. 5/07 

2. consistenza - SUL 1.250 mq 

3. manufatto temporaneo soggetto a demoli-

zione 

4. uso - reception 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

 

2. consistenza - SUL 0 mq 

3. intervento previsto demolizione senza rico-

struzione 

4. uso - spazio aperto 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

21 
Padiglione 

Ghiaie 

Il Padiglione Ghiaie è situato in posizione a-

diacente all’ex Liceo Machiavelli e all’area 

monumentale. Ha struttura a plinti prefabbri-

cati in calcestruzzo con  pilastri e travi tralic-

ciate in acciaio. Le pareti laterali sono in 

pannelli modulari sandwich con superfici in 

lamiera preverniciata.  

azioni risultati 

1. demolizione e creazione di area aperta 

(piazza San Gallo) di circa 8.000 mq di super-

ficie  

1. recupero dello spazio con funzione di: 

- snodo per la percorribilità dell’area 

- area di confortevole sosta 

- polo di attrattività sociale e turistica per lo-

calizzazione di eventi culturali e ricreativi  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

Edificio realizzato con aut. temp. n. 3/09 

2. consistenza - SUL 1.300 mq 

3. manufatto temporaneo soggetto a demoli-

zione 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

 

2. consistenza - SUL 0 mq 

3. intervento previsto demolizione senza rico-

struzione 

4. uso - spazio aperto 

d
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22 
Padiglione Rastriglia 

Il padiglione Rastriglia è una tensostruttura 

ubicata fra l’Opificio delle Pietre Dure e l’ex 

Liceo Machiavelli, ha pianta rettangolare e 

copertura a falde. Il sito del Padiglione Ra-

striglia risulta edificato con sagoma simile 

all’attuale fin dal 1873. 

azioni risultati 

1. demolizione dell’edificio 1. creazione di sedime per la costruzione di un 

     nuovo padiglione (vedi scheda 23) 

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” 

Edificio realizzato con aut. temp. n. 3/09 

2. consistenza - SUL 2.800 mq 

3. manufatto temporaneo soggetto a demoli-

zione 

4. uso - padiglione espositivo 

1. PRG - area di sedime classe 2 “Aree di perti-

nenza e giardini di particolare interesse” + 

nuova edificazione (vedi scheda 23) 

2. consistenza - 0 mq 

3. intervento previsto demolizione senza 

    ricostruzione 

4. uso - (vedi scheda 23) 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

23 
Nuovo Padiglione  

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 6 “Edifici realizzati in epoca suc-

cessiva a quella di formazione del tessuto 

edilizio, che presentano caratteri e elementi 

incompatibili con il contesto” + area di sedi-

me classe 2 “Aree di pertinenza e giardini di 

particolare interesse” 

2. consistenza - SUL 1.700+2.800 mq 

3. area occupata da 2 padiglioni per cui è pre-

vista la demolizione 

4. magazzino - padiglione espositivo 

1. PRG - classe 7 “Edifici incompatibili con il 

tessuto edilizio” + area di sedime classe 2 

“Aree di pertinenza e giardini di partico-

lare interesse”+ nuova edificazione (vedi 

Pdr) 

 

2. consistenza - SUL 8.000 mq 

3. nuova edificazione 

 

4. uso - padiglione espositivo/congressuale 

Il nuovo padiglione, collocato nell’area 

attualmente occupata dai padiglioni Ma-

gazzino Tribunale e Rastriglia, sarà realizza-

to su un piano interrato e un piano fuori 

terra, per una superficie coperta di circa 

4000 mq, e superficie utile di circa 8000 

mq, mantenendo dunque inalterate le 

azioni risultati 

1. realizzazione di nuovo padiglione costituito 

da un piano interrato e un piano fuori terra. 

1. aumento capienza polo espositivo/

congressuale 

superfici già previste nella soluzione pro-

gettuale precedente.  
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Caratteristiche materiche e geometriche 

Il progetto della Fortezza da Basso, di Anto-

nio da Sangallo il Giovane, concepita come 

nuova città nella città di  Firenze, costituisce 

esempio di indiscusso valore storico architet-

tonico nell’ambito dell’architettura delle 

fortificazioni militari. 

Da una preziosa serie di disegni autografi 

dell’artista custoditi al gabinetto delle stam-

pe e disegni degli Uffizi, raccolti e commen-

tati in un saggio di Silvano Salvadori e Fran-

cesco Violanti, è possibile intravedere fino a 

Le mura 

che punto fosse chiaro il progetto nella 

mente del progettista, quali relazioni urbane 

si contasse d’instaurare e fino a che punto 

fu realizzato. La Fortezza doveva avere una 

forma imponente all’esterno e all’interno. 

Vari disegni mostrano l’intenzione di costruire 

una serie regolare di costruzioni porticate 

alte quattro piani con impianto pentagona-

le parallelo al perimetro della mura. Sulla 

sommità verso l’esterno erano collocati dei 

ballatoi con l’alloggiamento dei cannoni, 

mentre verso l’interno erano previste delle 

ampie terrazze. Tra tali costruzioni e le mura 

era mantenuto un terrapieno, libero, di una 

profondità di trenta unità (si presume brac-

cia e canne fiorentine). Le mura, disegnate 

con uno spessore enorme di ben trenta 

braccia alla base della fondazione, ossia 

sotto il livello dell’acqua del fossato esterno, 

sono attraversate alla base da un doppio 

cunicolo sovrapposto; il primo, detto delle 

troniere, è al livello del terraglio interno, il 

secondo è invece sotto il livello dell’acqua 

del fossato esterno e delle porte, per con-

sentire il collegamento lungo l’intera fortifi-

cazione. Secondo i citati autori il sistema del-

le mura fu effettivamente realizzato secondo 
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variante PRG - Fortezza da Basso 

rapporto ambientale VAS 

i disegni originali del Sangallo, mentre i fab-

bricati perimetrali non furono costruiti, salvo 

alcuni elementi, nelle costruzioni addossate 

al mastio. 

Nel disegno GDSU 1282 è rappresentata la 

sezione delle  mura, con i doppi cunicoli so-

vrapposti, provvista delle quote. L’altezza 

attuale delle mura al cordolo del basamen-

to, emergente da terra solo in corrisponden-

za del bastione Rastriglia, pari a circa 18/20 

metri, corrisponderebbe al disegno sangalle-

sco, così come affermato dalla studio citato. 

Tali proporzioni sono rispettate nel disegno 

più preciso GDSU 1659 e sostanzialmente 

verificabili nel bastione Rastriglia, per quanto 

desumibile ad un primo esame dai rilievi pre-

sentati da Firenze Fiera nel 2007. Lo spessore 

delle mura è invece molto più sottile nelle 

porzioni limitrofe alle nuove costruzioni di 

Firenze Fiera (Padiglione Spadolini, Cavani-

glia) ed in prossimità del bastione Imperiale 

e della sala della Ronda. Sempre secondo lo 

studio citato, cunicoli furono effettivamente 

realizzati. Quelli sotterranei sono in parte o-

struiti o invasi dalla acque, mentre i cunicoli 

fuori terra sono andati in buona parte distrut-

ti con la rovina delle cortine murarie. 

 

Stato di manutenzione 

 

Solo ad un primo esame lo stato esteriore 

delle mura appare in buono o discreto stato 

di conservazione. Ad un’indagine più atten-

ta si osserva che sia la cortina muraria che i 

due bastioni rimasti, Bellavista e Rastriglia, si 

presentano in stato di accentuato degrado 

riguardante i materiali e le strutture nel loro 

insieme, degrado dovuto essenzialmente 

alla totale mancanza di manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria. Lo stato di de-

grado è particolarmente avanzato sulle par-

ti sommitali e su quelle interne, più soggette 

a fenomeni di ristagno delle acque meteori-

che e a scarsa ventilazione. I fenomeni di 

degrado sono ulteriormente acuiti dalla pre-

senza di vegetazione infestante, dalla man-

canza di manutenzione e dall’uso incongruo 

delle strutture antiche come alloggio di im-

pianti tecnologici o di deposito di materiali. 

 

Stato di fruizione delle mura e dell’intorno 

 

Le mura, per una sorta di circolo vizioso di 

cattiva manutenzione, degrado e pericoli di 

crollo e di transito, non sono accessibili al 

pubblico. 
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azioni risultati 

1. restauro conservativo 

2. ripristino elementi e collegamenti originari 

(bastioni e camminamenti di ronda) 

 

 

3. riapertura di accessi 

 

4. demolizione di edifici giudicati incongrui  

1. miglioramento dello stato di conservazione 

2. creazione di nuovi volumi (a sostituzione di 

quelli giudicati incongrui) con contestuale 

ripristino della percorribilità sopraelevata ori-

ginaria 

3. riorganizzazione del sistema dell’accessibilità 

e della percorribilità del polo “Fortezza” 

4. ripristino percettivo del sistema murario unita-

rio e dello skyline sia dall’interno che 

dall’esterno 

Gli spazi perimetrali esterni hanno una fruizio-

ne eterogenea. Il fronte sud con le due por-

te Faenza e Santa Maria Novella ha goduto 

di interventi recenti di miglioramento. 

L’interramento del viale Strozzi e la creazione 

della piazza sovrastante hanno favorito 

l’accessibilità pedonale del complesso, libe-

rato dalla barriera del traffico automobilisti-

stato attuale proposta di variante 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. restauro e risanamento conservativo 

1. PRG - classe 0 “Edifici o parte di essi notificati 

e vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/99” 

2. restauro e risanamento conservativo 

co. 

Il collegamento, realizzato negli anni ‘90, 

con la stazione di Santa Maria Novella, ne 

aveva già migliorato l’accessibilità sul fronte 

ovest. Le sistemazioni a verde sui lati nord ed 

est delle mura, rispondono a diverse funzioni; 

a nord le aree a verde costituiscono luoghi 

di passaggio, a funzione connettiva, tra la 
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7.2 Il vincolo paesaggistico 

 

Per quanto concerne le relazioni fra l’intervento e la tutela pa-

esaggistica della “Zona dei viali di circonvallazione della città 

di Firenze” DM 132 del 25.05.1955 si ritiene che 

l’approfondimento necessario ad individuare e valutare gli 

eventuali impatti debba conseguire un livello di dettaglio infe-

riore a quello previsto per il complesso monumentale. Nella 

sostanza infatti la variante non propone interventi di modifica 

dello skyline attuale. La demolizione proposta del manufatto 

costruito dopo la demolizione del bastione Imperiale denomi-

nato “Magazzino Bastione Imperiale” e della Sala della Ronda 

(bastione Strozzi) e la ricostruzione dei bastioni e dei cammina-

menti al livello originario costituiscono elementi di riqualificazio-

ne anche a livello paesaggistico. Il nuovo padiglione previsto 

all’interno del perimetro delle mura, non produce criticità a 

livello paesaggistico, in quanto elevandosi per un solo piano 

fuori terra, non interferisce con la tutela paesaggistica della 

zona dei viali di circonvallazione. 

 

7.3 Il vincolo archeologico 

 

L’area della Fortezza da Basso risulta in una zona cittadina di 

elevato rischio archeologico. Come correttamente rilevato 

dalla Soprintendenza ai beni archeologici l’area della Fortezza 

da Basso risulta dalla letteratura in materia (Aa.Vv. Atlante dei 

siti archeologici della Toscana, Roma 1992. P.133), fortemente 

indiziata per la densità di rinvenimenti archeologici e sottopo-

sta agli effetti delle norme di tutela come indicato nella 

“declaratoria di importante interesse archeologico” inviata al 

Comune di Firenze con nota del 16.07.1982, prot.7082 pos.9 

Firenze 1. 

Al fine di garantire il corretto approccio alla tematica occorre-

rà che il Piano di Recupero, che seguirà la definizione della 

presente variante, tenga conto delle specifiche richieste avan-

zate dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che rileva 

che l’area della Fortezza da Basso “è nota per la presenza di 

una vasta necropoli di età romana, che oltre a corredi funerari 

ha restituito numerose lastre marmoree iscritte (E. Scampoli, 

Firenze Archeologia di una città, Firenze, 2010, p.256)”. 

La Direzione Regionale della Soprintendenza con parere istrut-

torio pervenuto in data 31.07.2013, sottolinea la necessità di 

procedere in fase di redazione del Piano di Recupero, 

all’inserimento di prescrizioni che impongano di effettuare in-

dagini diagnostiche e saggi preventivi di accertamento arche-

ologico, al fine di prevenire possibili ritardi nell’esecuzione del 
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progetto, considerata l’alta potenzialità archeologica 

dell’area (vedi parere allegato). 
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proposta utilizzo aree 

soluzione proposta 

stato attuale 
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8. La mobilità.  
 Verifiche trasportistiche 
 
8.1 Inquadramento infrastrutturale attuale 
 
La Fortezza da Basso si colloca al centro dell’area di maggiore 
importanza per la mobilità cittadina. Gli addetti alla gestione 
della mobilità chiamano quest’area la grande rotatoria e, 
qualche volta, più pittorescamente, l’ombelico. Ed in effetti 
proprio del centro del sistema della mobilità si tratta: i lati sud e 
nord della Fortezza sono lambiti dai due assi principali dei viali 
di circonvallazione: a sud si trova la direttrice che porta da o-
vest verso l’est della città mediante il viale Rosselli ed il viale 
Strozzi, che confluisce poi nel viale Lavagnini in direzione di 
Piazza della Libertà; a nord si trova la direttrice est-ovest costi-
tuita dal tronco nord del viale Strozzi, che poi confluisce nel 
viale Belfiore in direzione di Porta al Prato. Le due direttrici dei 
viali di circonvallazione poste a nord e sud della Fortezza  sono 
poi raccordate sia lungo il lato ovest della Fortezza che lungo il 
lato est da altrettanti tratti del viale Strozzi che vengono a co-
stituire uno schema di circolazione a rotatoria, in senso antiora-
rio, che circonda tutto il complesso monumentale. Questo a-
nello viario costituisce lo snodo fondamentale della viabilità 
cittadina, non solo perché su di esso si innestano le due direttri-
ci dei viali di circonvallazione ma anche perché su detto anel-
lo o nelle sue immediate vicinanze convergono alcune delle 
direttrici radiali di maggiore importanza per il collegamento 
delle diverse aree cittadine con il sistema dei viali; proceden-
do da ovest verso est si incontrano: l’asse Pistoiese – Ponte alle 
Mosse che si innesta in corrispondenza della Porta a Prato e 
utilizza il viale Rosselli per riportarsi sulla grande rotatoria della 
Fortezza; l’asse Novoli-Redi, che si innesta sul viale Belfiore po-
co più ad ovest della grande rotatoria e utilizza via Guido Mo-
naco per riportarsi su di essa; l’asse Dalmazia – Romito che si 
innesta proprio in corrispondenza della grande rotatoria me-
diante le rampe sopraelevate di via Caduti di Nassirya e via 
della Rivoluzione Ungherese; l’asse dello Statuto, che si innesta 
direttamente sul viale Strozzi; la direttrice di uscita dal centro 
storico e dalla stazione SMN, sia per il traffico privato che per il 
trasporto pubblico, che utilizza il controviale Strozzi nel tratto 
adiacente a Piazza Bambini e Bambine di Beslan; le direttrici di 
ingresso all’area della stazione SMN per i mezzi pubblici, via 
Alamanni e via Valfonda.  
La convergenza di tutte le principali direttrici di smistamento 
radiale in un’area così ristretta fa sì che la fluidità della circola-
zione sulla grande rotatoria rappresenti un presupposto essen-

81 



82  

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

ziale per il buon funzionamento della viabilità cittadina: la pre-
senza di condizioni di congestione su uno degli assi viari che 
circondano la Fortezza può condurre rapidamente alla con-
gestione di tutto l’anello e, conseguentemente al blocco delle 
direttrici radiali che su di esso convergono, con conseguente 
paralisi della circolazione. Negli anni recenti numerosi interven-
ti sono stati realizzati per rendere sempre meno frequenti simili 
episodi di blocco della circolazione; il principale intervento è 
consistito nel raddoppio del sottopasso ferroviario Strozzi-
Belfiore e nella costruzione delle rampe Caduti di Nassyria e 
Rivoluzione Ungherese, che hanno eliminato la intersezione a 
raso fra la direttrice nord del Romito e la circolazione sui viali. 
Non meno importanti per gli effetti di decongestionamento 
che hanno sortito in periodi recenti sono stati gli interventi di 
infrastrutturazione telematica dei sistemi semaforici: la realizza-
zione di una centrale semaforica in grado di controllare remo-
tamente gli impianti ha permesso di ottimizzare il funzionamen-
to della rete stradale esistente, sfruttandone al massimo la ca-
pacità di deflusso: la centrale semaforica offre la possibilità di 
definire diverse strategie di controllo del traffico, in relazione ai 
diversi orari del giorno o alle diverse situazioni anche straordi-
narie in atto e di garantire, in tutte le condizioni, la perfetta sin-
cronizzazione dei diversi impianti semaforici e la conseguente 
regolarizzazione delle condizioni di marcia dei veicoli. 
L’affinamento delle strategie di controllo semaforico messo in 
atto negli anni fra il 2010 ed il 2012 ha consentito di ridurre dra-
sticamente l’incidenza di condizioni di circolazione rallentata o 
congestionata nell’area della grande rotatoria, che si presen-
te normalmente in condizioni di fluidità ottimali, salvo il caso di 
eventi eccezionali (quali incidenti, danni alle strutture o ai sot-
toservizi, ecc..). Una cura particolare è stata riservata alla defi-
nizione di strategie di controllo semaforico e di gestione della 
logistica in corrispondenza degli eventi che interessano il polo 
fieristico della Fortezza; esistono dei piani semaforici specifici 
per le manifestazioni di punta dell’anno espositivo che garanti-
scono il regolare deflusso sulle direttrici dei viali e sulla grande 
rotatoria anche in presenza del fisiologico incremento di traffi-
co che detti eventi comportano.  
Sotto il profilo della gestione logistica connessa agli eventi fieri-
stici, le recenti esperienze mostrano come la strategia vincente 
per minimizzare gli impatti sulla circolazione ordinaria sia quella 
del confinamento ed accumulo  dei mezzi addetti al montag-
gio e smontaggio degli stand espositivi (soprattutto per le ma-
nifestazioni legate al fashion, che movimentano un elevatissi-
mo numero di piccoli mezzi) in aree non interferenti con il traffi-
co e l’accesso controllato e parcellizzato degli stessi all’interno 
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dell’area fieristica con frequenze di passaggi tali da non inter-
ferire significativamente con i flussi di traffico cittadini. 
Sotto il profilo del traffico urbano le criticità dell’area della For-
tezza si identificano quindi con quelle caratteristiche dell’arco 
dei viali di circonvallazione della città. 
L’attuale livello di circolazione veicolare sui viali del Poggi, co-
stituisce infatti una barriera tra centro storico, fascia ottocente-
sca oltre i viali e il parco delle Cascine, andando ad incidere 
pesantemente anche con la qualità delle grandi piazze inter-
cettate dai viali stessi, che hanno perso i loro connotati origina-
ri, diventando dei veri e propri svincoli viari.  
Una situazione simile si ritrova anche in corrispondenza della 
Fortezza da Basso, soprattutto per quanto riguarda la permea-
bilità verso le aree a nord ed est: i collegamenti verso lo Statu-
to e verso la fascia ottocentesca che circonda i viali sono in-
fatti fortemente limitati dalla intensità della circolazione che 
caratterizza i viali; meno preoccupante è invece la situazione 
della accessibilità dell’area dal centro storico e dalla stazione 
SMN: la realizzazione della Piazza bambine e bambini di Be-
slan, sotto la quale si sviluppa l’intensissimo traffico veicolare 
dei viali Rosselli e Strozzi ha consentito di rompere l’isolamento 
della Fortezza che trova così un collegamento più agevole 
verso le aree centrali, benché parzialmente ostacolato dal 
traffico sul controviale Strozzi e dalla ristrettezza dei percorsi 
pedonali lungo via Valfonda e via Faenza. 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, occorre 
rilevare che alla scala urbana esso è storicamente costruito su 
un insieme di linee con andamento radiale, che convergono 
sul centro storico e sull’area della stazione SMN; questa archi-
tettura negli anni ha comportato condizioni sempre più gravo-
se di circolazione sia nel centro storico che nelle viabilità che 
connettono l’area della stazione SMN con la cerchia dei viali 
di circonvallazione. Questa situazione si riflette in modo parti-
colarmente evidente nell’elevato numero di autobus che quo-
tidianamente percorrono via Valfonda ed il controviale Strozzi, 
lambendo la piazza pedonale della Fortezza, e rendendone 
meno agevole il collegamento pedonale con la stazione ferro-
viaria e con il centro storico. 
Per effetto di questa strutturazione, l’area della Fortezza è lam-
bita da numerosissime linee del servizio urbano, tuttavia, pro-
prio per le caratteristiche di scorrimento che la viabilità presen-
ta, sono poche le fermate poste in posizione utile per raggiun-
gere la Fortezza; la principale è la fermata Lorenzo il Magnifi-
co, posta sul viale Strozzi in prossimità di via Lorenzo il Magnifi-
co, che riguarda tutte le linee provenienti dalla stazione SMN 
attraverso via Valfonda ed il controviale Strozzi e dirette verso 
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le zone nord e nord-ovest della città. Di conseguenza, il nodo 
del trasporto pubblico di riferimento per la Fortezza è quello 
della stessa stazione SMN, dalla quale essa dista circa 500 me-
tri e dove si trova la confluenza di tutte le linee principali sia del 
servizio urbano che di quello extraurbano. 
Particolare rilevanza per l’accessibilità della Fortezza assume 
quindi il collegamento pedonale con la stazione SMN, che tut-
tavia è limitato dalle modeste dimensioni dei marciapiedi di 
via Valfonda, mentre sarebbe molto preferibile poter utilizzare, 
almeno in orario diurno, il parco della confinante Villa Vittoria 
per un collegamento pedonale stabile fra la stazione e la For-
tezza, offrendo in tal modo agli utenti l’opportunità di una pia-
cevole passeggiata nel verde di un parco di notevole pregio 
paesaggistico. 
Sotto il profilo del trasporto pubblico dunque le criticità della 
situazione attuale sono legate alla mancanza di fermate dedi-
cate alla fortezza e alla limitatezza del collegamento pedona-
le con la stazione centrale e con il centro storico. 
Sotto il profilo della ciclabilità occorre invece osservare come 
una serie di interventi recenti abbia permesso di creare una 
rete di percorsi riservati alle biciclette che circonda la Fortezza 
su tutti e quattro i lati e la connette con le dorsali ciclabili dei 
viali di circonvallazione e con le principali piste ciclabili di distri-
buzione verso i settori urbani limitrofi presenti nell’area, quali la 
nuova pista di viale Redi e la pista lungo di via XX Settembre.  
La dotazione di sosta nell’area di interesse è rilevante: ai 165 
posti del parcheggio di superficie di piazzale Montelungo si 
sommano i 520 posti realizzati nel parcheggio multipiano sot-
terraneo del piazzale Caduti dei Lager; anche il parcheggio 
della stazione con 600 posti ed il parcheggio sotterraneo della 
stazione Leopolda con 300 posti, dal quale facilmente si rag-
giunge SMN in tramvia, si possono considerare utili per gli utenti 
del polo fieristico.  
 
