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PREMESSA

Il Regolamento Urbanistico quale strumento operativo del Piano Strutturale è
strumento tecnico dotato di un linguaggio convenzionale complesso che si
traduce in elaborati grafici in cui perimetri, colori, campiture e sigle individuano
aree ed edifici con proprie regole e con cui i soggetti pubblici e privati devono
rapportarsi ogniqualvolta sia necessario intervenire con opere che abbiano
rilevanza urbanistico/edilizia.
L’obiettivo della presente relazione è quello di dare conto sinteticamente del
lungo percorso di elaborazione del progetto del Regolamento Urbanistico e
fornire una lettura semplice del progetto che è contenuto negli elaborati
tecnici in modo da rendere più facile l’approccio allo strumento.

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente
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PARTE 1

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

1 L’integrazione del Quadro conoscitivo

1.1 La città che cambia: il censimento 2011
La possibilità concessa ad alcune Amministrazioni comunali di poter utilizzare,
anticipatamente rispetto all’elaborazione da parte dell’ISTAT, alcuni dati del
censimento 2011 è apparsa un’ occasione utile per iniziare una riflessione sui
cambiamenti che hanno interessato la struttura della popolazione della città di
Firenze nell’ultimo decennio. Il censimento infatti mette a disposizione una serie
di dati altrimenti non reperibili.

Perché si è scelto di utilizzare i dati del censimento 2011
Perché le informazioni sulle abitazioni, titoli di studio, condizione occupazionale e alcune tipologie familiari sono disponibili solo in occasione del censimento non essendo desumibili nel periodo intercensuario da nessuna altra
fonte amministrativa o di indagine specifica. Soprattutto quando si chiedono dati a livello sub comunale è indispensabile ricorrere al censimento. Per

I dati censuari sono affetti da errori di sottostima ma i dati anagrafici sono
affetti dall'errore opposto cioè di sovrastima. Per questo il regolamento anagrafico vigente prevede che i Comuni, sotto la sorveglianza dell'Istat, effettuino la revisione dell'anagrafe sulla base delle risultanze censuarie. Tanto
per dare un ordine di grandezza, i servizi demografici sono chiamati a verificare le posizioni di 23.132 individui irreperibili al censimento ma iscritti in
anagrafe e 9.144 censiti ma non iscritti in anagrafe. Le operazioni di revisione dell'anagrafe saranno effettuate nel corso del 2013 e solo alla fine si
disporrà un anagrafe pulito. A titolo informativo al 31 dicembre 2012 l’ anagrafe conta 378.376 residenti di cui 57.654 stranieri.
I dati provvisori del censimento sono disponibili da settembre 2011 per quei
Comuni (solo 9 in tutta Italia dei quali Firenze è il più grande in termini di
abitanti) che, come Firenze, hanno deciso di registrare in proprio i dati ottenendo una specifica autorizzazione da parte di ISTAT. Per tutti gli altri Comuni (e per tutti gli altri livelli territoriali) i dati censuari non saranno disponibili
prima di marzo 2014. I dati del censimento 2001 furono resi disponibili solo
alle fine del 2005.
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coerenza con le fonti anche per i dati sulla residenza e nazionalità si è utilizzata la fonte censuaria

Nell’elaborazione generale dei dati, effettuata dal Servizio Statistica del
Comune, è stato realizzato un approfondimento specifico dedicato al centro
storico UNESCO, già oggetto di un focus nel documento di avvio del
procedimento del Regolamento Urbanistico, utile a comprendere le
individui con

74 ANNI

caratteristiche peculiari, le problematiche, le esigenze, di chi vive e lavora nel
centro storico.
I primi dati, che danno conto della popolazione del comune per età e genere
mettono in evidenza da subito la loro parzialità, infatti la popolazione al 2011
(353.590 unità) manca delle unità dei residenti in convivenza non ancora
disponibili, ma il dato risulta comunque interessante perché mostra come il
trend di crescita sia positivo sia per l’intero comune che per il centro storico
UNESCO, rilevando fra l’altro che una percentuale maggiore di popolazione

bambini fino a

14 ANNI

anziana (>74 anni) risiede fuori dal centro storico, dato confermato dalla
minor percentuale di pensionati residenti nel centro (20% rispetto al 28%
dell’intero comune).
I nuclei familiari sono cresciuti di oltre 10.000 unità passando da 159.724 a
169.511 nell’intero territorio comunale, da 21.517 a 22.376 nel centro storico
UNESCO con:
un incremento dei nuclei unipersonali del 40% nel comune e del 53%
nell’area UNESCO;

*

il numero non comprende i residenti in convivenza
(caserme, conventi, luoghi di cura, ecc.), dato non
ancora disponibile relativamente al censimento 2011.

un incremento delle coppie sole del 17% nel comune e dell’11% nell’area
UNESCO;
un incremento di coppie con figli del 22% nel comune e dell’15% nell’area
UNESCO;
un incremento di nuclei familiari monogenitoriali del 12% nel comune e

nuclei familiari

UNIPERSONALI

dell’11% nell’area UNESCO.
La crescita consistente dei nuclei unipersonali nel centro storico, combinata
con il dato dell’età della popolazione, spiega che il fenomeno della crescita
non è da attribuire alla anzianità della popolazione ma evidentemente alla
maggior facilità di insediamento di una persona sola (+53%) rispetto ad un
nucleo familiare con figli (+15%).
La percentuale di popolazione straniera è più che raddoppiata nell’intero
comune passando del 5,2% del 2001 all’11,3% del 2011, mentre nel centro

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

storico, pur crescendo, è passata dal 10,7% al 16,4%. Altre indagini e
approfondimenti, utili per monitorare la popolazione straniera, sono stati
effettuati con il Report annuale “Migranti-Le Cifre” realizzato dalla Direzione
nuclei familiari

COPPIE SOLE

servizi sociali nell’ambito delle attività dello sportello comunale per
l’immigrazione promosso in collaborazione con la Direzione servizi demografici
e la Direzione patrimonio.
La popolazione studentesca presente nel centro storico è maggiormente
rappresentata rispetto all’intero comune (7,3% rispetto a 6,7% dell’intero
comune), dato legato principalmente alla presenza dell’ateneo fiorentino con
le sue 12 facoltà. Decisamente più consistente rispetto al comune (23%) è la
presenza di laureati nel centro storico, pari infatti al 37% dei residenti con età
superiore a 15 anni.
L’analisi dei dati relativi allo stato civile della popolazione conferma, per
quanto riguarda il centro storico, il profilo delineato attraverso i dati
precedentemente analizzati.
Si rilevano infatti in crescita rispetto al censimento 2001, le percentuali relative
a celibi/nubili (da 44,9% a 47,1%), divorziati/e (da 3,7% a 5,2%), mentre
scendono di alcuni punti i vedovi/e e i coniugati/e.
L’ elemento chiaro che emerge dalla lettura dei dati relativi al centro
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storico UNESCO rispetto all’intero comune è la specificità della tipologia di
residenti, che:
sono – anziani/pensionati
sono + scolarizzati

nuclei familiari

COPPIE CON FIGLI

sono + singoli o coppie sole
sono + stranieri
sono + studenti
confermando che le condizioni di vivibilità del centro storico non sono attrattive
per nuclei familiari con figli e persone anziane che necessitano di:
alloggi accessibili: l’impossibilità talvolta di installare ascensori ne provoca
l’abbandono;
accessibilità: la zona pedonale o la zona a traffico limitato rendono l’uso del

nuclei familiari

mezzo privato complicato soprattutto per quanto concerne la sosta con il
conseguente disagio per l’approvvigionamento, la mobilità di figli piccoli ecc.;
servizi: sia gli anziani che le coppie con figli necessitano di maggiori servizi

MONOGENITORIALI

intesi in senso lato, dagli asili nido ai giardini pubblici, al commercio di
prossimità.
A questi aspetti, legati a fattori strutturali di difficile risoluzione per le
caratteristiche intrinseche del centro storico e per le modalità di tutela nel
tempo attivate a favore di un patrimonio di inestimabile valore, si somma un
fattore anch’esso endogeno legato alla difficile convivenza fra la popolazione
residente ed i visitatori, siano essi turisti che fruitori dei numerosissimi ristoranti,
bar, luoghi di ritrovo che popolano il centro storico con differenti modi di
fruizione di giorno e di notte creando sensibili disagi.

STUDENTI
1.2 Approfondimenti
Il Regolamento Urbanistico per sua natura deve raggiungere la conoscenza
della città e del suo territorio ad una scala decisamente diversa da quella del
Piano Strutturale, per questo motivo si sono resi necessari numerosi
approfondimenti che costituiscono il Quadro conoscitivo del Regolamento

PENSIONATI

dato.

1.2.1 Stato di attuazione del PRG - ricognizione della città pubblica
La redazione del Regolamento Urbanistico ha messo in luce la necessità di
effettuare una ricognizione puntuale della pianificazione attuativa che ha
interessato il territorio del Comune di Firenze dal 1950 ad oggi per verificarne lo
stato di attuazione. L'Amministrazione infatti non possedeva fino ad ora uno
strumento di monitoraggio in grado di dare conto di cosa e quanto ogni
singolo intervento di trasformazione avesse restituito alla città in termini di

LAUREATI

attrezzature e spazi pubblici. Si è provveduto quindi a predisporre la
realizzazione di un apposito database con una duplice finalità:
- disegnare la città pubblica derivante dagli interventi di trasformazione degli
-

ultimi decenni;
creare uno strumento utile per il futuro monitoraggio.

Oltre ai tradizionali piani attuativi è stata effettuata anche la ricognizione sui
“Progetti unitari convenzionati”, cioè su interventi edilizi diretti (concessioni

13

*

36.417 sono i censiti con età ≥ 15 anni contro i
40.907 censiti complessivi nell’area UNESCO.

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Urbanistico che ha supportato, argomentato ed indirizzato il progetto. Alcune
indagini sono state effettuate su database geografici con il duplice obiettivo di
rendere più agevole la consultazione e implementabile ed aggiornabile il

Per la costruzione del database sono stati
studiati, scansionati, inseriti i seguenti atti e
documenti:
ATTI RELATIVI AD AREE DI TRASFORMAZIONE

586 deliberazioni
248 convenzioni
222 altri atti del procedimento

ATTI RELATIVI AD OPERE DI URBANIZZAZIONE

114 atti abilitativi
83 atti di accettazione
93 atti di trasferimento
113 cessioni
122 collaudi
43 svincoli di polizze

prima, permessi di costruire oggi) soggetti a convenzione. Al fine dunque di
operare una ricognizione quanto più esaustiva possibile sulle condizioni poste
dalle convenzioni è stata effettuata la verifica anche di quei piani che
precedevano la pianificazione del 1998. La finalità principale è stata quella di
aggiornare il Quadro conoscitivo per quanto concerne la “città pubblica” cioè
cosa è stato restituito alla città in termini di standard e di opere di
urbanizzazione attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti sul territorio
comunale. Questo tipo di aggiornamento è risultato indispensabile per il
progetto del Regolamento Urbanistico che deve classificare quanto realizzato
in maniera consona allo stato di diritto che si è formato nel rispetto degli
obblighi convenzionali.
Il secondo motivo che ha indotto ad operare in questo senso ed a scegliere la
modalità con cui effettuare la verifica è da attribuire alla assoluta
indeterminatezza dello stato di attuazione. Il Comune di Firenze, come del
resto quasi tutti i Comuni, soffre del non vedere in molti casi assolti gli obblighi
convenzionali riferiti alla cessione e realizzazione di opere di urbanizzazione
(viabilità, verde pubblico, parcheggi, attrezzature ecc.) soprattutto per quanto
riguarda la pianificazione pregressa. Il primo obiettivo è stato dunque quello di
effettuare la verifica degli obblighi convenzionali. Il lavoro si è svolto quindi a
partire dagli atti convenzionali verificando se le aree previste in cessione e/o in
realizzazione erano state effettivamente realizzate e cedute alla
Amministrazione comunale. Trattandosi di uno sforzo di ricostruzione enorme
soprattutto per quanto riguarda gli iter amministrativi più lontani nel tempo si è
pensato di non finalizzare il lavoro esclusivamente alla redazione del
Regolamento Urbanistico ma al controllo in generale degli iter della
pianificazione attuativa convenzionata che interessa non solo la Direzione
urbanistica, ma numerose altre direzioni del Comune che concorrono alla
definizione e conclusione di tali procedimenti. Con la finalità dunque di creare
un servizio interdirezionale è stato costruito, grazie ai tecnici della Direzione
sistemi informativi un database geografico consultabile in rete in cui vengono
messe in evidenza le varie fasi del percorso procedimentale e in cui devono
confluire i dati delle varie direzioni.
Per comporre il ricco mosaico di informazioni del database sono stati inseriti

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

più di 1000 documenti relativi alle aree di trasformazione (deliberazioni,
convenzioni, altri atti del procedimento) e più di 500 documenti relativi a
opere di urbanizzazione (atti abilitativi, accettazioni di donazioni, atti di
trasferimento, cessioni, collaudi, svincoli di polizze). La costruzione del
database ha comportato l'analisi dettagliata dei fascicoli cartacei relativi a

4.009.200 mq

di superficie di città pubblica

258 piani attuativi e progetti unitari convenzionati, la scansione e l'inserimento
nel programma di un gran numero di documenti relativi sia alle aree di
trasformazione sia alle opere di urbanizzazione realizzate, la georeferenziazione
delle aree suddivise per tipologia.
La ricognizione ha restituito il complesso scenario dello stato di attuazione delle
258 aree di trasformazione, che si può così riassumere:
-

-

142 concluse (anche se alcune hanno restituito opere realizzate, non
esattamente corrispondenti a quanto pattuito, si tratta per la maggior parte
di vecchi interventi);
84 in corso di attuazione o per le quali non è stato ancora provveduto al
trasferimento formale delle opere realizzate al Comune;

- 32 mai avviate.
Il lavoro svolto ha finalmente permesso di dare conto di "quanta" città
pubblica sia stata prodotta negli ultimi decenni dagli interventi di
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trasformazione che si sono susseguiti in città, il cui ammontare risulta pari a
4.009.200 mq.

Spazi e attrezzature pubbliche

E’ interessante vedere dove e come la città è cresciuta dagli anni ’50 ad oggi.
La mappa di insieme mostra come le aree oggetto di maggiore
trasformazione ed espansione siano quelle localizzate a Nord Ovest. Le UTOE

che detengono il primato in termini di numero di insediamenti realizzati sono la
6, la 8, la 9 e la 10. La cifra complessiva di spazi e attrezzature derivante dagli
interventi di trasformazione è così ripartita:
-

verde pubblico: 2.012.500 mq
strade: 939.300 mq
parcheggi: 277.850 mq

-

attrezzature: 488.900 mq
altro: 290.650 mq

interventi non conclusi di Castello e Novoli, così ripartita:
- verde pubblico: 875.000 mq
-

strade: 182.000 mq
attrezzature: 33.500 mq
altro: 221.000 mq

1.2.2 Censimento del patrimonio insediativo del nucleo storico UNESCO
Ai fini di aggiornare la conoscenza del centro storico, iscritto dall'ICOMOS nella
Lista dei siti del Patrimonio Mondiale dal 1982, è stata realizzata un'ampia

15
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E' da precisare che la cifra complessiva comprende tutte le opere derivanti da
interventi, diretti e indiretti, già convenzionati ma non necessariamente
realizzati: ammonta infatti a 1.311.400 mq la superficie inerente i grandi

campagna di indagini e sopralluoghi che ha avuto come obiettivo quello di
documentare la situazione attuale di ogni singolo edificio.
I tecnici comunali hanno ripercorso fisicamente tutte le strade interne alla
cerchia dei viali, realizzando una puntuale documentazione fotografica e
compilando una scheda analitica predisposta al fine di mettere in evidenza i
seguenti aspetti:
ALCUNI NUMERI PER LA COSTRUZIONE DEL
DATABASE GEOGRAFICO:

14.572 foto scattate
90 Km percorsi
6.387 schede di edifici censiti
100 verifiche effettuate rispetto

alla
destinazione d’uso pubblica del PRG

80

verifiche effettuate rispetto al
database MiBAC

Gli edifici di valore storico-architettonico
(classi 0 e 1 del PRG’98)

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

-

congruenza rispetto alla classificazione del PRG 1998;
verifica di coerenza tra la classificazione e le attuali caratteristiche

-

dell’edificio;
permanenza delle destinazioni pubbliche attribuite dal PRG 1998 (zone F e

-

G): verifica relativa alla permanenza di servizi e attrezzature per l’eventuale
riproposizione nel Regolamento Urbanistico;
corrispondenza degli edifici oggetto di vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 tra
PRG 1998 e database MiBAC.

1.2.3 Elenco degli esercizi storici
L’approfondimento dedicato al nucleo storico UNESCO ha interessato anche
un tema tipicamente legato alla criticità dell’evoluzione del centro storico
fiorentino nel quale la compresenza di abitanti e turisti appare conflittuale in
termini di perdita della tipicità a favore dell’omologazione, riunendo in un
unico elenco aggiornato i dati relativi agli esercizi storici ancora presenti
suddivisi in:
- attività turistico-ricettive (alberghi storici)
n.22
-

esercizi di vicinato (attività commerciali tipiche)
esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, caffetterie)
cinema

n.166
n.75
n.4

-

teatri
librerie

n.2
n.12

per un totale di 282 attività
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La recente liberalizzazione delle attività commerciali rende assai complesso
definire normative specifiche di tutela di queste attività soprattutto in un
contesto come quello fiorentino in cui le attività storiche difficilmente
competono con le grandi catene nel sostenere il costante innalzamento degli
affitti legati alla rendita di posizione. E’ una questione, nello scenario legislativo
di riferimento attuale, che poco ha a che fare con l’urbanistica e che ha
ricevuto una prima risposta con la modifica dell’art.52 del DLgs 42/2004
apportata con la legge del 7.10.2013 n.112 per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, che prevede comunque
forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa
economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, da attivarsi di concerto fra
Soprintendenza e Comune. La corrispondente norma delle NTA del
Regolamento (art.23.1) è strutturata nel rispetto dello scenario normativo
attualmente esistente .
1.2.4 Censimento degli edifici di interesse documentale del ‘900
Come è noto, esprimersi in merito alla necessità della conservazione di
architetture costruite negli anni recenti è questione non facile, innanzitutto per
la difficoltà a trovare argomenti condivisibili, prima ancora che oggettivi.
Significa dunque avviare un percorso denso di ostacoli, in cui l’arbitrarietà dei
giudizi è più evidente che in altri casi e la responsabilità delle decisioni diventa
più opinabile. D'altra parte da un punto di vista puramente tecnico, il tema del
recupero degli edifici moderni e contemporanei è di grande attualità ed è

SONO STATI CENSITI:

87 edifici
24 interventi unitari

dibattuto da anni all’interno della comunità scientifica che fa capo alle
discipline del restauro architettonico, e anche a livello ministeriale. Da tempo
la Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte contemporanea (DARC) del
Ministero dei Beni Culturali si è fatta promotrice di iniziative volte ad accrescere

Residenze sull’Arno
Progetto arch. Francesco Tiezzi, 1954
Giardino di Villa Il Roseto
Progetto: arch. Pietro Porcinai, 1961
Casa-studio Ricci
Progetto: arch. Leonardo Ricci, 1949
Condominio in piazza A. Conti
Progetto: arch. Ugo Saccardi, 1963
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In senso orario:

l’attenzione e la sensibilità comune verso il patrimonio architettonico dell’età
contemporanea. E' in questo solco che si inserisce l'indagine specifica avviata
sulle architetture significative del secondo dopoguerra, tesa ad arricchire il
patrimonio di conoscenza propedeutico alla definizione delle regole di
governo. Già il PRG del 1998 aveva esteso il concetto di centro storico alla
prima espansione ottocentesca della città al di fuori della cerchia dei viali del
Poggi e ai centri storici minori, utilizzando categorie di giudizio di valore basate
sulla datazione dell’edificio e sull’appartenenza o meno al tessuto di
formazione, facendo un passo avanti nel concetto di storicità e di
conseguente tutela. Nell’ambito dei lavori di elaborazione di un nuovo piano

Sorgane
Progetto: Poggi, Ricci, Savioli e altri, 1962 - 80

per la città a distanza di oltre 15 anni dalla elaborazione del PRG è corretto
aggiornare il concetto di storicità, salvaguardando le testimonianze più
interessanti di un passato prossimo finora non oggetto di tutela. Per questo
motivo il Quadro conoscitivo è stato implementato con una ricerca dedicata.