 
8.2 Assetto infrastrutturale a regime 
 
8.2.1 Le previsioni del Piano Strutturale 
Guardando al Piano Strutturale del Comune di Firenze, le tra-
sformazioni infrastrutturali che potranno interessare in futuro 
l’area della Fortezza da Basso sono le grandi trasformazioni 
che segneranno la città: il passante urbano, la stazione AV, le 
tramvie. 
Bernard Winkler, il grande urbanista tedesco, scriveva di Firen-
ze nel 1991: La vita quotidiana a Firenze è stressante. I pendo-
lari che la mattina dalla periferia vanno a lavorare in centro 
non hanno quasi altra scelta che aspettare i sovraffollati auto-
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bus urbani. Questi si fanno strada a fatica nella densa massa di 
veicoli sui viali della circonvallazione e si infilano negli stretti 
vicoli del centro. Chi vive nella vasta periferia e ci lavora an-
che, fa un doppio percorso. Con il bus o con la propria auto, 
deve farsi strada verso il centro storico. Qui poi si serve della 
circonvallazione, ma solo per cercare la strada che lo riporta 
di nuovo verso la periferia al suo posto di lavoro. In questo mo-
do le onde del traffico si infrangono sulla circonvallazione della 
città e si rifrangono di nuovo all’esterno perché questa è l’uni-
ca arteria della città che permette di passare da una strada 
radiale all’altra, e solo a semicerchio. Questo tipo di traffico 
potrebbe svolgersi in periferia, se là ci fosse un sistema tangen-
ziale completo anziché alcune frammentarie strutture stradali. 
Un tale sistema esiste solo a tratti e troppo al margine della cit-
tà per giovare ai suoi flussi di traffico. 
A quasi venti anni di distanza la situazione fiorentina non è 
cambiata. La principale esigenza infrastrutturale della città è 
la viabilità tangenziale che soddisfi gli spostamenti interquartie-
re e scarichi i viali di circonvallazione. Per questo il Piano Strut-
turale, riprendendo e adattando l’idea di Winkler del 1993, ipo-
tizza la realizzazione di un passante urbano, prevalentemente 
sotterraneo, che riconnetta il viadotto di Varlungo con il viale 
Guidoni, attraversando le zone di Campo di Marte, Statuto,  
Corsica.  
La realizzazione del passante rientra nella strategia ritenuta 
vincente di smistare i flussi in base alle destinazioni finali in aree 
periferiche, senza costringerli a raggiungere l’anello dei viali 
ottocenteschi dove oggi le auto circondano il centro storico 
con mura più insormontabili di quelle demolite dal Poggi.  
Quest’opera consentirebbe di collegare in maniera efficace i 
diversi quartieri della città, oltre che di permettere un veloce 
attraversamento; essa determinerebbe una riduzione sensibile 
del traffico sui viali di circonvallazione e permetterebbe di re-
cuperarne la qualità urbanistica destinandoli come sede pre-
ferenziale per il trasporto pubblico e per la mobilità ciclabile e 
pedonale. Inoltre, favorendo il decongestionamento di diversi 
assi principali che confluiscono sui viali, il passante permette-
rebbe di realizzare condizioni più favorevoli per il trasporto 
pubblico urbano, che non dovrebbe più farsi strada a fatica 
fra le auto ma potrebbe beneficiare di percorsi riservati. 
Tutta la fascia ottocentesca sul versante esterno dei viali sa-
rebbe alleggerita dalla pressione del traffico e della sosta, con 
un miglioramento generale delle condizioni di mobilità. 
Va anche considerato che il passante presenta la possibilità di 
interscambio modale col ferro (treno e tram) in numerosi punti 
e può anche essere facilmente collegato con i viali ottocente-
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schi, in modo da realizzare un sistema di mobilità intermodale 
e interconnesso che incrementi l’accessibilità non solo dei 
quartieri esterni ma dello stesso centro storico e, per ciò che 
qui interessa, dell’area della Fortezza. 
Per garantire efficacemente funzioni di penetrazione urbana e 
di spostamento interquartiere e assicurare l’intermodalità, il 
passante dovrà essere interconnesso alla viabilità ordinaria in 
numerosi punti, anche in corrispondenza delle linee tramviarie. 
Lo studio di fattibilità del passante dovrà chiarire la possibilità 
di interconnessioni con il viale Corsica (anche al fine di aumen-
tare l’accessibilità della stazione AV Belfiore e di sfruttarne la 
grande dotazione di parcheggi), via Vittorio Emanuele – via 
dello Statuto, viale Mazzini, via Campo d’Arrigo, via Lungo l’Af-
frico. 
Un buon numero di interconnessioni è infatti necessario per 
conferire al passante una funzione di spostamento interquar-
tiere, oltre che di attraversamento e penetrazione urbana, au-
mentando la sua capacità di scaricare i viali a ridosso del cen-
tro storico. 
La riduzione di traffico sui viali che sarebbe determinata dalla 
realizzazione del passante porterebbe certamente a condizio-
ni di esercizio della viabilità intorno alla Fortezza da Basso otti-
mali sia sotto il profilo della capacità di deflusso che della ac-
cessibilità dell’area in grado di far fronte a qualunque maggio-
re esigenza di mobilità determinata dalle attività fieristiche. 
Complementare al passante urbano è il rafforzamento delle 
direttrici radiali di penetrazione verso il centro. In questo senso 
sono due gli interventi di grande rilevanza previsti: la strada 
Pistoiese-Rosselli e la bretella Fortezza-Panciatichi; entrambe 
consentiranno un notevole alleggerimento del traffico sulle 
attuali direttrici densamente abitate, creando un efficace col-
legamento fra l’anello di smistamento esterno (viadotto dell’In-
diano – passante urbano) e quello centrale (viali del Poggi). 
Realizzate in sede propria e senza rapporti con la viabilità cir-
costante e con l’edificato esse potranno garantire adeguati 
livelli di servizio senza influire negativamente sulla vivibilità dei 
quartieri attraversati; inoltre consentono il recupero della ca-
pacità stradale delle direttrici radiali che sarà sottratta dalle 
sedi tramviarie della linea 2 sul’asse Novoli-Redi e della linea 3 
sull’asse Statuto. 
In particolare, la bretella Fortezza – Panciatichi, che avrà inizio 
proprio dalla grande rotatoria della Fortezza e sarà realizzata 
prevalentemente all’interno dell’area di  pertinenza dell’asse 
ferroviario SMN-Rifredi, posta in posizione intermedia fra l’asse 
di Novoli-Redi e quello di Statuto-Romito, collegandosi con via 
Perfetti Ricasoli, avrà un ruolo determinante nell’alleggerimen-
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to dei flussi su questi assi di penetrazione, anche grazie al nuo-
vo sottopasso Giuliani – Panciatichi che rappresenta un effica-
ce collegamento trasversale a cavallo della linea ferroviaria.  
Una funzione analoga è attribuita alla nuova strada fra il viale 
Rosselli e la via Pistoiese, con andamento parallelo alla linea 
ferroviaria Porta a Prato - Cascine. L’idea è quella di realizzare 
una viabilità a doppio senso di marcia senza connessioni con 
la viabilità esistente con la funzione di intercettare parte del 
traffico proveniente dalle aree esterne al raccordo dell’India-
no e diretto verso il centro della città.  
Questa nuova viabilità grazie all’assenza di intersezioni e altre 
interferenze risulta di rapida percorrenza ed è quindi in grado 
di alleggerire in maniera significativa le direttrici storiche di via 
Baracca, Ponte alla Mosse (in entrata), Porte Nuove e Toselli (in 
uscita), consentendo su tali strade un forte recupero di vivibili-
tà urbana. 
Venendo al settore nord della città consolidata, la realizzazio-
ne della linea 3 della tramvia comporta una riduzione delle 
sezioni stradali che, soprattutto a causa della presenza di “colli 
di bottiglia” come il sottopasso ferroviario dello Statuto può 
creare alcune difficoltà al traffico automobilistico. Per questo 
motivo il Piano Strutturale prevede in questa area un program-
ma di adeguamento infrastrutturale che permetta di indivi-
duare nuovi assi di scorrimento radiali in grado di sopperire a 
parte delle funzioni oggi svolte dall’asse di via dello Statuto, 
ipotizzando la realizzazione di un nuovo ponte sul Mugnone in 
corrispondenza di via Crispi e, sullo stesso allineamento, di un 
nuovo sottopasso ferroviario parallelo a quello dello Statuto. 
I suddetti rafforzamenti del sistema infrastrutturale lungo le di-
rettrici radiali determineranno un effetto positivo anche sulle 
condizioni di deflusso sui viali di circonvallazione e sulla grande 
rotatoria della Fortezza; in particolare la Fortezza-Panciatichi, 
agendo da scolmatore del traffico favorirà il permanere di 
condizioni di deflusso ottimali nell’area di interesse anche a 
fronte di notevoli incrementi della domanda di trasporto rispet-
to alla situazione attuale. 
Relativamente al sistema ferroviario, l’area che si sviluppa in-
torno alla Fortezza da Basso sarà oggetto di una trasformazio-
ne di enorme portata, quale la realizzazione del sottoattraver-
samento AV, lo spostamento della stazione AV nell’area ex 
Macelli e la conseguente trasformazione funzionale della sta-
zione SMN.  
Secondo le previsioni del Piano Strutturale, la realizzazione del 
sottoattraversamento AV dovrà essere accompagnata da ul-
teriori interventi sia di carattere gestionale che infrastrutturale 
che permettano di svolgere sulla rete di superficie un servizio 
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ferroviario di natura metropolitana e urbana, con incremento 
delle frequenze a 10 minuti ed incremento del numero di fer-
mate tale da garantire una adeguata accessibilità agli utenti 
dell’area urbana fiorentina. In questa zona della città il servizio 
metropolitano si svolgerà su direttrici che costituiscono vere e 
proprie linee di forza della mobilità urbana (Campo di Marte–
Statuto–SMN, Campo di Marte–Statuto–Rifredi, SMN–Rifredi) e 
pertanto potrà sottrarre importanti quote di domanda al tra-
sporto privato, migliorando notevolmente la situazione del traf-
fico anche in corrispondenza della grande rotatoria della For-
tezza. 
Maggiori criticità si riscontrano invece riguardo al posiziona-
mento della stazione AV nell’area ex Macelli, per la necessità 
di individuare un collegamento efficiente fra il servizio ferrovia-
rio AV e quello regionale-metropolitano-urbano e la difficoltà 
di garantire una adeguata accessibilità alla nuova stazione 
mediante il trasporto pubblico sia tramviario che su gomma 
da tutti i settori della città. 
Per mitigare queste criticità il Piano Strutturale introduce la pre-
visione di un collegamento spola fra la stazione AV e la stazio-
ne di SMN, mediante un people-mover automatico ad elevate 
prestazioni che assicuri anche la fermata intermedia alla For-
tezza da Basso. 
Una soluzione alternativa è rappresentata dal raddoppio della 
linea 2 nel tratto compreso fra le due stazioni, in cui alla tratta 
di superficie Aeroporto – stazione AV – stazione SMN, in corso 
di realizzazione, si va ad aggiungere la tratta sotterranea sta-
zione AV – stazione SMN – Centro Storico, prevista dal Piano 
Strutturale per garantire l’attraversamento del centro storico e 
la prosecuzione della linea 2 verso viale Europa - Bagno a Ri-
poli. 
Qualunque sia la soluzione adottata per il collegamento fra le 
due stazioni (people-mover o tramvia sotterranea) la previsio-
ne di una fermata intermedia in corrispondenza della Fortezza 
da Basso potrà garantire una accessibilità ottimale della strut-
tura espositiva, riconnettendola a tutte le tipologie di servizio 
ferroviario, mediante una offerta di trasporto estremamente 
superiore, per qualità e quantità, a quella attuale. 
La rete del trasporto pubblico tramviario prevista nel Piano 
Strutturale è disegnata sulle principali direttrici radiali della cit-
tà, convergenti sull’anello dei viali di circonvallazione, anche 
sfruttando la capacità aggiuntiva resa disponibile dalle nuove 
viabilità di penetrazione, fino ad intercettare i nuovi anelli viari 
tangenziali, resi funzionali dal passante urbano.  
In futuro i flussi veicolari potranno utilizzare le nuove tangenziali 
per raggiungere il quadrante di destinazione e completare lo 
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spostamento utilizzando il sistema tramviario, grazie alla pre-
senza di grandi parcheggi scambiatori nei punti di incrocio 
tangenziale-tramvia.  
Uno schema così fatto consentirebbe di prevedere che l’ac-
cesso esterno alla zona più centrale della città (quella com-
presa nei nuovi anelli tangenziali) avvenga prevalentemente 
mediante il trasporto pubblico, estendendo di fatto la ZTL a 
quasi due terzi dell’abitato. 
Per risultare funzionale a tale disegno lo schema del sistema 
tramviario previsto nel Piano Strutturale viene implementato 
rispetto a quello iniziale, soprattutto al fine di garantire una a-
deguata accessibilità a tutto il centro storico della città; si in-
troduce infatti nel Piano il sottoattraversamento del centro sto-
rico dalla nuova stazione AV Belfiore fino a piazza Piave, con 
diramazione per piazza della Libertà e Le Cure. Si tratta di una 
infrastruttura di primaria importanza strategica, che consentirà 
di mettere in esercizio un servizio metrotramviario ad alta po-
tenzialità, grazie alla possibilità di avvicinare notevolmente i 
convogli che viaggeranno senza alcuna interferenza esterna. 
Un corridoio di forza in cui possono confluire i convogli prove-
nienti da più poli (Peretola, Careggi, Rovezzano, Bagno a Ripo-
li) ed attraversare il centro storico con grande rapidità e sicu-
rezza. Con questa aggiunta la rete tramviaria recupera una 
assoluta centralità e, lasciando sostanzialmente intatta la rete 
principale della viabilità, si configura come un sistema di tra-
sporto pubblico perfettamente integrato e complementare 
con quello del trasporto privato.  
Una simile soluzione garantirebbe una eccellente accessibilità 
al centro storico, in grado di supportarne sia lo sviluppo turisti-
co e le attività direzionali, che di incentivare il ritorno della resi-
denza.  
Inoltre questo schema consentirebbe di realizzare i collega-
menti diametrali Peretola - Bagno a Ripoli e Peretola - Rovezza-
no senza interferire in modo sostanziale con i viali di circonval-
lazione e dunque senza generare situazioni di congestione vei-
colare in fase di esercizio.  
I collegamenti Scandicci - SMN - Careggi (linea 1 e linea 3), 
Aeroporto - SMN (linea 2 in superficie) e Le Piagge  - SMN (linea 
4) sarebbero invece assicurati dalle linee in superficie, con in-
terscambio fra i due livelli nella fermata nei pressi di piazza del-
l’Unità.  
Lo schema della rete previsto dal PS, diviene il seguente: 

 linea 1: in esercizio, collega la stazione SMN a Scandicci, 
intersecando l’Autostrada A1 a Villa Costanza (luogo 
deputato alla realizzazione del grande parcheggio 
scambiatore), lungo una delle direttrici radiali di maggior 

auto trasporto pubblico bus

auto trasporto pubblico 
tram + bus

nodi di interscambio
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carico, ideale prosecuzione della FI-PI-LI; nella configura-
zione finale di Piano la Linea 1 si raccorda e si unifica 
con la Linea 3 in piazza Stazione proseguendo attraverso 
via Valfonda verso la Fortezza e Careggi; 

 linea 2: rappresenta la linea portante del sistema urbano 
di trasporto pubblico, collegando il centro storico con le 
principali aree di sviluppo della città e aprendosi verso i 
poli attrattori della Piana. Essa collega la zona di arrivo 
del raccordo autostradale (A1/A11) e l’Aeroporto di Pe-
retola con la zona della prevista nuova stazione AV per 
raggiungere la stazione SMN.  
Nella configurazione finale prevista dal Piano la tratta 
dall’area AV alla stazione SMN e la prosecuzione verso il 
centro storico si svolge in sotterranea; la fermata avviene 
sul lato arrivi di via Valfonda della stazione così da con-
sentire un agevole scambio con la linea 1-3. Dopo la sta-
zione SMN la linea 2 prosegue, sempre in sotterranea, 
fino a piazza Repubblica, dove si divide in due rami: 
 linea 2.1 che tocca piazza San Marco e piazza della 

Libertà e, sottopassando la ferrovia alle Cure, attra-
versa il Campo di Marte, servendo la stazione dal lato 
nord-est, tocca Coverciano e prosegue fino a rag-
giungere la stazione ferroviaria di Rovezzano;  

 linea 2.2 che serve il centro storico romano e medie-
vale, con fermata in Santa Croce, e prosegue oltre 
piazza Piave in superficie, attraverso il ponte da Ver-
razzano e il viale Europa fino a Bagno a Ripoli. 

Nelle more delle verifiche di fattibilità del sottoattraversamento 
del centro storico il Piano prevede altresì per la linea 2 una 
configurazione di superficie che raggiunge la stazione SMN 
attraversando l’area AV ed utilizzando via Guido Monaco e 
via Alamanni, per poi percorrere via Valfonda, e, attraverso i 
viali, raggiungere piazza della Libertà. Da qui un ramo prose-
gue su viale Don Minzoni, sottopassa il cavalcavia delle Cure 
ricongiungendosi al tracciato previsto nella configurazione de-
finitiva; inoltre da piazza della Libertà una “estensione” rag-
giunge piazza San Marco/via Martelli per far ritorno sui viali lun-
go via La Pira/via La Marmora. 
È anche prevista l’estensione a nord della linea 2 che attraver-
sa la piana di Castello fino a  raggiungere il Polo universitario di 
Sesto Fiorentino per completare il collegamento dei quattro 
poli universitari (Careggi, Sesto, Novoli, Centro). 

 linea 3: collega la stazione SMN con il polo ospedaliero 
ed universitario di Careggi, con una estensione fino all’O-
spedale Meyer, garantendo un servizio pubblico di alta 
qualità non solo all’area ospedaliera ma anche ai quar-
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tieri densamente abitati che si sviluppano lungo l’asse di 
via dello Statuto  e in adiacenza alla ferrovia; nella confi-
gurazione definitiva si raccorda alla linea 1 in piazza Sta-
zione, consentendo un esercizio unitario sulla tratta Scan-
dicci – SMN – Careggi. 

 linea 4: collega la stazione Leopolda con la zona oltre il 
viadotto dell’Indiano lungo l’attuale tracciato ferroviario 
Firenze Porta a Prato-Empoli fino all’interconnessione con 
la linea Firenze-Pisa all’altezza della stazione delle Casci-
ne con una possibile estensione fino alla stazione delle 
Piagge previa realizzazione di un binario dedicato ed 
un’ulteriore prosecuzione verso la via Pistoiese. 

Il servizio tramviario, con la realizzazione di queste linee, potrà 
essere esercito su una gamma di relazioni tale da coprire in 
modo efficiente le principali coppie origine/destinazione dell’-
area urbana; in particolare, centrando l’attenzione sull’area 
della Fortezza da Basso, essa risulterà raggiungibile da tutti i 
settori urbani, in una prima fase grazie alla fermata di superfi-
cie posta in corrispondenza della piazza bambine e bambini di 
Beslan, che sarà comune tanto alla linea 1-3 che alla linea 2, 
in una seconda fase grazie alla fermata sotterranea da realiz-
zarsi in corrispondenza della Fortezza sulla tratta sotterranea 
della linea 2 compresa fra la stazione AV Belfiore e la stazione 
SMN. 
Di seguito si elencano le principali relazioni, centrate sulla For-
tezza da Basso, che potranno essere soddisfatte mediante il 
sistema tramviario nelle due fasi di realizzazione dello stesso: 
Fase 1 (realizzazione della linea 2 Aeroporto – SMN di superficie 
e della linea 3 Careggi – SMN): 

 Scandicci – SMN – Fortezza (Beslan) e viceversa 
 Careggi – Fortezza (Beslan) e viceversa 

le linee tramviarie 
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 Aeroporto – SMN –  Fortezza (Beslan) e viceversa 
 Le Piagge – Leopolda - SMN – Fortezza (Beslan) e vice-

versa 
Fase 2 (realizzazione della linea 2 in sotterranea fra stazione AV 
Belfiore e piazza Piave e prosecuzione verso Bagno a Ripoli) : 

 Aeroporto – stazione AV Belfiore –  Fortezza (F.lli Rosselli) e 
viceversa 

 Europa Pino – Repubblica – SMN – Fortezza (Rosselli) e 
viceversa. 

 
8.2.2 Il trasporto pubblico su gomma 
Nello scenario finale del PS, la presenza di una ossatura por-
tante del trasporto pubblico, rappresentata dai servizi su ferro, 
richiede una profonda trasformazione della struttura del tra-
sporto su gomma, che passa da un modello radiocentrico au-
tosufficiente, ad un modello di diffusione radiale e trasversale 
che agisce in stretta connessione alle linee di forza del ferro. 
Il sistema del trasporto pubblico viene così modificato nella 
direzione di sviluppare una schema di ‘rete a nodi’ in cui linee 
più semplici e più corte si interfacciano fra loro e con la ferro-
via e la tramvia per consentire agli utenti di raggiungere una 
pluralità di destinazioni. Ciò richiede in primo luogo il migliora-
mento dell’intermodalità bus-bus, bus-ferro e bus-auto e la ri-
modulazione dei servizi in base ai bisogni reali (linee di forza, 
linee trasversali, linee di adduzione e secondarie, servizi flessibili 
a chiamata). 
La trasformazione verso lo schema di rete a nodi non può però 
attendere la realizzazione delle tramvie, tanto grandi sono i 
benefici che questa transizione comporta: riduzione delle so-

linea 2 
stazione AV - piazza Piave - Bagno a Ripoli 
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vrapposizioni e il conseguente risparmio di risorse, l’incremento 
della percentuale di carico dei mezzi utilizzati, la riduzione del 
numero di mezzi circolanti e degli impatti negativi sul traffico. 
Questa nuova struttura ha riflessi importanti sull’assetto urbano 
perché richiede di definire corridoi di alta frequenza e regolari-
tà, dedicati ad una ossatura di linee forti in sede protetta. 
Le linee di autobus extraurbani che oggi convergono inesora-
bilmente verso il centro cittadino e la stazione di SMN in parti-
colare, determinando un eccessivo stato di congestione, do-
vranno essere attestate in nodi di scambio più periferici, quali 
ad esempio piazza Puccini, piazza della Libertà, stazione Leo-
polda.  
Un analogo schema andrà adottato per il trasporto extraurba-
no su gomma, proveniente dai territori della provincia e dall’in-
tera regione, per il quale i nodi di interscambio potranno even-
tualmente essere localizzati anche su una cintura più esterna. 
Le conferenze dei servizi provinciale e regionale sul trasporto 
pubblico locale (tpl) tenutesi nella primavera 2012 hanno indi-
viduato la collocazione sul territorio dei diversi nodi di inter-
scambio per il trasporto pubblico su gomma, così distinti: 
 
-  Nodi di interscambio attivi:  

· Europa 
· Montelungo 
· Ponte a Greve 
· Salviati 

 
-  Nodi di interscambio attivabili entro l’avvio del nuovo servizio 

di tpl sul bacino unico regionale (2013): 
· Castello 
· Galluzzo 
· Leopolda 
· Peretola 
· Puccini 
· Rovezzano 

 
- Nodi di interscambio attivabili durante l’esercizio del nuovo 

servizio di tpl sul bacino unico regionale: 
· Due Strade 
· Libertà 
· Villa Costanza (Comune di Scandicci) 

 
Dai nodi di interscambio si dipartiranno le linee forti del tpl ur-
bano che li  collegheranno con percorsi diametrali,  passando 
per il centro città. La linee forti dovranno garantire elevate 
prestazioni in termini di frequenza, regolarità e velocità com-



94  

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

merciale, pertanto dovranno in gran parte svolgersi in sede 
riservata e protetta.  
Questo nuovo assetto del trasporto pubblico determinerà una 
significativa riduzione dei passaggi di autobus che interessano 
le viabilità di accesso alla stazione di Santa Maria Novella, per-
tanto determinando un effettivo decongestionamento anche 
dell’area di interesse e dell’arco dei viali di circonvallazione 
compreso fra piazza della Libertà e Porta a Prato, con ricadute 
positive anche sulla accessibilità della Fortezza e sulla compa-
tibilità delle attività in essa previste con il sistema della mobilità 
urbana. 
In questo quadro di ristrutturazione della rete del trasporto 
pubblico su gomma si inserisce la necessità di individuare una 
collocazione per l’autostazione dei servizi extraurbani, di cui 
Firenze è sprovvista. Come detto, una parte dei servizi extraur-
bani dovrà attestarsi in nodi di scambio più periferici,  per elimi-
nare le sovrapposizioni dei servizi, ridurre il traffico di mezzi in-
gombranti, consentire un più efficiente smistamento dei flussi di 
passeggeri con destinazione finale diversa dal centro storico. 
Tuttavia anche in questo quadro di maggiore flessibilità una 
parte significativa dei servizi dovrà continuare a dirigersi verso 
un capolinea unico vicino alle destinazioni del centro storico. 
Questo punto centrale non può continuare ad essere rappre-
sentato dalle viabilità intorno alla stazione SMN, dove sono sor-
te tre piccole autostazioni, due delle quali sul suolo pubblico, 
dei principali operatori del trasporto. L’attuale assetto infatti 
comporta l’utilizzo di viabilità congestionate (via Alamanni, via 
della Scala, via Valfonda, largo Alinari); le attuali problemati-
che sono destinate ad acuirsi con l’apertura dei cantieri per la 
realizzazione della tramvia. L’attuale assetto non permette di 
prevedere una autostazione unica dotata di servizi di buon 
livello per i passeggeri, e determina una situazione di caos e 
degrado intorno alla stazione storica della città e alle strutture 
ricettive e congressuali ivi presenti. 
A tal riguardo il PS introduce alcune ipotesi per la collocazione 
della autostazione centrale, facendo riferimento sia all’area 
del piazzale Montelungo che all’area Belfiore nei pressi della 
nuova stazione AV. 
La necessità è quella di attrezzare queste aree con gli usuali 
servizi ai passeggeri, in modo da configurare una vera e pro-
pria stazione di autoservizi che la città non ha mai avuto.  
Esaminando le due soluzioni, l’area del piazzale Montelungo, 
essendo posta sull’anello viario della Fortezza, presenta il van-
taggio di una elevata accessibilità veicolare da tutte le dire-
zioni, ma l’area di Belfiore, oltre al vantaggio di una elevata 
accessibilità veicolare, presenta quello della possibilità di inter-
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scambio con la tramvia, di cui invece il piazzale Montelungo 
non può beneficiare, almeno fino a che non intervenga il col-
legamento prioritario (people-mover o tramvia sotterranea) fra 
la stazione AV e la stazione SMN. Una eventuale autostazione 
nel piazzale Montelungo dovrebbe inoltre essere collegata alla 
stazione SMN tramite un collegamento pedonale meccanizza-
to disposto lungo la rampa Aulenti, per consentire un rapido 
interscambio con il trasporto ferroviario ed il tpl urbano su 
gomma. 
Bisogna anche sottolineare che la collocazione della autosta-
zione nel piazzale Montelungo determinerebbe una significati-
va interferenza con le attività logistiche proprie del polo espo-
sitivo che trovano appunto in detta area il loro principale pun-
to di sfogo.  
Pertanto nelle successive valutazioni di compatibilità con il si-
stema della mobilità occorrerà approfondire il tema della logi-
stica del polo espositivo, anche in rapporto a quello della col-
locazione della autostazione dei bus extraurbani, valutando la 
possibile collocazione della autostazione in area Belfiore o, in 
alternativa, la sua compatibilità con le attività previste nell’are-
a del piazzale Montelungo. 
 
8.2.3 La sosta di interscambio  
Nei punti di incrocio fra le grandi infrastrutture stradali e le linee 
portanti del trasporto pubblico in sede propria, i parcheggi 
scambiatori offrono la possibilità di filtrare il passaggio delle 
auto private e indurre gli utenti a raggiungere le delicate aree 
centrali della città con il mezzo pubblico.  
Lo schema del sistema tramviario è disegnato in modo tale da 
assicurare una grande possibilità di scambio intermodale con il 
nuovo schema di viabilità principale che poggia sulle autostra-
de e il  passante urbano. 
I principali nodi di intermodalità lungo la linea 2 sono ottenuti 
con la realizzazione di parcheggi scambiatori in Rovezzano 
(ampliamento del parcheggio stazione FS), Europa 
(ampliamento del parcheggio del Pino), Campo di Marte 
(utilizzo dei parcheggi in superficie dell’area stadio, dei nuovi 
parcheggi realizzabili nella riqualificazione della stazione); Cor-
sica (utilizzo dei parcheggi da realizzare nell’ambito della nuo-
va stazione AV); Novoli (utilizzo dei parcheggi interrati realizzati 
negli ultimi interventi urbanistici); Peretola (realizzazione del più 
grande parcheggio scambiatore della città, in prossimità dell’-
Aeroporto e della fermata Guidoni). 
La linea 1 trova invece possibilità di interscambio a Villa Co-
stanza (parcheggio accessibile dalla autostrada A1), Foggini 
(realizzazione di un nuovo grande scambiatore nell’area del-
l’incrocio fra via Foggini – viale Talenti), San Lorenzo a Greve 
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(ampliamento del parcheggio presso l’area commerciale, e-
ventualmente con strutture leggere in elevazione), Lotto Zero 
(ipotesi valida nel caso di realizzazione di un nuovo collega-
mento viario con San Lorenzo a Greve). 
La linea 3 per Careggi non interfaccia parcheggi di scambio 
di grandi dimensioni; si prevede solo una moderata  espansio-
ne dei parcheggi di relazione esistenti nell’area ospedaliera e, 
se possibile, l’utilizzo di una parte dei parcheggi realizzati nell’-
espansione dell’area ospedaliera. 
Per la linea 4 si prevede invece una importante area di scam-
bio in prossimità dello svincolo di via Pistoiese del viadotto del-
l’Indiano. 
In questo quadro, la principale area di interscambio cittadino 
sarà quella intorno all’Aeroporto di Peretola, dove convergono 
il raccordo autostradale, la linea 2 della tramvia e la linea fer-
roviaria Rifredi – Osmannoro –Campi (da completare). 
In quest’area i principali parcheggi andranno realizzati intorno 
alla fermata Aeroporto (con l’accortezza di separare il par-
cheggio aeroportuale a pagamento da quello scambiatore 
che dovrà essere gratuito) ed intorno alla fermata Guidoni 
(sfruttando ed ampliando l’area attualmente utilizzata per la 
sosta dei bus turistici che potrà essere trasferita in altre aree di 
minore attrattività per la sosta di scambio, come Castello FS).  
La dotazione di sosta di scambio lungo la tratta nord della line-
a 2 andrà incrementata anche in zone più centrali, mediante 
accordi con gli operatori privati che prevedano l’utilizzo di par-
te dei nuovi parcheggi interrati realizzati in zona Novoli come 
parcheggi scambiatori con la tramvia gratuiti o con abbona-
mento integrato al trasporto pubblico. Una analoga previsione 
potrà essere introdotta per una porzione dei parcheggi che 
saranno eventualmente realizzati nell’area Belfiore a servizio 
della nuova stazione AV. 
Grazie a questo schema di interscambi, la accessibilità della 
Fortezza da Basso risulterà notevolmente incrementata anche 
per gli utenti del polo espositivo che raggiungeranno Firenze in 
auto provenendo da altre città o regioni, aprendosi per essi la 
possibilità di lasciare l’auto alle porte della città lungo l’anello 
autostradale (Villa Costanza o Peretola) e di raggiungere rapi-
damente il centro utilizzando le linee 1 o 2 della tramvia. 
Ciò consentirà di ridurre significativamente il carico veicolare 
aggiuntivo che oggi si registra sulla viabilità di accesso alla For-
tezza in occasione degli eventi espositivi di maggior richiamo, 
rendendo lo scenario a regime meno gravoso di quello attua-
le. 
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8.2.4 Discipline di  gestione della logistica urbana 
Una delle componenti del problema della congestione e del-
l’inquinamento è la cosiddetta logistica urbana (city logistics), 
ossia la gestione degli accessi nelle aree cittadine di maggior 
pregio per i servizi di distribuzione e raccolta urbana delle mer-
ci.  In  questo contesto generale si introduce l’aspetto specifico 
della gestione della logistica del polo fieristico, in grado di mo-
vimentare notevoli quantità di veicoli commerciali, sia di gran-
di dimensioni (autoarticolati ed autotreni) che di medie e pic-
cole dimensioni in occasione delle attività di allestimento delle 
manifestazioni espositive. 
Una possibile soluzione per mitigarne gli effetti è quella di istitui-
re un sistema di gestione della logistica che preveda l’accredi-
tamento dei vettori, mediante il quale l’accesso alle aree sen-
sibili della città (prime fra tutte quelle intorno alla stessa Fortez-
za) venga garantito a tutti ma secondo un sistema di regole 
chiare e condivise che interessano la schedulazione oraria de-
gli accessi e delle permanenze, l’entità dei carichi, le dimen-
sioni dei mezzi, i parametri di emissione degli inquinanti, l’effi-
cienza logistica e la sicurezza sul lavoro. 
Sul piano tecnologico si tratta di sviluppare sistemi tecnologi-
camente avanzati per il controllo dell’intera catena logistica 
che prevedano: gestione dell’accreditamento degli operatori, 
controllo accessi, tracciamento dei veicoli, controllo del coeffi-
ciente di riempimento, gestione e prenotazione delle aree di 
stazionamento e della presenza contemporanea dei mezzi. 
 
8.3 Verifica trasportistica di massima del polo fieristico 
 
L’assetto infrastrutturale definitivo sopra delineato modificherà 
in modo sostanziale l’assetto della mobilità nell’area oggetto 
della trasformazione in esame, moltiplicando l’attuale capaci-
tà di soddisfacimento della domanda di mobilità generata/
attratta dall’area nonché di quella in attraversamento. 
Poiché alcune delle opere sopra descritte hanno un orizzonte 
temporale di realizzazione molto lungo, che va presumbilmen-
te al di là della target timeline per l’entrata in esercizio del 
nuovo polo fieristico della Fortezza da Basso con le trasforma-
zioni oggetto della presente variante, è opportuno definire uno 
scenario infrastrutturale intermedio, compreso entro detta ti-
meline, con riferimento al quale condurre le verifiche trasporti-
stiche. 
Esaminando il complesso degli atti prodotti dalla Amministra-
zione Comunale sui progetti sopra presentati, si può ritenere 
coerente con i tempi di realizzazione del progetto di modifica 
della Fortezza da Basso uno scenario infrastrutturale compren-
dente: 
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 la linea 2 della tramvia dall’Aeroporto alla stazione SMN 
(piazza dell’Unità); 

 la linea 3 della tramvia da Careggi alla stazione SMN fino 
all’innesto sulla linea 1; 

 i parcheggi scambiatori di Villa Costanza e Guidoni 
 l’entrata in esercizio della nuova rete di tpl basata sui 

nodi di interscambio, con conseguente riduzione della 
congestione nelle viabilità di accesso alla stazione SMN. 

 
Le verifiche trasportistiche di dettaglio che saranno condotte 
nella definizione del rapporto ambientale potranno tenere 
conto del suddetto scenario infrastrutturale, ponendolo a con-
fronto con lo scenario infrastrutturale attuale, al fine di valutare 
se la realizzazione delle opere qui richiamate sia da intendersi 
o meno prescrittiva per l’entrata in funzione del nuovo assetto 
del polo espositivo. 
In questa prima fase di verifica di larga massima è possibile 
fare riferimento allo scenario infrastrutturale attuale tenendo 
invece conto dell’incremento di domanda determinato dalla 
configurazione progettuale della Fortezza, ottenendo così una 
valutazione largamente cautelativa della compatibilità tra-
sportistica della trasformazione in esame. Qualora questa valu-
tazione di massima evidenziasse delle criticità di particolare 
entità sarà necessario un approfondimento di analisi che ten-
ga in considerazione anche le modifiche migliorative dell’as-
setto infrastrutturale che potranno intervenire nel periodo di 
realizzazione della trasformazione urbanistica. 
 
8.3.1 Verifica trasportistica di massima relativa ad un evento fieristico 
Di seguito si vuole proporre una prima verifica di larga massi-
ma della sostenibilità trasportistica dei flussi determinati dagli 
eventi che potranno interessare il polo espositivo della Fortez-
za, riferita allo scenario infrastrutturale attuale. 
Tale verifica di massima ha lo scopo di dimostrare come il nu-
mero di utenti giornalieri dell’area espositiva ragionevolmente 
attesi nel corso di una manifestazione di ampissimo richiamo 
possano essere sostenuti dall’attuale sistema di mobilità. I mi-
glioramenti del sistema che potranno essere messi in atto con 
la realizzazione delle infrastrutture di trasporto richiamate al 
punto precedente, costituiranno quindi una ulteriore riserva in 
grado di garantire la funzionalità del sistema con un ampio 
margine di sicurezza. 
La verifica poggia su alcune ipotesi, che sono caratteristiche 
della mobilità indotta da eventi espositivi e manifestazioni in 
contesti analoghi a quelli oggetto di studio: 
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 la diluzione degli spostamenti attratti dall’evento entro 
una fascia temporale di 3 ore; ciò corrisponde ad ipotiz-
zare che il numero massimo di utenti giornalieri presenti 
all’interno della struttura si raggiunga intorno alle ore 12, 
ipotizzando l’apertura della struttura alle ore 9; 

 la disponibilità ad effettuare uno spostamento a piedi 
fino ad una distanza massima dell’ordine di 800-900 me-
tri; si noti che la disponibilità a percorrere lunghe distanze 
a piedi, che per la mobilità sistematica (pendolarismo) in 
genere non supera i 500 metri si amplia notevolmente nel 
caso in cui lo spostamento sia determinato dalla volontà 
di assistere ad un evento espositivo o manifestazione di 
grande richiamo, specie se in condizioni di grande affol-
lamento delle aree limitrofe, fino a raggiungere il valore 
limite sopra indicato; 

 la presenza in media di 2,5 passeggeri per ogni auto de-
stinata all’area espositiva e di 1,2 passeggeri per ogni 
moto; detti valori, notevolmente superiori a quelli carat-
teristici degli spostamenti pendolari sono però ritenuti 
congrui in letteratura per la mobilità generata da eventi 
espositivi, per effetto della tendenza sociale alla parteci-
pazione in gruppo a detti eventi.  

 
Si può inoltre ipotizzare la presenza in esercizio dei seguenti ser-
vizi di mobilità di massa: 
 

1. Tramvia linea 1 con frequenza 3,5 minuti; 
 
2. 5 Treni regionali per ogni ora, provenienti dalla seguenti 

direttrici del trasporto ragionale: 1 dalla Valdisieve, 1 dal 
Valdarno, 1 da Pisa, 1 da Viareggio – Lucca, 1 da Bolo-
gna – Prato; per ogni treno si assume una presenza di 200 
partecipanti all’evento (pari al 25-30% della capacità 
totale del convoglio); 

 
3. 4 Treni AV per ogni ora, provenienti dalle seguenti direttri-

ci del trasporto di lunga percorrenza: 2 da Napoli – Ro-
ma, 1 da Milano – Bologna, 1 da Venezia – Bologna; per 
ogni treno si assume una presenza di 400 partecipanti 
all’evento, pari a circa il 50% della capacità totale del 
convoglio. 

 
Sulla scorta delle ipotesi e dello scenario infrastrutturale sopra 
descritti, è possibile calcolare il numero di persone che può 
essere trasportato nell’area di interesse mediante i singoli siste-
mi di trasporto, entro una fascia temporale di 3 ore: 
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Sistema 

Passeggeri 
trasportati 
nell’area 

  
Note di calcolo 

  
viabilità 
privata 
(auto) 

  
3.375 

Si è ipotizzata la disponibilità di 2.245 posti auto 
in parcheggi di struttura in prossimità della For-
tezza da Basso così articolati: 600 nel parcheg-
gio della stazione SMN; 520 nel parcheggio 
piazzale Caduti dei Lager; 650 del parcheggio 
Parterre; 300 del parcheggio Porta a Prato 
Leopolda; 175 nel parcheggio Mercato Cen-
trale; si è assunto poi che i partecipanti all’e-
vento fieristico possano occupare una quota 
pari al 60% della suddetta capacità di par-
cheggio; 
si ottiene:  1350 posti circa; 
Occorre inoltre verificare che la capacità della 
rete stradale sia tale da poter convogliare le 
ipotizzate 1.350 auto nei parcheggi nell’arco di 
3 ore; il carico orario che ne consegue è di 450 
veicoli/ora; tale valore è certamente compati-
bile con la capacità delle infrastrutture esistenti 
in quanto ne rappresenta una modesta per-
centuale del carico orario massimo; 

viabilità 
privata 
(moto) 

300 Si è ipotizzata la disponibilità di 250 posti moto 
nell’area, così articolati: 150 posti in area stazio-
ne SMN, 100 posti in aree limitrofe;  

tramvia 
linea 1 

5.280 Frequenza 3,5 min. 
Capacità tram 260 passeggeri. 
60 / 3,5 x 260 = 4.400 pax/h circa 
4.400 x 3 h = 13.200 pax 
Si è ipotizzato che la capacità complessiva 
disponibile della tramvia sia utilizzata al 40% da 
utenti della manifestazione fieristica 

treni 
regionali 

3.000 v. ipotesi sopra 
5 treni x 200 pax x 3 h = 3.000 pax 

treni AV 4.800 v. ipotesi sopra 
4 treni x 400 pax x 3 h = 4.800 pax 

in 
autobus 

1.200 Si è ipotizzato che venga utilizzata per raggiun-
gere il polo una capacità pari al 40% di quella 
offerta dalle 5 principali linee forti del tpl urba-
no che convergono sulla stazione SMN (1, 6, 14, 
17, 22, 23), tralasciando prudenzialmente il 
contributo delle altre linee; con una frequenza 
delle corse di 6’ caratteristica dell’arco orario 
mattutino, si ottiene: 
40 % x 100 pax x 10 corse/h x 3 h = 1200 pax 

in 
bicicletta 

1.000 Il dato deriva dalla affluenza ipotizzabile verso 
la fiera generata dall’area di città posta entro 
4 km dalla fiera (lunghezza max spostamento 
pedonale) 

a piedi 1.000 Il dato deriva dalla affluenza ipotizzabile verso 
la fiera generata dall’area di città posta entro 
1 km dallo stadio (lunghezza max spostamento 
pedonale) 

Totale 
circa 

19.955   
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Il sistema della mobilità attuale è dunque in condizioni di far 
confluire al polo espositivo circa 20.000 persone nell’arco ora-
rio di tre ore, utilizzando solo una quota parte della capacità di 
trasporto disponibile (variabile fra il 30% ed il 50% per i diversi 
modi), quindi senza particolari criticità. Tale valore va confron-
tato con la domanda prodotta da un evento espositivo di 
punta, per il quale un valido riferimento può essere rappresen-
tato dalla edizione 2012 della Mostra dell’Artigianato, i cui va-
lori di presenza giornalieri sono riportati nella tabella.  
 
Si noti come il valore di punta, corrispondente alla festività del 
25 aprile rappresenti, proprio per la concomitanza con il giorno 
festivo infrasettimanale, un dato di massima punta difficilmen-
te superabile anche in previsione di eventi futuri. 
Al valore di circa 24.000 presenze giornaliere conviene pruden-
zialmente applicare un coefficiente di espansione che tenga 
conto dell’incremento delle superfici del complesso fieristico 
previste dalla variante, che passeranno da 66430 mq a 76500 
mq, con un incremento percentuale del 15 %. 
Pertanto il valore di riferimento per la verifica della accessibilità 
trasportistica della Fortezza  per gli eventi espositivi di massimo 
rilievo si può assumere pari a 27.600 presenze giornaliere. 
Ipotizzando una permanenza media di 5 ore nell’ambiente 
espositivo e considerando un orario di  apertura di 10 ore, il 
valore da confrontare con la capacità di adduzione del siste-
ma di mobilità va assunto pari 27.600/2 = 13.800 presenze. 
Tale valore risulta nettamente inferiore alla capacità di addu-
zione della rete che, come visto sopra, è in grado di movimen-
tare, pure a fronte di ipotesi assolutamente cautelative, fino a 
20.000 persone nell’orario mattutino di afflusso al polo espositi-
vo. 
 
Si può quindi concludere, nei limiti di una verifica di larga mas-
sima quale è la presente, che il sistema attuale della mobilità, 
considerando il contributo dei diversi modi di trasporto disponi-
bili, è in grado di far fronte senza particolari criticità alle neces-
sità di trasporto degli utenti partecipanti ed eventi espositivi di 
massimo richiamo, anche considerando gli ampliamenti delle 
strutture previsti nella variante.  
 
Per completare il quadro delle verifiche, si può tenere conto 
del contributo positivo che potrà venire dalla realizzazione del-
le infrastrutture relative allo scenario intermedio. 
La capacità di adduzione della rete di trasporto in tale scena-
rio si arricchisce dei seguenti contributi positivi: 

giorno visitatori 
sabato 21 8.972 
domenica 22 15.061 
lunedì 23 8.921 
martedì 24 11.063 
mercoledì 25* 24.068 
giovedì 26 11.447 
venerdì 27 12.376 
sabato 28 15.624 
domenica 29 17.373 
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Questa capacità aggiuntiva di circa 5.600 passeggeri traspor-
tabili nell’area grazie all’attivazione delle Linee 2 e 3 della 
tramvia rappresenta una ulteriore riserva in grado di garantire il 
funzionamento ottimale del sistema di adduzione in tutte le 
condizioni di esercizio. 
Si può quindi concludere che l’assetto infrastrutturale dell’area 
sia nello scenario attuale che, con ampissimi margini, nello 
scenario intermedio (attivazione linee 2 e 3) è da considerarsi 
idoneo alla localizzazione delle funzioni ipotizzate con la tra-
sformazione della Fortezza da Basso. 
 
8.3.2 Verifica del funzionamento della viabilità di progetto 
Per verificare più dettagliatamente gli impatti generati sul siste-
ma viario dall’esercizio delle attività fieristiche a seguito della 
trasformazione oggetto della presente variante, si è utilizzato il 
modello di micro simulazione dinamica AIMSUN prodotto dalla 
TSS. Lo strumento di micro simulazione produce un’ampia 
gamma di output, in base ai quali è possibile confrontare e 
valutare gli impatti di differenti scenari, contribuendo alla defi-
nizione di una soluzione ottimizzata, che tenga conto delle cri-
ticità emerse. In particolare AIMSUN  è  in grado di riprodurre la 
mobilità veicolare a scala microscopica fino al dettaglio del 
singolo veicolo, consentendo altresì di rappresentare in modo 
estremamente dettagliato le caratteristiche geometriche della 
rete stradale, ampiezza della carreggiata, numero di corsie, 

  
Sistema 

Passeggeri 
trasportati 
nell’area 

  
Note di calcolo 

  
tramvia 
linea 2 

  
6.240 

Si tratta della Linea 2 sulla tratta Aero-
porto - stazione SMN 
Frequenza 3 min. 
Capacità tram 260 passeggeri. 
60 / 3 x 260 = 5.200 pax/h circa 
5.200 x 3 h = 15.600 pax 
Si è ipotizzato che la capacità com-
plessiva disponibile della tramvia sia 
utilizzata al 40% da utenti della mani-
festazione fieristica 

  
tramvia 
linea 1-3 

4.680 Si tratta della Linea 1-3 Scandicci – 
SMN – Careggi, con fermata in corri-
spondenza della piazza bambine e 
bambini di Beslan 
Frequenza 4 min. 
Capacità tram 260 passeggeri. 
60 / 4 x 260 = 3.900 pax/h circa 
3.900 x 3 h = 11.700 pax 
Si è ipotizzato che la capacità com-
plessiva disponibile della tramvia sia 
utilizzata al 40% da utenti della mani-
festazione fieristica 

da dedurre 
tramvia Linea 1 

-5.280 
  

  

totale circa 5.640   
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tempi semaforici, diametro delle rotatorie, ecc. In tal modo, la 
simulazione della domanda di traffico, eseguita dinamicamen-
te per un determinato periodo di tempo, consente di eviden-
ziare fenomeni come la formazione di code e misurare i tempi 
di attesa agli incroci, alle svolte, ecc.  Il modello è anche in 
grado di calcolare le emissioni di alcuni inquinanti. 
Lo scopo della presente verifica è quindi quello di analizzare 
come i maggiori flussi veicolari determinati dalla presenza del-
l’area espositiva, sovrapponendosi a quelli caratteristici dell’o-
ra di punta del giorno feriale, possono essere smaltiti dalla rete 
viaria di progetto, quantificando le prestazioni di quest’ultima 
in termini di Livelli di Servizio garantiti (LOS).  
I Livelli di Servizi di una rete stradale sono distinti da sei lettere, 
da A a F, in ordine decrescente di qualità di circolazione, e 
vengono delimitati da particolari valori dei parametri velocità, 
densità o rapporto fra la portata veicolare (in veicoli/ora) e la 
capacità di deflusso della strada.  
La più alta portata oraria di ogni livello o portata di servizio 
massima, rappresenta la massima quantità di veicoli che quel 
livello può ammettere. La portata oraria massima assoluta o 
capacità della strada, coincide con la portata massima del 
livello E. 
I limiti di separazione tra i livelli A e B, D ed E, E ed F segnano, 
rispettivamente, il passaggio del deflusso da libero a stabile, 
da stabile ad instabile e da instabile a forzato.  
Le caratteristiche del deflusso veicolare ai vari LOS, per strade 
a flusso ininterrotto, sono definibili come segue in funzione delle 
condizioni di marcia: 

A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria 
marcia, hanno elevate possibilità di scelta delle veloci-
tà desiderate (libere); il comfort è notevole.  
B - la più alta densità rispetto a quella del livello A co-
mincia ad essere avvertita dai conducenti che subisco-
no lievi condizionamenti alle libertà di manovra ed al 
mantenimento delle velocità desiderate; il comfort è 
discreto.  
C - le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significati-
vamente influenzate dalle mutue interferenze che limi-
tano la scelta delle velocità e le manovre all’interno 
della corrente; il comfort è definibile modesto.  
D - è caratterizzato da alte densità ma ancora da sta-
bilità di deflusso; velocità e libertà di manovra sono for-
temente condizionate; modesti incrementi di domanda 
possono creare problemi di regolarità di marcia; il com-
fort è basso.  
E - rappresenta condizioni di deflusso che comprendo-
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no, come limite inferiore, la capacità; le velocità medie 
dei singoli veicoli sono modeste (circa metà di quelle 
del livello A) e pressoché uniformi; non c'è quasi possibi-
lità di manovra entro la corrente; il moto è instabile per-
ché piccoli incrementi di domanda o modesti disturbi 
(rallentamenti, ad esempio) non possono più essere 
facilmente riassorbiti da decrementi di velocità e si in-
nesca così la congestione; il comfort è bassissimo.  
F - il flusso è forzato: tale condizione si verifica allorché 
la domanda di traffico supera la capacità di smalti-
mento della sezione stradale utile, per cui si hanno co-
de di lunghezza crescente, bassissime velocità di de-
flusso, frequenti arresti del moto, in un processo ciclico 
di stop-and-go caratteristico della marcia in colonna in 
condizioni di instabilità; non esiste comfort. 
 

Nella caso in esame è da ritenersi ammissibile il funzionamento 
della rete stradale di progetto con livello di servizio D in conco-
mitanza con gli eventi di grande richiamo che interessano la 
Fortezza da Basso; si tratta infatti di condizioni di deflusso veico-
lare intense ma accettabili che comunque rimangono circo-
scritte ad un periodo limitato di tempo (quello di svolgimento 
dell’evento); un ulteriore innalzamento del livello di servizio fino 
a C comporterebbe un livello di investimento sulla rete viaria 
sproporzionato rispetto ai benefici ottenibili, considerata an-
che la modesta incidenza percentuale del tempo di svolgi-
mento degli eventi. 
 
Nei paragrafi successivi si descrivono la metodologia seguita 
per la verifica ed i relativi risultati, che evidenziano la sostanzia-
le compatibilità delle funzioni ipotizzate per il complesso della 
Fortezza da Basso con il regolare funzionamento della rete via-
ria. 
 
Metodologia e modellistica utilizzata 
In questa sezione del documento vengono presentate le simu-
lazioni di traffico finalizzate ad una valutazione del livello di ser-
vizio della rete viaria tra i nodi di Fortezza da Basso e Piazza 
della Libertà, con riferimento sia allo stato attuale della do-
manda (flussi di traffico presenti sulla rete sia in condizioni nor-
mali che in presenza di eventi fieristici) che allo stato di proget-
to, ossia considerando la domanda di mobilità aggiuntiva ge-
nerata  dall’aumento della superficie espositiva.   
Per quanto riguarda invece l’offerta infrastrutturale, questa è 
stata assunta corrispondente allo stato attuale, senza conside-
rare quindi l’entrata in esercizio di ulteriori infrastrutture di tra-
sporto, allo scopo di ottenere nella presente valutazione risul-
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tati largamente cautelativi. 
La verifica si è articolata nelle seguenti fasi operative: 
modellizzazione della rete nello stato attuale –  in questa 

fase sono state rilevate tutte le componenti della offerta 
infrastrutturale e della domanda di traffico sulla rete viaria; 

calibrazione e validazione del modello di simulazione – in 
questa fase sono stati comparati e analizzati i dati simulati 
con i dati rilevati sul campo; 

analisi mediante simulazione dei vari scenari ed elaborazio-
ne dei risultati e delle relative conclusioni. 

 
Simulazione dello stato attuale con traffico ordinario 
In questo capitolo vengono specificate tutte quelle attività 
che sono state implementate per effettuare le simulazioni delle 
stato attuale. 
La figura che segue illustra l’area di studio presa in esame: 
 

 
Rilievo dell’offerta infrastrutturrale 
Per la ricostruzione dello stato attuale sia dell’offerta stradale 
(schemi di circolazione, numero di corsie, manovre di svolta, 
tipo di regolamentazione nelle intersezioni, cicli semaforici) che 
della domanda di mobilità (flussi veicolari sugli archi, tassi di 
svolta alle intersezioni) si è reso necessario organizzare una 
campagna di rilevamento per determinare l’offerta stradale; 
in particolare sono state rilevate le seguenti componenti: 
 
a) schemi di circolazione; 
b) numero di corsie; 
c) manovre di svolta; 
d) tipo di regolamentazione nelle intersezioni e cicli semaforici. 
 
 
Nelle figure che seguono, vengono riportate le informazioni 
rilevate dello stato attuale. 
 

area di studio 
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Le informazioni relative agli impianti semaforici (cicli, fasi, ecc.), 
sono state fornite dalla società incaricata della gestione sema-
forica e corrispondono ai piani semaforici effettivamente in 

area di studio 
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esercizio nello stato attuale sia nella situazione di traffico ordi-
nario che in presenza di evento fieristico. 
 
Rilievo della domanda 
Per determinare la domanda di trasporto da inserire nel mo-
dello  è stato necessario effettuare un rilievo sia dei flussi sugli 
archi che dei tassi di svolta sulle intersezioni. 
Il  rilievo è stato svolto nel mese di aprile 2012 nella fascia ora-
ria 17.00-18.00, corrispondente all’ora di punta pomeridiana, e 
ha riguardato le categorie veicolari leggeri e pesanti. 
La categoria dei veicoli leggeri comprende le autovetture ed i 
veicoli commerciali che hanno una massa complessiva a pie-
no carico inferiore a 3,5 t, mentre la categoria dei veicoli pe-
santi comprende i veicoli commerciali che hanno massa com-
plessiva a pieno carico superiore a 3,5 t ed i bus. 
 
Calibrazione del modello 
La calibrazione del modello di simulazione è stata fatta com-
parando i dati simulati con i dati rilevati sul campo. I dati presi 
in considerazione sono stati: flussi veicolari, velocità medie, lun-
ghezza media delle code. I risultati hanno confermato un 
buon livello di affidabilità del modello di simulazione. 
 
Risultati della simulazione dello stato attuale con traffico ordinario 
Nelle figure che seguono vengono riportati i flussi veicolari at-
tuali prodotti dal modello di micro simulazione. 
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Le emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare simulato 
nella fascia oraria 17.00-18.00 risultano essere: 

CO2 :  5.494 kg 
NOx : 9,98 kg 
COV : 8,02 kg 

flussi veicolari attuali prodotti dal modello 
di micro simulazione 
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Simulazione dello stato attuale con evento fieristico 
Un ulteriore approfondimento della verifica ha riguardato il 
funzionamento della viabilità nello stato attuale (con riferimen-
to sia alla dotazione infrastrutturale che alle superfici espositive 
della Fortezza) in concomitanza di un evento fieristico di am-
pio richiamo. 
Ciò ha richiesto la individuazione della domanda aggiuntiva 
sulla rete stradale determinata dalla presenza di questo gene-
re di eventi, esaminando le caratteristiche di attrattività del 
polo fieristico e congressuale. 
A tal fine, nelle figure che seguono vengono riportati il numero 
degli eventi e dei visitatori nei diversi anni: 

 
Per la determinazione della domanda sono stati effettuati dei 
rilievi di traffico nell’area interessata in occasione della Mostra 
dell’Artigianato 2012. Da tali rilievi è emerso che in presenza 
dell’evento fieristico i flussi aumentano mediamente di circa il 
7% rispetto alla situazione attuale. Pertanto la domanda ag-
giuntiva rispetto al traffico ordinario determinata dall’evento 
fieristico può essere assunta pari al 7% dei flussi ordinari. 

numero degli eventi. Serie Storica 2007-2010 
fonte: elaborazione su dati Firenze Fiera SpA 

numero dei visitatori. Serie Storica 2007-2010 
fonte: elaborazione su dati Firenze Fiera SpA 
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Simulazione dello stato attuale con evento fieristico 
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Simulazione scenario di progetto con evento fieristico 
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Le figure a pagina 110 illustrano lo stato della rete in presenza 
del suddetto incremento di domanda. 
 
Le emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare simulato 
nella fascia oraria 17.00-18.00 risultano essere: 
 

CO2 :  5.898 kg 
NOx : 10,7 kg 
COV : 8,8 kg 

 
Simulazione  scenario di progetto con evento fieristico 
In questo scenario è stato considerato l’incremento di doman-
da di mobilità riferibile all’aumento della superficie espositiva; 
poiché le superfici si incrementano di circa il 15%, la domanda 
aggiuntiva dovuta all’evento fieristico, rilevata durante la Mo-
stra dell’Artigianato 2012, è stata incrementata anch’essa del 
15%.  
Per quanto riguarda invece l’offerta infrastrutturale essa è sta-
ta assunta coincidente con la situazione attuale introducendo 
prudenzialmente due elementi di penalizzazione che tengono 
conto delle ripercussioni della logistica fieristica sulla normale 
circolazione veicolare, ovvero una riduzione di capacità corri-
spondente ad una corsia in meno sia lungo il viale Strozzi lato 
nord che in corrispondenza del piazzale Montelungo, prodotta 
dai veicoli in sosta che effettuano le attività di carico/scarico 
per l’evento fieristico. 
Lo stato del traffico sulla rete in questo scenario è descritto nel-
le figure a pagina 111. 
Le emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare simulato 
nella fascia oraria 17.00-18.00 risultano essere: 
 

CO2 :  5.994 kg 
NOx : 10,88 kg 
COV : 8,92 kg 

 
Valutazione dei risultati delle simulazioni  
Per valutare le condizioni della rete nei vari scenari simulati 
(attuale con traffico ordinario, attuale con evento fieristico e di 
progetto con evento fieristico), sono stati esaminati in dettaglio 
i risultati delle micro-simulazioni con riferimento ai principali assi 
viari che interessano l’area di studio.  
A partire dai risultati delle simulazioni sono stati calcolati i livelli 
di servizio (LoS) mediante la metodologia consigliata dal 
Highway Capacity Manual (HCM 2000) (vedi tabella che se-
gue) che mette in relazione il livello di servizio sulle strade urba-
ne con la velocità media di percorrenza degli archi stradali. 
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Nella tabella che segue vengono riportati  gli indicatori presta-
zionali più importanti che descrivono lo stato di ciascun arco 
(ed in particolare la densità veicolare e la velocità media di 
percorrenza) ed il relativo livello di servizio  

 
Confrontando i dati dei primi due scenari esaminati (attuale 
con traffico ordinario ed attuale con evento fieristico), si nota 
che la variazione più importante si verifica nell’asse Stozzi-
Lavagnini con un aumento di circa il 15% della densità veicola-
re, dell‘8,6% del tempo di viaggio e una diminuzione del 7,1% 
della velocità media. 
 
I valori medi degli indicatori prestazionali a livello di rete mo-
strano invece un peggioramento meno marcato, con un au-
mento di circa il 10% della densità veicolare, del 6.3% del tem-
po di viaggio e una diminuzione  del 4.1% della velocità.  

Criticità localizzate scenario attuale Criticità localizzate scenario fieristico →Delta% 

Asse viario 

Densità 
veicolare 
(veic/km/

corsia) 

Tempo di 
viaggio 
(secs) 

Veloci-
tà me-

dia 
(km/h) 

LoS 

Densità 
veicolare 
(veic/km/

corsia) 

Tempo 
di viag-

gio 
(secs) 

Velocità 
media 
(km/h) 

LoS 

Densità 
veicolare 
(veic/km/

corsia) 

Tempo 
di viag-

gio 
(secs) 

Velocità 
media 
(km/h) 

Strozzi-Lavagnini 36,43 45,22 33,63 C 41,81 49,10 31,24 C 14,8% 8,6% -7,1% 

Lavagnini-Libertà 23,03 64,88 37,43 C 25,20 66,58 36,89 C 9,4% 2,6% -1,4% 

Lavagnini-Fortezza 24,42 99,09 30,38 C 24,98 99,90 30,29 C 2,3% 0,8% -0,3% 

Strozzi-Belfiore 18,99 15,86 32,62 C 20,09 16,27 32,22 C 5,8% 2,6% -1,2% 

Belfiore-Sottopasso 16,66 27,38 42,46 B 17,44 27,49 42,30 B 4,7% 0,4% -0,4% 

Criticità localizzate scenario attuale Criticità localizzate scenario fieristico Delta% 

Densità veico-
lare (veic/km) 

Tempo di 
viaggio 
(secs) 

Velocità 
media (km/

h) 

Densità 
veicolare 
(veic/km/

corsia) 

Tempo di viaggio 
(secs) 

Velocità 
media (km/

h) 

Densità 
veicolare 
(veic/km/

corsia) 

Tempo di 
viaggio 
(secs) 

Velocità media 
(km/h) 

26,52 160,24 26,06 29,12 170,31 24,99 9,8% 6,3% -4,1% 
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Per lo scenario di progetto (rete infrastrutturale attuale e do-
manda di traffico incrementata per effetto dell’ampliamento 
delle superfici espositive rispetto alle attuali) sono stati calcolati 
i medesimi indicatori prestazionali ed anche in questo caso si 
sono comparati con i valori dello scenario attuale. 
Anche in questo caso la variazione più significativa si verifica 
nell’asse Strozzi-Lavagnini con un aumento di circa il 18% della 
densità veicolare,  del 10,7% del tempo di viaggio e una dimi-
nuzione dell’8% della velocità media. 