1.2.5 Censimento degli interventi unitari di interesse documentale
Una ricerca specifica è stata dedicata anche all’individuazione degli interventi
unitari ovvero a quegli interventi sorti in varie epoche storiche realizzati
unitariamente che, a prescindere dal valore storico architettonico o
documentale degli edifici, caratterizzano alcune parti della città e in cui il
principio insediativo ovvero il rapporto tra spazio edificato e spazio aperto
costituisce elemento da tutelare.

via Aretina
Progetto: Pastorini, Pellegrini, 1949 - 51

1.2.6 Analisi dello stato degli insediamenti a prevalente destinazione produttiva
Un’ulteriore e approfondita indagine ha interessato gli insediamenti a
prevalente destinazione produttiva presenti nel territorio del Comune di Firenze

Unità locali attive - Firenze
(settore Ateco - anno 2007)

47.939
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unità locali attive che impiegano:

167.779 addetti

12%

13%

40%

industria

edilizia

attività commerciali

(CCIA)

con l’obiettivo di capirne lo stato di fatto, le criticità infrastrutturali presenti, lo
stato di manutenzione degli edifici, le tipologie di attività, incrociando l’analisi
territoriale con le esigenze manifestate dagli operatori con contributi, istanze,
osservazioni o manifestazioni di interesse. L’indagine è stata restituita in un
corposo documento che mette in luce l’evoluzione del tessuto produttivo
fiorentino attraverso la quale è stato possibile mettere a punto la normativa del
Regolamento Urbanistico. Si tratta di una ricognizione dello stato di fatto con
un particolare approfondimento dell’UTOE 9 che risulta, tra le dodici parti di
città, quella con una più massiccia presenza di aree produttive disposte a
Nord e a Sud dei centri storici minori di Peretola, Quaracchi e Brozzi. In
particolare per l’area dell’Osmannoro, connotata dalla presenza pressoché
esclusiva di attività industriale, artigianale, terziaria e di servizio, è chiaramente
emersa la necessita di un riassetto globale del tessuto connettivo tra i vari
insediamenti: nuovi tratti di strada, riqualificazione delle sezioni stradali dei tratti
viari esistenti e quant’altro possa contribuire a dare ordine e vivibilità ad una
porzione di territorio in avanzato stato di degrado.

1.2.7 Censimento delle barriere architettoniche e urbanistiche
La LR 1/2005 individua nel Regolamento Urbanistico (art.55, comma 4 lettera f)
lo strumento con il quale effettuare il censimento delle barriere architettoniche
nell’ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro
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superamento con l’elaborazione del programma con validità quinquennale
per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture pubbliche e di uso pubblico
e degli spazi comuni delle città.
Censimento delle barriere architettoniche. Il censimento delle barriere
architettoniche costituisce Quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico
ed è stato sviluppato in due fasi temporali diverse:
-

la prima fase conclusa con l’approvazione della Mappa dell’Accessibilità
Urbana ai sensi della LR 23/2001, (DCC 2006/C/00026 del 13.04.2006)
riguarda esclusivamente il centro storico UNESCO. Il censimento è stato
coordinato dalla Direzione urbanistica Servizio Pianificazione con la
collaborazione dell’Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche, della
Consulta Comunale degli Invalidi ed Handicappati e con l’apporto di
professionalità esterne che hanno provveduto a rilevare le barriere
architettoniche ed urbanistiche presenti nelle strutture pubbliche o private
di uso pubblico del centro storico, per definire il loro grado di accessibilità
ai sensi della normativa vigente;

-

la seconda fase, sulla base della mozione del Consiglio comunale n.
208/2006, ha esteso il censimento al restante territorio comunale.
Il censimento, aggiornato al 2013, è stato restituito su un database geografico
in modo da agevolare il costante aggiornamento del dato.
Metodologia. Il censimento si basa su un’indagine conoscitiva dello stato di
fatto effettuata attraverso sopralluoghi agli edifici sede di servizi pubblici e
privati di uso pubblico e agli spazi pubblici (giardini, parcheggi, ecc.) rilevando
le condizioni di accessibilità e restituendo i dati rilevati in una scheda tipo
tenendo presente che:
- per barriere architettoniche si intendono quelle che riguardano edifici;
- per barriere urbanistiche quelle che riguardano spazi esterni.
In base al dettato normativo, nella rilevazione dei servizi pubblici sono stati
valutati i seguenti elementi:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità

utilizzazione di spazi e attrezzature.
L’indagine conoscitiva si è basata anche sull’analisi delle esigenze ed
aspettative degli utenti. Durante il processo di costruzione della scheda tipo
per l’acquisizione dei dati, si è stabilita una proficua collaborazione fra il
Comune e la Consulta Disabili con lo scopo di raggiungere un valido livello di
indagine, elemento indispensabile per poter procedere successivamente ad
un razionale programma di abbattimento delle barriere.
Criteri. L’analisi dello stato di fatto ha verificato l’accessibilità agli edifici sede di
servizi pubblici o privati di uso pubblico, agli spazi esterni di pertinenza degli
stessi edifici e agli spazi pubblici come definiti dal DPR 503/1996 e dal DPR
236/1989 con riferimento ai seguenti elementi:
- spazi esterni
 percorsi/marciapiedi
art.4, comma 2.1 DM 236/1989 e artt.4, 5 DPR 503/1996
 pavimentazioni
art.4, comma 2.2 DM 236/1989 e art.5 DPR 503/1996


parcheggi

art.4, comma 2.3 DM 236/1989 e art.10 DPR 503/1996
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-

motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura

-

spazi interni agli edifici








porte
pavimenti

art.4, comma 1.1 DM 236/1989

infissi esterni
servizi igienici
percorsi orizzontali

art.4, comma 1.3 DM 236/1989

scale
rampe

art.4, comma 1.10 DM 236/1989

art.4, comma 1.2 DM 236/1989
art.4, comma 1.6 DM 236/1989
art.4, comma 1.9 DM 236/1989
art.4, comma 1.11 DM 236/1989

ascensori
art.4, comma 1.12 DM 236/1989
 servoscala/piattaforme
art.4, comma 1.13 DM 236/1989
avendo come riferimento l’art.13 del DPR 503/1996.


La scheda tipo. La scheda tipo messa a punto per effettuare il rilievo dello
stato attuale ha preso in considerazione una casistica molto articolata di

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente
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elementi e di variabili agli stessi, necessari per fornire la più ampia ed
adeguata informazione e per permettere di attribuire il grado di accessibilità
secondo la normativa richiamata.
La scheda tipo è stata pertanto organizzata in due sezioni denominate:
- barriere architettoniche (spazi interni agli edifici) rilevando i seguenti
elementi:




-

ingresso alla struttura
collegamenti orizzontali interni al piano
collegamenti verticali

 servizi igienici
barriere urbane (spazi esterni) rilevando i seguenti elementi

parcheggi
spazi esterni
Per poter effettuare quanto più dettagliatamente possibile l’analisi dello stato di



fatto l’elemento preso in considerazione è stato a sua volta declinato in
tipologie utili per definire il grado di accessibilità.
Come si evince dalla scheda tipo riportata numerose sono le fattispecie
evidenziate soprattutto per quanto riguarda i servizi igienici. Nei casi di
situazioni complesse specifiche annotazioni sono riportate in calce alla
scheda. Tali annotazioni hanno permesso di effettuare una valutazione
specifica del grado di accessibilità della struttura esaminata.
L’attribuzione del grado di accessibilità. L’attribuzione del grado di accessibilità
è stata articolata su tre livelli:
-

ACCESSIBILE
NON ACCESSIBILE
PARZIALMENTE ACCESSIBILE

Per la valutazione del grado di accessibilità di un edificio sede di servizi
pubblici o di uso pubblico è stato considerato come criterio fondamentale e
discriminante affinché la struttura sia dichiarata ACCESSIBILE, la possibilità di
potervi accedere senza incontrare lungo il percorso nessuna barriera e
pertanto deve essere visitabile dall’esterno, visitabile all’interno a tutti i piani e

l’erogazione del servizio) anche se priva di servizio igienico. In mancanza di
questi ultimi requisiti, visitabilità dall’esterno e al piano terreno, la struttura viene
considerata NON ACCESSIBILE.
Per la valutazione dell’accessibilità degli spazi pubblici esterni (giardini, parchi,
piazze, parcheggi), sono stati adottati i seguenti criteri legati alla percorribilità:
se il percorso possiede i requisiti relativi a larghezza, presenza di “rampe” per
tratti in pendenza o per il superamento dei gradini d’ingresso che permette
l’accesso allo spazio e pavimentazione adeguata, lo spazio è stato
considerato ACCESSIBILE; qualora invece tali requisiti non siano perfettamente
rispondenti alla norma, lo spazio viene considerato PARZIALMENTE ACCESSIBILE.
Diversamente, venendo meno uno o più requisiti di cui sopra, si considera
impedito l’utilizzo dello spazio e pertanto lo spazio viene di conseguenza
considerato NON ACCESSIBILE.
Il database geografico. Le informazioni raccolte sono state inserite in un
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deve contenere un servizio igienico sanitario accessibile. La struttura è stata
considerata invece PARZIALMENTE ACCESSIBILE qualora sia visitabile
dall’esterno, visitabile al solo piano terreno, (garantendo in questo modo

Censimento delle barriere
architettoniche
estratto della mappa del database geografico

non accessibile
parzialmente accessibile
accessibile

database geografico denominato “Censimento delle barriere architettoniche
ed urbanistiche”. Ad ogni servizio o spazio analizzato, evidenziato con uno o
più punti nella mappa in relazione ai vari tipi di servizio contenuti in un edificio
o complesso di edifici, corrispondono una o più schede compilate consultabili
interrogando il punto. La mappa evidenzia (con il colore) il grado di
accessibilità attribuito a ciascuna scheda.
Il database deve essere letto tenendo presente che sono stati compilati
esclusivamente i campi rilevati in sede di sopralluogo, pertanto alcune voci
possono risultare non compilate.
I servizi pubblici o privati di uso pubblico di nuova realizzazione e/o
ristrutturazione quali Palazzo di Giustizia, Ospedale Pediatrico Meyer, Centro
Don Gnocchi, Azienda Ospedaliera di Careggi, Nuovo Ospedale San Giovanni
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

di Dio di Torregalli non sono stati rilevati perché dotati di proprio Piano di
Accessibilità.

1000
800

41%
(843)

34%
(695)

600

Il report finale. Il censimento è costituito da 2.064 schede che interessano
edifici e spazi pubblici e privati di uso pubblico con il risultato (riportato nel

25%
(526)

400
200
0

non
accessibile

parzialmente
accessibile

accessibile

grafico) da cui si evince che il 59% di servizi e spazi è accessibile o
parzialmente accessibile garantendo la fruizione del servizi a tutti gli utenti,
mentre ancora il 41% risulta non accessibile. Merita sottolineare che si tratta di
un dato in costante mutamento considerato che la normativa vigente
impone, ogniqualvolta si intervenga su un edificio/spazio destinato a servizi il
suo adeguamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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1.3 Rete ecologica
L’individuazione della rete ecologica nel Piano Strutturale ha imposto una serie
di approfondimenti necessari a rendere operativi i principi e gli indirizzi in esso
contenuti. A tal fine il Comune di Firenze ha sottoscritto due accordi di ricerca
e collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Firenze per analizzare i
temi della biodiversità caratterizzanti l’area fiorentina. Gli “Studi zoologici
dell’area fiorentina: la distribuzione della biodiversità zoologica “ sono stati
condotti dal Museo di Storia Naturale e gli “Studi botanici dell’area fiorentina:
distribuzione della biodiversità botanica nelle aree verdi” sono stati condotti dal
Dipartimento di Biologia. Il presente paragrafo rende conto degli
approfondimenti effettuati e della genesi delle azioni contenute nel
Regolamento Urbanistico.

1.3.1 Principi generali delle reti ecologiche
La rete ecologica è un’infrastruttura naturale finalizzata alla ricostruzione delle
connessioni degli ambienti naturali e semi-naturali del territorio.
La struttura di una rete ecologica è costituita da elementi areali ed elementi
lineari tra loro interconnessi, di cui se ne riporta di seguito la definizione,
secondo quanto proposto dalla Pan-European Ecological Network:
-

aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o
possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve);
fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di

-

transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di
garantire l’indispensabile gradualità degli habitat;
fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del
paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le
aree ad alta naturalità e rappresentano l’elemento chiave delle reti
ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e
l’interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento
della biodiversità;

-

rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie
in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in
situazioni di habitat critici.

1.3.2 Quadro normativo
Di seguito si riporta una sintesi schematica del quadro normativo relativo alle
reti ecologiche:
-

-

Direttiva Habitat 92/43/CEE
DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche.”
DPR 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 08.09.1997, n.357, concernente
attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

-

LR 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e
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aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie
che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione,

-

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”
DGR 1148/2002 “Indicazioni tecniche per l’individuazione e la pianificazione

-

di aree di collegamento ecologico”
DGR 644/2004 “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela
e conservazione dei SIR”.

1.3.3 Obiettivi generali
La rete ecologica intraurbana è stata pianificata sulla base delle dotazioni
ecologiche già individuate nel Piano Strutturale, le quali rivestono un ruolo
sostanziale nel complesso organismo territoriale ed urbano, costituendo
serbatoi di naturalità e biodiversità e aree di collegamento funzionale tra le
diverse zone di interesse naturalistico per le quali dovranno essere favoriti la
tutela, la conservazione e l‟incremento della biodiversità floro-faunistica (SIR,
ANPIL, reticolo fluviale principale).
A complemento della rete principale, il Piano Strutturale ha individuato una
preliminare rete intraurbana, costituita dagli elementi verdi del tessuto
urbanizzato (parchi e giardini urbani, aree verdi, alberature), che assume la
funzione di filtro ed interfaccia tra gli elementi di valore naturalistico esterni e
l’insediamento urbano.
Con il Regolamento Urbanistico, vengono recepiti gli obiettivi principali previsti
dal Piano Strutturale in materia di dotazioni ecologiche, rappresentati da:
- completamento e rafforzamento della rete ecologica territoriale nonché
-

delle naturali dinamiche di rinnovamento delle risorse;
potenziamento delle connessioni interne ed esterne alla rete ecologica;
miglioramento della qualità e recupero delle funzioni ecologiche
dell’ambiente urbano;
sviluppo di forme di fruizione e di attività economiche compatibili, tali da
concorrere alla tutela dei valori ecologici.

Gli obiettivi previsti trovano operatività all’interno del Regolamento Urbanistico,
attraverso l’individuazione puntuale degli elementi fondamentali di una rete
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ecologica: core areas, corridoi, stepping stones e buffer zones.
Sono inoltre definite, all’interno di uno specifico “Abaco degli interventi” le
misure di azione e le modalità operative di riqualificazione, valorizzazione e
realizzazione degli elementi appartenenti alla rete ecologica intraurbana, utili
sia nelle azioni realizzative del Comune che del privato. Attraverso l’adozione di
queste misure si persegue il miglioramento delle funzioni ecologiche del verde
urbano e più in generale dell'ambiente urbano.
In relazione agli obiettivi principali previsti dal Piano Strutturale sono stati
sviluppati due ambiti di azione di cui nel primo, la rete intraurbana, oltre a
garantire la connettività tra le varie aree ad elevato indice di biodiversità e la
conservazione della naturalità esistente,
che rimangono comunque il
fondamento per la definizione dei punti di appoggio del sistema, tenterà di
puntare ad un nuovo scenario di ricostruzione ecosistemica in grado di
svolgere alcune delle funzioni polivalenti perdute (tamponamento dei
microclimi, auto depurazione, ricarica falde, controllo intrinseco degli
organismi nocivi ed infestanti, produzione di ossigeno ecc.) in grado di
sviluppare un nuovo modello urbano che eserciti livelli minori di pressione
sull’ambiente naturale ed antropico e fornisca risorse rinnovabili, recependo
pertanto l’indirizzo di sostenibilità ambientale previsto dal Piano Strutturale.
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CARTA DELLE RETE ECOLOGICA
legenda
corridoi ecologici
corridoi ecologici
RETE ECOLOGICA INTRAURBANA
tratti esistenti
tratti da riqualificare
NODI ECOLOGICI
nodi ecologici esistenti
nodi ecologici di nuova realizzazione

Nel secondo ambito di azione la rete ecologica intraurbana è funzionale a far
sì che la fruizione da parte della popolazione delle aree naturali all’interno del
contesto urbano, si possa esplicare senza che ne sia intaccato il livello della
risorsa, in modo da ottenere un sistema complesso in cui natura e uomo
convivono sinergicamente ed in armonia reciproca. A tal fine si prevede di
dotare le aree principali della rete ecologica di adeguati livelli “infrastrutturali
verdi” in grado di soddisfare pienamente le esigenze legate alla fruizione delle
aree stesse e a migliorare la qualità della vita della popolazione.

1.3.4 Criteri metodologici
La pianificazione della rete ecologica comunale è stata realizzata seguendo
tre fasi principali:

2. Pianificazione della rete ecologica intraurbana, definendo le aree nodali
caratterizzate da un maggiore indice di biodiversità; in base ad esse è
stata disegnata la rete delle connessioni atte a collegarle.
3. Definizione degli interventi prioritari e degli strumenti di attuazione.