Inoltre anche nell’asse Belfiore-Sottopasso si registra un sensibi-
le aumento della densità veicolare e una riduzione della velo-
cità media, a causa dalla riduzione di capacità lungo viale 
Strozzi lato nord e lato piazzale Montelungo determinata dalla 
occupazione dei mezzi utilizzati per la logistica.  
Si osserva tuttavia che anche nella configurazione di progetto 
i livelli di servizio non subiscono peggioramenti significativi con-
sistenti in passaggi dal livello C al livello D, pertanto la verifica 
del funzionamento della rete viaria può ritenersi soddisfatta. 
Infatti i valori della densità veicolare e della velocità di percor-
renza ottenuti dalla simulazione ed i conseguenti Livelli di Servi-
zio della viabilità assumono valori rassicuranti rispetto alla possi-
bilità che sulla rete stradale dell’area di intervento si verifichino 
fenomeni di congestione. I fenomeni di congestione, caratte-
rizzati da interruzione del flusso veicolare, marcia stop and go, 
ecc., sono infatti associati al Livello di servizio F, mentre i feno-
meni precursori degli stati di congestione incominciano a verifi-
carsi nel Livello di servizio E. La rete analizzata mostra invece in 
tutte le sue componenti dei Livelli di servizio non più bassi del 
livello C, in qualche caso tendente al livello D, che corrisponde 
a condizioni di deflusso ancora molto lontane dalla congestio-
ne ed evidenzia una ottima risposta della rete stradale di pro-
getto anche in corrispondenza di condizioni di domanda della 
massima severità (traffico veicolare dell’ora di punta pomeri-

Criticità localizzate scenario attuale Criticità localizzate scenario fieristico 
con ampliamento →Delta% 

Asse viario 

Densità 
veicola-
re (veic/

km/
corsia) 

Tempo 
di viag-

gio 
(secs) 

Velocità 
media 
(km/h) 

LoS 

Densità 
veicolare 
(veic/km/

corsia) 

Tempo di 
viaggio 
(secs) 

Velocità 
media 
(km/h) 

LoS 

Densità 
veicolare 
(veic/km/

corsia) 

Tempo 
di viag-

gio 
(secs) 

Velocità 
media 
(km/h) 

Strozzi-Lavagnini 36,43 45,22 33,63 C 43,11 50,04 30,94 C 18,3% 10,7% -8,0% 

Lavagnini-Libertà 23,03 64,88 37,43 C 25,37 66,60 36,81 C 10,1% 2,7% -1,7% 

Lavagnini-Fortezza 24,42 99,09 30,38 C 25,25 100,25 29,91 C 3,4% 1,2% -1,6% 

Strozzi-Belfiore 18,99 15,86 32,62 C 20,69 16,43 32,13 C 9,0% 3,6% -1,5% 

Belfiore-Sottopasso 16,66 27,38 42,46 B 21,89 28,59 40,75 B 31,4% 4,4% -4,0% 



115  

variante PRG - Fortezza da Basso 
rapporto ambientale VAS 

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

diana cumulato con la domanda aggiuntiva determinata dal-
l’evento). 
 

 
8.4 Conclusioni 
 
Ai fini della valutazione di compatibilità con il sistema della 
mobilità urbana della trasformazione del complesso Fortezza 
da Basso proposta nella presente procedura di variante, sono 
state effettuate due verifiche trasportistiche di massima; la pri-
ma finalizzata ad analizzare la capacità di adduzione del siste-
ma della mobilità considerando i diversi modi di trasporto 
(trasporto pubblico su ferro e su gomma, trasporto privato au-
tomobilistico, mobilità pedonale e ciclabile), la seconda finaliz-
zata alla verifica del funzionamento della rete stradale in pre-
senza del maggiore traffico veicolare ipotizzabile nella situazio-
ne di progetto. 
In entrambe le valutazioni si è tenuto conto della offerta infra-
strutturale attuale, senza considerare l’entrata in esercizio delle 
nuove infrastrutture di trasporto la cui realizzazione è nei pro-
grammi della Amministrazione, ciò al fine di conferire alla pre-
sente valutazione carattere di prudenzialità. Inoltre nella valu-
tazione relativa al funzionamento della rete stradale si è tenuto 
conto di una riduzione capacità stradale derivante dalla inter-
ferenza con le attività logistiche di allestimento/disallestimento 
(riduzione di una corsia sul viale Strozzi lato nord e lato Piazzale 
Montelungo). 
Per quanto invece riguarda la valutazione della domanda di 
progetto si è tenuto conto degli incrementi conseguenti all’-
ampliamento delle superfici espositive previste dalla variante, 
assumendo come domanda base il numero di visitatori e i flussi  
di traffico veicolare effettivamente misurati nei giorni di punta 
di eventi espositivi che hanno avuto luogo nell’anno 2012. 
Si tratta quindi di verifiche condotte sotto ipotesi largamente 
cautelative per quanto riguarda la stima sia della domanda 
richiesta che dell’offerta disponibile.  
La prima verifica, inerente la capacità di adduzione del siste-
ma della mobilità nel suo complesso, ha avuto esito ampia-
mente positivo, mostrando come, anche sotto le ipotesi pru-
denziali sopra richiamate, il numero di visitatori di un evento 
fieristico di massimo richiamo nella situazione di progetto sia 
largamente inferiore (circa il 60%) della capacità complessiva 
di adduzione dei diversi modi di trasporto che possono essere 
utilizzati per il raggiungimento del complesso fieristico. 
Anche la seconda verifica, inerente il funzionamento della rete 
viaria sottoposta ad un incremento di traffico veicolare conse-
guente allo svolgimento di un evento fieristico di pari importan-
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za, ha dato esito positivo, in quanto i livelli di servizio della rete 
viaria assumono, nella situazione di progetto, gli stessi valori 
riscontrabili nella situazione attuale. In particolare, la rete stra-
dale si viene a trovare mediamente in condizioni di deflusso 
intenso ma molto lontane dalla congestione (LOS C) senza pe-
raltro che si registrino criticità concentrate in nessuno degli ar-
chi stradali esaminati. La presenza di un evento fieristico nella 
configurazione di progetto determina una riduzione della velo-
cità di percorrenza degli archi che assume il valore massimo 
dell’8% sull’arco viario maggiormente sollecitato (Strozzi-
Lavagnini), mantenendosi mediamente intorno al 4-5%.  
Si tratta quindi di una riduzione di velocità assai modesta ed 
assolutamente compatibile con il normale esercizio della viabi-
lità urbana, considerando anche la ridotta incidenza tempora-
le degli eventi analizzati, e comunque paragonabile a quella 
che si verifica normalmente nello stato attuale in presenza di 
un evento fieristico. 
In esito alle verifiche di massima sopra riassunte, è possibile af-
fermare che la progettata trasformazione del complesso della 
Fortezza da Basso secondo la variante in esame risulta compa-
tibile con il regolare funzionamento del sistema della mobilità 
cittadina. 
Nelle fasi di progettazione successive alla presente occorrerà 
approfondire alcuni aspetti di potenziale criticità legati in parti-
colare alle necessità logistiche di approvvigionamento di ma-
teriali per la organizzazione e l’allestimento degli eventi, quali: 

 la previsione di occupazione dell’area del Piazzale Mon-
telungo in rapporto alla possibile collocazione nella me-
desima area della autostazione per autobus extraurbani 
ipotizzata nel Piano Strutturale; 

 le modalità di gestione della logistica fieristica atte a mi-
nimizzare gli impatti sulla mobilità ed a renderli comun-
que coerenti con le ipotesi adottate nella presente valu-
tazione, anche mediante la adozione di opportuni siste-
mi tecnologici di accreditamento dei vettori e di gestio-
ne dei transiti. 

I successivi approfondimenti potranno altresì incentrarsi sulla 
modellazione dello scenario infrastrutturale futuro, quale verrà 
a determinarsi con la realizzazione dei sistemi di trasporto pre-
visti nei programmi della Amministrazione Comunale ed in par-
ticolare delle linee 2 e 3 della tranvia, sia al fine di confermare 
e quantificare l’apporto migliorativo che potrà derivare dalla 
messa in funzione di detti sistemi che al fine di esplorarne com-
piutamente le possibili interazioni  con le attività connesse all’-
esercizio del nuovo complesso espositivo della Fortezza da Bas-
so. 
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9. L’analisi delle componenti ambientali 
 
Il contenuto delle analisi delle componenti ambientali, riporta-
to nei paragrafi successivi, è quello elaborato per il documen-
to preliminare VAS, approvato con DGC 2012/G/00201 del 1-
2.06.2012 e sottoposto alla consultazione con i soggetti com-
petenti in materia ambientale, integrato con quanto emerso in 
quella sede. Le integrazioni interessano l’aggiornamento di 
alcuni dati conoscitivi e le implementazioni delle conoscenze 
dello stato attuale o di progetto. Non sono emerse invece nuo-
ve componenti ambientali da esaminare. 
Considerato quindi che la proposta di variante in esame ha 
come obiettivo, attraverso la redazione di un Piano di Recupe-
ro: 
 l’adeguamento qualitativo e dimensionale degli spazi 

espositivi per manifestazioni altamente qualificate, 
 Il recupero del sistema originario delle mura attraverso la 

ricostruzione/il recupero dei bastioni e il conseguente 
ripristino del camminamento di ronda, 

attraverso la demolizione degli edifici giudicati incongrui e la 
ricostruzione di nuove superfici, mantenendo libero e fruibile lo 
spazio, esito delle demolizioni, compreso tra il nucleo settecen-
tesco e l’area monumentale pertinente il mastio. 
Evidenziato altresì che nella zona insistono vincoli di natura cul-
turale e paesaggistica ma non sono presenti aree di rilevanza 
naturalistica o avente carattere di naturalità, si ritiene che la 
tipologia delle future opere previste e l’ubicazione delle stesse, 
in ambito prettamente urbano, possa determinare effetti rile-
vabili e quindi interferenze solo sulle seguenti componenti am-
bientali: aria (qualità dell’aria e clima acustico), acqua 
(idraulica ed idrogeologia), suolo e sottosuolo (interferenza 
con la TAV), vegetazione e flora (verde urbano). 
 
9.1 Aria 
 
9.1.1  L'inventario IRSE ed il monitoraggio 2010 nell’area omogenea 

fiorentina 
Il presente paragrafo riporta lo stato attuale della qualità dell’-
aria aggiornato tenendo conto dei nuovi dati derivati dalla 
recente “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria 
nella Regione Toscana - Anno 2012” elaborata da Arpat nel 
2013. Inoltre, seguendo quanto indicato dall’agenzia regionale 
stessa in fase di consultazione, lo stesso paragrafo è stato im-
plementato con i dati IRSE 2007. 
 
L’inquinamento atmosferico è causato in generale dalle emis-
sioni di varie sostanze nell’aria che possono essere di origine 
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naturale o di origine antropica. Le sorgenti emissive sono censi-
te e classificate dalla Regione Toscana mediante l’IRSE 
(Inventario Regionale Sorgenti Emissive); sono suddivise in pun-
tiformi, cioè perfettamente localizzabili geograficamente, co-
me ad esempio le industrie, lineari come le autostrade e gli 
aeroporti e diffuse che sono tutte le altre fra le quali il traffico e 
gli impianti di riscaldamento. 
L’inquinamento esterno dell’aria è quello dovuto alle emissioni 
di sostanze primarie, cioè immesse direttamente nell’ambien-
te, o secondarie se si formano in atmosfera a causa della tra-
sformazione degli inquinanti primari. 
Un esempio è l’ozono che si forma con l’azione dei raggi del 
sole sugli inquinanti primari quali gli ossidi di azoto e gli idrocar-
buri. 
Le modalità di produzione e di liberazione dei vari inquinanti 
sono estremamente varie e moltissime sono le variabili che 
possono intervenire nella loro diffusione in atmosfera. 
I principali sono: il Biossido di Zolfo (SO2), il Biossido di Azoto 
(NO2), gli Ossidi di Azoto (NOx), il Particolato (PM 10 e PM 2,5), 
il Piombo (Pb), il Benzene (C6H6), il Monossido di Carbonio 
(CO) e l’Ozono (O3). 
Per convenzione normativa la qualità dell’aria è data dalla 
media annuale degli inquinanti, di origine locale o meno, pre-
senti nell’aria campionata all’altezza delle centraline di rileva-
mento posizionate per rappresentare il fondo urbano o le zone 
ad alto traffico. I dati rilevati sono la risultante delle emissioni e 
degli agenti meteorologici che influiscono in maniera peculia-
re sulla concentrazione o dispersione dei vari inquinanti. 
 
Relativamente all’agglomerato di Firenze, come evidenziato 
nella “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella 
Regione Toscana - Anno 2012” redatta da Arpat, gli inquinanti 
che presentano criticità sono le Polveri Sottili (PM10), il Biossido 
di Azoto  NO2 e l’Ozono O3. Le sorgenti principali di emissione 
di questi inquinanti nella città sono quelle da traffico e da im-
pianti termici. 
Si riportano di seguito le considerazioni finali e riassuntive così 
come desunte dalla relazione di Arpat. 
 

Il particolato PM10.  
Dall’analisi dei dati 2012 si può dedurre che è stato rispettato 
in tutte le zone e nell'agglomerato di Firenze, sia nelle stazioni 
di fondo che nelle stazioni di traffico, il valore limite dell’indica-
tore relativo alla media annuale (limite di 40 μg/m3) mentre 
non è stato rispettato il limite dei 35 superamenti per la media 
giornaliera di 50 μg/m3 in 6 delle 22 stazioni di rete regionale 
attive nel 2012, rispettivamente presso il 50 % delle stazioni di 
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traffico ed il 20% delle stazioni di fondo. Il maggior numero di 
superamenti verificati presso i siti di fondo sono stati concentra-
ti nella zona di Prato Pistoia dove in due siti su tre non è stato 
rispettato il limite. 
Dai trend relativi ai dati degli ultimi sei anni si nota che sia per 
l’indicatore del numero dei superamenti del valore medio gior-
naliero di 50 μg/m3 sia per le medie annuali il lieve peggiora-
mento registrato nel 2011 ha subito un arresto ed un’inversione 
di tendenza, con una situazione generale simile a quella regi-
strata nel 2010. Si conferma per il terzo anno consecutivo, il 
rispetto del valore limite di 40 μg/m3 come media annuale in 
tutte le stazioni. 
 

Il particolato PM2,5.  
Le serie ottenute dai dati relativi al primi tre anni di monitorag-
gio del PM2,5 su scala regionale indicano che il valore limite 
imposto dal D.Lgs.155/2010 sulla media annuale viene general-
mente rispettato sia nelle stazioni di fondo che nelle stazioni di 
traffico in tutto il territorio regionale. 
 
L’inquinante biossido d’azoto (NO2).  
Dall’analisi dei dati 2012 si può dedurre che il limite di 18 supe-
ramenti per la massima media oraria di 200 μg/m3 è stato su-
perato solo presso la stazione di FI-Gramsci, che rappresenta 
l’hot spot regionale delle stazioni di traffico. Per quanto riguar-
da l’indicatore relativo alla media annuale invece l’80% delle 
stazioni di tipo traffico attive nel corso del 2012 hanno registra-
to il non rispetto del limite di 40 μg/m3, mentre il limite è stato 
rispettato in tutte le stazioni di tipo fondo, confermando la for-
te criticità di questo inquinante nei siti di traffico. Dai trend rela-
tivi ai dati degli ultimi sei anni si può notare il netto calo del nu-
mero dei superamenti della massima media oraria di 200 μg/
m3 avvenuto negli ultimi due anni dopo il picco del 2010 e la 
diminuzione progressiva costante delle medie annuali dal 2008 
al 2012. 
 
Il monossido di carbonio (CO). 
Il monossido di carbonio non rappresenta un problema per la 
qualità dell’aria in Toscana, si continua infatti cautelativamen-
te a rilevarne le concentrazioni solo in alcuni siti da traffico, 
dove comunque gli indicatori evidenziano che le soglie sono 
ampiamente rispettate. 
 

Il biossido di zolfo (SO2)  
Il biossido di zolfo non rappresenta un problema per la qualità 
dell’aria in Toscana, si continua infatti cautelativamente a rile-
varne le concentrazioni solo in alcuni siti dove gli indicatori co-
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munque evidenziano che le soglie sono ampiamente rispetta-
te. 
Ozono (O3) 

Nel 2012 si è confermata la criticità già evidenziata negli anni 
precedenti nei confronti di entrambi gli indicatori indicati dalla 
normativa, infatti il valore obiettivo per la protezione della salu-
te umana non è stato rispettato nel 66% delle stazioni ed il va-
lore obiettivo per la protezione della vegetazione non è stato 
rispettato nel 77% della stazioni di rete regionale. La criticità 
per entrambi i parametri è molto rilevante in tutte le zone della 
Toscana con una lieve diminuzione per la zona delle pianure 
costiere. Dai trend relativi ai dati degli ultimi cinque anni si può 
concludere che la criticità del rispetto di entrambi gli indicatori 
è una costante nel tempo in particolare per le zone più inter-
ne. 
Il superamento della soglia di informazione (180 μg/m3 concen-
trazione oraria) per l’ozono si è verificato solo su due stazioni in 
un numero limitato di casi. 
 

Di seguito si riporta il contenuto del documento elaborato per  
la Valutazione Integrata Intermedia del Piano Strutturale. 
Per effettuare la valutazione sono state sovrapposte le parti di 
città alla mappe diffusive del PM10 e dell’NOX modellizzate 
dall’Università degli Studi di Facoltà di Ingegneria di Firenze - 
Dipartimento di Energetica Sergio Stecco. Per la diffusione del-
le emissioni da traffico è stato effettuato uno studio specifico 
con il modello “Sirane” lavorando sui flussi di traffico assegnati 
secondo lo schema della situazione alla fine del 2008. 
Per la valutazione della diffusione delle emissioni da impianti 
termici è stata utilizzata quella contenuta nel quadro conosciti-
vo del Piano Energetico Ambientale Comunale PEAC, elabo-
rato nel 2006. 
Si è scelto di attribuire una serie di giudizi (buono, accettabile, 
scadente, pessimo) per sintetizzare la situazione generale delle 
varie parti evidenziandone le eventuali situazioni di criticità o di 
“benessere”. Dall’esame dello stato attuale si evidenzia che: 

- Il centro storico non è assolutamente una zona critica 
per il traffico. Giudizio: buono. 

 Fa eccezione la zona al confine con i viali di circonvalla-
zione, ponte alla Vittoria, piazza Beccaria, la Fortezza e 
piazza Libertà.  

- Per contro il centro storico essendo un’area ad alta den-
sità abitativa, oltre alle zone della Fortezza, dei viali e di 
piazza della Libertà è estremamente critica per la diffu-
sione di inquinanti da impianti termici domestici. Giudizio: 
scadente.  

 I valori si attenuano in prossimità dell’Arno e della via Fa-
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entina. Giudizio: accettabile. 
Rispetto quindi alla Fortezza e al suo areale intorno, da quanto 
sopra riportato si evince che le condizioni di inquinamento at-
mosferico connesse al traffico sostenuto e agli impianti termici 
esistenti, possono essere considerate complessivamente sca-
denti.  
 
Dalla consultazione dei dati IRSE 2007 - come trasmessi da AR-
PAT a seguito di specifica richiesta -, per il territorio comunale 
di  Firenze risultano i seguenti quantitativi totali di emissione: 

 
 
9.1.2 L'analisi dei dati derivanti dal modello trasportistico 
Dal modello trasportistico elaborato per lo stato attuale, ripor-
tato nei paragrafi precedenti, è risultato che in condizioni di 
traffico ordinarie e quindi senza eventi in corso nella Fortezza, 
le emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti nell’aria, nella 
fascia 17.00-18.00 sono le seguenti: 
 

  CO2:  5.494,00 kg 
  NOx:         9,98 kg 
  COV:  8,02 kg 
 

Considerando che il fattore che consente di passare da flussi 
veicolari ordinari dell’ora di punta a flussi veicolari giornalieri è 
pari a 0,1 (secondo studi elaborati dall’amministrazione), si è 
ritenuto corretto applicare tale fattore anche alle emissioni 
come sopra riportate. Moltiplicando il risultato ottenuto per 365 
giorni si è potuto stimare all’incirca il valore annuo delle emis-
sioni da traffico (senza eventi alla Fortezza) come sotto riporta-
to: 
 

  CO2:  20.053.100 kg/anno 
  NOx:         3.643 kg/anno 
  COV: 2.927 kg/anno 
 

La Fortezza, nella sua funzione di polo fieristico e congressuale, 
contribuisce agli attuali livelli di concentrazione in particolare 
in occasione dei principali eventi che vi si svolgono (nel bien-
nio 2009-2010 si sono svolti circa 45 eventi importanti). Le emis-
sioni in occasione di tali eventi, sono legati in prevalenza alla 
mobilità veicolare dei suoi frequentatori (visitatori ed espositori) 
ma un importante contributo deriva anche dall’attività propria 

CO          
(t/anno) 

COV        
(t/anno) 

NOx         
(t/anno) 

PM10      
(t/anno) 

PM2,5     
(t/anno) 

SOx         
(t/anno) 

13.363,13  10.079,42  3.893,09  439,58  320,42  189,78  
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della Fortezza: difatti, come riportato nel dettaglio nel para-
grafo relativo all’impatto sulla qualità dell’aria, per l’attività del 
complesso è stata stimata una quantità attuale di emissione di 
CO2 pari a 3.587.756 kg/anno (circa il 20% rispetto a quella 
prodotta dal traffico).  
Dallo studio sulla mobilità elaborato per il presente documento 
si rileva che allo stato attuale, in occasione dell’evento fieristi-
co della Mostra dell’Artigianato che si è svolto dal 21 al 29 a-
prile 2012 e che ha registrato un numero di visitatori pari a cir-
ca 125.000, l’incremento della emissione riferita alla fascia ora-
ria 17.00-18.00., rispetto alla situazione normale, è stato di circa 
l’8%. 
Di seguito al fine di evidenziare i rapporti tra attività della For-
tezza ed ambito urbano, sono riportati i dati pregressi, relativi al 
numero di visitatori e al numero degli eventi sia fieristici che 
congressuali registrati nel periodo 2007-2010. 
I due grafici che seguono, elaborati secondo i dati forniti dalla 
società Firenze Fiera per il periodo 2007-2010, mostrano l’anda-
mento nel tempo del numero di eventi e visitatori (in alcuni ca-
si il numero dei visitatori è parzialmente presunto), connessi alla 
attività fieristica. Si può notare come la variazione più significa-
tiva nel tempo sia avvenuta nei mesi di maggio del 2009 e del 
2010 che ha interessato sia il numero di eventi che di visitatori, 
mentre il numero di visitatori è sceso in maniera significativa 
nell’ottobre 2010, anno in cui sono venuti a mancare due e-
venti di rilievo: il Fitness e il Festival della Creatività. Sostanzial-
mente si possono rilevare risultati costanti nel corso del tempo 
con un accentuarsi del ruolo dei due settori merceologici che 
sono cresciuti: quello dell’abbigliamento e degli accessori per 
la moda e quello dei filati, merceria e tessuti, che sono poi il 
cardine delle attività di Pitti Immagine.  

 
 

numero degli eventi. Serie Storica 2007-2010 
fonte: elaborazione su dati Firenze Fiera SpA 
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Rispetto all’attività più propriamente congressuale, oltre alla 
Fortezza da Basso, sono da evidenziare gli eventi che si svolgo-
no al Palazzo dei Congressi e al Palazzo degli Affari, gestiti dal-
la società Firenze Fiera.  L’andamento degli eventi congressua-
li nel triennio 2008-2010 come si può vedere dal grafico che 
segue, denota una consistente riduzione degli eventi congres-
suali.  

Il sistema fieristico e congressuale che gravita intorno alla For-
tezza da Basso, offre diverse modalità di arrivo/partenza. Attra-
verso la sosta nei parcheggi di seguito elencati: 
 

 parcheggio Fortezza: 521 posti; 
 parcheggio Montelungo: 165 posti; 
 parcheggi lungo strada ad una distanza inferiore a  
 500m: 80 posti; 

ma anche e soprattutto attraverso la linea ferroviaria, che nel-
la zona è servita da due stazioni: Santa Maria Novella e  Firen-
ze Statuto. Contribuiscono inoltre a raggiungere le sedi anche 
le linee di autobus urbane ed extraurbane, con fermate in 
prossimità del Polo fieristico e congressuale, e la linea tramvia-

numero dei visitatori. Serie Storica 2007-2010 
fonte: elaborazione su dati Firenze Fiera SpA 

Andamento degli eventi per numero e parteci-
panti (2008-2010) 
fonte: elaborazione su dati Firenze Fiera SpA 

anno eventi partecipanti 

2008 258 166.621 

2009 219 166.250 

2010 210 151.250 
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ria 1 già realizzata. Le ulteriori linee tramviarie previste poten-
zieranno il collegamento con la Fortezza, in particolare la linea 
2, che collegherà la zona con l’aeroporto A. Vespucci. 
Le offerte di mobilità contribuiscono normalmente a scongiura-
re il formarsi di situazioni di criticità sulla viabilità anche negli 
orari di punta giornalieri. E' evidente che questo benefico ef-
fetto non è riscontrabile in occasione degli eventi del Polo fieri-
stico-congressuale che, per loro particolari caratteristiche, ri-
chiedono forzosamente una pesante mobilità connessa alla 
logistica degli allestimenti. 
L'evento più significativo con queste caratteristiche risulta Pitti 
Immagine Uomo, che ricorre due volte l’anno  per un periodo 
di circa una settimana ciascuno e che comporta problemati-
che alla mobilità cittadina conseguenti alla dislocazione logi-
stica dei mezzi degli espositori. Difatti allo stato attuale il cari-
co/scarico merci avviene principalmente all’interno della For-
tezza e in occasione degli eventi di Pitti Immagine Uomo; que-
sto determina criticità connesse alla gestione della logistica, in 
considerazione del notevole numero di mezzi costretti a sosta-
re nei pressi della struttura, con ovvie ripercussioni sulla mobilità 
cittadina. 
Allo stato attuale è possibile sinteticamente affermare che si 
hanno buone possibilità di accesso per mobilità collettiva e 
sufficienti per mobilità privata in occasione di eventi connessi 
ad attività congressuale o fieristica ma con logistica di allesti-
mento ridotta, mentre si rilevano criticità alla mobilità in termini 
generali per gli eventi fieristici con forte necessità di logistica di 
allestimento. Nel modello di simulazione messo a punto consi-
derando le difficoltà di circolazione indotte proprio dalla sosta 
legata alla logistica, è emerso un delta di criticità tra lo scena-
rio attuale e quello di previsione che ha una oscillazione di 
densità veicolare fra il +3,4% di lungarno-Fortezza e il +31,4 % di 
Belfiore-sottopasso.  
Questa sintetica analisi emerge anche da un’indagine con-
dotta dall’ufficio Marketing di Firenze Fiera, per verificare, ri-
spetto all’accessibilità del sistema congressuale, la customer 
satisfaction. L’analisi vede l’accessibilità al primo posto per 
quanto riguarda la valutazione delle strutture (Fortezza, Palaz-
zo dei Congressi e Palazzo degli Affari). Situate a poche centi-
naia di metri dalla stazione di Santa Maria Novella e dal centro 
storico della città, tutte le sedi sono raggiungibili con facilità. 
La raggiungibilità dall’uscita autostradale di Firenze nord e di 
Firenze sud, come pure dall’aeroporto è buona. Il parcheggio 
della Fortezza risponde invece solo parzialmente alle esigenze 
congressuali ed in genere il giudizio sull’uso dell’auto risulta 
particolarmente critico sia per gli indubbi problemi di traffico 
che per le difficoltà di parcheggio. 
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9.2 Clima acustico 
Per il clima acustico l’aggiornamento è consistito in particolare  
nell’elaborazione di mappe del rumore, implementate sulla 
base degli studi sulla mobilità a supporto del presente rapporto 
ambientale.  
L’obiettivo in particolare è quello di valutare le differenze sul 
clima acustico tra lo stato attuale con l’evento fiera e lo stato 
di progetto sempre con l’evento fiera, al fine di verificare e-
ventuali criticità dovute al potenziale incremento del traffico.  
I risultati delle simulazioni del solo stato attuale con evento fieri-
stico sono riportate in fondo al paragrafo, che ha mantenuto 
per il resto i contenuti del precedente documento preliminare.  
 
La zona della Fortezza risente sia della presenza della rete fer-
roviaria limitrofa, ma soprattutto dell’inquinamento acustico 
prodotto dal traffico cittadino, che scorre in modo significativo 
lungo i viali che la circondano: il complesso difatti rappresenta 
una sorta di grande rotatoria all’interno della città. Occorre 
comunque evidenziare che la cinta muraria costituisce di per 
sé una barriera acustica che tende a smorzare sia il rumore 
proveniente dall’esterno che quello prodotto nell’interno del 
complesso. 
Dalla consultazione del Piano Comunale di Classificazione A-
custica (PCCA), si evince che l’area ricade in Classe acustica 
IV con limiti di emissione (Leq) diurno (6.00-22.00) e notturno 
(22.00- 6.00) rispettivamente pari a 60 dB(A) e 50 dB (A) e di 
immissione pari a 65 dB(A) e 55 dB(A), ed inoltre rientra in parte 
sia entro la fascia di pertinenza di 100 m (fascia A) delle FFSS, 
che in quella ulteriore di 150m (fascia B). 
In CLASSE IV - aree di intensa attività umana, rientrano le aree 
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta den-
sità di popolazione, con elevata presenza di attività commer-
ciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in pros-
simità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; 
le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole indu-
strie. Per queste zone il DPCM 14.11.1997 prevede come valori 
di qualità i seguenti livelli continui equivalenti di pressione sono-
ra (Leq): 62 dB(A) e 52 dB (A). 
Rispetto alla fascia di pertinenza di 250 m dalla linea ferrovia-
ria, i limiti acustici di zona sono dettati dal DPR 459/98 che defi-
nisce come valori limite assoluti di immissione del rumore ferro-
viario (art.5 c.1 lett.a) i seguenti: 

 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, 
ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale 
il solo limite diurno; 

 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri 
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ricettori all'interno della fascia A (100m) di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera a del decreto stesso. 

 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri 
ricettori all'interno della fascia B (150m) di cui all'articolo-
3, comma 1, lettera a del decreto stesso. 

 
Di seguito si riportano i valori acustici calcolati presso la zona di 
intervento e connessi alle due fonti di emissione: viabilità e line-
a ferroviaria, come reperiti dalla Mappa Acustica Strategica 
del Comune di Firenze (anno 2008) (Florence Municipality Noi-
se Mapping) elaborata da Arpat secondo la direttiva europea 
2002/49/EC. La mappa, consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/mappatura-
acustica-del-comune-di-firenze, in realtà e costituita da tre di-
verse elaborazioni principali che hanno analizzato rispettiva-
mente il rumore stradale, ferroviario ed aeroportuale. Per o-
gnuna delle mappe, suddivise in due ulteriori elaborazioni: 
“Livelli europei” e “Livelli italiani”, sono stati calcolati i valori a-
custici sulla facciata degli edifici, connessi alle diverse fonti di 
inquinamento e determinati sia nei due indicatori armonizzati 
europei (Lden e Lnight) che in quelli italiani (Leq diurno e Leq 
notturno). Inoltre nella elaborazione “Livelli europei”, sono rap-
presentate anche le isofone nei valori armonizzati europei rela-
tive al rumore delle diverse fonti analizzate. 
Entrando nello specifico e relativamente al rumore ferroviario si 
evidenzia che consultando le mappe non risultano determinati 
i valori acustici per gli edifici della Fortezza, sia nel livello euro-
peo che italiano. Tuttavia sono rappresentate nella mappa: 
“Livelli europei”, le isofone espresse secondo l’indicatore armo-
nizzato europeo che riportano presso i bastioni ubicati ad o-
vest e a nord-ovest, limitrofi alla linea ferroviaria, valori massimi 
compresi tra Lden: 60-65 dB(A) - diurno e Lnight: 50-55 dB(A) - 
notturno. Tali valori tendono a decrescere spostandosi a Est, 
all’interno della Fortezza, dove le isofone arrivano ad assumere 
valori minimi compresi tra: 20-35 dB(A) Lden-Lnight, sia nel pe-
riodo diurno che notturno, con una maggiore area in minima 
rumorosità ovviamente di notte. 
Rispetto al rumore stradale, dalla Mappa del rumore stradale – 
Livelli italiani, non risultano determinati i valori degli edifici all’in-
terno della Fortezza, come per il rumore ferroviario. Tuttavia 
volendo dare indicazioni sulla zona di intervento si ritiene utile 
riportare i valori calcolati per gli edifici intorno alla stessa, sog-
getti alla rumorosità prodotta dal traffico veicolare del viale 
Filippo Strozzi. Presso tali edifici, con facciata rivolta verso il via-
le, sono riportati valori in Livello equivalente (Leq) che nel pe-
riodo diurno portano a catalogarli in maggioranza nelle se-
guenti due classi di valori: 70-75 dB(A) e 65-70 dB(A). Nel perio-
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do notturno invece gli edifici sono inseriti prevalentemente nel-
la seguente classe: 60-65 dB(A). 
Dalla Mappa del rumore stradale – Livelli europei è possibile 
consultare le isofone espresse nei livelli armonizzati europei. 
Lungo il viale Filippo Strozzi il valore dell’isofona raggiunge nel 
periodo diurno (LDen) valori di 70-75 dB(A). Allontanandosi dal 
viale e procedendo verso la Fortezza i valori dell’isofone dimi-
nuiscono fino raggiungere i 60-65 dB(A), presso i bastioni. 
All’interno della Fortezza si manifesta l’effetto barriera dei ba-
stioni per cui il rumore stradale si smorza fino a raggiungere va-
lori compresi tra 40-45 dB(A).  

Nel periodo notturno, sempre dalla consultazione della Mappa 
del rumore stradale – Livelli europei, le isofone risultano più 
contenute e con valori che passano dai 60-65 dB(A) sul viale 
Strozzi a 50-55 dB(A) presso i bastioni. All’interno, la mitigazione 
dovuta alle mura determina valori anche inferiori a 35 dB(A). 
Come si evince da quanto sopra riportato, presso la zona di 
intervento risultano superati i livelli acustici di zona (Classe acu-
stica IV) di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica. I 
livelli attuali di inquinamento acustico sono legati principal-
mente al traffico stradale che risulta quindi la fonte principale; 
nella zona ad ovest della Fortezza un ulteriore contributo deri-
va inoltre dalla esistente linea ferroviaria. 
Relativamente alla componente in esame e come per la qua-
lità dell’aria, il contributo della Fortezza all’inquinamento acu-
stico nella zona è legato in primis al traffico generato in occa-
sione degli eventi espositivi. Rispetto a tali manifestazioni ed in 
termini di numero di eventi e di visitatori, si rimanda al paragra-
fo precedente relativo allo stato attuale della qualità dell’aria. 
 
 
 

 estratto dalla Florence Municipality Noise 
Mapping – Rumore Stradale: Isofone periodo 
diurno (indicatore europeo LDEN) 
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Mappe del rumore:stato attuale con fiera 
Per il presente Rapporto Ambientale, come indicato in pre-
messa al paragrafo, è stato scelto di effettuare una modelliz-
zazione acustica che si è basata sui dati ed i risultati degli studi 
sulla mobilità che hanno riguardato un’ampia zona della città 
che si estende dalla Fortezza da Basso fino a Piazza della Liber-
tà.  
Le simulazioni trasportistiche effettuate, in particolare hanno 
tenuto conto della fascia oraria 17-18 che rappresenta l’ora di 
punta pomeridiana per la città, con l’incremento dovuto all’e-
vento fieristico in corso. 
Per le elaborazioni è stato impiegato il software SoundPLAN 
versione 7.2. che consente di effettuare le simulazioni di propa-
gazione del rumore relativo a diverse sorgenti: traffico veicola-
re, ferroviario ed aeroportuale, oltre che derivante dalle attivi-
tà industriali. 
Il modello è stato implementato con i dati geospaziali del terri-
torio e quindi con il successivo inserimento delle identità lineari, 
corrispondenti alle viabilità, con le relative quantità veicolari 
espresse in veicoli equivalenti e con il seguente peso: auto=1, 
moto=0,3, pesanti=2,5.  
Per la taratura del modello sono stati impiegati i dati di misura 
ante-operam della linea 3 della tramvia, oltre che ulteriori mi-
surazioni in possesso dell’amministrazione. Tali “stazioni” di misu-
ra sono state utilizzate anche come punti di controllo per la 
verifica dell’incremento acustico connesso all’aumento del 
traffico dovuto all’attuazione del piano di recupero della For-
tezza da Basso.  
Sono stati inoltre inseriti ulteriori punti di controllo, per un totale 
di nove punti, che ricomprendono oltre che le “stazioni” con le 
misure ante-operam, anche ricettori sensibili: scuole e strutture 
socio-sanitarie, presenti nell’area indagata. 
Effettuata la verifica ed il controllo dei primi risultati del model-
lo che hanno dato esito positivo (scarto tra i livelli ante-operam 
e modellizzati inferiore ai 2 dB), sono state quindi eleborate le 
mappe del rumore con le isofone rappresentate a passo di 2 
dB relative sia alla situazione attuale con fiera (allegato 3) che 
di progetto con fiera (allegato 4). Entrambe le suddette situa-
zioni sono state utilizzate in precedenza anche per determina-
re i livelli acustici puntuali nei nove ricevitori di controllo 
(allegato 1: Livelli ai ricevitori di controllo - stato attuale con 
fiera e allegato 2: Livelli ai ricevitori di controllo - stato di pro-
getto con fiera). 
 
La simulazione dello stato attuale con fiera che ha riguardato il 
solo impatto generato dal traffico stradale - senza quindi con-
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siderare quello determinato dalla linea ferroviaria sita ad ovest 
della Fortezza in quanto costante rispetto agli scenari esamina-
ti -, evidenzia come i limiti acustici della classe IV siano superati 
per quasi tutti gli edifici prospicienti le viabilità principali dell’a-
rea esaminata. Nei punti di controllo, solo Villa Margherita 
(ricettore R8 socio-sanitario) risulta con valori praticamente u-
guali al limite di zona pari a 65 dB(A), mentre per tutti gli altri 
ricettori sono calcolati valori superiori nell’ordine di 1-7 dB. 
 
I suddetti dati, come indicato in premessa, fanno riferimento 
alla situazione più critica elaborata sulla base del rumore pro-
dotto nella fascia oraria 17-18 (comprensiva tra l’altro dell’e-
vento fieristico), che rappresenta l’ora di punta pomeridiana.  
Tuttavia, anche se con minore intensità rispetto a quanto mo-
dellizzato, si può confermare che la situazione del clima acusti-
co attuale, come evidente anche dai flussi di traffico che gior-
nalmente anche in regime ordinario interessano la zona, mo-
stra una condizione difficile per questa parte di città, dovuta 
alla presenza dei viali di circonvallazione che si caricano pe-
santemente della mobilità di tutto l’ambito urbano. 
Al fine di migliorare le condizioni del clima acustico di questa 
parte di città occorre pertanto individuare idonei interventi 
strutturali e strategici che consentano di riconvertire i viali di 
circonvallazione a ordinarie viabilità urbane. Tali interventi in 
realtà sono già previsti nel Piano Strutturale, (sistema tramviario 
e ferroviario, parcheggi scambiatori, nuove viabilità radiali di 
penetrazione, completamento dell’anello esterno, potenzia-
mento del trasporto pubblico locale su gomma, ed ulteriori 
interventi puntuali) e gli stessi sono in parte riportati nel detta-
glio nei precedenti paragrafi relativi alla mobilità: solo a valle 
della attuazione degli stessi potranno essere ottenuti sensibili 
benefici per l’area in esame. 
 
9.3 Acqua 
 
9.3.1 Acque superficiali: idrografia ed idraulica 
Il sistema idrografico che interessa la zona è quello legato di-
rettamente al Mugnone ed in termini generali all'Arno. Il corso 
del Mugnone in questo tratto risulta pensile in quanto derivan-
te dalle sistemazioni che crearono artificialmente l'attuale per-
corso spostandolo proprio dalla zona della Fortezza da Basso  
e portandolo ad unirsi con il Terzolle. 
Questo sistema idrografico presenta alcune criticità in termini 
generali ma la zona della Fortezza risulta una delle meno pro-
blematiche di tutto il contesto in cui è inserita: questo sia per 
ragioni morfologiche che per geometria strutturale delle opere 
di difesa idraulica presenti sul sistema idrografico. 
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Riferendosi alla classificazione dell'AdB nell'ambito del Piano di 
Assetto Idrogeologico la zona risulta infatti perimetrata in clas-
se di pericolosità idraulica PI.1.   

Giova ricordare che le perimetrazioni delle aree a pericolosità 
idraulica nell’area comunale fiorentina sono frutto di un ag-
giornamento del quadro conoscitivo basato sullo studio idrauli-
co condotto dal Prof. Pagliara dell’Università di Pisa che è sta-
to base anche per la definizione delle classi di pericolosità 
connesse al Piano Strutturale comunale attualmente vigente. 
La classificazione PI.1 dell’area non comporta alcun vincolo in 
materia di rischio idraulico, in quanto sono consentiti libera-
mente tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del 
territorio. Considerato inoltre che l’area di intervento non risulta 
tra quelle potenzialmente interessate da allagamenti per pie-
ne con tempo di ritorno di duecento anni (Tr.200), gli interventi 
in esame non hanno l’obbligo di compensare i volumi sottratti 
alla libera espansione delle acque, nel caso in cui determinino 
incremento di superficie coperta rispetto allo stato attuale. Si 
fa presente comunque che la variante proposta implica una 
riduzione della superficie coperta rispetto allo stato attuale. 
Rispetto alla classificazione connessa alla definizione della pe-
ricolosità idraulica, cioè alle attuali condizioni intrinseche del 
territorio definite dal Piano Strutturale, come detto preceden-
temente in termini di quadro conoscitivo esse derivano dalla 
stessa modellizzazione descrittiva del Piano di Assetto Idrogeo-
logico dell'AdB e ne risultano coerenti ma evidentemente por-
tano a definizioni normative differenti dovendo conformarsi in 
termini di salvaguardie anche a quanto previsto dalla normati-
va regionale di riferimento per gli studi di supporto alla pianifi-
cazione urbanistica. 
Rispetto a tale normativa regionale l’area di intervento risulta 
perimetrata nella Tav. 5 - pericolosità idraulica, elaborata a 
supporto del Piano Strutturale del Comune di Firenze, con due 

stralcio 266 del livello di pericolosità idraulica 
del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
(estrazione del 25.05.2011) 
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diverse classificazioni di pericolosità idraulica: 
Pericolosità Idraulica media (I.2) –  aree inondabili per   eventi 

200<Tr<500 anni; 
Pericolosità Idraulica bassa (I.1).  

Gli articoli 15.3.3 e 15.3.4 delle NTA del Piano Strutturale con-
sentono al futuro Regolamento Urbanistico di definire in tali 
aree previsioni di interventi senza particolari limitazioni e condi-
zioni ma definendo la fattibilità, per quanto riguarda unica-
mente le aree I.2, nel rispetto comunque dei principi generali 
di riduzione del rischio idraulico. Per le nuove strutture ad ele-
vata vulnerabilità (quali potrebbero considerarsi per esempio 
gli eventuali ambienti interrati o eventuali contenitori di beni 
artistici o culturali), il Regolamento Urbanistico dovrà individua-
re condizioni per la messa in sicurezza e per la riduzione della 
vulnerabilità delle opere per eventi con tempo di ritorno supe-
riore a 200 anni. 
Nel caso specifico la sicurezza idraulica nei confronti di tali e-
venti eccezionali, potrebbe essere conseguita attraverso siste-
mi di autoprotezione (tipicamente chiusure a tenuta stagna 
degli accessi agli ambienti sottosuolo e per i beni artistici/
culturali loro collocazione a livello di sicurezza). Rispetto agli 
effetti che l’intervento può determinare sulla componente in 
esame, in termini di incremento della pericolosità della zona, 
come indicato nel paragrafo precedente l’area risulta in con-
dizioni di sicurezza rispetto alla piena con Tr.200 anni e quindi 
non vi è l’obbligo di compensare i volumi eventualmente sot-
tratti. La variante proposta prevede comunque una diminuzio-
ne della superficie coperta al suolo rispetto allo stato attuale. 
 
9.3.2 Acque sotterranee: idrogeologia e vulnerabilità della falda 
 
Il presente paragrafo è stato aggiornato, rispetto al preceden-
te documento preliminare in considerazione della nuova ipo-

Piano Strutturale del Comune di Firenze – Ta-
vola 5 Carta della Pericolosità Idraulica (DCC 
2011/C/00036 del 22.06.2011) - estratto 
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tesi di collocazione del ex “nuovo padiglione Lago” che ora è 
previsto all’interno della Fortezza da Basso. La nuova struttura 
presenta sempre una superficie di circa 8.000mq ma ripartita 
tra piano interrato (4000mq) e piano fuori terra (4.000mq). 
L’aggiornamento riguarda anche nuovi studi sulla falda datati 
2010.  
  
Aspetti idrogeologici 
Per l’esame dello stato attuale delle acque sotterranee è stato 
consultato tra gli altri il Piano di bacino stralcio “Bilancio Idrico” 
elaborato dall’Autorità di Bacino del fiume Arno. Il Piano è sta-
to adottato con Delibera Istituzionale n.204 del 28.02.2008 e le 
sue misure di salvaguardia sono attualmente in vigore in quan-
to prorogate fino al 31.12.2013 (GU Serie Generale n.13 del 16-
1-2013). Secondo il suddetto piano, il bilancio idrico, definito 
alla scala del bacino idrografico, è espresso dall’equazione di 
continuità dei volumi entranti, uscenti ed invasati nel bacino 
superficiale e idrogeologico, al netto delle risorse necessarie 
per la conservazione degli ecosistemi acquatici ed dei fabbi-
sogni per i diversi usi. Esso si presuppone come l’indispensabile 
strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa 
idrica nonché la base scientifica sulla quale costruire, all’inter-
no dei Piani di Tutela, le analisi, gli studi previsionali e le strate-
gie volte al perseguimento degli obiettivi di qualità e più in ge-
nerale i programmi e le azioni di governo del territorio a scala 
poliennale. Obiettivo strategico del Piano è quello di provve-
dere alla tutela quantitativa della risorsa al fine di concorrere 
al perseguimento degli obiettivi di qualità definiti nei Piani re-
gionali di tutela delle acque. Fornisce inoltre gli strumenti per la 
regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che sot-
terranei, in un quadro tecnico chiaro ed unitario. 
 
Il Piano di Bacino Stralcio “Bilancio Idrico” al comma 3 dell’-
art.16: Disposizioni generali (misure di piano), detta la seguente 
prescrizione: “Ai fini della salvaguardia della risorsa idrica in 
presenza di escavazioni, l’Autorità di bacino e le Autorità com-
petenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi tengono con-
to dei criteri riportati nell’Allegato 5”. L’Allegato 5 cui fa riferi-
mento la prescrizione, detta gli indirizzi necessari per la salva-
guardia quali/quantitativa della risorsa idrica nel caso di esca-
vazioni, finalizzati in particolare a garantire che tali attività non 
privino il corpo sotterraneo della sua protezione e quindi porti-
no ad un incremento della sua vulnerabilità.  
Le escavazioni, per l’intervento in esame, in particolare sono 
richieste nel caso si concretizzi la realizzazione della nuova 
struttura a due piani, di cui uno interrato, della superficie co-
perta di circa 4.000 mq.  



133  

variante PRG - Fortezza da Basso 
rapporto ambientale VAS 

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

Di seguito si fornisce una descrizione e caratterizzazione a 
grandi linee dell’aspetto idrogeologico attuale, come derivato 
in parte dagli studi predisposti per il redigendo Piano di Recu-
pero. La Piana Fiorentina è un territorio abbastanza conosciuto 
dal punto di vista idrogeologico, in relazione all’abbondanza 
di pozzi scavati nell’acquifero corrispondente all’”Orizzonte 
Firenze 2” al fine di effettuare emungimenti idrici. La superficie 
freatica si rinviene solitamente a bassa soggiacenza (entro i 10 
m); ha un debole gradiente verso SO e in condizioni di normali 
portate del fiume Arno si verifica un’alimentazione falda – fiu-
me, anche con riferimento al periodo estivo. Di seguito vengo-
no riportate due immagini (figure 1 e 2) inerenti un recente stu-
dio svolto su scala territoriale da parte della Provincia di Firenze 
e che ha consentito la rappresentazione della freatimetria del-
la piana fiorentina con riferimento a due rilievi svolti nel perio-
do di magra e di morbida dell’anno 2008.  
 

 ubicazione nuovo padiglione  

1 - Rilievo morbida 2008 
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Il Mugnone che scorre vicino alla Fortezza, è localizzato in sede 
completamente antropizzata. L’interpretazione prevalente ad 
oggi è che non ci sia connessione idraulica ed anche in que-
sto studio non sono emersi elementi che fanno ritenere che ci 
sia una alimentazione fiume – falda.  
Nel corso delle attività conoscitive è stato predisposto un ulte-
riore rilievo della superficie piezometrica svolto a scala locale 
che ha portato alla redazione della seguente cartografia te-
matica (figura 3).  
 

La figura 3 riporta i punti di monitoraggio utilizzati in questa ri-
cognizione che hanno consentito di determinare la soggia-
cenza della falda. L’interpolazione dei dati puntuali raccolti, 
nel corso della campagna freatimetrica, è avvenuta con il 
metodo SPLINE tramite l’applicativo ArcGIS 9.2.  

2 - Rlievo magra 2008 

 3.  Carta della soggiacenza  
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Merita anche sottolineare che quella presentata è una situa-
zione inevitabilmente dinamica, frutto delle depressioni causa-
te dagli emungimenti in atto al momento del rilievo. La rete di 
pozzi che è stata censita per la ricostruzione delle cartografie 
piezometriche locali potrà essere oggetto in futuro di ulteriori 
campagne di rilievo in modo da poter disporre di ulteriori dati 
conoscitivi per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva 
dell’intervento. Dalle cartografie prodotte si evince un livello 
piezometrico che passa dai circa 40,00m nella zona NE a circa 
38,00m nella zona SO della Fortezza, con una soggiacenza 
media di circa 6-7 metri, tranne nel settore del Lago dei Cigni 
dove raggiunge circa 10,00 m, anche a causa di una maggio-
re quota del piano di campagna. A tali valori occorre associa-
re un’escursione annua di circa 1,00m positiva della falda 
(vista la data del rilievo che è avvenuto nel periodo Marzo – 
Maggio 2011, in una situazione di morbida, si ritiene che 1 m in 
senso positivo sia un valore abbastanza cautelativo).  
Tali valori sono in linea con i dati derivati dagli studi sulla falda 
eseguiti nella zona del centro storico dall’Università di Firenze – 
Dipartimento di Scienze della Terra – con riferimento all’anno 
2010, reperibili dal SIT del Comune di Firenze: Banca dati sotto-
suolo.  Anche in tal caso si evince un livello della falda di circa 
40,00mt slm a NE della Fortezza che tende ad abbassarsi fino a 
circa 38 m slm a SO. 
 
Rispetto all’area presso la quale è ipotizzata la sede del nuovo 
padiglione, dai dati e dalle elaborazioni summenzionate risulta 
che la falda potrà essere intercettata ad una profondità di 
circa 7,00 mt dal piano campagna. 
 
Vulnerabilità della falda 
Rispetto alla vulnerabilita della falda, dalla Carta della Vulne-
rabilita (figura 4), facente parte degli studi di supporto al Piano 
Strutturale, si evidenzia che sono presenti due differenti zone 
perimetrate a seconda dei presunti tempi di arrivo per infiltra-
zione superficiale, di una sostanza inquinante alla falda stessa. 
Nel dettaglio sono presenti zone con tempi di arrivo TA<7gg 
(vulnerabilita molto elevata) ed una zona con TA:7-14gg 
(vulnerabilità elevata). 
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9.3.3 Acqua potabile: consumi idrici e depurazione 
Per quello che riguarda l'approvvigionamento di acqua pota-
bile la zona è servita dall'acquedotto comprensoriale e non 
evidenzia allo stato attuale situazioni di criticità.  
 
I consumi di acqua potabile, secondo quanto comunicato 
dalla società Firenze Fiera, risultano per gli ultimi quattro anni i 
seguenti: 
 
 anno 2009:  43.083 mc 
 anno 2010:  22.650 mc 
 anno 2011:  18.043 mc 
 anno 2012:  26.227 mc. 
 
Le quantità di acqua potabile consumate dipendono da vari 
fattori e comunque in particolare dal numero degli eventi an-
no e dal numero di visitatori che tali eventi sono in grado di 
attrarre. 
 
Al fine di limitare l’uso della risorsa acqua potabile sono state 
già adottate delle soluzioni in grado di ridurne i consumi ed in 
particolare la scelta si è basata sull’utilizzo di pozzi ad uso do-
mestico oltre che per il condizionamento e per l’uso irriguo. 
Per l’approvvigionamento idrico autonomo risultano difatti le 
seguenti quantità ripartite secondo l’uso: 
 
- Anno 2009: totale 29.607 mc di cui per uso domestico 7.402 
mc; irriguo 8.882 mc; condizionamento 13.323 mc; 
- Anno 2010: totale 23.440 mc di cui per uso domestico 5.860 
mc; irriguo 7.032 mc; condizionamento 10.548 mc; 
- Anno 2011: totale 25.074 mc di cui per uso domestico 6.268 

4. Indagini geologiche di supporto al  Piano 
Strutturale - Carta della vulnerabilità 
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mc; irriguo 7.522 mc; condizionamento 11.284 mc; 
- Anno 2012: totale 41.229 mc di cui per uso domestico 10.307 
mc; irriguo 12.368 mc; condizionamento 18.554 mc 
 
La quantità di acqua annua da approvvigionamento autono-
mo risulta essere quasi sempre superiore a quella da acque-
dotto (tranne per il 2009). Il suo consumo è legato oltre che al 
numero di eventi/visitatori anno, anche alle condizioni meteo-
climatiche per cui nelle annualità in cui si sono avuti lunghi pe-
riodi di caldo e siccità si determina in generale un maggiore 
sfruttamento della risorsa idrica sia per uso irriguo ma anche 
per il condizionamento. 
 
Per quello che riguarda l'irrigazione delle aree a verde, consi-
derato che il piano di recupero ne prevede un incremento di 
circa 13.000mq , si rappresenta di seguito un quadro dello sta-
to attuale della falda e della sua possibilità di sfruttamento a 
scopo irriguo. 
 