1.3.5 Quadro conoscitivo
L’analisi dello stato dell’arte del sistema ecologico comunale è stata effettuata
mediante uno studio della biodiversità del Comune di Firenze realizzato
dall’Università di Firenze – Dipartimento di Biologia Vegetale e La Specola.
Per biodiversità vengono qui intesi alcuni parametri conoscibili e rilevabili in
tempi relativamente brevi e/o desunti da informazioni già a diposizione del
gruppo di lavoro. Rappresentano quindi solo alcune parti della “biodiversità”
esistente in un territorio. La “biodiversità” rilevata e mappata è in realtà una
ricchezza di elementi ed una diversità di alcuni di essi. Attraverso questi
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1. Definizione del Quadro conoscitivo, effettuata attraverso un’analisi della
biodiversità dell’intero territorio comunale in termini faunistici e botanici, che
ha portato all’individuazione di un indice di biodiversità sintetico.

parametri si è cercato di individuare le aree più ricche e che possano
funzionare da hot-spots (o da nodi) e che dovrebbero essere gestite al fine di
mantenere tale ricchezza. Altre aree a minori livelli richiedono una gestione
che implementi la ricchezza presente. Per questo anche le aree a minore
ricchezza e di dimensioni inferiori, sparse sul territorio, possono funzionare da
elementi di connessione lineare (corridoi ecologici) o da stepping stones.
Fanno parte di questo sistema aree a gestione diretta dell’Amministrazione,
aree gestite da altre Amministrazioni pubbliche e aree private. Dal punto di
vista ecologico questa differenza dovrebbe non essere rilevante, quindi una
gestione ecologicamente coerente dovrebbe interessare tutto il territorio e tutti
gli spazi verdi. Va da sé che questa gestione “totale” potrà essere realizzata
solo per gradi. Il primo stadio dovrebbe riguardare la gestione degli spazi di
proprietà dell’Amministrazione comunale, all’interno dei quali si potranno
sperimentare e poi adottare modelli ecologicamente ed economicamente
compatibili. Da queste si dovrà successivamente passare all’esportazione di linee
guida generali anche sugli spazi privati o almeno su quelli pubblici non comunali,
così da creare un sistema di gestione organico e coerente su tutto il territorio.
Questa prima fase di raccolta e organizzazione delle informazioni sul territorio,
rappresenta la base conoscitiva senza la quale nessuna gestione corretta può
essere non solo applicata ma neanche pianificata.
Per valutare la biodiversità del territorio comunale è stato creato un
geodatabase organizzato su una griglia con cella minima di 50x50 m,
sovrapposta al territorio comunale. Ogni elemento della griglia (quadrato di
2500 mq) contiene i dati confluiti nell’archivio, ovvero:
- composizione del verde urbano e periurbano
-

segnalazioni di anfibi, rettili, uccelli, pesci e chirotteri
quantità di biomassa verde (volume del verde)
caratteri fisici come esposizione, inclinazione, quota

-

idrologia
presenza di strade

1.3.6 Parametri ambientali
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Per ogni cella è stato calcolato il valore medio di quota (in metri), esposizione
e inclinazione (in gradi) derivante dal DTM (Digital Terrain Model) del Comune di
Firenze, in formato GRID con risoluzione di 1 m (celle 1,05 x1,05m; rilievo Lidar
del 2007).
Inoltre, per ciascuna cella è stato attribuito un valore relativo alla presenza di corsi
d’acqua di vario livello, calcolando la lunghezza in metri (IDROL) delle polylines
del tematismo relativo all’idrologia proveniente dalla CTR (cod. 3 ctr10k).
Nello stesso modo è stata ricavato anche il valore (STRADE) relativo alla
presenza di strade (cod. 1 ctr10k).
Da notare che entrambi i tematismi, essendo di tipo lineare, non forniscono
misure riferite all’ampiezza laterale ma solo quelle relative alla lunghezza. Gli
elementi più significativi però sono rappresentati sulla CTR attraverso
l’affiancamento di più polylines che di conseguenza aumentano la lunghezza
complessiva presente in ciascuna cella: in questo modo è stato possibile dare
maggiore peso agli elementi più rilevanti.
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1.3.7 Carta del verde urbano e periurbano
A partire dalla mappa comunale catastale (1:2000), attraverso fotointerpretazione,
è stata elaborata una carta del verde urbano in scala 1:3000 con una superficie
minima cartografata per i poligoni di verde di 1.000 mq. Le ortofoto su cui è
stata eseguita la digitalizzazione sono quelle fornite dalla Regione Toscana
relative all’anno 2010 (con pixel di dimensioni 0,5x0,5 m), georeferenziate in
sistema Gauss Boaga, fuso Ovest, su Datum Nazionale Roma 1940.
Il software utilizzato per la parte cartografica è ArcGIS 9.2 di ESRI.
In Tabella 1 sono elencate le tipologie di verde con i relativi codici, individuate
tenendo conto di struttura e fisionomia (tipo di strato dominante), della
destinazione d’uso e del grado di artificialità (pressione antropica).
NOTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TIPOLOGIA
Boschi a dominanza di latifoglie
Prati seminaturali
Veg. in rigenerazione o sottoposta a disturbo
Vegetazione ripariale o di argine
Oliveti
Vigneti e frutteti
Seminativi e prati più intensamente lavorati
Colture promiscue periurbane
Verde a giardino
Verde a parco
Viali alberati
Rimboschimenti
Pozze
Suolo permeabile non vegetato

TABELLA 1 Legenda dei codici corrispondenti alle tipologie di uso del suolo/vegetazione
individuate nella carta del verde

Boschi a dominanza di latifoglie. Boschi e boschetti a dominanza di latifoglie
(Quercus pubescens, Quercus cerris, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia) talvolta
con presenza di sclerofille sempreverdi (Quercus ilex) o di olmo (Ulmus minor) e
acero campestre (Acer campestris); nelle aree più antropizzate o in siti

cespugliate dei margini forestali con ginestra di Spagna (Spartium junceum) o
prugnolo (Prunus spinosa). Sono incluse in questa tipologia le formazioni miste
di latifoglie e conifere, in particolare pino marittimo ma, a seconda delle zone,
anche pino d’Aleppo, pino marittimo o cipresso.
Prati seminaturali. Formazioni a dominanza di erbe graminoidi (Brachypodium
rupestre, Dactylis glomerata, Festuca inops, ecc.), talvolta con copertura
sparsa di arbusti (Spartium junceum e/o Prunus spinosa). Si tratta per lo più di
prati sfalciati, non coltivati, delle aree collinari, sempre su piccole superfici e in
via di forte rarefazione.
Vegetazione in rigenerazione soggetta a disturbo. Zone miste di vegetazione
arbustiva in ricolonizzazione, spesso in aree marginali, talvolta con alberi sparsi
di nuova ingressione, senza che vi sia una tipologia dominante sulle altre.
All’interno di questa tipologia sono comprese sia le formazioni arbustive con
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa sp. pl., Acer campestris, ecc., sia
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abbandonati (ex-coltivi o ex-cave) spesso sono caratterizzate dall’ingressione
di Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima. Vengono qui incluse le aree

le cenosi arbustive dominate da Robinia pseudoacacia o Ailanthus altissima
che colonizzano le aree sottoposte a frequenti tagli o forte disturbo, come ad
esempio lungo la linea ferroviaria, ai margini di alcune strade collinari o in siti di
recente abbandono dall’agricoltura o altre attività di leggera trasformazione.
Vegetazione ripariale o di argine. All’interno di questa categoria sono
comprese sia la vegetazione riparia dominate da salici e pioppi dei corsi
d’acqua principali, sia le formazioni più artificiali lungo gli argini come le aree
prative lungo la riva destra del fiume Arno, la vegetazione erbacea presso
canali o tratti di torrenti cittadini, le cenosi arboree caratterizzate
dall’ingressione della robinia (Robinia pseudoacacia) molto diffuse lungo i tratti
periurbani dei corsi d’acqua (ad esempio dei torrenti Greve ed Ema).
Oliveti. Si tratta della tipologia di uso di suolo più estesa anche all’interno del
territorio comunale. Sono caratterizzati da prati semi-aridi a dominanza di
Brachypodium rupestre, Dactylis glomerata, Hordeus sp., ecc. e che fino a
relativamente poco tempo fa (circa un decennio) ospitavano specie bulbose
spontanee come anemoni, muscari, narcisi, gladioli, ecc. Un altro habitat di
pregio conservazionistico legato agli oliveti è quello costituito dai muretti a
secco di sostegno lungo terrazzamenti o pendii più scoscesi, ma anche in
corrispondenza di strade collinari secondarie o sterrate. Sul plateau, tra le
fessure o alla base dei muretti, si trovano spesso comunità vegetali xerofitiche
a dominanza di Sedum sp. pl., Umbellicus rupestris, ecc.
Vigneti e frutteti. Sono stati distinti dagli oliveti perché molto più rarefatti sul
territorio e nella maggior parte dei casi limitati a piccole superfici. Spesso
subiscono maggiori lavorazioni (arature, tagli dello strato erbaceo, ecc.)
anche se in territorio comunale si tratta quasi sempre di coltivazioni estensive a
conduzione familiare.
Seminativi e prati più intensamente lavorati. È la tipologia che comprende la
maggior parte delle formazioni prative presenti sul territorio. Sono diffuse
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soprattutto sulle colline meridionali e nell’area della piana nella zona
occidentale. È costituita dai seminativi e dalle coltivazioni erbacee più o meno
estese ma caratterizzate da evidenti segni dell’uso di macchinari o frequenti
cambi di tipo di coltivazione.
Colture promiscue periurbane. Questa categoria comprende tutte le
coltivazioni tradizionali in ambito urbano e periurbano, come gli orti cittadini o
quelli un po’ più estesi di “campagna” dove comunque si alternano, su piccole
superfici, coltivazioni erbacee, filari di viti, alberi da frutto, piccoli oliveti, ecc.
Verde a giardino. Comprende tutti gli spazi verdi urbani sia pubblici che privati
(giardini, aiuole, cortili interni, verde residenziale, ecc.) o anche i giardini su
superfici più ampie delle zone periurbane, caratterizzati sempre da prati con
alberi sparsi, più o meno numerosi ma mai dominanti. Le specie presenti sono
in larga parte impiantate o seminate e per lo più di tipo ornamentale. Sono,
quasi esclusivamente, di recente realizzazione. Sebbene la tipologia in alcune
zone possa coprire superfici estese, anche i poligoni più grandi sono ripartiti in
aree frazionate che, sebbene in situazioni di continuità, sono divise per
proprietà e gestioni separate.
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Verde a parco. Questa tipologia include tutte le aree verdi di maggiore
superficie, per lo più di tipo storico, spesso legati a importanti ville o edifici
pubblici o privati. Sono caratterizzati non solo dalla maggiore superficie
occupata ma dalla presenza di un certo numero di ambienti diversi che si
alternano o si ripetono all’interno di uno stesso perimetro (aree arborate, prati,
aiuole con siepi, ecc.).
Viali alberati. Sono incluse tutte le formazioni lineari alberate presenti lungo le
strade cittadine che abbiano un numero di interruzioni limitato così da
garantire una certa continuità. Sono costituiti soprattutto da bagolari, platani,
pini e con minore frequenza da olmi, tigli e ippocastani.
Rimboschimenti. Sono formazioni boschive dominate da conifere, quasi
sempre cipressi o pini domestici. La categoria comprende anche qualche
piccolo impianto di pioppi.
Pozze. Dove riconoscibili da foto interpretazione, dai dati della CTR o da
informazioni provenienti da sopralluoghi, sono state delimitate le polle, i
laghetti, gli stagni o più in generale gli specchi d’acqua, presenti nell’area
indagata. Sono stati cartografati anche gli elementi con una superficie
inferiore a quella minima cartografata, per cercare di raccogliere il maggior
numero di aree umide (anche artificiali) distribuite sul territorio comunale.
Tipologie di non verde. Il suolo non coperto da vegetazione, o con singoli
individui sparsi, è stato distinto solo in permeabile e non permeabile: il tessuto
urbano e più in generale la superficie edificata costituiscono un’unica
tipologia, mentre il terreno non vegetato né cementificato (cave, zone in
costruzione, ecc.) è stato distinto e classificato con un codice a se stante.

1.3.8 Presenza e distribuzione delle specie animali
I gruppi tassonomici considerati sono: Anfibi, Rettili e Chirotteri e Uccelli, per un

specie è stata poi attribuita a ciascuna cella di 50x50 m contenuta all’interno del
quadrato di 1 Km.
Per Anfibi, Rettili e Chirotteri, invece, i dati derivano da un database del Museo
di Storia Naturale, acquisiti nel corso degli anni, sono stati georeferiti e filtrati in
base all’anno di acquisizione. Infatti, per rendere attendibile la presenza delle
singole specie all’interno del territorio comunale è stato stabilito di utilizzare
unicamente i dati dal 1990 al presente. In questo caso, partendo da un dato
puntuale, la presenza della specie è stata riportata solo sulle celle di 50x50
intersecanti il layer puntiforme delle segnalazioni.

1.3 .9 Volume del verde
La vegetazione rappresenta la base primaria e indispensabile per l’esistenza
ed il transito della fauna; le sue caratteristiche, sia in termini di composizione
che di struttura spaziale, costituiscono elementi imprescindibili per l’individuazione
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totale di 71 specie.
I dati relativi agli Uccelli sono stati estratti da Dinetti (2009) e posizionati su una
griglia di 1 Km, come riportato sull’atlante di riferimento. La presenza di ciascuna

CARTA DEL VOLUME DEL VERDE
legenda
< 1.000 mc
1.000 - 5.000 mc
5.000 - 10.000 mc
> 10.000 mc

e la definizione delle aree potenzialmente idonee a contenere la biodiversità.
Secondo tale principio le aree, che possiamo assumere come bidimensionali
(prati, aree erbacee), costituiscono habitat poco idonei per lo sviluppo di
ecosistemi complessi, in considerazione della scarsa complessità strutturale
per lo sviluppo di zoocenosi complesse, spesso anche al degrado disturbo
legato alla fruizione antropica di questi habitat. La “quantità di verde” è anche
funzionale alla mitigazione del clima, alla depurazione dell’aria e alla
possibilità di sostenere microhabitat e quindi di un maggior numero di specie.
Da qui l’esigenza di analizzare il volume del verde del territorio comunale, per
poi passare, in una fase successiva, a distinguere tali aree in funzione della
loro tipologia, qualità, grado di isolamento, articolazione spaziale e relazione
spaziale con la matrice antropica. La valutazione del volume del verde,
effettuato per celle di 50 m x 50 m, è stata resa possibile dall’utilizzo di foto aeree
e Sistemi Informativi Geografici (GIS).
Criteri metodologici.
Dati di base - I dati di partenza sono state le ortoimmagini aeree della Regione
Toscana relative all’anno 2009 (volo ASD40 FI-PO 2009, scala 1:10.000, con
celle di dimensioni 0,2x0,2 m), georeferenziate in sistema Gauss Boaga, fuso
Ovest, su Datum Nazionale Roma 1940.
Downsampling - Le ortofoto sono state ricampionate per ottenere una
riduzione della risoluzione (downsampling) al fine di poter lavorare con un livello
di informazione cromatica idonea agli scopi e alle elaborazioni da effettuare.
Sono stati effettuati numerosi tentativi di downsampling dell’ortofoto originale, il
risultato ottimale legato alla perdita delle sole informazioni cromatiche
superflue (piccole ombre, minime variazioni di colore, ecc.), ha portato alla
definizione di una risoluzione con pixel di dimensioni 0,4x0,4m.
Analisi cromatica - Su tali ortofoto, è stata eseguita un’analisi cromatica, al fine
di isolare le aree vegetate dal resto, basandosi sull’assunto che nel contesto
urbano fiorentino il colore verde corrisponde quasi univocamente a elementi
vegetazionali quali alberi, prati, siepi.
L’analisi cromatica è consistita nei seguenti passaggi:
- aumento della saturazione e luminosità della componente GREEN (verde) al
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fine di aumentare il contrasto tra le aree “verdi” e non e porle in evidenza.
L’errore commesso nel metodo è relativo ai seguenti aspetti:
-

selezione di aree cromaticamente verdi, non rappresentate realmente da
elementi naturali;

-

perdita del dato, relativo alle zone d’ombra ricadenti nelle aree naturali
verdi.
Il peso dell’errore commesso per suddetti motivi, nell’estrapolazione delle aree
verdi, risulta tuttavia trascurabile.
In tal modo è stato selezionata la copertura vegetativa presente sull’intero
territorio comunale.
Sono stati effettuati successivamente controlli a campione, al fine di verificare
l’effettiva corrispondenza della selezione effettuata.
Calcolo del volume verde – La copertura vegetale è stata trasformata in
poligoni, al fine di poter gestire il dato in formato shapefile mediante software
GIS.
Per il calcolo del volume sono stati utilizzati i modelli DTM (Digital Terrain Model)
e DSM (Digital Surface Model) del Comune di Firenze, in formato GRID,
realizzati mediante elaborazione del rilievo Lidar effettuato nel novembre 2007,
con risoluzione di 1 m (celle 1,05x1,05m).
All’interno dei poligoni di “verde” sono stati ritagliati i suddetti file DTM e DSM;
utilizzando tool applicativi del software GIS è stata calcolata la differenza
algebrica tra i due livelli riferita alle aree verdi per il calcolo del volume.
Il volume calcolato è stato poi successivamente suddiviso per celle di
dimensioni 50x50 m.
Rappresentazione grafica - Il volume vegetazionale ottenuto è stato
rappresentato graficamente, suddividendo i valori volumetrici ottenuti in 4
diverse classi:
- Entro 1000 mc
-

Tra 1000 e 5000 mc
Tra 5000 e 10000 mc

- Oltre 10000 mc
Il risultato dell’elaborazione è riportato sulla tavola Volume del Verde.

Alle specie animali e alle tipologie di uso del suolo/vegetazione presenti nel
GeoDB sono stati associati dei valori in funzione ad alcuni caratteri ecologici,
che hanno dato un diverso peso qualitativo alle specie e agli habitat presenti.
Attributi qualitativi riferiti alle specie animali. A ciascuna specie animale
considerata sono stati attribuiti due indici qualitativi:
Indice di qualità per la biodiversità (IQVB). Tale indice, standardizzato tra 0 e 1,
è stato ottenuto dalla somma di rarità, livello trofico e ampiezza di nicchia, e
prende spunto da uno studio condotto per la Regione Toscana denominato
RET (Reti Ecologiche della Toscana), presentato nel febbraio 2013 e fondato
sui concetti di Battisti (2008).
Indice di Sensibilità all’Antropizzazione (ISA). Anche questi indici prendono
spunto dallo studio sopracitato della Regione Toscana. Le specie animali
presenti in ambienti antropizzati e segnalate per il Comune di Firenze possono
essere più o meno sensibili alla riduzione dell’habitat, all’aumento
dell’isolamento e all’effetto margine. Per calcolarne il valore relativo nella
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1.3.10 Attributi qualitativi

valutazione dei diversi patch-corridoio del territorio comunale, sono state
sottoposte al giudizio dei diversi esperti e si sono ottenuti dei valori ricavati in
base a diversi parametri. Le specie animali sensibili alla frammentazione
mostrano le seguenti caratteristiche:
-

sono rare in termini di abbondanza numerica;
necessitano di habitat idonei di rilevante estensione;
sono soggette a fluttuazioni demografiche naturali;

-

mostrano un basso potenziale riproduttivo;
presentano una scarsa capacità dispersiva;
mostrano una specializzazione ecologica elevata;

-

mostrano una modalità di uso degli elementi del mosaico ambientale
ridotta ad una o poche tipologie.

La risposta delle specie alla frammentazione e ad alcune sue componenti
può essere messa in relazione ad alcune caratteristiche eco-etologiche
specie-specifiche:
-

il livello trofico
la capacità dispersiva
la dimensione corporea

-

l’ampiezza di nicchia
la rarità.