Rispetto alla regolazione dei prelievi dalla falda costituiscono 
riferimento principale le misure (in parte le attuali misure di sal-
vaguardia) del Piano di bacino stralcio “Bilancio Idrico” redat-
to da AdB e le collegate cartografie, per il caso in esame la 
Tav. C - Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque 
sotterranee degli acquiferi di pianura. Il piano di bacino, relati-
vamente alle acque sotterranee, differenzia in prima battuta 
(rif. Tav. B: Corpi idrici sotterranei a bilancio negativo e area di 
ricarica delle Cerbaie), secondo la situazione di attuale critici-
tà in: acquiferi a grave deficit di bilancio (con bilancio negati-
vo) ed acquiferi con bilancio prossimo all'equilibrio o bilancio 
positivo.  
Quest’ultimo acquifero, ove ricade il territorio comunale di Fi-
renze, e ulteriormente suddiviso in quattro zone: D4, D3, D2, D1 
a seconda della disponibilità della risorsa rispetto alla ricarica, 
per cui si passa da una situazione di: Aree a disponibilità molto 
inferiore alla ricarica (D4) ad Aree ad elevata disponibilità 
(D1).  
Dalla consultazione della citata Tav. C (figura 5) l’area di va-
riante risulta ricadere nella porzione ovest in zona D1: Aree ad 
elevata disponibilità, in cui la ricarica media su unità di superfi-
cie è superiore ai prelievi in atto, e nella porzione est in zona 
D3: Aree a disponibilità inferiore alla ricarica, dove il disavanzo 
fra la ricarica media su unità di superficie e i prelievi, risulta ele-
vata.  
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Riferimento principale per i prelievi da richiedere nella zona D3 
è l’art.10 del piano “Bilancio Idrico” come di seguito riportato: 
Articolo 10 – Acquiferi con bilancio prossimo all’equilibrio e a 
bilancio positivo - Aree a disponibilità inferiore alla ricarica (D3) 
 
1.  Nelle aree a disponibilità inferiore alla ricarica, le concessio-

ni e autorizzazioni possono essere rilasciate, sulla base dei 
criteri sotto riportati: 
a)  le concessioni ad uso idropotabile possono essere rila-

sciate a condizione che ne sia dimostrata la sostenibilità 
per l’area. In tali casi può essere richiesta l’attivazione del 
monitoraggio piezometrico della falda secondo le speci-
fiche riportate nell’Allegato 2; 

b)  le concessioni ad uso diverso da quello idropotabile pos-
sono essere rilasciate a condizione che siano dimostrate 
la sostenibilità per l’area e l’essenzialità dell’uso anche in 
relazione ai quantitativi idrici richiesti. In tali casi può esse-
re richiesta l’attivazione del monitoraggio piezometrico 
della falda secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 
2; 

c)  nelle aree non servite da pubblico acquedotto, possono 
essere rilasciate autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi 
dell’articolo 16 comma 1; 

d) nelle aree servite da acquedotto, possono essere rilascia-
te autorizzazioni ad uso domestico, ai sensi dell’articolo 
16 comma 1, fino ad un valore di 200 mc/anno. Qualora 
siano richiesti volumi superiori, l’autorizzazione è rilasciata 
previo parere dell’Autorità di Bacino, a condizione che 

5. estratto della tav.C (stralcio 35): Zonazio-
ne delle aree a diversa disponibilità di ac-
que sotterranee degli acquiferi di pianura. 
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sia dimostrata la sostenibilità del prelievo per l’area. 
2. Gli strumenti di governo del territorio possono prevedere 

nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque 
sotterranee, previa valutazione della sostenibilità del fabbi-
sogno stimato. 

3. La durata delle concessioni non può superare i cinque 
anni. 

 
Per i prelievi in zona D1 invece si applica quanto disposto dall’-
art.11 delle norme del Piano di bacino “Bilancio idrico” che di 
seguito si riporta:  
Articolo 11 – Acquiferi con bilancio prossimo all’equilibrio e a 
bilancio positivo - Aree a disponibilità prossima alla ricarica 
(D2) e ad elevata disponibilità (D1) 
 
1.  Nelle aree a disponibilità prossima alla ricarica e ad eleva-

ta disponibilità, le concessioni e autorizzazioni sono rilascia-
te nel rispetto dei dati di bilancio dell’acquifero. In relazio-
ne all’entità dei quantitativi idrici richiesti si tiene conto an-
che degli effetti indotti localmente e nelle aree contermini 
sulla disponibilità residua in base a densità di prelievo e ri-
carica specifica. 

2.  In funzione delle risultanze di cui al comma precedente la 
richiesta può essere assoggettata alle misure di cui agli arti-
coli 9 e 10, ivi compresi gli obblighi di monitoraggio di cui 
all’Allegato 2.  

3. Possono essere previste limitazioni alla durata delle con-
cessioni. 

 
Come si evince dalle misure di salvaguardia del Piano di baci-
no, per i prelievi in zona D1 non risultano particolari limitazioni 
allo sfruttamento della risorsa, fatte salve eventuali condizioni 
che potranno essere poste in fase di rilascio della concessione, 
in relazione, come si vede dall’art.11, dei quantitativi richiesti e 
a discrezione della/delle autorità competenti al rilascio. Per la 
zona D3 invece e per i prelievi ad uso diverso dall’idropotabile, 
dovrà essere dimostrata la sostenibilità per l’area e l’essenziali-
tà dell’uso, anche in relazione ai quantitativi idrici richiesti. 
 
Per quello che riguarda la depurazione degli scarichi tutta la 
zona è fornita di rete fognaria che convoglia i liquami al depu-
ratore comprensoriale di S. Colombano ed allo stato attuale 
non sono segnalate criticità. 
 
 
 



140  

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

9.4 Suolo e sottosuolo  
 
9.4.1 Litotecnica 
L’area oggetto di variante è ubicata in sinistra idrografica del 
Torrente Mugnone a circa 45m dal corso d’acqua. La zona 
risulta urbanizzata e pianeggiante, ed è caratterizzata da de-
positi alluvionali del fiume Arno. Tali depositi risultano costituiti 
negli strati superficiali da ghiaie pulite con frequente compo-
nente sabbiosa e da limi-sabbiosi e limi-ghiaiosi. 
Descrivendo nel particolare la situazione litotecnica della zona 
possiamo affermare che il riempimento del bacino lacustre 
presenta un livello di base costituito da depositi lacustri di fon-
do lago (argille turchine con livelli di lignite e torba). La loro 
datazione ha consentito di collocarli in epoca villafranchiana. 
Con riferimento alla Carta Litotecnica del Comune di Firenze, 
le litologie in affioramento vengono mappate come “LS” corri-
spondenti a limi ghiaiosi e limi sabbiosi con componente gra-
nulare anche del 20 – 50 %. Sempre con riferimento alla Carta 
Litotecnica del Comune di Firenze, localmente risultano pre-
senti depositi a granulometria più grossolana come 
“GP” (ghiaie pulite) cioè ghiaie con diametro medio dei clasti 
di 2-3 cm e diametro massimo di 5 cm, i clasti sono solitamente 
ben arrotondati. 
Merita evidenziare che superficialmente la zona della Fortezza 
presenta un importante livello di antropizzazione, quale risulta-
to degli interventi e lavori che hanno interessato i luoghi in 
tempi e periodi della sua secolare storia (con riferimento agli 
ultimi 500 anni di storia devono essere ricordate le demolizioni 
seguite all’editto della Repubblica fiorentina del 1529, che or-
dinava di fare terra bruciata per un miglio intorno alle mura al 
fine di difendersi meglio dall’assedio da parte delle truppe di 
Carlo V, e quelle connesse alla riorganizzazione urbanistica 
promossa dall’Arch. Poggi). Questo è del resto intuibile anche 
dall’andamento altimetrico del piano di campagna esterno 
rispetto alle mura perimetrali del complesso monumentale che 
presenta marcate irregolarità ed una generale tendenza all’-
abbassamento procedendo da est verso ovest. Queste circo-
stanze devono essere adeguatamente considerate nella rico-
struzione del modello geologico di riferimento, per cui lo strato 
superficiale legato all’antropizzazione può anche variare in 
modo significativo in termini di spessore. 
In generale si può evidenziare quanto noto dalla ricostruzione 
storica circa il considerevole rimaneggiamento che hanno su-
bito i termini litologici più superficiali in conseguenza della loro 
notevole antropizzazione. Si evidenziano variazioni locali an-
che molto marcate che difficilmente possono essere riferite 
alla variabilità litologica naturale o sensibilità e perizia di chi 
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materialmente ha redatto la stratigrafia del sondaggio. Lo 
spessore massimo di riporto riscontrabile nell’area di intervento 
della variante è di 4,5 m di spessore. 
Al di sotto di questo livello si può generalmente riconoscere la 
presenza di termini litologici riconducibili ad un ambiente de-
posizionale di tipo fluviolacustre, con sabbie, limi sabbiosi alter-
nati a limi argillosi. Si ricorda che questo livello di limi sabbiosi e 
limi argillosi è classicamente noto come “Orizzonte Firenze 1” o 
“pancone”, con spessori variabili fra i 3 ed i 9 metri e rappre-
senta storicamente il livello di fondazione della città di Firenze. 
Al di sotto si passa solitamente a termini deposizionali ricondu-
cibili ad un ambiente dotato di maggior energia come ghiaie 
e ciottolami che costituiscono il livello litologico altrettanto ben 
noto come “Orizzonte Firenze 2”, l’acquifero freatico più sfrut-
tato della città. Lo spessore di questo livello risulta variabile nel-
l’area cittadina anche in modo marcato e può superare an-
che i 20 metri. Sempre a livello litostratigrafico al di sotto dell’O-
rizzonte Firenze 2 viene distinto un “Orizzonte Firenze 3”, litologi-
camente simile al “Firenze 2”, ma caratterizzato da una mag-
giore percentuale di matrice. Con il termine “Orizzonte Firenze 
4” si indica invece il substrato lacustre. Localmente questo 
schema litostratigrafico può subire alcune variazioni, frutto del-
le vicissitudini dei sistemi deposizionali riconoscibili a scala di 
intervento. 
 
9.4.2 Sismica 
Il regolamento 53/R/2011 introduce a supporto degli strumenti 
di pianificazione la necessità della realizzazione di studi di Mi-
crozonazione Sismica di I Livello per tutti i comuni, ad eccezio-
ne di quelli classificati in zona sismica 4, finalizzata alla realizza-
zione della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva 
sismica (“MOPS”). Per questo 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 Si-
smica almeno di II Livello, che ha portato alla realizzazione di 
una Carta del Fattore di Amplificazione Calcolato (quadro 
conoscitivo del Piano Strutturale). La suddetta carta è stata 
impiegata, sulla base delle definizioni riportate dal 26/R/2007, 
per effettuare la classificazione sismica locale del territorio co-
munale. Le classi di pericolosità sismica locale, così elaborate, 
differiscono parzialmente rispetto a quanto risulterebbe dai 
nuovi criteri stabiliti dal 53/R/2011. Nell'ambito della presente 
procedura VAS, (come d'altra parte per la definizione delle 
pericolosità e delle fattibilità a corredo dell’avvio di procedi-
mento di variante) sono state considerati ed analizzati tali studi 
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per la descrizione dello stato attuale e delle potenziali interfe-
renze. 
Nella fattispecie e per l’area in oggetto, la classe S3 definita 
secondo il precedente 26/R/2007 dovrebbe essere ridefinita 
come S2 alla luce del nuovo regolamento; tuttavia visti i valori 
di amplificazione sismica locale risultanti dalla Carta del Fatto-
re Sismico Calcolato, si ritiene congruo che siano mantenute le 
precedenti classificazioni di pericolosità elevata: S3 e S3* 
(classe di maggior cautela). La definizione delle fattibilità con-
nesse agli interventi di previsione della variante saranno co-
munque definite nello specifico elaborato che sarà obbligato-
riamente allegato alla variante stessa. 
 
Rispetto a questa componente si ritiene essenziale evidenziare 
la possibile interferenza strutturale di eventuali opere interrate 
con gli interventi in sotterraneo della Linea Alta Velocità – No-
do di Firenze. Difatti presso la Fortezza la T.A.V. compie un arco 
che la sottoattraversa nella zona più a Sud, a circa 30m di pro-
fondità, e che porta la galleria dalla zona della linea ferrovia-
ria esistente a Campo di Marte, sottopassando il viale Sparta-
co Lavagnini. 
Eventuali opere interrate dovranno pertanto tenere conto del-
la galleria TAV, in doppia canna, di cui è previsto il sottoattra-
versamento della Fortezza in prossimità delle mura poste a Sud.  
 
9.5 Dotazioni ecologiche 
 
9.5.1 Vegetazione e flora  
Allo stato attuale la Fortezza è caratterizzata da diverse aree 
verdi distribuite soprattutto al livello del suolo e all’esterno delle 
mura. La grande piazza della Fortezza, ubicata ad est, è carat-
terizzata dalla presenza di una vasca laghetto (lago dei cigni) 
e da percorsi pedonali; sul lato nord sono presenti altre due 
estese aree: piazzale Caduti nei Lager (parte della quale oc-
cupata da un parcheggio interrato a due piani) e Piazzale ca-
duti dell’Egeo. Tutte le piazze sono sistemate a verde e presen-
tano principalmente le seguenti specie di alberature: platani, 
lecci, bagolari, tigli e pini domestici, oltre che magnolie, cedri 
del Libano etc. 
Ulteriori aree a verde occupano i bastioni Bellavista e Rastriglia 
per una superficie di circa 7300 mq. 
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10. L’impatto potenziale delle trasformazioni e le misure 

per la sostenibilità  
 
Di seguito, per ogni singola componente ambientale che si 
ritiene possa essere interferita dagli interventi potenzialmente 
conseguibili con la variante proposta, si evidenziano i prevedi-
bili effetti ambientali.  
Tali effetti, rispetto al documento preliminare redatto nelle fasi 
iniziali della procedura di VAS e nei casi ritenuti necessari, sono 
stati approfonditi ed integrati, sulla base delle maggiori infor-
mazioni disponibili in questa sede, tenendo in debita conside-
razione le richieste formulate dai soggetti competenti in mate-
ria ambientale in fase di consultazione. 
 
10.1 Impatti sull'aria 
 
Con le demolizioni e ricostruzioni proposte e con il nuovo padi-
glione si vuole riqualificare e potenziare l’attività espositiva 
congressuale presente, al fine di razionalizzare l’uso degli spazi 
e migliorare la sostenibilità ambientale ed energetica degli 
edifici e quindi dell’intero complesso fieristico. 
A tale fine è elemento fondante dell’intervento, la riorganizza-
zione di tutti i sistemi infrastrutturali ed energetici; in particolare 
è prevista la completa elettrificazione dei mezzi di movimenta-
zione di cose e persone all’interno della Fortezza. É quindi cer-
to che gli interventi previsti porteranno a generare una riduzio-
ne delle emissioni inquinanti in atmosfera, legati all’attività di-
retta della Fortezza, sia per il rifacimento degli impianti energe-
tici previsti a cogenerazione a gas, sia per il generalizzato uso 
di mezzi elettrici di movimentazione, che consentiranno tra l’al-
tro il carico/scarico merci sfruttando come base logistica il 
parcheggio scambiatore del piazzale Montelungo (sito in a-

Piano Strutturale del Comune di Firenze – Ta-
vola 8 Dotazioni ecologico ambientali (DCC 
2011/C/00036 del 22.06.2011) - estratto 
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diacenza lato ovest della Fortezza) e il percorso dedicato che 
lo collegherà direttamente al Polo fieristico e congressuale, 
senza interferire con il traffico cittadino. Anche la previsione di 
nuovi spazi verdi, in specie sui bastioni, che porteranno ad un 
incremento di circa 13.000 mq la superficie coperta da vege-
tazione, apporterà un contributo positivo sulla qualità dell’aria 
nella zona. Agli aspetti positivi summenzionati si oppongono 
però quelli negativi legati al probabile incremento del traffico 
indotto e connesso al potenziamento della struttura. Si può di-
fatti presupporre, considerata la natura della ristrutturazione 
prevista che configura un potenziamento ed una ottimizzazio-
ne dello sfruttamento degli spazi espositivi, un incremento dell’-
attività fieristica e congressuale sia in termini di aumento del 
numero di manifestazioni, sia in termini di maggiore afflusso di 
partecipanti. Ovviamente tale situazione porta ad una mag-
giorazione delle emissioni rispetto allo stato attuale, legata alla 
mobilità veicolare in senso lato. La riorganizzazione della logisti-
ca e il previsto potenziamento delle linee tramviarie, in partico-
lare la realizzazione della linea 2 che collegherà la zona con 
l’aeroporto, nonché la realizzazione del collegamento spola 
tra la stazione SMN e la stazione AV mediante people mover 
automatico ad elevate prestazioni, con fermata intermedia 
alla Fortezza da Basso (vedi art. 29.3 delle NTA del Piano Strut-
turale), porterà una mitigazione delle criticità connesse sia agli 
spostamenti degli espositori che dei visitatori, senza la necessi-
tà quindi di adottare soluzioni di ampliamento degli spazi di 
sosta. 
 
- Maggiori  emissioni conseguenti al traffico, legati al potenziamento   
della Fortezza da Basso 
Allo stato attuale è stata prodotta una verifica trasportistica 
considerando l’incremento di domanda di mobilità riferibile 
all’incremento della superficie espositiva/congressuale previ-
sta di circa il 15%. La domanda aggiuntiva indotta dall’evento 
fieristico, rilevata durante la Mostra dell’artigianato 2012, è sta-
ta a sua volta incrementata del 15%. Per quanto riguarda inve-
ce l’offerta infrastrutturale essa è stata assunta coincidente 
con la situazione attuale, introducendo prudenzialmente due 
elementi di penalizzazione che tengono conto delle ripercus-
sioni della logistica fieristica sulla normale circolazione veicola-
re, cioè una riduzione di capacità corrispondente ad una cor-
sia in meno sia lungo viale Strozzi che in corrispondenza di piaz-
zale Montelungo, prodotta dai veicoli in sosta che effettuano 
attività di carico/scarico per l’evento fieristico. 
Tale condizione di criticità conosciuta e quindi inserita nel mo-
dello del traffico, è stata verificata nel dettaglio in occasione 
dell’evento fieristico Pitti Uomo, mediante un sopralluogo ese-
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guito in data 22 giugno 2012, da parte della Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità. Il rilievo è stato effettuato nella fascia 
oraria 17-18 è dallo stesso è emerso che effettivamente in oc-
casione di tale evento si hanno ripercussioni sulla mobilità, in 
conseguenza delle occupazioni di alcune corsie (in particolare 
rampa Spadolini e Viale Strozzi presso Piazzale caduti dell’Ege-
o) da parte dei veicoli commerciali impegnati nel carico/
scarico merci: nell’occasione del rilievo si è trattato del carico 
merci in quanto l’evento si concludeva il giorno stesso. Le ope-
razioni di carico sono durate circa sei ore come si può desu-
mere dal numero dei veicoli fermi e dal tempo occorso pari a 
circa quattro veicoli ogni dieci minuti.  
La situazione verificato col sopralluogo, considerato che il pro-
blema della logistica è temporaneo e ricorre solo in occasione 
dello scarico/carico merci, porta a valutare idonee le condi-
zioni di penalizzazione che sono state considerate nel modello 
trasporti stico, e quindi corrette le risultanze dello stesso.  
Relativamente all’evento fieristico Pitti Uomo inoltre, si eviden-
zia che esso è caratterizzato da una breve durata e che rap-
presenta comunque un evento “eccezionale” per la logistica, 
rispetto alla quale è già prevista una generale riorganizzazione 
nell’ambito del Piano di Recupero. 
 
Dai paragrafi relativi alla mobilità si desumono i seguenti valori 
delle emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare simula-
to nella fascia oraria 17.00-18.00, relativi allo scenario di pro-
getto con evento fieristico: 
 

 CO2:   5.994 kg 
 NOx:  10,88 kg 
 COV:  8,92 kg 
 

a fronte degli attuali valori delle stesse emissioni inquinanti in 
presenza di un evento fieristico pari a: 
 

 CO2:   5.898 kg 
 NOx:1 0,7 kg 
 COV:  8,8 kg 
 

L’incremento dei valori delle emissioni di circa il 1,6% è dovuto 
ad un sensibile aumento della densità veicolare, in particolare 
sull’asse Belfiore-Sottopasso e ad una riduzione della velocità 
media, causata dalla riduzione di capacità lungo viale Belfiore 
e piazzale Montelungo. 
Occorre comunque considerare che rispetto all’incremento 
delle emissioni inquinanti in atmosfera questo si verifica solo in 
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occasione degli eventi fieristici, e pertanto seppur determinan-
do una situazione di criticità, questa è solo temporanea e i li-
velli difatti ritornano su valori ordinari ad evento concluso. Nel 
bilancio effetti positivi/negativi occorre tenere conto anche 
delle minori emissioni conseguenti al rinnovamento degli im-
pianti termo meccanici ed elettrici, che potrà essere effettua-
to con l’attuazione del piano di recupero. Un ulteriore contri-
buto positivo potrà essere apportato dalla realizzazione della 
linea 2 della tramvia e dalla riorganizzazione delle logistica.  
A fronte delle considerazioni precedenti si ritiene che più che 
sviluppare ulteriormente le analisi e i modelli sulla situazione 
generale della zona, risulta fondamentale considerare le situa-
zioni di picco e la loro possibile mitigazione per non aggravare 
lo stato di fatto considerando che le criticità rilevate sono le-
gate a condizioni puntuali specificatamente correlate agli e-
venti.  
In tal senso l’amministrazione comunale ha inaugurato recen-
temente un nuovo sistema (Urban Traffic Control) di regolazio-
ne dei semafori localizzati lungo le principali vie cittadine che 
consente, attraverso la programmazione automatica in con-
trollo remoto, di regolare il flusso di traffico in ingresso/uscita 
sulle viabilità e quindi di risolvere le criticità di congestione nel-
l’ambito cittadino che si manifestano sia ordinariamente, nelle 
fasce di punta giornaliere, che in occasione di particolari situa-
zioni (eventi, manifestazioni, lavori sulla viabilità, etc.).  
Tra i programmi di regolazione della rete semaforica uno in 
particolare è stato elaborato e viene attivato proprio in occa-
sione dell’evento fieristico Pitti e difatti denominato “piano Pit-
ti”.  
 
- Minori emissioni conseguibili con il rinnovo degli impianti energetici 
Il presente paragrafo desume i suoi contenuti dallo specifico 
studio finalizzato alla progettazione energetica, elaborato a 
supporto del redigendo Piano di Recupero della Fortezza.  
Le tematiche connesse con l’energia stanno assumendo una 
sempre maggiore importanza nelle attività di progettazione 
per due fondamentali ragioni emerse con particolare eviden-
za negli ultimi due/tre decenni. 
La prima va ricercata nell’importanza che l’energia di tipo fos-
sile riveste nella nostra civiltà; l’energia derivante dal petrolio e 
dagli altri combustibili di origine fossile è presente in ogni aspet-
to della nostra vita materiale, è indispensabile (quasi al pari 
dell’acqua); è indice di benessere e di ricchezza e per questo i 
consumi di energia sono in continua crescita. Ma l’energia fos-
sile porta con sé anche un messaggio forte e inequivocabile: 
quello della finitezza sua e delle altre risorse naturali che noi 
utilizziamo. Da ciò la necessità di rivedere il nostro attuale mo-
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dello culturale, caratterizzato da uno stile di vita (reale o perse-
guito) troppo energivoro, puntando ad una consistente ridu-
zione dei consumi energetici. Adottando tale strategia dare-
mo altresì un contributo sostanziale alla riduzione delle emissio-
ni di CO2 necessaria per contrastare i cambiamenti climatici in 
atto. La seconda va ricercata negli appelli di climatologi e 
scienziati sull’anomalo incremento della concentrazione di 
CO2 in atmosfera che risulta ormai un dato certo. Esso, se non 
efficacemente arrestato e ridotto, comporterà cambiamenti 
climatici irreversibili, con pesanti conseguenze per l’ecosiste-
ma, per l’economia e per l’assetto sociale. 
Il Piano di Recupero della Fortezza da Basso, per gli obiettivi 
che si prefigge e per il metodo con il quale vengono definiti gli 
interventi, offre una singolare e non comune opportunità per 
analizzare, progettare, studiare e realizzare soluzioni tecniche 
innovative e performanti di riqualificazione energetica in osse-
quio a quel ruolo guida degli Enti Pubblici fortemente promos-
so dalla UE. 
Il complesso monumentale della Fortezza da Basso, in conside-
razione del suo valore storico e architettonico, ricade nell’am-
bito della disciplina della parte II e dell’art. 136 comma 1, lette-
re b) e c), del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio) e per tale motivo la conformità 
alle attuali norme dirette all’efficienza energetica degli edifici 
è richiesta fatta salva la causa di esclusione di cui all’art. 3, 
comma 3, lettera a) del D.to L.vo 192/2005 da far valere “nei 
casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una altera-
zione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particola-
re riferimento ai caratteri storici o artistici”. Per la pratica appli-
cazione della suddetta causa di esclusione la norma prescrive 
che tale circostanza risulti da un effettivo iter procedurale del 
quale sia lasciata traccia. La possibilità di applicare la suddet-
ta causa di esclusione viene confermata nella più recente Di-
rettiva dell’Unione Europea (Dir. 2010/31/CE) nella quale si di-
ce: “…Gli Stati Membri possono decidere di non fissare o di 
non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti 
categorie di edifici: 

a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio desi-
gnato o in virtù del loro particolare valore architetto-
nico e storico nella misura in cui il rispetto di determi-
nati requisiti minimi di prestazione energetica implichi 
un’alterazione inaccettabile del loro carattere o a-
spetto.” 