Attributi qualitativi riferiti alle tipologie della carta del verde. Ad ognuna
delle tipologie di uso del suolo o di vegetazione derivanti dalla carta del verde
NOTA

TIPOLOGIA

BTC

ART_NAT

1

Boschi a dominanza di latifoglie

3.00

2

2

Prati seminaturali

0.75

2

3

Veg. in rigenerazione o sottoposta a disturbo

2.40

3

4

Vegetazione ripariale o di argine

0.75

3

5

Oliveti

2.70

5

6

Vigneti e frutteti

2.00

5
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7

Seminativi e prati più intensamente lavorati

1.50

6

8

Colture promiscue periurbane

2.00

5

9

Verde a giardino

0.75

7

10

Verde a parco

2.40

4

11

Viali alberati

3.00

4

12

Rimboschimenti

3.00

4

13

Pozze

2.40

1

14

Suolo permeabile non vegetato

0.20

8

15

Urbanizzato

0.20

8

TABELLA 2. Tipologie di uso del suolo/vegetazione considerate nella carta del verde

sono stati attribuiti due indici, come mostrato in Tabella 2:
Indice di Biopotenzialità Territoriale (BTC) (Ingegnoli, 1999).

Il BTC è un

indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi vegetali,
rappresenta la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare
l'impiego dell'energia ed è espresso in Mcal/mq/anno. È definito in base a: 1)
concetto di stabilità resistente; 2) principali tipi di ecosistemi vegetali della
biosfera; 3) loro principali dati metabolici, cioè biomassa (B), produzione
primaria lorda (PG), respirazione (R, R/PG, R/B). Per l'attribuzione delle tipologie
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alle classi di BTC si è fatto riferimento a quelle indicate da Ingegnoli (1991) per i
18-20 principali tipi di ecosistemi per l’Europa centro-meridionale.
Grado di naturalità/artificialità (ART_NAT) utilizzando la scala di artificialità
crescente proposta da Arrigoni & Foggi (1988), compresa tra 0 e 8. I gradi di
artificialità sono associati a diversi livelli di pressione antropica dedotti in base
al tipo di vegetazione presente e agli interventi gestionali applicati in ambito
urbano.

1.3.11 Indici sintetici di biodiversità
Grazie alle informazioni raccolte nel GeoDB sono stati elaborati degli indici in
grado di esprimere il valore zoologico e botanico di ciascuna cella. In questo
modo è stato possibile produrre delle carte tematiche con la distribuzione dei
due diversi indici su tutto il territorio comunale.
Valore qualitativo del verde (BIOT_0_1), calcolato moltiplicando la percentuale
di copertura di ciascuna tipologia di uso del suolo/vegetazione con il grado di
Artificialità/Naturalità corrispondente. I prodotti ottenuti sono stati standardizzati
tra 0 e 1. Questo indice permette di attribuire un valore più alto alle celle con
una maggiore superficie occupate da tipologie con un più alto grado di
naturalità.
Indice di eterogeneità (Shannon_H) basato sulla distribuzione dei tipi di
vegetazione/uso del suolo all’interno di ciascuna cella. Si tratta di un indice di
diversità che esprime un valore riferito al numero e alla copertura delle
tipologie di verde. Il range di valori ottenuti varia tra 0 (per celle con una sola
tipologia) a 1.8 per celle con molte tipologie.
Indice del valore zoologico (IND_ZOO): è dato dalla somma dei valori di IQVB
di ogni specie presente in una stessa cella. Il range di valori ottenuti è
compreso tra 5 e 23. Questo indice permette di considerare non solo della
ricchezza specifica ma anche la presenza di specie di maggior pregio
ecologico e naturalistico.
Indice del valore botanico (IND_BOT): è dato dalla somma dei valori,
standardizzati tra 0 e 1, dei seguenti parametri:
- volume del verde (biomassa vegetale) standardizzato tra 0 e 1;
valore qualitativo del verde (BIOT_0_1);
indice di Shannon;

-

valore relativo agli elementi della rete idrografica (IDROL) standardizzato tra
0 e 1.
L’indice del valore zoologico e l’indice sintetico del valore botanico sono stati
classificati in 3 diversi gradi di qualità crescente. Per la classificazione è stato
utilizzato l’algoritmol K-means (software SPSS Statistics version 20) che crea
cluster partizionali minimizzando il più possibile la varianza intra-cluster. La
distribuzione delle rispettive classi di valore zoologico (ZOO_CLASSI) e botanico
(BOT_CLASSI) sul territorio comunale sono state rappresentate attraverso due
carte tematiche.
Dall’incrocio delle ZOO_CLASSI e delle BOT_CLASSI è stato ricavato un’indice
sintetico di biodiversità, come raffigurato nello schema seguente:
INDICE BIODIVERSITA’ ZOOLOGICA
INDICE
BIODIVERSITA’
BOTANICA

1

2

3

A

A1

A2

A3

B
C

B1
C1

B2
C2

B3
C3
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-

1.3.12 Progetto della rete ecologica
Il disegno della Rete Ecologica comunale intraurbana è stato tracciato sulla
base della struttura preliminare definita nella “Carta delle Dotazioni Ecologiche
Ambientali” allegata al Quadro conoscitivo del Piano Strutturale.
La configurazione è stata pianificata a partire dalla mappatura delle aree
prioritarie ad alta biodiversità che circondano l’area urbana e rappresentate
dalla Piana Fiorentina, Monte Morello, la Valle del Terzolle, la Valle del
Mugnone, la Valle del Mensola, le Colline di Sorgane, le Colline a Sud e le
Colline di Scandicci.
A livello urbano, la rete ecologica è stata progettata per connettere tra loro gli
habitat urbani e questi con le aree periferiche, permettendo lo spostamento
delle specie sul territorio che altrimenti verrebbero fermate dalle infrastrutture.
Sulla base di ciò sono previste differenziate tipologie di intervento che
comprendono sia la gestione dei corredi arboreo arbustivi esistenti (con azioni
di miglioramento, completamento e/o sostituzione delle singole essenze
vegetali), che interventi di potenziamento di aree già strutturate sotto il profilo
ecosistemico.
E’ seguita quindi l’individuazione di altri elementi nodo costituenti la rete,
poggianti su porzioni di territorio urbano e aventi un valore di serbatoio di
biodiversità, da considerare come cardini della rete da tutelare e potenziare;
infine sono state definite le connessioni del reticolo ecologico atte a consentire
i processi di dispersioni delle popolazioni animali e vegetali, sulla base dei
seguenti principi:
-

evitare la frammentazione e l’isolamento;
mantenimento della funzionalità dei corridoi esistenti, usati per gli

-

spostamenti, la dispersione e le migrazioni, considerando anche i corsi
d’acqua, vegetazione ripariale e filari di alberi;
i nuovi tratti del tracciato e la modifica dei preesistenti ha tenuto in
considerazione in particolar modo l’ubicazione delle alberature
effettivamente presenti che potessero svolgere un ruolo di continuità per lo
spostamento della fauna, ed in particolare
dell’entomofauna, all’interno del contesto urbano.

dell’avifauna

e
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Aree nodali (Core areas). Allo scopo di conoscere lo stato attuale degli
spazi verdi urbani comunali destinati alla funzione di giardino o parco
pubblico, in termini di funzionalità ad accogliere un certo numero di specie
animali e vegetali, sono state svolte dall’Università di Firenze indagini specifiche
su 64 aree verdi distribuite all’interno del tessuto urbano.
I dati raccolti hanno permesso di elaborare alcuni valori sintetici utili al
momento di delineare linee di gestione mirate al miglioramento della
potenzialità ecologiche delle aree studiate.
Questi indici prendono in considerazione sia la composizione dell’area,
attraverso gli aspetti relativi agli habitat e alle specie vegetali presenti al suo
interno (fattori intrinseci), sia la matrice urbana in cui l’area verde si trova
immersa.
Questo secondo aspetto è importante per pianificare una gestione che non si
limiti a migliorare la qualità dell’area secondo una serie di convinzioni generali
e astratte sull’arredo del verde urbano intendendo ogni spazio verde come un
sistema chiuso e completamente avulso da ciò che lo circonda, bensì tenga
in considerazione le specifiche potenzialità ecologiche di ogni area e
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legenda
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

presupponga un sistema di spazi verdi il cui obiettivo sia quello di facilitare e
favorire le connessioni.
Ciascuna area, oltre ad assumere funzioni ecologiche in sé, deve essere
intesa in rapporto agli altri spazi verdi circostanti: le aree più grandi, come ad
esempio alcuni parchi, possono costituire un sistema multifunzionale di per sé;
in molti altri casi, invece, questo requisito può essere realizzato solo puntando
alla sinergia tra più aree vicine, che possono essere destinate a funzioni diverse
e complementari (attività ricreative, isole ecologiche, ecc.). L’area verde è
così collocata in uno spazio più ampio ed assume una vero e proprio ruolo a
livello di paesaggio. Le macroaree collegate con la matrice extraurbana,

ecologico; altri spazi, invece, possono ricoprire il ruolo di “sink”, ovvero ricevere
individui dalle popolazioni circostanti; altri ancora, infine, dovranno
rappresentare degli elementi di connettività all’interno del tessuto verde
urbano, per favorire la circolazione di questi individui.
Il metodo di valutazione e classificazione degli spazi pubblici a giardino,
inoltre, permette di monitorare i risultati delle linee di gestione applicate,
verificando il miglioramento dei parametri considerati.
Campionamento delle aree verdi
Selezione delle aree indagate
Le aree rilevate sono state scelte tra quelle di proprietà dell’Amministrazione
comunale e distribuite all’interno del tessuto urbano.
Una seconda selezione si è basata sulle dimensioni dell’area (superficie
occupata > 0.8 ha) e sul rapporto tra perimetro e superficie (P/A < 0.10). In
questo modo sono state estratte le aree più grandi che perciò,
potenzialmente, sono in grado di offrire una maggiore continuità interna e la
possibilità di una diversificazione delle funzioni e degli spazi dell’area pubblica,
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potranno costituire delle “source”, cioè avere la funzione di mantenimento di
popolazioni e di immissione di individui da queste popolazioni nel tessuto

insieme ad un maggiore numero di habitat disponibili. Il rapporto P/A ha
permesso di eliminare le aree con contorni molto irregolari e frastagliati che,
trattandosi di forme artificiali di ambienti antropizzati, comportano una maggiore
probabilità di penetrazione dei fattori di disturbo esterni, rendendo poco
probabile il verificarsi di un certo grado di omeostasi all’interno dell’area verde.
Alcune aree sono state escluse per motivi peculiari:
- Aree in cui la gestione è mirata a colture specializzate, come Giardino
-

dell’Iris, il Parco della Rimembranza (cipresseta) e il Giardino delle Rose;
Aree fortemente disturbate a causa di attività ed eventi di richiamo annuali
che da una parte prevedono l’afflusso di un alto numero di persone,
dall’altro impongono un tipo di manutenzione dell’area difficilmente
conciliabile con gestioni indirizzate ad altri scopi. Le tre aree eliminate dal
censimento per questa causa, il Giardino dell’Orticultura in via Bolognese, il
Giardino del Forte Belvedere, il Giardino di viale Tanini e quello di via
Migliorini al Galluzzo, sono tra l’altro limitrofe a parchi molto più idonei ad

-

ospitare specie vegetali e animali di pregio naturalistico;
Aree in stato di abbandono con giovani piante deperienti o chiuse
all’accesso (Giardino di via Don Lorenzo Milani - via E. Balducci e Giardino

-

di via N. Ottokar);
Aree monostratificate con solo vegetazione erbacea e ampie zone di

-

suolo lastricato (Giardino del Forte Belvedere, Giardino di via Monferrato
(interno) e Giardino di via Piemonte - Piagge 1);
Aree separate in subaree fortemente frammentate e di piccola superficie

(Giardino di via Padre Giuseppe Boffito).
Raccolta dati
In ogni area indagata sono state raccolte informazioni floristiche e relative alla
composizione strutturale della vegetazione presente:
-

Dati qualitativi



Elenco specie arboree
Elenco specie arbustive e lianose
Elenco specie erbacee presenti all’interno di 1 plot di 2x2 m in habitat prativo



Elenco habitat presenti




- Dati quantitativi
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% di copertura dello strato arboreo (A)
% di copertura dello strato intermedio (arbusti, liane, alberelli inferiori a 5
m di altezza) (I)
% di copertura dello strato erbaceo (E)
% copertura relativa delle specie indigene nello strato A, I e E
% copertura relativa delle specie esotiche nello strato A, I e E

 % copertura relativa delle specie invasive nello strato A, I e E
Le categorie “esotica” e “invasiva” sono state attribuite alle specie vegetali

secondo le liste derivanti dal progetto ALT e QuiT della Regione Toscana; a
titolo precauzionale, inoltre, sono state considerate invasive anche specie
che hanno assunto tale comportamento in altre regioni italiane, secondo
quanto riportato in Celesti-Grapow et al. (2010).
-

Dati relativi al substrato
 % copertura suolo edificato
 % copertura suolo asfaltato
 % copertura suolo lastricato
 % copertura suolo nudo (terra battuta, ghiaie, ecc.)
 % copertura suolo vegetato
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Elaborazione dei dati rilevati. I dati raccolti sono stati elaborati al fine di
ottenere un valore sintetico finale che esprimesse il grado attuale di idoneità
ecologica dell’area verde rilevata. I parametri confluiti nell’indice delle aree
verdi comunali (IAV) hanno riguardato 5 aspetti fondamentali:
- qualità floristica (QF)
-

qualità degli habitat (QH)
qualità del suolo (QS)

-

superficie dell’area verde (A)
qualità dell’intorno in cui è immersa l’area verde (QC)

Valutazione Habitat (QH). Per valutare lo stato attuale degli habitat presenti in
un’area è stato preso in considerazione il numero di habitat presenti e la
complessità strutturale attraverso la distribuzione delle coperture degli strati di
vegetazione presenti.
Il valore strutturale è stato ottenuto sommando la copertura di ciascuno strato,
opportunamente modificata per dare diverso peso ai tre strati in funzione della
differente biomassa e complessità:
- copertura % dello strato arboreo x 3
-

copertura % strato arbustivo x 2
copertura % strato erbaceo x 1

Al prodotto così ottenuto diviso per 100 è stato sommato il numero di habitat
individuati all’interno dell’area indagata.
Valutazione Suolo (QS). Per valutare lo stato di copertura del suolo, i valori
percentuali sono stati moltiplicati per dare diverso peso in funzione della
diversa qualità in termini ecologici
-

copertura % suolo edificato + copertura % suolo asfaltato x (-3)
copertura % substrato lastricato x (-2)

- copertura % substrato nudo x (-1)
Il valore finale corrisponde alla somma dei tre prodotti di cui sopra.
Valutazione floristica (QF). I dati floristici sono stati analizzati sia per ottenere un
valore relativo alla ricchezza in numero di specie vegetali, sia per valutare il

numero di specie legnose e il numero di specie erbacee derivante dall’elenco
floristico dei plot di 2x2 m: mentre il primo corrisponde ad un elenco completo
degli arbusti e degli alberi presenti nel giardino o parco, il secondo
rappresenta un campione della formazione prativa presente nell’area. Il plot,
di cui sono state prese le coordinate geografiche del punto centrale, è stato
posizionato scegliendo un’area il più possibile rappresentativa ed omogenea
dell’habitat di prato.
Specie attrattive per la fauna: è stato considerato come parametro a parte il
rapporto tra le specie legnose produttrici di fiori e/o frutti attrattivi per la fauna
(inclusa l’entomofauna) e il numero di specie legnose totali all’interno di
ciascuna area verde. Le specie che offrono richiamo sia nel periodo di fioritura
che in quello di fruttificazione hanno assunto valore doppio nella somma di
ciascun’area. Non sono state incluse nel conteggio le specie erbacee perché
la capacità attrattiva di questa categoria è direttamente legata al numero e
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rapporto quantitativo tra specie indigene, specie esotiche e specie alloctone
invasive.
Ricchezza in specie vegetali: questo parametro è stato valutato attraverso il

periodo di tagli che vengono effettuati nelle diverse aree: raramente, infatti, ci
sono zone di prato lasciate indisturbate fino alla fioritura e alla fruttificazione.
Nel conteggio sono state prese in considerazione solo le archeofite e le specie
indigene, perché per quanto riguarda in particolar modo l’entomofauna, non
è facile stabilire quali siano le specie esotiche effettivamente visitate e
soprattutto quali di queste potrebbero favorire la diffusione anche di insetti
esotici invasivi o nocivi (vedi ad esempio il punteruolo rosso delle palme).
Rapporto tra specie autoctone/alloctone/invasive: è stato considerato, sia in
numero di specie che in termini di biomassa, attraverso i valori di copertura
percentuali rilevati sul posto. Nei conteggi sono state considerate solo le
specie legnose.
Conteggio del numero di specie: percentuale di numero di esotiche (E) e di
esotiche invasive (INV) sul numero totale di specie; nel numero di esotiche non
sono state considerate le archeofite ma solo le neofite. Il valore complessivo è
dato dalla formula:
(A)
100 – E – (INVx2)
Valutazione della copertura: è importante considerare anche i rapporti
quantitativi relativi alla biomassa perché ad un maggior numero di specie non
sempre corrisponde una dominanza in termini di numero di individui. Ad
esempio le specie indigene possono essere inferiori come numero ma
prevalere come copertura percentuale; allo stesso modo, le specie invasive
sono di per sé poco numerose ma localmente possono essere rappresentate
da un alto numero di individui (ramet, polloni ecc.). La formula (A) è stata
applicata solamente allo strato arboreo, in quanto dominante per biomassa,
sostituendo alla percentuale del numero di specie i valori di copertura relativa
delle specie esotiche ed esotiche invasive rilevati sul posto.
Valutazione dell’intorno (QC). Oltre ad una valutazione degli aspetti ecologici e
funzionali intrinseci, è stato considerato il contesto in cui l’aria verde è immersa
(qualità dell’intorno) e il suo grado di isolamento sia nel senso di penetrazione e
scambio di specie attraverso i bordi e gli elementi adiacenti (contrasto), sia di
“importanza” in quanto unico o principale spazio verde presente in una certa
area.
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Intorno a ciascuna area verde rilevata è stato costruito intorno al centroide
dell’area un buffer circolare di 500 m di raggio. Per le sole aree lineari
(Giardino dell’Isolotto, Giardino del lungarno dei Pioppi e parte lungo argine del
Parco dell’Albereta) lungo il fiume Arno, il buffer è stato scelto di forma
poligonale sebbene con la stessa superficie di quello circolare (785.000 mq).
Attraverso l’intersezione con il tematismo delle tipologie di uso del suolo/
vegetazione, è stata ricavata la superficie occupata da ciascuna tipologia
all’interno del buffer e moltiplicata per i valori di naturalità crescente (l’inverso del
valore della scala di artificialità/naturalità riportata in tab. 2), mostrati in tab 3.
La somma complessiva dei valori così ottenuti esprime il grado di qualità di
verde (QUAL) dell’area in cui il giardino o il parco è inserito. Tanto più alto sarà
questo valore, tanto meno isolata risulterà l’area considerata.
Per valutare invece il grado di omogeneità con la matrice in cui lo spazio
verde si trova immerso e quindi la capacità di connessione con l’intorno, si è
considerato il contrasto (CONTR) tra l’area esaminata e gli elementi adiacenti.
In questo caso, la superficie occupata dalle varie tipologie all’interno dello
stesso buffer è stata moltiplicata per la differenza tra il valore di naturalità
riportato in tab. WQ e quello proprio dell’area analizzata, ovvero 2 per gli spazi
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TIPOLOGIA

SCALA DI NATURALITÀ

Boschi a dominanza di latifoglie

7

Prati seminaturali

7

Veg. in rigenerazione o sottoposta a disturbo

6

Vegetazione ripariale o di argine

6

Oliveti

4

Vigneti e frutteti

4

Seminativi e prati più intensamente lavorati

3

Colture promiscue periurbane

4

Verde a giardino

2

Verde a parco

5

Viali alberati

5

Rimboschimenti

5

Pozze

8

Suolo permeabile non vegetato

1

Urbanizzato

0

TABELLA 3 Valore di naturalità crescente attribuito alle tipolologie di uso del suolo/
vegetazione considerate nella carta del verde.

a giardino e 5 per quelli a parco. Alla categoria urbanizzato è sempre stato
dato il contrasto massimo (8) in quanto “non verde”. Tanto più è alto il valore
ottenuto tanto più lo spazio verde considerato sarà isolato rispetto all’intorno.

1.3.13 Indice sintetico
Tutti i parametri sono stati standardizzati tra 0 e 1. Il valore complessivo
dell’area verde è dato dalla somma di tutti i parametri considerati. Nella
somma è stato considerato l’inverso del valore di CONTR, poiché i valori più alti
devono corrispondere ad una condizione migliore mentre quelli più bassi ad
una peggiore, in accordo agli altri valori considerati.
Al di là dell’indice complessivo (IAV) contenente tutti i fattori analizzati, è

buon valore intrinseco (V_IN), dato dalla somma di tutti i fattori interni all’area (A
+ QS + QH + QF), ma basso valore di QC, assumerà una particolare
importanza in quanto unica “isola verde” all’interno di un’area molto
antropizzata.

1.3.14 Scelta delle aree nodo
Tra le varie aree approfonditamente studiate sono state selezionate quelle
idonee per assolvere la funzione di nuclei di interesse primario per la
realizzazione della rete ecologica intraurbana, che si traducono in sistemi di
habitat che giocano un ruolo ai fini delle biodiversità e allo stesso tempo sono
oggetto di fruizioni per la popolazione. Sulla base di suddette indicazioni sono
state definite a livello comunale e all’interno del centro abitato n.41 aree
nodali, di cui n.36 rientranti tra quelle studiate dall’Università di Firenze.
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possibile ottenere tanti indici quante sono le combinazioni possibili, prendendo
in considerazione uno o alcuni parametri per volta, in base al tipo di
informazione che vogliamo esaminare. Ad esempio, se l’area presenta un

NOME

AREA MQ

Giardino delle Rose/Giardino dell'Iris/Giardino viale Giuseppe Poggi

43197

Giardino "la Montagnola"

13195

Giardino dei lungarni Aldo Moro - Cristoforo Colombo

11461

Giardino del Lippi

22736

Giardino del lungarno del Tempio

15729

Giardino del lungarno di Santa Rosa

9159

Giardino dell'Orticoltura

23443

Giardino della Fortezza da Basso

25353

Giardino di Bellariva

20058

Giardino di piazza Cardinale Elia Dalla Costa

9959

Giardino di piazza Francia

11258

Giardino di piazza Massimo D'Azeglio

21448

Giardino di via Alessandro Allori

15141

Giardino di via Antonio Canova

15490

Giardino di via Augusto Novelli

12916

Giardino di via Circondaria - via Ignazio Danti

10768

Giardino di via dell'Isolotto (lato Arno)/Giardino l.no dei Pioppi

68458

Giardino di via di Caciolle

8372

Giardino di via San Piero a Quaracchi - via di Cammori

13766

Giardino PEEP di via Brenta

18310

Giardino PEEP di via Isonzo

20041

Parco "Campo di Marte"

25795

Parco "Pettini Burresi"

35461

Parco del Bobolino

33307

Parco dell'Albereta (giardino Arno)

107167

Parco dell'Argingrosso

147065

Parco delle Cascine

527645
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Parco delle Scuderie Reali - Istituto d'arte

60533

Parco di Palazzo Vegni

13898

Parco di San Donato

101981

Parco di San Salvi - via del Mezzetta

30006

Parco di via Liguria (Piagge 3)

55538

Parco di villa di Rusciano

56810

Parco di villa Fabbricotti/Parco Museo Stibbert

85811

Parco di villa Favard

51630

Parco di villa Strozzi

93791

Parco di villa Vogel

51447

Varie di via Lazio

20721

Santa Maria a Mantignano

74934

Piazza Indipendenza

16490
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Di seguito si riporta l’elenco delle aree nodali individuate:

1.3.15 Rete Ecologica Intraurbana
La geometria della rete è fondata sui nodi riconosciuti e studiati per la
formulazione dell’indice di biodiversità; le connessioni da incentivare si
baseranno sulla costruzione dei tratti della rete attualmente mancanti o sul
potenziamento delle “infrastrutture verdi” di collegamento alle aree protette.
Una volta definita l’ubicazione della rete ecologica, è stato valutato il livello di
continuità dei filari arborei presenti in corrispondenza di tali percorsi.
In tal senso sono stati quindi evidenziati i tratti di suddetti filari alberati con una
discontinuità superiore ai 15 m, in modo da rilevare i tratti che dovranno essere
oggetto di riqualificazione.
La mappa della rete ecologica intraurbana prevista è riportato sulla tavola
Rete Ecologica Intraurbana.

1.3.16 Corridoi Ecologici Fluviali
I corsi d’acqua hanno uno specifico valore ai fini della rete ecologica, in
quanto il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuità. Inoltre, in loro
corrispondenza, troviamo caratteristiche ecosistemiche specifiche, necessarie
ma non sufficienti ad esprimere le molteplici esigenze di rete ecologica.
I corridoi ecologici fluviali della piana fiorentina sono costituiti da:
- il principale corso d’acqua, il fiume Arno, che rappresenta un’importante
elemento per progetti di riqualificazione ecologica e fruitiva di un certo
-

respiro;
corsi d’acqua minori (Ema, Greve, Terzolle), di significante importanza
ecologica lungo i quali saranno previsti interventi di mantenimento e
valorizzazione delle risorse biologiche.

1.3.17 Strumenti di attuazione della rete ecologica

risorse al potenziamento delle dotazioni ecologiche individuate nel
Regolamento Urbanistico. Sarebbe dunque auspicabile l’istituzione di una sorta
di “cassa” delle risorse introitate con la monetizzazione degli standard evitando
la frammentazione in inutili piccoli interventi polverizzati sulla città spesso
inefficaci sia in termini di fruizione che di assunzione di funzione ecologica. Il
meccanismo nel suo complesso assume un carattere di innovazione tale da
rendere necessaria l’individuazione di un percorso operativo sufficientemente
supportato da presupposti normativi generali che purtroppo allo stato attuale
risultano obsoleti e deboli.
Gli interventi di implementazione della rete ecologica saranno eseguiti solo su
zone >2500mq.

1.3.18 Gestione e monitoraggio
Il monitoraggio ambientale consisterà nella correlazione tra gli stati ante-
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Gli interventi sulle dotazioni ecologiche sono stati assimilati agli standard
urbanistici, in modo da consentire, qualora dovesse essere attivata la
monetizzazione degli standard per mancanza di spazi adeguati, di dirottare le

operam e post-operam, relativamente alle aree oggetto di intervento di
riqualificazione, tutela e potenziamento, al fine di verificare l’evolvere della
componente ecologica in città nel tempo.
Il monitoraggio avrà una frequenza annuale e consisterà nella verifica della
presenza delle specie in corrispondenza delle aree nodali e dei collegamenti
intraurbani.
Il monitoraggio dovrà essere svolto da competenze professionali specifiche e
sarà focalizzato sulle specie indicatrici selezionate dall’Università di Firenze,
individuate all’interno degli abachi degli interventi.
Le specifiche dei monitoraggi per ogni specie, sono riportate all’interno delle
schede degli abachi.

Le forme di ascolto
con la città

1.4 L’ascolto

11 incontri

L’elaborazione del Regolamento Urbanistico è stata accompagnata da varie

10 interviste

forme di ascolto della città: raccolta di contributi/richieste di variante al PRG,
avviso pubblico cui hanno fatto seguito manifestazioni di interesse di proposta
di interventi di trasformazione, interviste a testimoni privilegiati, focus group,

con i rappresentanti degli enti pubblici
presenti sul territori

tenute in vari luoghi su tematiche diverse

5 focus group

uno per ciascuno dei 5 Quartieri

1709 cittadini

questionario on line “Dite la vostra sui quartieri” oltre a numerosi incontri con
enti, ordini professionali e parti sociali. Gli esiti del percorso e la loro analisi
critica sono consultabili sul sito del Comune di Firenze http://
regolamentourbanistico.comune.fi.it/partecipazione

hanno partecipato al sondaggio sulle
opere di interesse pubblico ritenute più utili
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2. Il progetto

2.1 Il linguaggio
Il Regolamento Urbanistico è per sua natura caratterizzato da un linguaggio
molto tecnico destinato agli addetti ai lavori che trova restituzione negli
elaborati grafici in scala 1:2000 tradizionalmente costituiti da perimetri, sigle,
campiture ecc. cui corrisponde un apparato normativo (Norme Tecniche di
Attuazione) che regola la conservazione/trasformazione di edifici ed aree. Non
potendo prescindere dal linguaggio convenzionale e dai tecnicismi tipici della
disciplina urbanistica a questa scala, particolare cura è stata dedicata alla
restituzione della parte strategica (disciplina delle trasformazioni) del piano per
permettere a tutti di comprendere il progetto di città che potrà prendere
forma nel quinquennio 2015/2020. Per facilitare la lettura, la trasformazione
prevista che comprende la rigenerazione di edifici o complessi di edifici
esistenti, la previsione di infrastrutture per la mobilità (viabilità, piste ciclabili
ecc.), la previsione di aree per servizi (verde pubblico, parcheggi, ecc.) sono
dotate di specifica scheda illustrativa e normativa.

Pur avendo dedicato particolare cura nella scrittura delle norme a scegliere un
linguaggio semplice e comprensibile non solo agli addetti ai lavori (talvolta a
discapito del rigore della disciplina), si ritiene opportuno nella presente
relazione fornire una lettura per parole chiave con una trattazione più libera
rispetto a quella delle NTA. Di seguito sono riportate dunque definizioni e
sintetiche illustrazioni di parole ricorrenti nel testo normativo sulle quali è
incardinata la disciplina ordinaria del Regolamento Urbanistico.
Disciplina ordinaria. La disciplina ordinaria del Regolamento Urbanistico
gestisce la conservazione/trasformazione del patrimonio edilizio esistente di
immobili aventi superficie utile lorda (SUL) < 2000 mq al momento della
adozione del presente Regolamento. Non ha scadenza.
Disciplina ordinaria/spazi e servizi pubblici e privati di uso pubblico. La disciplina
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2.2 La disciplina ordinaria/parole chiave

ordinaria del Regolamento Urbanistico gestisce la manutenzione/trasformazione
degli spazi e servizi pubblici e privati di uso pubblico esistenti. Detta regole tese
ad orientare la corretta progettazione degli spazi e dei servizi. E’ rivolta
principalmente alle amministrazioni pubbliche che operano sul territorio e agli
operatori privati quando si tratti di servizi privati di uso pubblico.
Servizi privati di uso pubblico. Il Regolamento Urbanistico individua negli elaborati
grafici i servizi privati di uso pubblico e li disciplina specificatamente pur
essendo, ai sensi della normativa regionale vigente, attività private tout court
alla stessa stregua della destinazione residenziale o turistico ricettiva. I servizi
privati sono infatti assimilati all’attività direzionale con la seguente definizione:
direzionale comprensiva delle attività private di servizio. Perché dunque un
trattamento diversificato nella disciplina ordinaria (Parte 2 Titolo II delle NTA)?
Perché queste attività svolgono un servizio prezioso complementare ed
analogo a quello svolto dai servizi pubblici e per questo è necessario
regolamentare ed incentivare la loro permanenza sul territorio. I servizi privati, a
differenza di alcune delle altre attività private beneficiano di possibilità di
adeguamento in modo da garantire la loro permanenza.
Prestazione. Le norme introducono in forma operativa il concetto di
prestazione già espresso nel Piano Strutturale utilizzandolo principalmente
quale figura normativa nella parte dedicata a spazi e servizi pubblici e privati
di uso pubblico. Prevalentemente rivolta alla pubblica amministrazione che
opera sul territorio la prestazione tende ad orientare la progettazione degli
interventi sia di riqualificazione che di nuovo insediamento richiedendo il
rispetto di requisiti prestazionali minimi che vanno dalla sicurezza e comfort
degli utenti, alla accessibilità, alla molteplicità degli usi, differenziati e
specificatamente declinati per ogni tipo di spazio o servizio pubblico.
Usi. La parte delle norme dedicata agli usi oltre a costituire la “disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni” (artt.55 e 58 della LR 1/2005) introduce
elementi utili ad una gestione flessibile dei mutamenti di destinazione d’uso
correlando gli stessi, in taluni casi, ad una verifica in fase attuativa degli impatti che
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente
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possono generare e introducendo requisiti e dotazioni correlate al loro insediamento.
Sulla base delle sollecitazioni contenute nelle osservazioni è stato introdotto il tema
degli “usi temporanei”, sviluppato in termini operativi nel Regolamento Edilizio, al fine
di mitigare il degrado generato dal prolungato abbandono consentendo, senza che
ciò costituisca mutamento della destinazione d’uso, l’insediamento di alcune attività.
Usi soggetti a verifica. La disciplina ordinaria del Regolamento Urbanistico nel
regolare l’insediamento di nuovi usi ricorre talvolta ad una verifica in fase attuativa
rendendo meno rigida e più concretamente valutata la compatibilità
dell’insediamento di un determinato uso in un determinato edificio e in un
determinato luogo.
Usi e impatti urbanistici. L’introduzione e la classificazione degli impatti urbanistici
contenuta nelle NTA supera la rigidità tipica della disciplina urbanistica incardinata
su divieti o ammissibilità delle trasformazioni introducendo criteri di verifica
relazionati all’uso ed al contesto individuando i principali fattori impattanti.
Incremento/modifica del carico urbanistico. Si ha incremento/modifica del
carico urbanistico nei casi di: mutamento della destinazione d’uso originaria
degli immobili, aumento del numero delle unità immobiliari, aumento delle
superfici utili anche ricavate all’interno della sagoma dell’immobile.
Tutela di alcuni usi e attività. Oltre alle fattispecie già contenute nelle norme adottate,
in fase di controdeduzione è stata introdotta una specifica disciplina che interessa gli
esercizi storici della somministrazione (27) considerati elementi di identità e
riconoscibilità di un particolare contesto. Al fine di tutelare la loro permanenza la
funzione di somministrazione svolta non può essere mutata se non previa
deliberazione del Consiglio comunale . Vengono inoltre introdotte norme specifiche
tese a favorire la permanenza delle attività cinematografiche e teatrali.
Ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente. Nel rispetto della filosofia “volumi
0” del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico ha introdotto per tutto il
patrimonio edilizio esistente, laddove il manufatto lo consenta, la possibilità di

immobiliari nei 5 anni successivi.
Risparmio energetico. Le regole per rendere energeticamente efficiente la
costruzione di nuovi edifici o per migliorare l’efficienza del patrimonio edilizio
esistente sono dettate dalla normativa statale e regionale in materia e supportati al
momento da consistenti incentivi statali. Il Regolamento Urbanistico in aggiunta
promuove interventi di ordinaria trasformazione a condizione che comportino un
abbattimento del coefficiente energetico.
Parcheggi stanziali. Al fine di rispondere alla criticità della sosta delle auto che
interessa molte parti della città, il Regolamento Urbanistico ha introdotto
l’obbligo di reperire posti auto privati anche nel caso di interventi conservativi del
patrimonio edilizio esistente (restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione
edilizia) nel caso di incremento/modifica del carico urbanistico.
Aree industriali ed artigianali. Il Regolamento Urbanistico ha individuato come
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recuperare la superficie utile lorda all’interno della sagoma dell’edificio per
permettere il massimo sfruttamento dello spazio già edificato purché non
venga mutata la destinazione d’uso e non si incrementi il numero delle unità

aree a destinazione specializzata industriale e artigianale le zone dove vi è una
concentrazione di attività e che costituiscono quello che tradizionalmente in
urbanistica viene definito tessuto produttivo diverso dal tessuto a prevalente
destinazione residenziale, dove possono comunque convivere anche attività
industriali e artigianali. L’obiettivo per questo tipo di zone specializzate è quello
di sfruttare al massimo il patrimonio edilizio esistente permettendo anche
ampliamenti una tantum a condizione che venga migliorata la prestazione
energetica degli edifici, venga ridotto il fabbisogno idrico e la produzione di
rifiuti, siano migliorate le caratteristiche architettoniche degli edifici e del
contesto attraverso opere di riqualificazione delle infrastrutture esistenti.
La rete ecologica/disciplina ordinaria. La rete ecologica costituisce elemento
fondante ed ordinatore del Regolamento. La parte ordinaria della disciplina
individua 42 aree di riqualificazione ambientale ovvero nodi e porzioni lineari
della rete ecologica che necessitano prioritariamente di interventi mirati a
rendere la rete più efficiente. La disciplina contenuta nelle schede relative alle
aree di riqualificazione ambientale costituisce il programma degli interventi cui
l’Amministrazione deve fare riferimento nel disporre le risorse necessarie alla
esecuzione degli interventi.
La semplificazione delle regole. L’elaborazione del Regolamento Urbanistico
ed in particolare del suo apparato normativo ha tentato di mettere ordine nel
complesso scenario di strumenti satelliti che regolavano l’attività urbanisticoedilizia insieme al PRG vigente. Nel tempo si era assistito infatti alla
proliferazione di norme di carattere urbanistico depositate negli strumenti
satelliti creando spesso confusione in termini di ruolo e rango della disciplina.
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48

Lo schema sintetico vuole rappresentare la pletora di norme che gestivano il
tema delle destinazioni d’uso e delle funzioni. Il Regolamento Urbanistico
costituisce una visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e, per gli
argomenti che a questi attengono, si configura come cerniera tra il Piano

QUANDO SI ATTIVA LA PEREQUAZIONE

Strutturale e gli strumenti di settore, divenendo riferimento per tali strumenti,
senza esaurirne spazio e ruolo. Come si evince dal grafico riferito al
Regolamento Urbanistico le regole tipicamente urbanistiche, prima affidate a
strumenti satelliti sono state assorbite nella disciplina del Regolamento
Urbanistico mantenendo agli altri strumenti le sole competenze settoriali.