Allo stato attuale il complesso monumentale della Fortezza da 
Basso è un sistema costituito da edifici e da impianti realizzati 
in tempi successivi (dal XVI secolo ad oggi), per lo più in rispo-
sta ad esigenze contingenti e pertanto in assenza di un proget-
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to generale unitario. La tipologia varia da edifici e manufatti di 
valore storico architettonico (come il Mastio o le Mura del San-
gallo) agli edifici “provvisori” realizzati nel XX secolo in assenza 
di criteri volti al contenimento dei consumi energetici (come il 
Padiglione Spadolini). La gestione del complesso monumenta-
le genera un fabbisogno di energia termica, frigorifera ed elet-
trica soddisfatto nei termini e con le modalità di cui appresso.  
L’energia termica viene prodotta da n. 7 generatori di calore 
ad alto rendimento per una potenza complessiva di 5.000 kW 
installati in 4 centrali termiche (tre alimentate a gasolio e una a 
gas naturale) nonché da n.19 apparati di piccolo taglio 
(pompe di calore) per una potenza complessiva di circa 6.042 
kW per la climatizzazione invernale di ambienti contigui alle 
centrali o locali di produzione. 
L’energia frigorifera viene prodotta da 30 macchine frigorifere 
alimentate con energia elettrica di rete e viene utilizzata per il 
raffrescamento estivo di ambienti contigui agli apparati mede-
simi. La potenza frigo installata ammonta in totale a circa 
9.500 kWf.  
L’energia elettrica viene invece prelevata dalla rete nazionale 
in MT (15.000 Volt) tramite apposito locale di consegna dove 
sono ubicati i dispositivi di sgancio, i gruppi di misura e altri di-
spositivi di interfaccia e di sicurezza. La potenza elettrica instal-
lata ammonta in totale a circa 7.690 kW. 
Dal punto di consegna l’energia elettrica viene smistata ai vari 
quadri di zona mediante una rete interna primaria in MT, cabi-
ne di trasformazione MT/BT e rete interna secondaria in BT. Dal-
la rete interna in BT l’energia elettrica viene poi smistata ai vari 
centri di utilizzo finale (illuminazione ordinaria e di sicurezza, 
apparecchiature termomeccaniche, etc.). 
L’energia primaria (gas naturale e gasolio) necessaria per pro-
durre l’energia termica e l’energia elettrica di rete vengono 
acquistate sul mercato da “Firenze Fiera spa” tramite una cen-
trale di committenza (C.E.F. – Consorzio Energia Firenze). La 
gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, termici e 
frigoriferi viene svolta direttamente dal personale tecnico di 
“Firenze Fiera spa” integrato con maestranze e tecnici specia-
lizzati. In definitiva il profilo energetico del complesso monu-
mentale della Fortezza da Basso è rappresentato dai numeri e 
dalla tabella di cui appresso: 

Potenza totale (termica + elettrica) installata: 12.700 kW 
(12,7 MW); 

Energia elettrica prelevata dalla rete: in media 7.270.000 
kWh (7,27 GWh) per anno; 

Emissioni di CO2 stimate in circa 3.600.000 kg (3.600 Ton-
nellate) per anno; 

Spesa per forniture energetiche stimata in circa €. 
1.480.000 per anno (iva compresa).  
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I prelievi di energia elettrica (distinti per fascia F1, F2, F3) degli 
ultimi 3 anni risultano dal seguente diagramma:   

Una sintetica ed efficace anche se approssimata indicazione 
in merito al profilo energetico del complesso monumentale 
possiamo ricavarla dalla Classificazione Energetica Preliminare 
secondo il DM 26.06.2009 utilizzando il software ECcep versione 
2.2.0 di EdilClima e assimilando, con accettabile approssima-
zione, la parte del complesso riscaldata e climatizzata alla stre-
gua di un unico edificio. 
Per lo stato attuale, in assenza di interventi di efficientamento 
o di adeguamento energetico il software fornisce il seguente 
report: 

 Consumo totale annuo: 16.672.056 kWh 
 Fabbisogno energetico limite (Epi): 14,19 kWh/m³ 
 Consumo effettivo: 77,45 kWh/m³ 

POTENZA-ENERGIA-EMISSIONI-COSTI: MEDIA DEL TRIENNIO 2008/09/10 - PREZZI 2010 
                  
    POTENZA   ENERGIA   EMISSIONI   SPESA 
                  
    Potenza   Energia   CO2   Importo 
    kW   kWh   kg   Euro 
                  
  Gasolio 3.687   876.636   269.882   € 122.729 

Energia Termica                 

  Metano 1.316   243.318   58.774   € 29.198 
    5.003   1.119.954   328.656   € 151.927 

                  

Energia elettrica Rete 7.690   6.149.244   3.259.099   € 1.324.698 

                  

TOTALI   12.693   7.269.198   3.587.756   € 1.476.625 

Fascia F1 da lunedì a venerdì (8,00 - 19,00) 
Fascia F2 da lunedì a venerdì (7,00 - 8,00) 
        (19,00 - 23,00) 
                                   + sabato  (7,00 - 23,00) 
Fascia F3 da lunedì a sabato  (23,00 - 7,00) 
                                   + domenica e festivi 
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 Rapporto rispetto limite legge 2010: 5,46 
 Spesa totale annua: 1.294.578 € 
 Classe energetica: G  

 

Le analisi energetiche effettuate consentono di individuare le 
seguenti criticità: 
L’indicatore della Classificazione energetica preliminare (EP = 
77.45 kWh/mc anno – CLASSE G) conferma il carattere energi-
voro del complesso monumentale della Fortezza da Basso nel-
la configurazione attuale: occorre pertanto intervenire con 
efficacia e urgenza per porre un freno agli attuali sprechi ed 
usi non razionali dell’energia. Lo schema funzionale degli ap-
parati termomeccanici esistenti (alcuni ancora alimentati a 
gasolio), la loro vetustà, i bassi livelli di rendimento richiedono 
un consistente intervento di manutenzione straordinaria e ade-
guamento tecnologico con sostituzione di gran parte di essi. 
I numeri relativi alla potenza installata, al fabbisogno energeti-
co soddisfatto, alle emissioni e alla spesa confermano la pre-
senza di una situazione insostenibile sotto il profilo energetico, 
ambientale ed economico. Per quest’ultimo aspetto il trend 
della spesa, per le sole forniture energetiche, indica una pro-
spettiva di incremento dei costi poco rassicurante per il futuro, 
con immaginabili conseguenze sulla competitività del servizio. 
Il trend dei prelievi di energia elettrica negli ultimi 3 anni mostra 
l’esito di alcune azioni per la loro riduzione messe in atto da 
“Firenze Fiera spa”: il positivo risultato ottenuto nel primo anno 
e la successiva situazione stazionaria dei due anni successivi 
confermano la necessità di attuare una strategia più incisiva e 
coordinata per il risparmio energetico. Il fabbisogno di energia 
elettrica è riferibile, in prevalenza, all’illuminazione artificiale 
(zone comuni, di collegamento, connettivo ed in particolare 
alle disparate ed incontrollate esigenze degli espositori), in par-
te al riscaldamento e raffreddamento dei padiglioni espositivi 
nonché per il funzionamento generale del complesso. Gli isto-
grammi relativi ai carichi elettrici mostrano i numerosi picchi di 

Classificazione energetica secondo D.M. 26 
Giugno 2009, linee guida nazionali per la cer-
tificazione energetica degli edifici  
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potenza registrati in diversi periodi dell’anno per richieste di 
energia utilizzata per il raffreddamento di ambienti eccessiva-
mente surriscaldati da impianti di illuminazione fortemente dis-
sipativi e pertanto a bassissima efficienza, nonché da irraggia-
mento solare per mancanza di adeguate schermature. Que-
st’ultimo inconveniente risulta particolarmente evidente nel 
piano attico del Padiglione Spadolini. 
Dovrà essere pertanto prevista l’esecuzione di un macrointer-
vento strutturale ed impiantistico esteso a tutto il complesso 
monumentale. Appare ovvio inserire nella disciplina del PdR 
che costituirà attuazione della variante un incisivo intervento di 
adeguamento energetico la cui cogenza (trattandosi di edifi-
cio pubblico ad uso pubblico) è stata ampiamente motivata 
nei precedenti paragrafi e la cui azione riguarderà tre ambiti: 

1. il fabbisogno energetico ovvero: riduzione concreta e 
tangibile dei consumi mediante la eliminazione degli 
sprechi e degli usi impropri dell’energia (uso razionale) 
nonché tramite il miglioramento dell’efficienza energeti-
ca degli involucri, degli impianti e degli usi finali; 

2. l’approvvigionamento energetico ovvero: autoproduzio-
ne e gestione dell’energia mediante sistemi ad “alta effi-
cienza”; 

3. l’utilizzo di energie rinnovabili e assimilate ovvero: installa-
zione di pannelli FV ad alto rendimento e fortemente in-
tegrati nell’architettura, realizzazione di impianti geoter-
mici (a bassa entalpia), realizzazione di impianti a solare 
termico; il suddetto intervento richiede la completa ripro-
gettazione di tutti gli impianti termo meccanici ed elettri-
ci (di illuminazione e di potenza) e costituisce uno degli 
interventi chiave da disciplinare nel Piano di Recupero. 

Con riferimento alle norme nazionali vigenti nonché agli indiriz-
zi espressi dall’Unione Europea (in particolare con la Direttiva 
2010/31/CE) l’obiettivo di una progettazione energetica effica-
ce è quello di realizzare edifici “a energia quasi zero”, e ciò 
vale sia nel caso di nuovi edifici ed impianti sia nella ristruttura-
zione di edifici esistenti. Per gli edifici presenti nel complesso 
della Fortezza la tipologia degli interventi di adeguamento ri-
chiesti per abbattere i consumi in quantità così rilevanti risulte-
rebbe non compatibile con il valore storico architettonico del-
l’edificio. Si potrebbe stabilire un limite sui parametri del profilo 
energetico introducendo così il criterio di “edificio ad energia 
limitata”; in definitiva per il caso in esame il tema per il proget-
tista potrebbe essere questo: tendere alla realizzazione di un 
“edificio a energia quasi zero” e comunque con un profilo e-
nergetico coerente con quello di seguito individuato (“edificio 
ad energia limitata”): 
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a)   Fabbisogno energetico complessivo non superiore a 
5.000.000 kWh (5.000 MWh) su base annua determinato 
come somma dell’energia primaria (gas metano) da fonti 
fossili e dell’energia elettrica prelevata dalla rete naziona-
le; tale fabbisogno corrisponde ad una riduzione del 30% 
degli attuali consumi energetici. 

b)    Approvvigionamento energetico tramite un mix così com-
posto:  
1.  Autoproduzione centralizzata tramite sistemi integrati 

ad alto rendimento alimentati a gas metano 
(cogeneratori): 60% - 3.000.000 kWh/anno; 

2.  Autoproduzione tramite energie rinnovabili: 20% - 
1.000.000 kWh/anno; 

3. Prelievo dalla rete elettrica nazionale: 20% - 1.000.000 
kWh/anno. 

c)  Potenza installata non superiore a 9.000 kW come di segui-
to coperta: 
1.  Sistemi integrati ad alta efficienza (cogenerazione): 50% 

- 4500 kW, 
2. Rete elettrica nazionale: 40% - 3600 kW; 
3. Fonti rinnovabili: 10% - 900 kW; 

In pratica questa è l’energia di cui può disporre il complesso in 
esame. Al fine di rientrare nei suddetti parametri occorre agire 
su tutto il processo di approvvigionamento, autoproduzione, 
trasporto e uso finale dell’energia (termica ed elettrica) neces-
saria per l’espletamento delle attività previste. 
Nel sistema di classificazione energetica preliminare ai sensi 
del DM 26.06.2009 il livello raggiunto coincide con una classe D 
la cui prestazione energetica è pari a 18 kWh/mc anno, contro 
la classe G con EP = 77 kWh/mc anno della precedente anali-
si.  

Consumo totale annuo: 5640027 kWh 
Spesa totale annua: 356336 € 
Fabbisogno energetico limite (Epi): 15,36 kWh/m³ 
Consumo effettivo:17,98 kWh/m³ 
Rapporto rispetto limite legge 2010: 1,17  
Classe energetica: D 

Classificazione energetica secondo D.M. 26 
Giugno 2009, linee guida nazionali per la cer-
tificazione energetica degli edifici  
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STATO ATTUALE 
POTENZA   ENERGIA - A   EMISSIONI   SPESA 
Potenza  ENERGIA  CO2  Importo 

kW  kWh  kg  Euro 
Gasolio 3.687  876.636  269.882  € 122.729 

          
Metano 1.316  243.318  58.774  € 29.198 

  5.003  1.119.954  328.656  € 151.927 
Rete 7.690  6.149.244  3.259.099  € 1.324.698 

  12.693   7.269.198   3.587.756   € 1.476.625 

OBIETTIVO "1" - MIN. 
Potenza     Energia     Emissioni     Spesa 

Kw   kWh   kg CO2   Euro 

  12.693   7.269.198   3.587.756   € 1.476.474 

Riduzione fabbisogno del 30% 
+ … 

           
8.885   5.088.438   1.523.328   € 682.715 

           
3.808   2.180.759   2.064.427   € 793.760 

30%     30%     58%     54% 
                      
  POTENZA  ENERGIA - A  EMISSIONI  SPESA 
  Potenza    Energia    CO2    Importo 

Metano 

kW    kWh    kg    Euro 

     678.458 33%         

          444.579    € 244.245 
       1.356.917 67%         
  3.998 45%  2.035.375 40%  444.579    € 244.245 
Rete 3.998 45%  2.035.375 40%  1.078.749    € 438.470 
Rinnovabili 889 10%  1.017.688 20%    -      - 

FV                  

Geotermica                  - 

  8.885 100%  5.088.438 100%  1.523.328    € 682.715 

OBIETTIVO "2" MAX 
"Edificio a energia quasi 
zero" 

Potenza     Energia     Emissioni     Spesa 

Kw   kWh   kg CO2   Euro 

12.693   7.269.198   3.587.756   € 1.476.474 

6.347   2.180.759   829.847   € 243.809 

6.347   5.088.438   2.757.909   € 1.232.665 

  50%     70%     77%     83% 

           

 POTENZA  ENERGIA - A  EMISSIONI  SPESA 

           

 Potenza   Energia   CO2   Importo 

 kW   kWh   kg   Euro 

 ?   242.307       

Metano       444.579   € 87.230 

 ?   484.613       

 3.173 50%  726.920 33%  444.579   € 87.230 

Rete 2.539 40%  726.920 33%  358.267   € 156.579 

Rinnovabili 635 10%  726.920 33%    -     - 

           

FV           

Geotermica           

 6.347 100%  2.180.759 100%  829.847   € 243.809 
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Da quanto sopra, risulta che la diagnosi energetica potrebbe 
essere utile: gli eventuali interventi per la riduzione dei consumi 
dovrebbero avere tempi di ritorno convenienti. 
Nelle tabelle si riporta l’esito della classificazione originaria e 
della riclassificazione completo dei valori relativi a potenza, 
energia, emissioni e spesa al fine di evidenziare la variazione 
dei suddetti valori nel passaggio dallo stato attuale a livelli 
qualitativi superiori (nel caso in esame il passaggio dallo stato 
attuale ad un profilo di progetto con consumi di energia ridotti 
del 30% e variazione nel mix di approvvigionamento energeti-
co). 
Una possibile ipotesi progettuale per la nuova impiantistica 
termo-meccanica ed elettrica potrebbe avere le seguenti ca-
ratteristiche: 

1. approvvigionamento centralizzato dell’energia primaria 
(gas metano) e dell’energia elettrica presso in locali tec-
nologici adeguati all’installazione di cogeneratori, di cal-
daia a condensazione, di assorbitore e pompa di calore 
geotermica, di interfaccia e di sicurezza per il prelievo di 
energia elettrica dalla rete nazionale, ovvero tutti gli im-
pianti “ad alta efficienza” destinati alla produzione in loco 
di energia termica, di energia elettrica e di energia frigori-
fera; 

2. distribuzione del fluido termico e del fluido refrigerante ef-
fettuata tramite una rete per il teleriscaldamento e una 
rete per il teleraffrescamento con allacciamento di tutte le 
utenze interne; 

3. distribuzione dell’energia elettrica (in parte autoprodotta 
ed in parte proveniente dalla rete nazionale) mediante 
una rete di alimentazione delle varie utenze elettriche in-
terne al complesso; 

4. realizzazione di nuovi impianti termo meccanici di riscalda-
mento e di raffrescamento interni, per le nuove superfici. 

 
Gli interventi di riqualificazione energetica dovranno essere 
indirizzati verso tre ambiti e precisamente: 

il fabbisogno energetico (riduzione): mediante la elimi-
nazione degli sprechi e degli usi impropri dell’energia 
nonché tramite il miglioramento dell’efficienza energeti-
ca degli involucri, degli impianti e degli usi finali; 

l’approvvigionamento energetico: (autoproduzione di 
energia elettrica e relativa gestione): mediante sistemi 
ad “alta efficienza”; 

l’impiego di energie rinnovabili o assimilate ovvero instal-
lazione di pannelli FV ad alto rendimento e fortemente 
integrati nell’architettura, realizzazione di impianti geo-
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termici (a bassa entalpia), realizzazione di impianti a so-
lare termico. 

Come indicato in premessa il presente paragrafo riporta sinte-
ticamente i contenuti dello studio di progettazione energetica 
elaborato per il redigendo Piano di Recupero della Fortezza. 
Nello studio viene affrontata anche la fattibilità tecnica degli 
interventi potenziali, necessari alla riqualificazione energetica 
degli edifici, dettando indirizzi per la loro futura progettazione.  
Dalle tabelle precedenti il dato che risulta importante estrapo-
lare rispetto al tema principale in argomento: qualità dell’aria, 
è sicuramente la riduzione di emissione di CO2, conseguibile 
col rinnovo degli impianti termo meccanici ed elettrici, che 
risulta essere per l’obiettivo 1 (Min) del 58% (riduzione di CO2 
pari a 2.064.427 kg/anno) e per l’obiettivo 2 (Max) pari al 77% 
(riduzione di CO2 pari a 2.767.909 kg/anno) a fronte di una 
produzione attuale di 3.587.756 kg/anno di CO2. 
 
10.2 Impatti sul clima acustico 
 
Il presente paragrafo è stato integrato rispetto al documento 
preliminare VAS con le valutazioni eseguite sulla base delle 
mappe acustiche, elaborate tenendo conto dei risultati del 
modello trasporti stico.   
L’obiettivo in particolare è stato quello di valutare le differenze 
sul clima acustico tra lo stato attuale con l’evento fiera e lo 
stato di progetto sempre con l’evento fiera, al fine di verificare 
eventuali criticità dovute al potenziale incremento del traffico.  
I risultati delle simulazioni dello stato di progetto con evento 
fieristico  sono riportate al termine del paragrafo, che ha man-
tenuto per la trattazione generale i contenuti di cui al prece-
dente documento preliminare.  
 
Se l’attività all’interno della Fortezza di per sé non contribuisce 
in modo significativo all’inquinamento acustico della zona al-
l’intorno, per via della mitigazione derivante dalle mura che la 
circondano, lo stesso non si può dire per il traffico indotto, che 
si sviluppa in occasione delle manifestazioni che vi si svolgono. 
Come già evidenziato nella valutazione della situazione attua-
le, le problematiche più significative legate all’inquinamento 
acustico sono quelle derivanti dalla mobilità attuale, con parti-
colare riguardo al traffico stradale che si svolge lungo i viali 
che circondano la Fortezza, per cui la stessa risulta delegata a 
svolgere una funzione di grande rotatoria cittadina. Nella par-
te ad ovest del complesso un altro fattore di disturbo è con-
nesso alle emissioni legate alla linea ferroviaria che si attesta 
poco più a sud della stazione di Santa Maria Novella. 
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Presso la Fortezza sono presenti diversi ricettori con funzioni resi-
denziali, commerciali e direzionali; mancano tuttavia nell’im-
mediato intorno, come si evince dalla consultazione del Piano 
Comunale di Classificazione Acustica, ricettori sensibili quali 
scuole, ospedali, attrezzature socio-sanitarie, etc. Tali ricettori 
sono comunque presenti lungo le direttive che arrivano alla 
Fortezza e risultano pertanto potenzialmente interessati dall’e-
ventuale incremento dei livelli di rumorosità,  in occasione de-
gli eventi e manifestazioni che si svolgono nel complesso mo-
numentale. 
Dall’analisi della domanda di mobilità generata in occasione 
della Mostra dell’Artigianato emerge un incremento che va 
letto comunque alla luce della particolarità della funzione ivi 
svolta. La Fortezza difatti allo stato attuale è interessata da ma-
nifestazioni fieristiche importanti solo per pochi giorni l‘anno e 
allo stato attuale si può ipotizzare solo un incremento poco 
significativo degli eventi critici. Inoltre la domanda indotta da 
tale struttura si concentra in specie nelle giornate festive, du-
rante le quali i normali flussi di traffico sono assai contenuti. Poi-
ché da un punto di vista acustico i livelli di rumore provocati 
dal traffico debbono essere spalmati nel periodo di riferimento 
(diurno 6 - 22 o notturno 22 – 6) e tenuto conto dell’intero an-
no, è evidente che una situazione come quella sopra prospet-
tata non incide significativamente sul rispetto dei limiti di leg-
ge. Inoltre dalle valutazioni svolte sul traffico in occasione della 
mostra, l’incremento della domanda di mobilità risulta non si-
gnificativo da un punto di vista acustico, alla luce dei dati mo-
dellistici elaborati e tenuto conto degli attuali livelli acustici cal-
colati per la zona (si veda il paragrafo 9.2).  
Si è ritenuto tuttavia corretto eseguire comunque la valutazio-
ne del clima acustico dello stato di progetto con evento fieri-
stico (riportato di seguito) e di confrontarla con lo stato attuale 
sempre con evento fieristico, al fine di verificare l’incremento 
dei livelli acustici dovuto al maggiore traffico indotto, connes-
so al potenziamento della complesso della Fortezza da Basso. 
Per i dati di imput e le condizioni infrastrutturali si rimanda ai 
paragrafi relativi alla mobilità.  
 
Mappe del rumore : stato di progetto con fiera  
Come già indicato per lo stato attuale per il presente Rappor-
to Ambientale è stato scelto di effettuare una modellizzazione 
acustica che si è basata sui dati ed i risultati degli studi sulla 
mobilità che hanno riguardato un’ampia zona della città che 
si estende dalla Fortezza da Basso fino a Piazza della Libertà.  
Le simulazioni trasportistiche effettuate, in particolare, hanno 
tenuto conto della fascia oraria 17-18 che rappresenta l’ora di 
punta pomeridiana per la città, considerando l’incremento 
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dovuto all’evento fieristico in corso sia allo stato attuale che di 
progetto (incremento del 15%). 
Per le elaborazioni è stato impiegato il software SoundPLAN 
versione 7.2. che consente di effettuare le simulazioni di propa-
gazione del rumore relativo a diverse sorgenti: traffico veicola-
re, ferroviario ed aeroportuale, oltre che derivante dalle attivi-
tà industriali. 
Il modello è stato implementato con i dati geospaziali del terri-
torio e quindi con il successivo inserimento delle identità lineari, 
corrispondenti alle viabilità, con le relative quantità veicolari 
espresse in veicoli equivalenti e con il seguente peso: auto=1, 
moto=0,3, pesanti=2,5.  
Per la taratura del modello sono stati impiegati i dati di misura 
ante-operam della 3 linea tramviaria, oltre che ulteriori misura-
zioni in possesso dell’amministrazione. Tali “stazioni” di misura 
sono state utilizzate anche come punti di controllo per la verifi-
ca dell’incremento acustico connesso all’aumento del traffico 
dovuto all’attuazione del piano di recupero della Fortezza da 
Basso.  
Sono stati inoltre inseriti ulteriori punti di controllo, per un totale 
di nove punti, che ricomprendono oltre che le “stazioni” con le 
misure ante-operam, anche ricettori sensibili: scuole e strutture 
socio-sanitarie, presenti nell’area indagata. 
Effettuata la verifica ed il controllo dei primi risultati del model-
lo che hanno dato esito positivo (scarto tra i livelli ante-operam 
e modellizzati inferiore ai 2 dB), sono state quindi eleborate le 
mappe del rumore con le isofone rappresentate a passo di 2 
dB relative sia alla situazione attuale con fiera (allegato 3) che 
di progetto con fiera (allegato 4). Entrambe le suddette situa-
zioni sono state utilizzate in precedenza anche per determina-
re i livelli acustici puntuali nei nove ricevitori di controllo 
(allegato 1: Livelli ai ricevitori di controllo - stato attuale con 
fiera e allegato 2: Livelli ai ricevitori di controllo - stato di pro-
getto con fiera). 
 
La simulazione dello stato di progetto con fiera che ha riguar-
dato - come per lo stato attuale con fiera - il solo impatto ge-
nerato dal traffico stradale (senza quindi considerare quello 
determinato dalla linea ferroviaria sita ad ovest della Fortezza 
in quanto costante rispetto agli scenari esaminati), evidenzia 
come in cinque punti di controllo ci sia un incremento dei livelli 
acustici veramente trascurabile (contenuto entro i 0,2 dB), 
mentre risulta pressoché invariata la situazione nei rimanenti 
quattro. Tale situazione trova conferma anche confrontando 
le isofone relative ai due scenari simulati (Allegato 3 e 4), che 
mostrano una situazione acustica praticamente simile, per cui 
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si può effettivamente ritenere trascurabile l’effetto sul clima 
acustico derivato dal potenziamento della struttura fieristica. 
 
10.3 Impatti sulle acque 
 
Rispetto alla definizione del problema del rischio idraulico ed ai 
conseguenti impatti, essi sono approfonditi e dettagliati nella 
relazione di fattibilità a corredo della variante urbanistica. Si fa 
presente, ad integrazione del tema in esame, che la Fortezza 
non risulta interessata, seppur lambita sul lato sud e su quello 
ovest, dalla alluvione eccezionale del novembre 1966, come 
desumibile dalla “Carta dei battenti di esondazione 1966-
1991/1993” a supporto del PRG vigente. 
Relativamente ai potenziali impatti sulle acque sotterranee ed 
in particolare sulle loro dinamiche quantitative e sulle loro qua-
lità chimico-fisica di seguito si riporta una serie di considerazio-
ni necessarie a definire il quadro progettuale di mitigazione. 
Gli effetti potenziali connessi all’attuazione degli interventi pre-
visti dalla variante sono legati alla possibile interferenza delle 
eventuali opere in sotterraneo (in particolare il piano interrato 
previsto per il nuovo padiglione) con il regime idrodinamico 
della falda, e negli effetti di depauperamento della risorsa idri-
ca sotterranea a causa dei prelievi per l’irrigazione delle nuo-
ve aree verdi. Di seguito sono affrontate entrambe tali proble-
matiche, le quali vanno lette in ragione dello stato attuale del-
la risorsa, come meglio descritta nei relativi paragrafi. 
Si evidenzia infine che il presente paragrafo è stato integrato e 
rivisto sia in relazione al nuovo padiglione previsto in posizione 
diversa dal precedente “Nuovo padiglione lago”, che in base 
alle richieste di approfondimento dei soggetti competenti in 
materia ambientale, inerenti soprattutto il riutilizzo delle acque 
meteoriche. 
  
-  Effetti sulla falda delle strutture interrate 
Come indicato nel paragrafo 9.3 descrittivo dello stato attuale 
della componente idrogeologica, il Piano di Bacino Stralcio 
“Bilancio idrico” (redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Ar-
no) tutela la risorsa idrica in presenza di escavazioni, attraverso 
opportuni indirizzi necessari per la salvaguardia quali/
quantitativa della risorsa stessa. Gli indirizzi sono finalizzati in 
particolare a garantire che tali attività non privino il corpo idri-
co sotterraneo della sua protezione e quindi portino ad un in-
cremento della sua vulnerabilità.  
Secondo quanto rappresentato nel paragrafo suddetto, il livel-
lo piezometrico passa dai circa 40,00m nella zona NE della For-
tezza a circa 38,00m nella zona SO, con una soggiacenza me-
dia di circa 6-7 metri, tranne nel settore del Lago dei Cigni 
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(posto ad est) dove raggiunge circa 10,00m, anche a causa di 
una maggiore quota del piano di campagna. A tali valori oc-
corre associare un’escursione annua di circa 1,00m positiva 
della falda (vista la data del rilievo piezometrico che è avve-
nuto nel periodo marzo–maggio 2011, in una situazione di mor-
bida, si ritiene che 1 m in senso positivo sia un valore abbastan-
za cautelativo). 
Con la variante in esame le escavazioni più rilevanti sono ri-
chieste per il nuovo padiglione previsto dentro la Fortezza da 
Basso: si tratta di una struttura a due piani (di cui uno interrato), 
che va a sostituire la precedente previsione denominata 
“Nuovo Padiglione Lago”, che era da costruire al di sotto del 
laghetto esistente (lago dei cigni) esterno alla Fortezza e di di-
mensioni pari al bacino d’acqua stesso (ellisse di circa 100m 
per 60m con una superficie totale di circa 8.000 mq).  
Il nuovo padiglione avrà due piani della superficie di circa 
4.000mq ciascuno per un totale quindi di 8.000mq ed interesse-
rà presuntivamente una profondità massima di circa 6/7mt dal 
piano campagna. 
Si ritiene che, realisticamente, data la soggiacenza della fal-
da, laddove l’impegno di suolo da parte degli scavi per la rea-
lizzazione dei locali interrati sia contenuto entro i 7m dal p.c. 
non si registri la necessità neanche in fase di cantierizzazione di 
operare sottofalda. Tali dati andranno comunque attenta-
mente approfonditi in sede di progettazione definitiva.  
In riferimento agli aspetti idrogeologici si prevede quindi di rea-
lizzare alcune opere in sotterraneo per le quali la progettazio-
ne di dettaglio è rimandata alle successive fasi progettuali. 
Con il presente paragrafo vengono fornite alcune indicazioni 
sulla profondità degli scavi in modo da verificare la potenziale 
interferenza con la superficie piezometrica e, secondo i dati 
attualmente a disposizione, è presumibile che le attività di e-
scavazione non porteranno mai a “giorno” la falda. È tecnica-
mente realistico invece che in sede di progettazione definitiva 
ed esecutiva emerga la necessità di sospingere eventuali strut-
ture fondazionali profonde (paratia di sostegno degli scavi del-
le opere in sotterraneo) al di sotto della superficie piezometrica 
della falda. Questo provocherà probabilmente un effetto bar-
riera. Si dovrà pertanto procedere ad una stima numerica di 
tale effetto e, nel caso in cui la quantificazione dell'aumento 
di carico piezometrico a monte della paratia fornisca valori 
maggiori della comune oscillazione stagionale o comunque 
considerevoli in relazione alle ordinarie perturbazioni che subi-
sce una falda anche per cause naturali, dovrà essere proget-
tato e realizzato un opportuno sistema di drenaggio 
(trasparenza idraulica) idoneo a mantenere inalterata la tra-
smissività globale dell’area interferita. Ai fini degli studi di cui 
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sopra dovranno essere considerati nel modello idrogeologico 
anche le strutture connesse all’intervento della T.A.V. (gallerie) 
previste allo stato attuale in prossimità della Fortezza, e quindi 
si dovrà tenere conto della somma degli effetti perturbativi 
determinati dall’insieme delle opere. 
Nel caso in cui la trasparenza idraulica dei previsti volumi inter-
rati sia ottenuta mediante un sistema di prelievo e restituzione 
della risorsa idrica, si dovrà ottemperare a quanto richiesto 
dalla Provincia di Firenze nel proprio contributo pervenuto in 
fase di Verifica di assoggettabilità alla VAS, (prot.n. 350246-
/2011 del  07.09.2011), per cui si dovrà addivenire alla definizio-
ne di una pratica di concessione ai sensi del RD 1775/1933. 
 