2.3 Un progetto diverso
La lettura del progetto del Regolamento Urbanistico non può prescindere dalla

isolato accessibile

diversa prospettiva assunta con il Piano Strutturale a “volumi 0” e dalla
condizione contingente in cui oggi l’urbanistica si trova ad operare. Pianificare
attraverso la rigenerazione urbana, significa modificare radicalmente
approccio dovendosi forzosamente adattare a contesti specifici con
operazioni di trasformazione circoscritte e discontinue.
La rigenerazione urbana diffusa, che caratterizza il progetto del Regolamento
Urbanistico, costituita da recuperi (dal restauro alla ristrutturazione edilizia di
edifici o complessi di edifici esistenti), demolizioni con ricostruzioni/ristrutturazioni
urbanistiche, perequazione urbanistica con trasferimenti di superfici, tenta
comunque, nonostante una cornice legislativa ancora troppo rigida perché
ancorata all’urbanistica del grande progetto urbano, di delineare un possibile
scenario futuro. Il Regolamento Urbanistico opera con la consapevolezza che
questa attività di trasformazione diffusa può modificare profondamente i modi

presenza di edifici incongrui

d’uso della città, ma è un’attività che richiede tempo, che richiederebbe
maggiore flessibilità e strumenti rapidi per permettere i necessari
aggiustamenti, che si confronta con modalità, temi e competenze diversi da
quelli propri della tradizionale disciplina urbanistica.
La coniugazione fra rigenerazione urbana diffusa e rete ecologica costituisce

particolare alla necessità di implementare e rendere efficiente la rete
ecologica per migliorare le condizioni di vivibilità della città, costituisce un

presenza di attività dismesse

tema portante del progetto che deve far riflettere sulla necessità di innovare,
anche a livello legislativo, le regole della pianificazione con una coraggiosa
revisione di convincimenti radicati e modi di intervento consolidati, che oggi
appaiono del tutto obsoleti. Per questo motivo la rigenerazione diffusa
proposta, pur dovendo fare i conti con il reperimento delle superfici per
standard di cui al DM 1444/1968, è sempre ancorata ad interventi di
qualificazione ed implementazione della rete ecologica proponendo a
questo scopo l’uso di risorse provenienti dalle trasformazioni, avendo come
riferimento un progetto complessivo degli interventi da effettuare.
La questione ambientale assume la forma più compiuta nel progetto del
Regolamento Urbanistico ma il tema abbraccia tematiche più ampie legate
alla rigenerazione urbana introducendo regole che correggono l’approccio
tipico riferito ai suoli urbanizzabili, in forza delle diverse condizioni di partenza.
Dovendo operare in contesti fortemente consolidati il reperimento degli spazi
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l’elemento più innovativo che il progetto del Regolamento Urbanistico ha
messo in campo, rendendo operativi i principi espressi nel Piano Strutturale. La
maggiore consapevolezza cresciuta attorno alla questione ambientale ed in

I L T RA S F E RI M E N TO
demolizione
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(bonifica e
cessione
dell’area)
trasformazione in
superficie
+ 10%
superficie con
diversa
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superficie in
attesa di
trasferimento...

LA TRASFORMAZIONE PRODUCE:
potenziamento della rete ecologica
+ parcheggi
L’ISOLATO CHE CEDE

+ verde

per standard è talvolta forzosamente teorico. Il Regolamento Urbanistico ha
quindi proposto soluzioni diverse, fermo restando il rispetto del DM 1444/1968,
tese a sistematizzare il concetto ormai consolidato della monetizzazione degli
standard, indirizzando le risorse verso opere di riqualificazione del contesto in
cui si opera, che possono appunto interessare la rete ecologica, ma anche
opere di manutenzione urbana, in modo che l’intervento di trasformazione
restituisca comunque un beneficio alla comunità.
La perequazione è un altro elemento di innovazione introdotto nel Piano
Strutturale e reso operativo nel Regolamento Urbanistico. Si tratta, come è
naturale che sia quando si introducono modalità complesse come quella
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

perequativa nella forma del trasferimento di superfici incongrue da un luogo
ad un altro, di una prima sperimentazione il cui successo dipende molto dalla
disponibilità degli operatori a mettersi in gioco e a valutare condizioni
alternative di trasformazione dei propri immobili. Il Regolamento Urbanistico
ovviamente ha messo in campo regole al contorno che incentivano la
modalità del trasferimento di superfici, fra tutte l’incremento di superficie di cui
l’operatore beneficia solo nel caso di trasferimento ed ha al contempo limitato
fortemente a livello generale le possibilità di trasformazione degli immobili che
costituiscono prevalentemente intasamento di isolati di formazione ottonovecentesca con l’intento di veicolare un messaggio decisamente in
controtendenza rispetto a trasformazioni che il PRG previgente ammetteva.
Nella sostanza con il Regolamento Urbanistico non è consentito trasformare in
situ un opificio dismesso in residenza nelle sue varie declinazioni, in attività
turistico-ricettiva ecc. realizzando un edificio completamente diverso da quello
esistente, è possibile solo riadattarlo per funzioni circoscritte, mantenendo
volume, sagoma e superficie utile lorda esistente. Tuttavia, considerate le
numerose osservazioni pervenute nel merito che hanno messo in evidenza
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situazioni che potrebbero correttamente trasformarsi eliminando situazioni di
degrado, il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico sono stati modificati
per permettere modeste trasformazioni (< 500 mq di SUL) anche verso le
destinazioni originariamente vietate di edifici interni agli isolati nel rispetto di
specifiche e stringenti regole insediative.
Questa sintetica illustrazione di alcuni principi portanti del progetto del
Regolamento Urbanistico mette in luce in maniera chiara la diversa prospettiva
dell’urbanistica di oggi che nell’immediato impone azioni di carattere più
modesto e processuale, che necessitano della condivisione di più saperi e di
una cura più attenta nel guidare la trasformazione che ancorché limitata e
discontinua e non frutto di un gesto eclatante, incide profondamente sulle
pratiche d’uso e sulla vivibilità della città.

2.4 Le trasformazioni/parole chiave
Se nel paragrafo precedente si è inteso fornire una chiave di lettura mettendo
in luce il forte cambiamento di prospettiva cui è soggetto il progetto del
Regolamento Urbanistico costruito sulla rigenerazione diffusa, al fine di restituire
una trattazione più puntuale, esaustiva e di più diretta comprensione dei
numerosi altri temi del progetto, di seguito vengono illustrate le parole chiave
ricorrenti nel testo.
Disciplina delle trasformazioni. La disciplina delle trasformazioni del
Regolamento Urbanistico gestisce la trasformazione del patrimonio edilizio
esistente di immobili aventi superficie utile lorda (SUL) > 2000 mq al momento
della adozione del presente Regolamento. E’ definita trasformazione ogni
azione tesa a modificare la destinazione d’uso originaria di un determinato
immobile attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia anche con demolizione e
ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione. Le schede norma
AT, ATt, ATa (Parte 5 delle NTA) raccolgono e regolano le trasformazioni previste
per il quinquennio 2015/2020, la relativa superficie declinata per destinazione
d’uso viene prelevata dal dimensionamento del Piano Strutturale. La previsione

correlata al piano attuativo o alla SCIA/Permesso di Costruire.
Soglia (SUL 2000 mq). Coerentemente con quanto già stabilito nel Piano
Strutturale, gli interventi che costituiscono la parte strategica del Regolamento
Urbanistico (con decadenza quinquennale) sono quelli che interessano edifici/
unità immobiliari aventi superficie utile lorda > 2000 mq al momento della
adozione del Regolamento. Gli altri interventi vengono gestiti con la disciplina
ordinaria.
Disciplina delle trasformazioni/spazi e servizi pubblici. La disciplina delle
trasformazioni del Regolamento Urbanistico gestisce la programmazione
quinquennale delle opere pubbliche (infrastrutture per la mobilità, standard).
Su tali previsioni viene apposto con il Regolamento Urbanistico il vincolo
preordinato all’espropriazione. La programmazione è contenuta nelle schede
norma ATs (Parte 5 delle NTA). Le previsioni di opere pubbliche perdono
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perde efficacia alla scadenza del quinquennio dalla approvazione del
Regolamento Urbanistico qualora non sia stata stipulata la convenzione

efficacia alla scadenza del quinquennio dalla approvazione del Regolamento
Urbanistico qualora non sia stato approvato il relativo progetto esecutivo.
Superficie utile lorda (SUL). Per la costruzione del Regolamento Urbanistico è
stata utilizzata la definizione della SUL introdotta dalla normativa regionale
(LR1/2005, art.74ter) per le aree di rigenerazione urbana. Il Regolamento
regionale DPGR 64/R del 11.11.2013 in materia di unificazione dei parametri
urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in vigore dal 15.05.2014,
introduce una definizione diversa della SUL cui il Regolamento Urbanistico deve
conformarsi, con una diretta ricaduta sul dimensionamento del Piano
Strutturale e del Regolamento Urbanistico.
Di fatto la definizione del Regolamento regionale è tipicamente relazionata
agli interventi edilizi operando esclusioni ed inclusioni di parti dell'edificio molto
articolate che prefigurano una conoscenza di dettaglio del manufatto,
QUANDO SI ATTIVA LA PEREQUAZIONE
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+ parcheggi
+ verde
+ attrezzature

compito che non può essere attribuito al livello della pianificazione urbanistica
che tratta peraltro, nel caso del Comune di Firenze, oltre un milione di mq di
SUL esistente. Sono state operate pertanto una serie di simulazioni teoriche per
comprendere la differenza in termini numerici della diversa definizione
verificando che la SUL calcolata secondo l’art.10 del DPGR 64 è passibile (in
linea teorica) di un incremento di circa il 20% rispetto al calcolo della SUL
effettuato nel Regolamento Urbanistico adottato. Pertanto viene proposta una
norma di raccordo fra le due definizioni che consenta di operare senza
modificare il calcolo della SUL esistente stimata ed il dimensionamento
complessivo, rinviando alla fase attuativa la sua esatta definizione.
Dimensionamento per destinazioni d’uso. La scelta della Regione Toscana di
applicare rigidamente il Regolamento DPGR 3/R/2007 anche al mutamento
della destinazione d’uso in immobili esistenti anche di valore storico
architettonico pone una concreta criticità di fronte alla necessità di conciliare
la stabilità della programmazione con l’instabilità dell’evoluzione. Il
Regolamento Urbanistico inserisce pertanto la possibilità, nel caso la
trasformazione preveda un mix funzionale, della riarticolazione funzionale con
una variazione pari a più o meno il 20%, fermo restando la SUL complessiva.
Ovvero il Regolamento Urbanistico consente un aumento o una diminuzione
fino ad un massimo del 20% della superficie utile lorda assegnata a ciascuna
funzione, senza consentire aumento della superficie utile lorda totale.

QUANDO SI ATTIVA LA PEREQUAZIONE
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trasferimento

Piano attuativo/intervento edilizio diretto convenzionato. La parte strategica del
Regolamento Urbanistico relativa alle aree di trasformazione (Parte 5 delle NTA)
contenuta nelle schede norma (AT, ATt, ATa) si attua attraverso due modalità
d’intervento: piano attuativo o intervento edilizio diretto convenzionato. Il
criterio di attribuzione della modalità è relazionato al tipo di trasformazione e
alla sua complessità. Laddove l’intervento anche di dimensioni consistenti si
attua attraverso il restauro e risanamento conservativo o la ristrutturazione
edilizia con mutamento della destinazione d’uso originaria, è stato optato per
l’intervento edilizio diretto. La trasformazione, soggetta a valutazione
nell’ambito del Regolamento Urbanistico non necessita di ulteriori
approfondimenti di natura urbanistica, ma può essere risolta nell’ambito della
disciplina edilizia. Nei casi in cui invece la trasformazione si attui attraverso la
demolizione con ricostruzione di edifici esistenti o la ristrutturazione urbanistica
o comunque interviene in contesti molto delicati soprattutto da un punto di
vista paesaggistico, è sempre richiesta l’elaborazione di un piano attuativo.
Piano attuativo e dotazioni collettive. I piani attuativi devono garantire le
dotazioni collettive minime di cui al DM 1444/1968 o quelle, anche in misura
superiore, individuate nella scheda norma.
Intervento edilizio diretto convenzionato e compensazioni. L’intervento edilizio
diretto deve garantire il 50% delle dotazioni collettive minime di cui al DM
1444/1968 per compensare gli impatti generati dall’incremento/modifica del
carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d’uso.
Incremento/modifica del carico urbanistico. Si ha incremento/modifica del
carico urbanistico quando il mutamento della destinazione d’uso è riferito ad un
intero edificio o a porzioni aventi SUL>50% della superficie complessiva, nei casi
in cui viene incrementato il numero delle unità immobiliari, quando viene
recuperata SUL (> 30 mq) anche all’interno della sagoma.
Perequazione. Il Regolamento ha reso operativi i principi espressi nel Piano
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Strutturale individuando aree che per le loro oggettive caratteristiche di
degrado diffuso, legato spesso alla dismissione di immobili esistenti, sono
candidate al trasferimento delle relative superfici legittime in altre aree in
grado di accogliere tali superfici, formando un comparto discontinuo. La
perequazione ha lo scopo di eliminare situazioni di degrado ed incrementare
le dotazioni collettive (parcheggi e verde pubblico) in aree della città carenti
di standard e costituisce un’alternativa allo strumento dell’espropriazione.

1 famiglia ogni 13

Comparto discontinuo. La modalità operativa della perequazione urbanistica
prevede sempre la formazione di un comparto discontinuo. Ciò significa che i
proprietari delle aree individuate come ATt con superficie in trasferimento
devono trovare accordo con i proprietari delle aree individuate come ATa per
proporre all’Amministrazione comunale un piano attuativo per la realizzazione
dell’intervento nell’area ATa e la contestuale cessione delle aree individuate
come ATt per la realizzazione di spazi pubblici.

ha avuto accesso alla casa attraverso una
delle possibili modalità di agevolazione.

Aree con SUL in trasferimento (ATt). Il Regolamento Urbanistico ha individuato
aree di trasformazione soggette al trasferimento della SUL legittima presente
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nell’area. La SUL assume la destinazione d’uso prevista nell’area di
atterraggio ATa con la quale viene formato il comparto discontinuo. La SUL
in trasferimento beneficia, a titolo di incentivo, del 10% di incremento della
SUL nel caso modifichi la destinazione d’uso di partenza, beneficia del 30%
di incremento della SUL nel caso mantenga la destinazione di partenza.
Aree con SUL in atterraggio (ATa). Il Regolamento Urbanistico ha individuato
aree di trasformazione in grado di accogliere SUL in trasferimento. La SUL
assume la destinazione d’uso prevista nell’area di atterraggio ATa con la
quale viene formato il comparto discontinuo. L’area di atterraggio (ATa)
assume l’edificabilità solo al momento dell’approvazione del piano
attuativo con il quale si attua l’intervento.
Housing sociale. Il Regolamento Urbanistico ha fatto una ricognizione
generale individuando con apposita simbologia nella tavola “Disciplina del
suolo e degli insediamenti” lo stock abitativo esistente nel Comune di
Firenze di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Per il quinquennio 2015/2020 il
Regolamento Urbanistico programma due interventi di riqualificazione ed
ampliamento di complessi esistenti: Rocca Tedalda e Benedetto Dei.
Al contempo il progetto del Regolamento Urbanistico persegue l’obiettivo
di offrire modalità alternative di accesso alla casa imponendo nelle
trasformazioni ove sia prevista la destinazione residenziale, soggetti a
interventi di demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e
nuova edificazione, che interessino una SUL complessiva superiore a 2000
mq il reperimento di una quota pari al 20% di SUL, da destinare alla
residenza in forma convenzionata. L’attuazione del Regolamento
Urbanistico potrebbe teoricamente produrre circa 50.000 mq di SUL
dedicata a queste forme di housing sociale.
Nuovi insediamenti industriali ed artigianali. Il territorio del Comune di
Firenze ha una capacità di ospitare questo tipo di insediamenti molto
limitata e non può certo competere con l’offerta dei Comuni della piana. Il
progetto del Regolamento Urbanistico si fonda sull’idea di creare una

forma un nuovo comparto specializzato in grado di relazionarsi con le aree
industriali e artigianali esistenti.

2.5 Le trasformazioni: alcuni numeri
Come detto, le trasformazioni previste nel Regolamento Urbanistico sono
contenute nelle 234 schede norma che costituiscono la Parte 5 delle NTA
così suddivise:
-

87 aree di trasformazione (AT). Esse interessano sostanzialmente il
patrimonio edilizio esistente la cui trasformazione si sostanzia in interventi
conservativi (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
cui è legato un cambiamento di destinazione d’uso o interventi
trasformativi che contemplano la demolizione con ricostruzione e la
conseguente realizzazione di nuovi insediamenti con destinazione
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riserva per quelle attività che intendono ampliarsi o ricollocarsi sul territorio
individuando aree circoscritte in cui attraverso la modalità della
perequazione con il trasferimento di superficie possa nel tempo prendere

-

diversa da quella originaria.
19 aree con SUL in trasferimento (ATt). Proposte perché per ubicazione e
caratteristiche permettono di raggiungere il duplice obiettivo alla base del
principio perequativo: eliminare condizioni di degrado e acquisire aree utili
alla collettività per la realizzazione di spazi pubblici. Per questo motivo sono
state individuate aree con facile accessibilità, in contesti carenti di aree per
parcheggio o verde pubblico.

-

20 aree con SUL in atterraggio (ATa). Varie sono le tipologie di aree di
trasformazione che appartengono a questo insieme sintetizzabili in:
 nuovi insediamenti a destinazione residenziale di completamento di




tessuti urbanizzati
nuovi insediamenti

a

destinazione

artigianale

e

industriale

di

completamento di tessuti urbanizzati
densificazione di situazioni già urbanizzate a prevalente destinazione
residenziale con presenza di manufatti dismessi. La demolizione con
ricostruzione della SUL esistente in loco produrrebbe un insediamento non
coerente con il contesto di riferimento e pertanto il Regolamento
Urbanistico prevede un suo incremento con SUL proveniente da aree



(ATt), fissando SUL massima di progetto e destinazioni d’uso
ampliamenti di aree artigianali e industriali esistenti. Al fine di garantire la
permanenza sul territorio di attività industriali e artigianali esistenti il
Regolamento Urbanistico permette il loro ampliamento con un
incremento della SUL proveniente da aree (ATt).

Le aree di rigenerazione diffusa nelle sue 3 declinazioni (AT, ATt e ATa)
interessano complessivamente 126 aree tenendo presente che le 19 aree con
SUL in trasferimento, se attivate, produrranno dotazioni collettive che andranno
a sommarsi a quelle previste dal Regolamento Urbanistico contenute nelle
schede norma per servizi (ATs) di seguito illustrate.
108 sono le aree per servizi (ATs) che comprendono le previsioni di infrastrutture
per la mobilità che interessano suoli di proprietà privata (viabilità, tramvia, piste
ciclabili), aree per parcheggio e verde pubblico, interventi su servizi pubblici
(Fortezza da Basso, Sant’Orsola ecc.) compresa l’edilizia residenziale pubblica.
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Tutte le trasformazioni che interessano aree di proprietà privata sono soggette
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In particolare il
Regolamento Urbanistico prevede:
-

37 schede riguardano nuovi tracciati viari, adeguamenti della viabilità
esistente o tratti del tracciato tramviario che interessano proprietà private.
La rete tramviaria prevista, che comprende la maggior parte dei tratti in
sede stradale, è individuata nelle tavole “Disciplina del suolo e degli
insediamenti”

-

-

11 schede individuano piste ciclabili e percorsi pedonali. Si fa presente che
le schede individuano esclusivamente i tracciati che interessano proprietà
private, la rete prevista che comprende tratti anche in sede stradale è
individuata nelle tavole “Disciplina del suolo e degli insediamenti”
24 schede individuano aree per parcheggio pubblico che comprendono
sia parcheggi a raso (scambiatori e non), che parcheggi interrati. Le
schede non comprendono i parcheggi interrati a servizio della residenza e
delle attività economiche che interessano viabilità o spazi pubblici

-

individuati nelle tavole “Disciplina del suolo e degli insediamenti”
14 schede individuano nuove aree destinate a verde pubblico
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-

8 schede individuano aree per impianti sportivi
14 schede individuano interventi su servizi o aree di proprietà pubblica.