-  Risorsa idrica: nuove aree a verde 
Nello stato attuale si è visto che l’area di variante risulta rica-
dere, secondo la cartografia allegata al Piano di Bacino stral-
cio Bilancio idrico, nella porzione ovest in zona D1: Aree ad 
elevata disponibilità, in cui la ricarica media su unità di superfi-
cie è superiore ai prelievi in atto, e nella porzione est in zona 
D3: Aree a disponibilità inferiore alla ricarica, dove il disavanzo 
fra la ricarica media su unità di superficie e i prelievi risulta ele-
vata. Secondo le misure di salvaguardia del Piano di Bacino, 
per i prelievi in zona D1 non risultano particolari limitazioni allo 
sfruttamento della risorsa, fatte salve eventuali condizioni che 
potranno essere poste in fase di rilascio della concessione. Per 
la zona D3 invece e per i prelievi ad uso diverso dall’idropota-
bile, dovrà essere dimostrata la sostenibilità per l’area e l’es-
senzialità dell’uso, anche in relazione ai quantitativi idrici richie-
sti. 
Rispetto a tali quantitativi ed in relazione ai consumi a fini irri-
gui, tenuto conto della prevista nuova superficie a verde di 
circa 13.000 mq (per un totale di circa 20.000 mq) e considera-
to un indice di irrigazione di 3/5 litri al mq, si ottengono circa 
52.000 litri (52 mc) di acqua al giorno, ai quali si può ipotizzare 
di aggiungere altri 2.000 litri per le alberature (circa 100 piante 
per 20 l a pianta). Il quantitativo totale pari a circa 55 mc sarà 
distribuito per un periodo di circa 60 gg (da maggio ad agosto 
a giorni alterni) e presuntivamente per 4 ore/giorno. A queste 
condizioni Il prelievo risulta approssimativamente di 3,8 l/s se 
l’irrigazione avviene senza l’impiego di un sistema di accumu-
lo. Supponendo invece l’impiego di un sistema di accumulo di 
20 mc che si ricarica durante la notte (quando si ha in genere 
una certa stasi nei prelievi), il prelievo da falda durante l’irriga-
zione e quindi la portata scende a circa 2,45 l/s. Si ottiene u-
n’ulteriore diminuzione delle singole portate di esercizio dei 
pozzi incrementando il numero delle captazioni e distribuendo-
le in modo tale che non si abbiano interferenze dei coni di de-
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pressione, oppure ipotizzando di irrigare per tutti i 120 gg ma 
suddividendo l’area a verde in due o più settori. Relativamen-
te alle portate conseguibili nella zona si fa presente che dal 
“catasto dei pozzi”, consultabile sul sito della Provincia di Firen-
ze, risultano otto pozzi nell’area della Fortezza a diverso uso: 
irriguo, igienico, condizionamento, con portate di esercizio, 
quando indicate, che passano dai 5,0 l/s a 0,24 l/s. Inoltre pres-
so gli uffici tecnici del Comune di Firenze sono state reperite le 
prove di portata che hanno interessato i due pozzi realizzati 
presso il laghetto esterno alla Fortezza, dalle quali risultano ca-
pacità potenziali di 3,0 l/s e di 5 l/s, compatibili quindi con 
quelle richieste per l’irrigazione delle nuove aree a verde. 
Considerate le portate in gioco, riducibili tramite opportune 
soluzioni che consentono di renderle compatibili con i regimi di 
salvaguardia previsti per la zona D3 di cui al Piano di Bacino 
stralcio “Bilancio idrico”, si ritiene che l’incremento dell’area a 
verde e quindi l’irrigazione della stessa possa essere effettuata 
senza che si manifestino particolari effetti sulla falda. Si deve 
inoltre considerare la possibilità di realizzare i nuovi pozzi in zo-
na D1 che non ha particolari limitazioni dei prelievi. Infine, per 
la riduzione delle portate, potranno comunque essere adottati 
ad integrazione del sistema di captazione della falda, anche 
sistemi di accumulo delle acque meteoriche.  
Tali soluzioni, finalizzate a evitare o comunque limitare l’uso ai 
fini irrigui di acqua proveniente dalla rete acquedottistica - 
che al giorno d'oggi può essere considerato un “bene pregia-
to” con costi di produzione elevati - potranno essere meglio 
definite nelle successive fasi progettuali in relazione alle porta-
te che saranno consentite dalla Provincia di Firenze e le altre 
autorità competenti, in fase di rilascio della concessione per lo 
sfruttamento delle acque sotterranee. 
 
Si fa presente che come evidente dai dati trasmessi da Firen-
ze-Fiera già ad oggi, al fine di limitare l’uso della risorsa acqua 
potabile, sono state adottate delle soluzioni in grado di ridurne 
i consumi ed in particolare la scelta si è basata sull’utilizzo di 
pozzi ad uso domestico oltre che condizionamento ed irriguo. 
Per l’approvvigionamento idrico autonomo risultano difatti le 
seguenti quantità ripartite secondo l’uso: 
- Anno 2009: totale 29.607 mc di cui per uso domestico 7.402 
mc; irriguo 8.882 mc; condizionamento 13.323 mc; 
- Anno 2010: totale 23.440 mc di cui per uso domestico 5.860 
mc; irriguo 7.032 mc; condizionamento 10.548 mc; 
- Anno 2011: totale 25.074 mc di cui per uso domestico 6.268 
mc; irriguo 7.522 mc; condizionamento 11.284 mc; 
- Anno 2012: totale 41.229 mc di cui per uso domestico 10.307 
mc; irriguo 12.368 mc; condizionamento 18.554 mc 
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Dai dati suddetti si evince che una notevole quantità di acqua 
è impiegata per l’uso condizionamento. Per tale tipologia di 
acqua non è ammessa, allo stato attuale, la reimmissione in 
falda. Il D.Lgs. 152/06 che disciplina anche lo scarico in falda, 
non lo collega in maniera chiarissima agli impianti di condizio-
namento, tant’è che la Provincia di Firenze ha chiesto in pas-
sato un parere al Ministero dell’Ambiente che su questo aspet-
to ha negato la possibilità di reimmettere in falda acqua pro-
veniente dal condizionamento di edifici civili. La risposta del 
MATT è riferita al decreto del 1999 (D.lgs 152/99), il decreto del 
2006 non ha cambiato la formulazione in tal senso ma potreb-
be essere utile porre un nuovo quesito al Ministero, alla luce 
della normativa aggiornata e degli impianti con maggiore re-
sa. 
In attesa di una diversa risposta da parte del Ministero (in tal 
senso si fa presente che la Provincia di Milano già ad oggi 
consente la reimmissione), si può premere affinché il recupero 
della Fortezza da Basso sia occasione per la razionalizzazione 
dei consumi dell’acqua da falda, attraverso sistemi di riutilizzo 
dell’acqua proveniente da condizionamento, da reimpiegare 
sia per usi domestici che irrigui, ovviamente a valle delle op-
portune verifiche in ragione degli aspetti sia igienico che sani-
tario legati alla qualità dell’acqua. 
 
 -  Risorsa acqua potabile 
I consumi di acqua potabile secondo quanto comunicato dal-
la società Firenze Fiera risultano per gli ultimi quattro anni i se-
guenti: 
 anno 2009:  43.083 mc 
 anno 2010:  22.650 mc 
 anno 2011:  18.043 mc 
 anno 2012:  26.227 mc 
 
Considerando un numero di visitatori (compresa la quota con-
gressuale) pari a circa 1.350.000 per l’anno 2009 e 900.000 per 
l’anno 2010, come dai grafici riportati nei paragrafi preceden-
ti, risulta un consumo di acqua potabile pari a circa 25/30 lt a 
visitatore.  
Dalla serie storica suddetta si evince chiaramente che il consu-
mo medio della Fortezza in questi anni è stato di circa 27.500 
mc anno, con un solo dato che supera i 43.000 mc. 
Ipotizzando quindi un incremento del 15% dei visitatori, connes-
so ad un pari aumento della superficie utile lorda, stimabile in 
circa 200.000 ulteriori unità (la serie storica per gli anni 2007-
2010 conta una media di circa 1.300.000 visitatori anno), il 
quantitativo totale annuo di acqua potabile risulta pari a circa 
45.000 mc. 
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Al fine del contenimento dei consumi di acqua potabile, la 
riqualificazione del complesso della Fortezza da Basso può rap-
presentare occasione per impiegare globalmente per uso do-
mestico le acque meteoriche accumulate in cisterne e/o, se 
possibile in ragione delle caratteristiche chimico-fisiche, quelle  
di condizionamento. 
 
10.4 Impatti sul suolo e sottosuolo 
 
Come indicato nel paragrafo 9.4 relativo allo stato attuale del 
suolo e sottosuolo, i possibili effetti su tale componente sono 
più che altro intesi come possibile interferenza strutturale con 
le eventuali opere interrate previste e le gallerie della TAV.  
Relativamente alla ulteriore problematica connessa alla mag-
giore impermeabilizzazione del suolo, sono attesi invece impat-
ti positivi in quanto la variante prevede, con le demolizioni, un 
aumento degli spazi liberi rispetto allo stato attuale, per i quali 
saranno da prevedere pavimentazioni permeabili. Nella reda-
zione del Piano di Recupero si dovrà prendere atto della futura 
realizzazione delle gallerie della TAV e quindi dovrà essere veri-
ficata l’interferenza strutturale delle eventuali opere interrate 
previste dal piano stesso, quali il nuovo padiglione. Nella verifi-
ca suddetta bisognerà tenere conto, oltre che delle geome-
trie puramente strutturali delle gallerie, anche delle eventuali 
opere di preconsolidamento connesse, che nel caso fossero 
previste, possono interessare un intorno significativo dei tunnel 
ed interesseranno sicuramente il sottosuolo dei bastioni Rastri-
glia e Cavaniglia. 
 
10.5 Impatti sulle dotazioni ecologiche 
 
Considerato che la variante prevede un incremento della su-
perficie adibita a verde (circa 13.000mq) rispetto allo stato at-
tuale, individuata in particolare alla quota dei bastioni della 
Fortezza, si può affermare che si avrà un impatto positivo su 
tale componente ambientale. L’intervento risulta quindi coe-
rente con i principi enunciati nel Piano Strutturale relativamen-
te alla norma di salvaguardia specificatamente inserita “la ve-
rifica della possibilità di garantire idonee dotazioni ecologiche 
al fine di potenziare la rete ecologica principale e intraurbana, 
negli interventi soggetti a pianificazione attuativa” (art.7.2 del-
le NTA del PS), in quanto è previsto il potenziamento del nodo 
ecologico (giardino) della Fortezza. 

 
 
 
 



164  

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

11. L’orizzonte temporale 
 
É evidente che l’intervento di recupero e riqualificazione pro-
posto attraverso l’attuazione di un piano di recupero dedica-
to, che ha un orizzonte temporale di 10 anni, costituisce una 
scelta importante per una verifica costante della corretta ese-
cuzione degli interventi che avranno luogo in un tempo dilata-
to. Importante, considerata appunto la variabile tempo, è in-
trodurre un set di indicatori, facilmente misurabili, che consen-
ta di monitorare nel lungo e complesso percorso, il processo di 
recupero e trasformazione. La particolarità dell’intervento pro-
posto che unisce l’ambizione di far convivere una funzione co-
me quella espositiva in un bene di valore storico-architettonico 
ben conservato con l’ambizione di rendere fruibile alla cittadi-
nanza (per la prima volta nella storia del manufatto) il bene, 
recuperando il percorso in quota, i bastioni ed i grandi spazi 
aperti è cosa assai complessa ed altrettanto complesso è defi-
nire un set di indicatori adeguati che concretamente rilevi il 
perseguimento degli obiettivi. A tal fine si ritiene di dover divi-
dere gli indicatori per obiettivi, producendo infine un set di in-
dicatori di sintesi che consentano di verificare la corretta inter-
relazione tra obiettivi e interventi. 
 
 
12. Misure di mitigazione e monitoraggio 
 
Dalle valutazioni di carattere ambientale contenute nei para-
grafi precedenti emergono criticità comunque contenute rela-
tivamente ai comparti aria, clima acustico, acqua (acqua sot-
terranea e risorsa idrica). Tali impatti in alcuni casi possono as-
sumere un segno positivo se vengono adottate le successive 
misure di mitigazione (già delineate in parte nei paragrafi pre-
cedenti) che consentono di indirizzare verso lo sviluppo sosteni-
bile il recupero della Fortezza da Basso. Tali misure di mitigazio-
ne, come si evince di seguito, sono da derivare nel dettaglio 
da studi specifici che dovranno supportare la successiva pro-
gettazione degli interventi: questo rimando a successivi studi 
ovviamente deriva dal fatto che operando su un livello urbani-
stico di poco dettaglio, quale appunto la variante al P.R.G., il 
rapporto ambientale relativo può solo evidenziare a grandi 
linee le criticità delle azioni, il cui approfondimento dovrà per-
tanto essere rimandato a scale di intervento più definite. 
 
12.1  Aria 
Gli interventi previsti in relazione alla componente aria, presen-
tano effetti positivi legati alla possibilità di potenziare l’efficien-
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za energetica delle strutture, di sostituire gli attuali impianti di 
condizionamento e termici con altri a maggior rendimento, e 
di impiegare le energie rinnovabili, con una conseguente quin-
di minore emissione di sostanze inquinanti e climalteranti rispet-
to allo stato attuale. Ulteriore elemento positivo è la prevista 
riorganizzazione della logistica che porterà ad una minore e-
missione di sostanze inquinanti sia per l’impiego di veicoli elet-
trici per il carico/scarico, ma anche per l’eliminazione delle 
code dovute ai veicoli commerciali orbitanti la Fortezza, che 
interferiscono con la mobilità urbana soprattutto in occasione 
di particolari eventi (Pitti Uomo). A tali effetti positivi si contrap-
pongono quelli negativi legati all’aumento delle emissioni con-
nesso al probabile incremento del traffico indotto, dovuto sia 
ad un maggior numero di eventi che di visitatori.  
Per quanto sopra si ritiene necessario che in fase di progetta-
zione degli interventi siano definite nel dettaglio le seguenti 
misure di mitigazione:  
 
1. Realizzazione di interventi mirati al contenimento dei 
consumi energetici e al miglioramento dell’efficienza energeti-
ca, da definire sulla base di uno studio di valutazione energeti-
ca che dovrà esaminare i seguenti tre ambiti: 
 a. il fabbisogno energetico ovvero: riduzione concreta e 
 tangibile dei consumi mediante la eliminazione degli 
 sprechi e degli usi impropri dell’energia (uso razionale) 
 nonché tramite il miglioramento dell’efficienza energeti
 ca degli involucri, degli impianti e degli usi finali; 
 b. l’approvvigionamento energetico ovvero: autoprodu
 zione e gestione dell’energia mediante sistemi ad “alta 
 efficienza”; 
 c. l’utilizzo di energie rinnovabili e assimilate ovvero: in
 stallazione di pannelli FV ad alto rendimento e fortemen
 te integrati nell’architettura, realizzazione di impianti ge
 otermici (a bassa entalpia), realizzazione di impianti a 
 solare termico; il suddetto intervento richiede la comple
 ta riprogettazione di tutti gli impianti termo meccanici ed 
 elettrici (di illuminazione e di potenza). 
 
Gli interventi derivanti dallo studio dovranno comunque tenere 
conto ed essere quindi compatibili con il valore storico e archi-
tettonico della Fortezza da Basso. 
 
2. Organizzazione della logistica sia attraverso interventi 
strutturali (realizzazione di aree specifiche per il carico/scarico 
merci, percorsi riservati, etc), sia non strutturali quali un sistema 
tecnologico di gestione che preveda l’accreditamento dei 
vettori, mediante il quale l’accesso venga garantito a tutti ma 
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secondo un sistema di regole chiare e condivise che interessa-
no la schedulazione oraria degli accessi e delle permanenze, 
l’entità dei carichi, le dimensioni dei mezzi, i parametri di emis-
sione degli inquinanti, l’efficienza logistica e la sicurezza sul la-
voro.  
 
3. Per le problematiche di inquinamento atmosferico con-
nesse all’incremento del traffico indotto si ritiene utile imple-
mentare un monitoraggio che dovrà verificare la funzionalità 
del sistema di regolamentazione semaforica (Urban Traffic 
Control), in occasione degli eventi più critici che si tengono 
alla Fortezza. Le risultanze del monitoraggio dovranno essere di 
base per effettuare, se necessario, correzioni nel sistema di re-
golazione semaforica o interventi di riorganizzazione della mo-
bilità.  
 
12.2  Clima acustico 
Per il clima acustico visti i risultati del modello sviluppato con il 
software SoundPLAN, che ha tenuto conto sia dello stato at-
tuale con evento fieristico, che di progetto sempre con evento 
fieristico, si ritiene non necessario indicare misure di mitigazione 
o procedere con un monitoraggio: in merito al monitoraggio 
tra l’altro si ritiene sufficiente, anche per il comparto in esame, 
quanto indicato in precedenza rispetto alla verifica della fun-
zionalità  del sistema di regolazione semaforico. 
 

12.3  Risorsa idrica e acque sotterranee 
Dallo stato attuale e da quello di progetto si deduce un impor-
tante consumo di acqua sia potabile e quindi da acquedotto 
che da approvvigionamento autonomo (pozzi).  
Significativi risultano i prelievi di acqua da falda per uso condi-
zionamento che allo stato attuale, per disposizioni normative, 
non può essere reimmessa in falda. Gli interventi per l’efficien-
za energetica dovrebbero diminuire le quantità prelevate e 
tuttavia si ritiene necessario indicare la seguente misura di miti-
gazione, al fine di verificare la possibilità di reimpiego di quest’-
acqua per usi compatibili quali irriguo e domestico, previa rea-
lizzazione di sistemi di accumulo di idonea capacità. 
 
1. Il progetto del complesso della Fortezza da Basso dovrà 
essere supportato da studi che verifichino la possibilità di reim-
piego dell’acqua da condizionamento, previe analisi che ne 
certifichino dal punto di vista qualitativo l’idoneità igienico-
sanitaria e successivamente a tale accertamento, mediante 
la messa a punto di un piano di utilizzo che preveda eventual-
mente sistemi atti ad ottenere le caratteristiche chimico-fisiche 
necessarie alla tipologia di reimpiego. Nel caso non si possa 
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riutilizzare per comprovati motivi igienico-sanitari l’acqua ad 
uso condizionamento, stante sempre la condizione di diminuir-
ne i quantitativi in virtù di una ristrutturazione energetica del 
complesso, dovranno essere previsti capaci sistemi di imma-
gazzinamento delle acque meteoriche, funzionali anche co-
me sistemi di accumulo nel caso si opti per un sistema integra-
to con i prelievi da falda (pozzi) 
 
Relativamente alla nuova struttura interrata prevista all’interno 
della Fortezza da Basso si ritiene necessario osservare la se-
guente prescrizione da inserire nelle NTA del PRG: 
 
2. In considerazione della possibilità di un effetto barriera 
connesso alle strutture interrate, nel piano di recupero e nel 
permesso di costruire per i rispettivi livelli di approfondimento, 
deve essere approntato uno studio idrogeologico di dettaglio 
che verifichi tale effetto e, nel caso in cui la quantificazione 
dell'aumento di carico piezometrico a monte dell’opera forni-
sca valori maggiori della comune oscillazione stagionale o co-
munque considerevoli in relazione alle ordinarie perturbazioni 
che subisce una falda anche per cause naturali, dovrà essere 
progettato e realizzato un opportuno sistema di drenaggio 
(trasparenza idraulica) idoneo a mantenere inalterata la tra-
smissività globale dell’area interferita.  
 
 
13. Gli indicatori per il monitoraggio 
 
Un set di indicatori specifico dovrà riguardare il rapporto fra il 
bene monumentale, le funzioni che vi si svolgono e le sue rela-
zioni con il contesto nella fase di attuazione dell’intervento. 
Alla fase di realizzazione dell’intervento, che seguirà uno speci-
fico cronoprogramma delle cantierizzazioni (demolizioni, rico-
struzioni, restauri e consolidamenti) dovrebbe corrispondere un 
report annuale sullo stato di avanzamento fino alla conclusio-
ne dell’intervento previsto dal piano di recupero. 
 
 Obiettivo 1 - recupero e riqualificazione del bene mo-

numentale 
 Obiettivo 2 – fruibilità del bene 
 Obiettivo 3 – integrazione e qualificazione del polo e-

spositivo 
 

Obiettivo 1  
Superfici incongrue abbattute    mq 
Superfici restaurate      mq 
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Interventi di consolidamento eseguiti   mq 
 
Obiettivo 2  
Recupero bastioni esistenti    mq 
Ricostruzione bastioni esistenti    mq 
Accessibilità dei percorsi     m 
Riqualificazione spazi aperti    mq 
 
Obiettivo 3  
Nuovi spazi espositivi      mq 
Efficienza degli spazi 
Efficienza della logistica 
Efficienza degli impianti 
Risparmio energetico 
Incremento attività    n.manifestazioni 
      n.espositori 
      n.visitatori 
      bilancio 
Indicatori di sintesi  
Superfici abbattute      mq 
Superfici ricostruite      mq 
Interventi di restauro e consolidamento  mq 
Fruibilità   percorsi     m 
   spazi      mq 
 
Indicatori di sintesi – verifica di contesto  
Traffico veicolare ordinario 
Traffico veicolare manifestazione di punta 
Inquinamento atmosferico 
Inquinamento acustico 
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14. Sintesi non tecnica 
 
Il contenuto delle analisi delle componenti ambientali del rap-
porto ambientale è sostanzialmente quello elaborato per il do-
cumento preliminare VAS, approvato con DGC 2012/G/00201 
del 12.06.2012 e sottoposto alla consultazione con i soggetti 
competenti in materia ambientale, integrato con quanto e-
merso in quella sede. Le integrazioni interessano l’aggiorna-
mento di alcuni dati conoscitivi e le implementazioni delle co-
noscenze dello stato attuale o di progetto. Non sono emerse 
invece nuove componenti ambientali da esaminare. 
Considerato quindi che la proposta di variante in esame ha 
come obiettivo, attraverso la redazione di un Piano di Recupe-
ro: 
 l’adeguamento qualitativo e dimensionale degli spazi espo-

sitivi per manifestazioni altamente qualificate, 
 Il recupero del sistema originario delle mura attraverso la 

ricostruzione/il recupero dei bastioni e il conseguente ripristi-
no del camminamento di ronda, attraverso la demolizione 
degli edifici giudicati incongrui e la ricostruzione di nuove 
superfici, mantenendo libero e fruibile lo spazio, esito delle 
demolizioni, compreso tra il nucleo settecentesco e l’area 
monumentale pertinente il mastio. 

Evidenziato altresì che nella zona insistono vincoli di natura cul-
turale e paesaggistica, alla trattazione dei quali è stato dedi-
cato il paragrafo 7 del presente documento, a cui si rinvia inte-
gralmente considerato il valore del bene oggetto della varian-
te, ma non sono presenti aree di rilevanza naturalistica o aven-
te carattere di naturalità, si è ritenuto che la tipologia delle 
future opere previste e l’ubicazione delle stesse, in ambito 
prettamente urbano, possa determinare effetti rilevabili e quin-
di interferenze solo sulle seguenti componenti ambientali: aria 
(qualità dell’aria e clima acustico), acqua (risorsa idrica ed 
acque sotterranee), suolo e sottosuolo (interferenza con la TAV 
ed impermeabilizzazione), dotazioni ecologiche (verde urba-
no). 
L’analisi effettuata, aggiornata sulla base delle maggiori infor-
mazioni disponibili e approfondita rispetto al documento preli-
minare precedentemente elaborato, ha condotto alla indivi-
duazione di misure di mitigazione e/o di monitoraggi necessari, 
tenendo in debita considerazione le richieste formulate dai 
soggetti competenti in materia ambientale in fase di consulta-
zione, . 
Di seguito si esemplificano tali effetti e le considerazioni  relati-
ve. 
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Suolo e sottosuolo (Interferenza TAV ed impermeabilizzazione) 
Allo stato attuale della conoscenza del suolo e sottosuolo, i 
possibili effetti su tale componente sono più che altro intesi co-
me possibile interferenza strutturale con le eventuali opere in-
terrate previste e le gallerie della TAV.  
Relativamente alla ulteriore problematica connessa alla mag-
giore impermeabilizzazione del suolo, sono attesi invece impat-
ti positivi in quanto la variante prevede, con le demolizioni, un 
aumento degli spazi liberi rispetto allo stato attuale, per i quali 
saranno da prevedere pavimentazioni permeabili. Nella reda-
zione del Piano di Recupero si dovrà prendere atto della futura 
realizzazione delle gallerie della TAV e quindi dovrà essere veri-
ficata l’interferenza strutturale delle eventuali opere interrate 
previste dal piano stesso, quali il nuovo padiglione 
 
Acqua (Risorsa idrica e acque sotterranee) 
Dallo stato attuale e da quello di progetto si deduce un impor-
tante consumo di acqua sia potabile e quindi da acquedotto 
che da approvvigionamento autonomo (pozzi).  
Significativi risultano i prelievi di acqua da falda per uso condi-
zionamento che allo stato attuale, per disposizioni normative, 
non può essere reimmessa in falda. Gli interventi per l’efficien-
za energetica dovrebbero diminuire le quantità prelevate e 
tuttavia si è ritenuto necessario che in fase di progettazione 
venga verificata la possibilità di reimpiego di quest’acqua per 
usi compatibili quali irriguo e domestico, previa realizzazione di 
sistemi di accumulo di idonea capacità. 
 
Aria (qualità dell’aria e clima acustico) 
Gli interventi previsti in relazione alla componente aria, presen-
tano effetti positivi legati alla possibilità di potenziare l’efficien-
za energetica delle strutture, di sostituire gli attuali impianti di 
condizionamento e termici con altri a maggior rendimento, e 
di impiegare le energie rinnovabili, con una conseguente quin-
di minore emissione di sostanze inquinanti e climalteranti rispet-
to allo stato attuale. Ulteriore elemento positivo è la prevista 
riorganizzazione della logistica che porterà ad una minore e-
missione di sostanze inquinanti sia per l’impiego di veicoli elet-
trici per il carico/scarico, ma anche per l’eliminazione delle 
code dovute ai veicoli commerciali orbitanti la Fortezza, che 
interferiscono con la mobilità urbana soprattutto in occasione 
di particolari eventi (Pitti Uomo). A tali effetti positivi si contrap-
pongono quelli negativi legati all’aumento delle emissioni con-
nesso al probabile incremento del traffico indotto, dovuto sia 
ad un maggior numero di eventi che di visitatori.  
Per quanto sopra si è ritenuto necessario che in fase di proget-
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tazione degli interventi siano definite nel dettaglio le seguenti 
misure di mitigazione: 
 
1. realizzazione di interventi mirati al contenimento dei consumi 
energetici e al miglioramento dell’efficienza energetica, da 
definire sulla base di uno studio di valutazione energetica 
 
2. organizzazione della logistica sia attraverso interventi struttu-
rali (realizzazione di aree specifiche per il carico/scarico merci, 
percorsi riservati, etc), sia non strutturali quali un sistema tecno-
logico di gestione che preveda l’accreditamento dei vettori,  
 
3. implementazione del monitoraggio che dovrà verificare la 
funzionalità del sistema di regolamentazione semaforica 
(Urban Traffic Control), in occasione degli eventi più critici che 
si tengono alla Fortezza. Le risultanze del monitoraggio dovran-
no costituire elementi per effettuare, se necessario, correzioni 
nel sistema di regolazione semaforica o interventi di riorganiz-
zazione della mobilità.  
 
Per il clima acustico visti i risultati del modello sviluppato con il 
software SoundPLAN, che ha tenuto conto sia dello stato at-
tuale con evento fieristico, che di progetto sempre con evento 
fieristico, si è ritenuto non necessario indicare misure di mitiga-
zione o procedere con un monitoraggio: in merito al monito-
raggio tra l’altro si ritiene sufficiente, anche per il comparto in 
esame, 
 
Dotazioni ecologiche (verde urbano) 
Considerato che la variante prevede un incremento della su-
perficie adibita a verde (circa 13.000mq) rispetto allo stato at-
tuale, individuata in particolare alla quota dei bastioni della 
Fortezza, si può affermare che si avrà un impatto positivo su 
tale componente ambientale. L’intervento risulta quindi coe-
rente con i principi enunciati nel Piano Strutturale relativamen-
te alla norma di salvaguardia specificatamente inserita “la ve-
rifica della possibilità di garantire idonee dotazioni ecologiche 
al fine di potenziare la rete ecologica principale e intraurbana, 
negli interventi soggetti a pianificazione attuativa” (art.7.2 del-
le NTA del PS), in quanto è previsto il potenziamento del nodo 
ecologico (giardino) della Fortezza. 
 
 



172  

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 



173  

variante PRG - Fortezza da Basso 
rapporto ambientale VAS 

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

Allegati 
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