2.6 Il programma 2015/2020
Il programma delle trasformazioni del quinquennio 2015/2020 mette in
campo rispetto al PS 2015 (prima variante al PS 2010) circa il 57% del
dimensionamento previsto che interessa prevalentemente il patrimonio
edilizio esistente. Merita sottolineare che il Comune di Firenze approva il
primo Regolamento Urbanistico dopo 15 anni di attività del PRG. La quota
consistente di trasformazione messa in campo pertanto deriva da due
considerazioni:
- il PRG, pur avendo subito nel tempo numerose modificazioni, ha
necessariamente dovuto bloccare nel periodo di formazione del Piano
Strutturale e del Regolamento Urbanistico l’attività strategica di
trasformazione limitando le varianti ad opere pubbliche o interventi sul

-

patrimonio pubblico in attesa dell’elaborazione di uno strumento
generale;
il Piano Strutturale e conseguentemente il Regolamento Urbanistico
fondano la programmazione strategica sostanzialmente sulla
rigenerazione, non più rinviabile, del patrimonio edilizio esistente, nella
maggior parte dei casi dismesso anche da molto tempo.

2.7 Una sintesi delle trasformazioni programmate
Le aree di trasformazione nelle diverse tipologie (AT, ATt e ATa)
sopraelencate interessano tutte le UTOE ad eccezione della UTOE 7. La
parte di città in cui si opera la maggior parte delle trasformazioni è l’
UTOE12, che interessa il nucleo storico UNESCO e la prima espansione
ottocentesca, con 31 aree che prevedono prevalentemente il mutamento
della destinazione d’uso attraverso interventi conservativi di immobili aventi
SUL > 2000 mq. La declinazione delle funzioni con l’attribuzione delle

significativamente contribuito l’ingresso delle aree di trasformazione relative
alle caserme oggetto di protocollo d’intesa sottoscritto il 17.04.2014 tra
Ministero della Difesa, Comune di Firenze e Agenzia del Demanio per le
quali alla conclusione del tavolo di lavoro tecnico interistituzionale
avvenuta in data 26.11.2014 è stato stabilito, in accordo con la
competente Soprintendenza, che il valore storico-architettonico degli
immobili oggetto della valorizzazione permetteva di accogliere
esclusivamente la destinazione direzionale comprensiva delle attività
private di servizio, escludendo quella residenziale e turistico-ricettiva per
l’incompatibilità fra la morfologia e gli elementi di pregio da tutelare e le
caratteristiche di trasformazione proprie di tali destinazioni. Unica eccezione
è costituita dall’ex Ospedale militare San Gallo, per il quale è stato
convenuto di valutare successivamente il mix funzionale ritenuto più
appropriato (non escludendo la destinazione turistico-ricettiva) mediante
l’attivazione di preliminare procedura concorsuale in considerazione della
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destinazioni d’uso ai contenitori di valore storico vede una flessione della
destinazione residenziale (39%), a favore della destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio (39%). A ciò ha

consistenza del complesso immobiliare e del suo particolare stato di
conservazione. Occorre sottolineare che le attività private di servizio
accolgono molteplici funzioni non altrimenti collocabili negli altri capisaldi delle
destinazioni d’uso fra i quali centri di formazione professionale, scuole di alta
formazione, sviluppo di impresa, incubatori ecc., destinazioni di cui è
auspicabile l’insediamento nel centro storico UNESCO dove è localizzata la
maggior parte degli interventi (22 su 31) dell’UTOE 12. La destinazione turisticoricettiva (11%) interessa il nucleo storico UNESCO per l’intervento di
trasformazione dell’ex Teatro Comunale e di Sant’Agnese mentre le altre quote
riguardano interventi localizzati nella fascia ottocentesca. Segue per maggior
numero di trasformazioni (11) la UTOE 3 nella quale si registrano
sostanzialmente dei mutamenti di destinazione di immobili esistenti (2 di
proprietà comunale). L’UTOE 3 è interessata anche dalla previsione
dell’insediamento di un campeggio in località Rovezzano per permettere la
dismissione del campeggio Michelangelo e di due nuovi impianti sportivi a
cielo aperto, tutte attività che confermano il ruolo di spazi per il tempo libero
nelle diverse accezioni, confermando il ruolo del Parco fluviale dell’Arno.
Le UTOE 8, 9 e 10 sono interessate dalle trasformazioni più consistenti che
modificheranno la zona ovest della città. In particolare si rileva la previsione di
realizzazione del campeggio di Mantignano e la trasformazione di zone ex
produttive dismesse di consistenti dimensioni in ambiti urbani fra le quali le più
importanti sono Ex Manifattura Tabacchi ed Ex Officine Grandi Riparazioni nella
UTOE 8, Ex Gover e Ex Esselunga nell’ UTOE 9 e la trasformazione del Centro
Alimentare Polivalente (CAP) e del Panificio Militare nell’ UTOE 10. Da
sottolineare che l’UTOE 9 e 10 sono anche interessate da interventi consistenti
di nuova edificazione derivanti dal residuo del PRG previgente e confermati
nel Piano Strutturale.
Mentre nelle UTOE 8 e 9 viene confermata la prevalenza della residenza, l’UTOE
10 è caratterizzata, proprio per la presenza della trasformazione del Centro
Alimentare Polivalente da un mix funzionale tutto rivolto a destinazioni diverse
dalla residenza con una quota consistente dedicata ad attività industriali e
artigianali che configureranno il nuovo centro dedicato al settore alimentare e
dalla presenza consistente di attività commerciali in media struttura di vendita
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

correlate all’insediamento del nuovo stadio oltre alla media struttura di vendita
prevista nell’ex Panificio Militare.
Le UTOE 2 e 11 sono interessate da un minor numero di trasformazioni che
riguardano sempre insediamenti produttivi dismessi all’interno del tessuto
urbanizzato. L’intervento più consistente e delicato riguarda l’area ex Cerdec,
stabilimento dismesso ormai da tempo posto fra le ville medicee ed il borgo
storico di Castello nell’UTOE 11. Gli altri interventi di più limitate dimensioni nella
stessa UTOE si convertono per la maggior parte in insediamenti a destinazione
residenziale.
Le UTOE 1, 4 e 5, che interessano il territorio collinare posto a Nord e a Sud del
comune, compreso l’abitato fra Porta Romana e il Galluzzo, sono
accomunate dalla presenza di interventi di mutamento di destinazione d’uso
di complessi edilizi anche di valore storico-architettonico, in origine servizi
pubblici o privati (caserme, attrezzature socio-sanitarie, scuole e convitti) per la
maggior parte dismessi o sottoutilizzati. Il Regolamento Urbanistico prevede per
questo tipo di trasformazioni il prevalente insediamento di residenza.
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2.8 Le attività economiche da monitorare
Al fine di restituire una sintesi tematica e localizzativa delle trasformazioni
che prevedono l’insediamento di attività turistico ricettive e commerciali in
medie strutture di vendita sono state elaborate le mappe che seguono,
corredate di una tabella riepilogativa, al fine di mettere in evidenza il
possibile sviluppo a livello cittadino di questo tipo di insediamenti. La
trasformazione verso entrambe le destinazioni è stata oggetto di accurata
valutazione nella fase di elaborazione del Regolamento, trattandosi di
funzioni che, per motivi differenti, possono produrre impatti considerevoli sul
tessuto cittadino. Come si evince dalla mappa la destinazione turistico
ricettiva pur andando ad interessare circa 80.000 mq di SUL esistente da
recuperare, rimane molto contenuta nel centro storico UNESCO, con soli
12.000 mq (15% del totale) confermando il principio già contenuto nel
Piano Strutturale, nonostante le numerosissime richieste in tal senso
pervenute all’Amministrazione comunale nel corso dell’elaborazione del
Regolamento Urbanistico. Le restanti situazioni rispondono ad una
domanda diversificata sia in termini di tipologia di offerta che di ubicazione
nel territorio.
Sempre presente negli interventi di grandi dimensioni quali Ex Officine
Grandi Riparazioni, Ex Manifattura Tabacchi e Centro Alimentare
Polivalente, le restanti situazioni
configurano per
dimensione e
localizzazione la diversa tipologia di offerta auspicata. Coerentemente con
quest’ultimo obiettivo sono stati previsti 2 campeggi, uno nella parte est e
uno ad Ovest per dotare la città anche di questo tipo di attrezzature. Di
analoga consistenza in termini dimensionali (circa 92.000 mq) è la SUL
destinata alle attività commerciali in medie strutture di vendita. Come
affermato nel Piano Strutturale, la superficie di vendita commerciale non
può configurare un’unica grande struttura di vendita, mentre può
configurare una grande struttura di vendita come aggregazione di medie
e esercizi di vicinato anche nella forma del centro commerciale. La
situazione a più alta concentrazione commerciale è quella collegata alla

pubblico interesse della proposta presentata dall’ A.C. Fiorentina
sottoponendola al verificarsi di alcune condizioni. Come si evince dalla
mappa, la maggior parte delle trasformazioni interessate dalla
destinazione commerciale (10) sono localizzate nell’UTOE 12 per un totale
di circa 27.000 mq di SUL (29% del totale) variamente articolata in termini
dimensionali. La restante quota dei previsti insediamenti commerciali è
distribuita sul territorio. E’ compresa nel mix funzionale delle grandi
trasformazioni delle Ex Officine Grandi Riparazioni ed Ex Manifattura
Tabacchi per un totale di 13.000 mq su una SUL complessiva relativa ai 2
interventi di oltre 140.000 mq. Configura un insediamento monofunzionale
nell’area di trasformazione dell’Ex Panificio Militare, e nell’area Ex Franchi,
dove a fronte di una SUL commerciale rispettivamente di 8.000 mq e 5.000
mq è consentita la realizzazione di una superficie di vendita di 2.500 mq.
Una media struttura di vendita non alimentare è stata inserita nell’area di
trasformazione ATs Impianti Sportivi San Bartolo a Cintoia finalizzata a
sostenere realizzazione e gestione della grande attrezzatura. Le restanti
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realizzazione del nuovo stadio, al momento soggetta alla procedura
prevista dalla legge 27.12.2013, n.147, art.1, comma 304. A tal proposito
in data 07.01.2015 la Giunta del Comune di Firenze ha dichiarato il

sintesi tematica e localizzativa del possibile sviluppo degli insediamenti a destinazione turistico-ricettiva

AT 01.XX Pepi

AT 10.XX Perfetti Ricasoli
AT 10.06 Ex Villa Carobbi
AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente

(CAP)

AT 12.15 Lavagnini

AT 01.03 La Querce

ATa 08.04 Ex Manifattura Tabacchi

AT 12.12 Ex Telecom Masaccio

AT 08.XX Campeggio

AT 12.22 Sant’Agnese

Mantignano

AT 12.14 Gramsci
ATa 08.10 Ex Officine Grandi Riparazioni
AT 03.02 Campeggio
Rovezzano

AT 12.11 Ex Teatro Comunale

AT 03.10 Rusciano
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denominazione
AT 01.03
AT 01.XX
AT 03.02
AT 03.10
AT 08.04
Ata 08.10
AT 08.XX
AT 10.01
AT 10.06
AT 10.XX
AT 12.11
AT 12.12
AT 12.14
AT 12.15
AT 12.22

La Querce
Pepi
Campeggio Rovezzano
Rusciano
Ex Manifattura Tabacchi
Ex Officine Grandi Riparazioni
Campeggio Mantignano
Centro Alimentare Polivalente (CAP)
Ex Villa Carobbi
Perfetti Ricasoli
Ex Teatro Comunale
Ex Telecom Masaccio
Gramsci
Lavagnini
Sant'Agnese

SUL di progetto a destinazione
turistico-ricettiva (mq)
13.400
2.120
1.000
5.400
11.530
8.100
725
3.960
2.530
4.000
10.070
3.950
2.550
8.400
2.500

80.235
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AT 10.03 Ex Panificio Militare
AT 11.04 Giuliani

AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente (CAP)

AT 11.05 Quarto

AT 08.01 Baracca Ferrovia
AT 09.02 Carraia/Geminiani

AT 02.02 Sercambi

AT 12.15 Lavagnini

AT 12.XX Bartolommei

ATa 08.04 Ex Manifattura Tabacchi

AT 12.12 Ex Telecom Masaccio

ATa 08.10 Ex Officine Grandi Riparazioni

AT 12.01 Bufalini

ATs 08.12 Impianti sportivi San Bartolo a Cintoia

AT 12.14 Gramsci

AT 06.01 Ex Inps

AT 03.04 Ex Deposito Tram

AT 12.11 Ex Teatro Comunale

AT 03.07 Ex Franchi

AT 12.33 Sottopasso FS

AT 03.03 Erbosa

AT 12.20 Repubblica

AT 12.19 Pietrapiana
AT 12.21 San Firenze

denominazione
Sercambi
Erbosa
Ex deposito tram
Ex Franchi
Ex Inps
Baracca Ferrovia
Ex Manifattura Tabacchi
Ex Officine Grandi Riparazioni

Ats 08.12
AT 09.02
AT 10.01
AT 10.03
AT 11.04
AT 11.05
AT 12.01
AT 12.11
AT 12.12
AT 12.14
AT 12.15
AT 12.19
AT 12.20
AT 12.21
Ats 12.33
AT 12.XX

Impianti Sportivi San Bartolo a Cintoia
Carraia/Geminiani
Centro Alimentare Polivalente (CAP)
Ex Panificio Militare
Giuliani
Quarto
Bufalini
Ex Teatro Comunale
Ex Telecom Masaccio
Gramsci
Lavagnini
Pietrapiana
Repubblica
San Firenze
Sottopasso FS
Bartolommei

1.600
2.800
1.200
5.000
1.040
3.100
8.090
4.860
2.500
3.340
21.120
8.000
1.000
1.980
940
7.220
2.370
450
2.100
4.680
5.100
1.080
1.900
1.200

92.670
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AT 02.02
AT 03.03
AT 03.04
AT 03.07
AT 06.01
AT 08.01
AT 08.04
Ata 08.10

SUL di progetto a destinazione
commerciale (mq)

trasformazioni previste risultano, come è desumibile dalla tabella e dalla
mappa, decisamente più contenute e ubicate in parti differenti del territorio.

2.9 Operare con la perequazione
Il primo Regolamento Urbanistico sperimenta la perequazione applicata ad
alcuni casi scelti sulla base dei criteri già descritti. Il Piano Strutturale prevede di
applicare la modalità perequativa alla trasformazione di 150.000 mq su tutto il
territorio comunale individuando le UTOE nelle quali privilegiare l’atterraggio
delle superfici in trasferimento. Il Regolamento ha attivato poco più di un terzo
del dimensionamento previsto individuando 20 aree di atterraggio per un
totale di 66.000 mq a fronte di 30.800 mq di aree con superficie in
trasferimento (19 aree) che generano spazi pubblici (verde e parcheggi). La
differenza tra le quantità delle due tipologie di superfici insieme alla
collocazione delle aree di atterraggio in parti diverse della città intende,
offrendo più opportunità di collocazione delle superfici in trasferimento,
aumentare le probabilità di successo della modalità perequativa. L’ostacolo
maggiore all’attivazione del comparto discontinuo è legato all’inerzia degli
operatori proprietari di superfici destinate al trasferimento per i quali la nuova
condizione potrebbe risultare non sufficientemente interessante nonostante gli
incentivi introdotti.
La maggior parte delle aree di atterraggio, coerentemente con il Piano
Strutturale, è ubicata nell’UTOE 9 con circa 40.000 mq, l’UTOE 6 che parimenti
all’UTOE 9 poteva accogliere 50.000 mq non è stata oggetto di previsioni di
atterraggio (salvo modesti casi), per la decisione assunta di rinviare la
configurazione del nuovo assetto dell’UTOE ad una procedura concorsuale
che coinvolgerà la Caserma Lupi di Toscana e il suo ampio intorno. Nel
dettaglio sono state individuate 9 aree di atterraggio a destinazione
residenziale, 6 a destinazione industriale e artigianale, 2 che accolgono un mix
di funzioni e 2 destinate a direzionale comprensivo delle attività private di
servizio.
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2.10 Considerazioni sul dimensionamento
Sebbene il primo Regolamento Urbanistico prelevi dal dimensionamento del
Piano Strutturale poco più della metà disponibile, a distanza di un anno
dall’adozione, nella fase di controdeduzione, si è chiaramente manifestata la
differenza di velocità fra i numeri stabiliti dallo strumento urbanistico e le
dinamiche attive sul territorio. La difficile contingenza economica in atto fa
emergere l’instabilità degli investimenti nel settore immobiliare orientati verso
scenari in costante mutamento con conseguente richiesta di continui
aggiustamenti fra destinazioni d’uso indifferenti in termini di carico urbanistico
generato (da residenziale a direzionale, artigianale/industriale in forme
compatibili con contesti a prevalente destinazione residenziale) o addirittura
meno impattanti in termini di domanda di servizi generata. Si evidenzia infatti
che nella fase di controdeduzione sono stati oggetto di modifiche che
interessavano a vario titolo le destinazioni d’uso circa 95.000 mq.
All’instabilità dell’evoluzione degli scenari di possibile riconversione del
patrimonio immobiliare presente sul territorio va sommato il tangibile costante
incremento delle dismissioni degli immobili che in meno di un quinquennio ha
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finito per configurare una cornice di riferimento decisamente diversa da quella
ipotizzata nel Piano Strutturale, anche al netto di ottimizzazioni nell’utilizzo del
patrimonio prevalentemente da parte di enti territoriali che hanno
positivamente compensato la minaccia di definitivo abbandono degli
immobili.
Ciò premesso, il dimensionamento del Regolamento Urbanistico rispetto alla
versione adottata, sebbene risulti oggetto di un modesto incremento (+24.000
mq) quale differenza fra le nuove aree di trasformazione introdotte e quelle
eliminate o modificate, impone a livello di Piano Strutturale una revisione in
termini di articolazione delle destinazioni d’uso al fine di costituire una seppur
minima “riserva” di superficie di recupero a disposizione per varianti eventuali
da approvare nel prossimo quinquennio.

2.11 L’incremento delle aree per servizi
Le trasformazioni previste che generano servizi e le previsioni di nuove dotazioni
collettive costituiscono l’incremento dello standard atteso dal programma
2015/2020. Il calcolo degli standard di cui al DM1444/1968, definito nelle
tabelle riassuntive del Regolamento Urbanistico contenute nelle NTA, è stato
effettuato con le seguenti modalità:
calcolo teorico dei servizi (standard) generati dai piani attuativi in itinere.
Non sono stati inseriti gli 800.000 mq destinati a parco relativi al piano
attuativo di Castello per non falsare il dato;
-

calcolo teorico dei servizi (standard) generati dalle aree di
trasformazione soggette a piano attuativo o intervento edilizio diretto
convenzionato previste;

-

calcolo dell’apporto di servizi prodotti da nuove previsioni del
Regolamento Urbanistico (aree ATs) e standard attesi dal trasferimento

di superfici (aree ATt).
Nell’ambito del calcolo degli standard complessivi, occorre sottolineare la
crescita importante in alcune UTOE degli standard esistenti rispetto al PS 2010

restituiti dall’attuazione di piani attuativi e dei progetti unitari
convenzionati del PRG 1998 (si veda a tal proposito il paragrafo Stato di
attuazione del PRG – ricognizione della città pubblica) cui si è
sommata l’attività propria dell’Amministrazione comunale con la
-

realizzazione di nuovi servizi;
la scelta di comprendere nella voce verde pubblico del decreto
ministeriale, giardini pubblici e parchi, compresi Cascine e Boboli, le
sponde dell’Arno variamente attrezzate e rese fruibili alla cittadinanza, le
piazze e i servizi sportivi pubblici di ogni rango; con la modifica
apportata in sede di controdeduzione si assiste ad una flessione del
dato relativo a verde pubblico/parchi esistenti perché correttamente le
fasce lungo i corsi d’acqua sono state individuate come verde ripariale

-

e non come verde pubblico e pertanto non conteggiate nel presente
bilancio;
la scelta di comprendere nei servizi collettivi tutti i servizi pubblici fruibili
dalla cittadinanza (comprendendo tutte le voci definite dal citato
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(calcolato sullo standard esistente del PRG 1998) dovuta ad una serie di fattori
sintetizzabili nei seguenti punti:
l’aggiornamento effettuato puntualmente con la ricognizione dei servizi

decreto ministeriale) ad esclusione delle attrezzature di interesse
generale quali scuole superiori, ospedali, attrezzature militari, carcere.
con il seguente risultato:
servizi esistenti 2015 11.180.400 mq
servizi esistenti+servizi in corso di realizzazione+servizi di progetto 12.410.000 mq
che diviso per la popolazione residente (377.300 abitanti - anagrafe 2014) più
l’incremento atteso pari a 23.349 abitanti misura uno standard pari a 30,9 mq/
abitante >18 mq/abitante minimo previsto dal DM 1444/1968.
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2.12 Il prelievo dal dimensionamento del Piano Strutturale
Il prelievo di circa il 56% dal dimensionamento complessivo (recupero + nuovo impegno di suolo del Piano)
Strutturale 2015) per il programma 2015/2020, aggiornato alla Variante di manutenzione (deliberazione 2017/
C/00029 del 02.05.2017) restituisce il residuo del PS2015 nella tabella che segue:

nuovo
impegno

recupero

contenitori di
da
particolare
trasferimento
valore

esistente

superficie utile lorda (mq)
industriale e artigianale
comprensiva delle attività
commerciali all’ingrosso e depositi

superficie utile lorda (mq)
residenziale comprensiva degli
esercizi commerciali di vicinato

superficie utile lorda (mq)

nuovo
impegno

recupero

da
trasferimento

esistente

0

da
trasferimento

esistente

u1

18.600

0

0

11.716

0

0

0

0

u2

91.400

0

3.200

74.400

0

4.650

0

4.910

u3

15.900

0

20

9.020

0

0

0

3.900

u4

7.600

0

2.700

2.000

0

0

0

0

u5

6.900

0

0

900

0

0

0

0

u6

67.300

0

0

55.300

0

2680

0

2.760

u7

0

0

0

0

0

0

0

0

u8

59.413

0

u9

14.200

0

u10
u11
u12

81.650
57.700
14.440

4.650
26.000
30.000

0
45.700

1.000

23.860

11.300

0

6.100

200

0
2.600
1.165

28.250
29.200
6.985

27.300**
totali

435.103

60.650

Recupero superfici esistenti
Nuovo impegno di suolo

39.000

0

8.853

5.400

0

2.800

0

0
0
0

10.000
6.800
1.300

8.750**

84.500 10.685 247.731

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

0

53.150
totale
300.881

0

nuovo
impegno

recupero

da
trasferimento

esistente

0

nuovo
impegno

recupero

superficie utile lorda (mq)
commerciale relativa alle medie strutture di
vendita

0
1.700

0

5.166

400

0

3.000

0

0
0
0

10.500
3.020
3.365

7.000**
0

37.083

9.100
totale
46.183

0

36.621

96.200 mq disponibili = 89%

Recupero + Nuovo impegno di suolo 760.647 mq di 1.351.600 mq disponibili = 56%
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0
0
0

0

0
0

2.500

0
0
0

2.000

0

0

0
0
0

7.000**

675.147 mq di 1.255.400 mq disponibili = 54%
85.500 mq di

0

11.500
totale
48.121

0

superficie utile lorda (mq)
direzionale comprensiva delle
attività private di servizio

superficie utile lorda (mq) commerciale
superficie utile lorda (mq)
relativa alle strutture di grande distribuzione turistico - ricettiva

nuovo
impegno

recupero

da
trasferimento

esistente

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

2.800

0

4.000

0

0

3.800

0
0

2.884
0

nuovo
impegno

recupero

da
trasferimento

esistente

0

nuovo
impegno

recupero

superficie utile lorda (mq)
agricola e funzioni connesse e
complementari ivi compreso l'agriturismo

da
trasferimento

esistente

0

0
0

4.000
7.440

0

2.980

0

0

2.800

0

2.000

0

0

2.760

nuovo
impegno

recupero

da
trasferimento

esistente

0

0
3.200

0
0

0
0

0 u1
0 u2

20

0

0

0 u3

0

2.700

0

0

0 u4

0

0

0

0 u5

2.500

0

0

0

0 u6

0

0

0

0

0

0

0

0

0 u7

0

0

8.623

0

12.911

1.000

0

0

0 u8

0

0

0

2.300

0

0

0

0 u9

0
0
0

12.800
8.000
2.590

0
0
0

20.100
10.680
200

0
2.600
1.165

0
0
0

0
0
0
0

0 u10
0 u11
0 u12

0

45.497

0

68.171

10.685

0

0
totale
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
totale
0

1.500

0
0
1.500
totale
46.997
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2.000

200
4.550**
9.250
totale
88.106

0 totali

2.12 Il prelievo dal dimensionamento del Piano Strutturale
Il prelievo di circa il 57% dal dimensionamento complessivo (recupero +
nuovo impegno di suolo del Piano) Strutturale 2015) per il programma
2015/2020 come descritto nei paragrafi precedenti e come desumibile dalle
tabelle contenute nelle NTA restituisce il residuo del PS2015 (variante al
PS2010) nella tabella che segue:

2.13 Coerenza con i vigenti strumenti della pianificazione territoriale
Il Regolamento Urbanistico risulta coerente con i vigenti strumenti di
pianificazione sovraordinata regionale (PIT) e provinciale (PTCP) nonché con gli
indirizzi, le prescrizioni e le direttive del Piano Strutturale.
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3. La mobilità

Il Piano Strutturale si è posto l’obiettivo di garantire un sistema della mobilità
integrato e sostenibile, articolato in diverse modalità di trasporto orientate al
contenimento complessivo e locale degli impatti generati dai mezzi di
trasporto, con particolare riferimento alla congestione e all’inquinamento
dell’aria.
La strategia del Piano si fonda su un insieme equilibrato di interventi che
conducono al potenziamento del trasporto pubblico (con ferrovie
metropolitane, tramvie e linee protette di autobus) ma contemporaneamente
individuano un assetto del trasporto privato in grado di agevolare gli
spostamenti tangenziali e di penetrazione, eliminando i punti di congestione e
di frizione con il trasporto pubblico.
Un assunto fondamentale del Piano è quello di assegnare al trasporto
pubblico (ferrovie, tramvie, autobus) il ruolo di penetrazione verso il centro e di
collegamento bipolare fra il centro storico e le aree cittadine e metropolitane
a maggiore domanda di spostamento; la funzione del trasporto privato viene

minore di penetrazione radiale. In questo modo, la gran parte degli
spostamenti con auto privata viene ricondotta in aree più esterne rispetto alla
città consolidata e su nuove infrastrutture dedicate; la presenza di strutture per
la sosta di interscambio fra l’anello tangenziale della grande viabilità e gli assi
portanti del trasporto pubblico su ferro e su gomma consentirà anche a coloro
che devono utilizzare l’auto per avvicinarsi alla città di completare lo
spostamento mediante il trasporto pubblico.
Un altro elemento cardine del Piano è la riorganizzazione dell’uso degli spazi
stradali esistenti, orientata alla creazione di percorsi dedicati alle componenti
virtuose del trasporto: il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e pedonale.
Questo sforzo di riallocazione degli spazi esistenti passa necessariamente
attraverso una riduzione degli spazi dedicati alla sosta stanziale su strada e,
quindi, richiede il massiccio incremento della disponibilità di sosta in aree di
parcheggio, in strutture interrate o in contenitori fuori terra.
Da questa strategia di intervento discende la declinazione delle opere
infrastrutturali e degli interventi sulla mobilità individuati nel Piano Strutturale,
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invece spostata da quella attuale (penetrazione verso il centro lungo le
direttrici radiali e smistamento a ridosso del centro storico) ad una funzione che
sia prevalentemente di ripartizione tangenziale degli spostamenti ed in misura

relativamente ai quali il Regolamento Urbanistico provvede ad aggiornare le
previsioni e ad avviare l’iter realizzativo attraverso la definizione dell’uso del
suolo.
La stesura del Regolamento Urbanistico passa quindi attraverso una puntuale
riconsiderazione degli interventi previsti dal Piano, anche alla luce degli
avanzamenti nel frattempo intervenuti nel loro iter realizzativo, che consenta
da un lato di confermarne l’effettiva coerenza con il disegno strategico
complessivo, dall’altro di individuare gli interventi che assicurano la
compatibilità temporale fra la durata della vigenza del Regolamento e
l’orizzonte temporale della loro realizzazione. E solo attraverso un siffatto
processo critico e selettivo è possibile garantire che gli scenari intermedi che
derivano dalla scansione temporale della realizzazione delle opere
mantengano la coerenza con il disegno strategico iniziale del Piano ed
assicurino la funzionalità del sistema della mobilità in tutte le sue configurazioni
successive.

3.1 La riorganizzazione del sistema ferroviario
Come indicato nel Piano Strutturale, il completamento del sistema dell’Alta
Velocità ferroviaria nel nodo di Firenze con la realizzazione del
sottoattraversamento per i treni di lunga percorrenza fra Rovezzano e Castello
rappresenta un passaggio fondamentale nella definizione dell’assetto
infrastrutturale della città. La rete ferroviaria ad Alta Velocità rappresenta
l’ossatura portante del collegamento fra le aree nevralgiche del paese e
necessita di una soluzione trasportisticamente efficiente per l’attraversamento
del nodo fiorentino; questa esigenza deve però conciliarsi, come stabilito nel
Piano Strutturale, con l’esigenza della città e dell’intera Area metropolitana
fiorentina di costruire un servizio ferroviario di carattere urbano e metropolitano,
tenendo ben presente che i due aggettivi "urbano" e "metropolitano" non
stanno semplicemente a designare l'area in cui tale servizio dovrà svolgersi,
ma sono invece indicativi dell'utenza alla quale il servizio dovrà essere
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il sistema ferroviario
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indirizzato e, di conseguenza, individuano per quel servizio delle ben definite
caratteristiche in termini di frequenza delle corse e di distanza fra le fermate in
grado di rispondere alle esigenze tipiche di quella categoria di utenza.
Pertanto il presente Regolamento Urbanistico, nel confermare la previsione del
sottoattraversamento AV, la cui realizzazione è peraltro già avviata, non può
che ribadire e rafforzare la richiesta di riassetto del nodo ferroviario di superficie
già espressa nel Piano Strutturale laddove si stabiliva che “prima dell’avvio
della realizzazione del sottoattraversamento occorrerà garantire tutte le
misure, sia di carattere organizzativo-gestionale che infrastrutturale, che
consentano alla rete dei binari di superficie, nel futuro assetto del nodo, di
svolgere un servizio ferroviario di natura metropolitana e urbana, con
intertempo massimo dei convogli dell’ordine dei 10 minuti ed incremento del
numero di fermate tale da garantire una adeguata accessibilità agli utenti
dell’area metropolitana fiorentina.”
Occorre peraltro notare che, dall’epoca in cui tale richiesta veniva formulata,
un significativo avanzamento si è registrato nella direzione indicata dal Piano
con il raggiungimento dell’Accordo per l’aggiornamento delle opere relative al
Nodo ferroviario AV di Firenze, sottoscritto il 3 agosto 2011 fra il Comune di
Firenze, la Provincia, la Regione Toscana e Rete Ferroviaria Italiana, nel quale,
all'art.5 Modello di esercizio ed adeguamenti infrastrutturali del nodo ferroviario
fiorentino, gli Enti sottoscrittori danno atto di ritenere “prioritaria la messa in
esercizio di un Servizio Ferroviario Metropolitano ad alta frequenza e con
fermate ravvicinate in conseguenza dell’attivazione del sottoattraversamento
AV/AC” e RFI si impegna a redigere uno studio di fattibilità nell'ambito del
nodo ferroviario fiorentino che definisca in modo puntuale le caratteristiche del
modello di esercizio nonché una proposta del progetto
sottoattraversamento realizzato.
Detto progetto, in base alle previsioni dell’Accordo dovrà:
-

orario,

a

prevedere
un servizio ferroviario metropolitano caratterizzato da
frequenze molto elevate e dalla possibilità di effettuare fermate a
distanze ravvicinate che, in ogni caso, dovrà basarsi sui livelli di servizio
e loro perimetrazioni definiti congiuntamente dal Comune e dalla
Regione e sviluppati secondo un modello di esercizio integrato e

-

individuare gli adeguamenti infrastrutturali e tecnologici necessari per
raggiungere i Livelli di Servizio indicati dagli Enti sottoscrittori;

-

tenere conto della futura attivazione delle ulteriori fermate sopra
specificate e di quelle previste dal nuovo Piano Strutturale.
In merito alla fase attuativa del futuro programma di esercizio RFI si è inoltre
impegnata a:
- procedere ad una sperimentazione in esercizio di un innovativo sistema
di gestione della circolazione dei convogli (sistema di distanziamento “a
sezioni ridotte”) sulle tratte ritenute più critiche del nodo, Rovezzano Campo di Marte e Campo di Marte – Rifredi, ed eventualmente su altre
tratte definite tra le parti che, in base alle risultanze del Progetto di
modello di esercizio risultino critiche per la messa in esercizio di un
Servizio Ferroviario Metropolitano;
-

procedere, in esito alla sperimentazione di cui sopra ed entro la
conclusione dei lavori del sottoattraversamento AV/AC, all’estensione ed
alla messa in esercizio definitiva del sistema a “sezioni ridotte” alle
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coordinato col servizio ferroviario regionale e, ove possibile, con
“orologi” nei nodi perimetrali ed intermedi comuni tali da garantire
l’interscambio fra i due sistemi;

eventuali ulteriori tratte, la cui capacità risultasse insufficiente
all’effettuazione del modello di esercizio, così come definito nel
progetto sopra citato.
L’Accordo evidenzia inoltre la necessità di produrre, a cura di RFI, una volta
reperiti i fondi necessari, gli studi di fattibilità relativi agli interventi idonei ad
adeguare l’infrastruttura al modello di esercizio richiesto.
Le statuizioni dell’Accordo sopra richiamato costituiscono quindi la pratica
attuazione, nei limiti di quanto fin qui resosi possibile, di ciò che si è stabilito nel
Piano Strutturale a proposito del servizio ferroviario metropolitano, laddove si
demandava ai processi di attuazione del Piano “la realizzazione di scambi e
di raccordi che permettano di rimuovere i limiti di capacità esistenti, la
dotazione di tecnologie di distanziamento e controllo automatico della
circolazione dei convogli che consentano l’incremento delle frequenze e
delle fermate, l’utilizzo di materiale rotabile adatto a un servizio ferroviario
metropolitano-urbano, al fine di rendere possibile sulle tratte prima
specificate la circolazione di treni regionali e metropolitani-urbani con
intertempi non superiori ai 10 minuti.”
Il Regolamento Urbanistico, in attesa della conclusione degli studi e della
conseguente individuazione degli interventi infrastrutturali di adeguamento del
nodo alle esigenze del Servizio Ferroviario Metropolitano, in questa fase non
può che confermare, in senso programmatico, le previsioni dell’Accordo del
2011, rimandando a successivi strumenti di valenza attuativa la definizione
della disciplina urbanistica delle aree interessate dalla attuazione degli
interventi necessari alla completa infrastrutturazione del nodo ferroviario così
come alla attivazione delle nuove fermate che, in base alle risultanze degli
studi sul modello di esercizio, possano essere ritenute utilmente destinatarie del
servizio ferroviario metropolitano, da individuare nella rosa di quelle citate nel
Piano Strutturale e nei precedenti accordi per la realizzazione del sistema AV:
Circondaria, Dalmazia, Cure, San Salvi, Perfetti Ricasoli, Peretola, Osmannoro.
Rimane inoltre confermato l’obiettivo di potenziamento dei collegamenti di
Firenze con Campi e Prato che può tradursi nell’ipotesi di completamento
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della Linea ferroviaria Osmannoro – Campi Bisenzio, così come in differenti
soluzioni infrastrutturali per l’attraversamento della piana, basate sul
prolungamento delle linee tramviarie (Linea 2 verso Sesto Fiorentino, Linea 4
dalle Piagge verso Campi) sulle quali il Comune di Firenze e la Regione
Toscana hanno convenuto al momento di concentrare gli sforzi di verifica
progettuale.
Un ulteriore elemento cardine del riassetto del trasporto ferroviario è costituito
dalla collocazione della nuova Stazione AV, snodo essenziale fra i servizi di
trasporto di portata nazionale e quelli di livello regionale, metropolitano ed
urbano.
Il Piano Strutturale ha correttamente rilevato le criticità determinate dal
posizionamento della Stazione AV nell’area ex Macelli: dal punto di vista
urbanistico, la possibile riduzione di attrattività della città conseguente
all’allontanamento del trasporto di lunga percorrenza dal centro storico; dal
punto di vista trasportistico, l’inadeguatezza del sistema di accesso alla
Stazione AV, del collegamento fra la Stazione AV e la Stazione di Santa Maria
Novella (SMN) e dello scambio fra il servizio ferroviario AV e quello regionale e
metropolitano.
Il Piano Strutturale ha pertanto sottolineato la assoluta necessità della
risoluzione delle criticità di cui sopra, giungendo a prescrivere la realizzazione
di collegamento spola con la Stazione di SMN con le seguenti caratteristiche:
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people mover con due veicoli a comando automatico, tempi di
collegamento (attesa + percorrenza) dell’ordine dei dieci minuti, capacità
adeguata al volume dei passeggeri in transito, fermata intermedia alla
Fortezza da Basso.
In questa direzione l’Accordo dell’agosto 2011 ha introdotto l’impegno di RFI,
“nell’ottica di rafforzare l’interscambio tra il servizio ferroviario nazionale e il
servizio regionale e metropolitano, ad individuare un binario, fra gli esistenti,
connesso e dedicato al collegamento diretto tra la Stazione di S.M. Novella e
la nuova stazione AV” e, conseguentemente, a predisporre il progetto definitivo
del collegamento diretto di cui sopra.
Il Regolamento Urbanistico, pertanto, nel confermare il posizionamento della
nuova Stazione AV ai Macelli, ribadisce la necessità di un collegamento
diretto con elevate frequenza e capacità di trasporto con la Stazione Santa
Maria Novella. In questo senso occorre osservare che la realizzazione della
tratta della tramvia in sotterranea fra via Circondaria e il lungarno Pecori Giraldi
(vedi appresso la descrizione della tratta T2.2.SO) rappresenterà un’eccellente
modalità di potenziamento del collegamento rapido fra la nuova Stazione AV
e la Stazione storica di Santa Maria Novella, che renderebbe non necessaria la
realizzazione del collegamento spola in sede ferroviaria mediante people
mover.
Il Regolamento Urbanistico contiene inoltre la previsione di ulteriori opere
necessarie a migliorare l’accessibilità della nuova Stazione.
A questo proposito occorre ricordare il ruolo essenziale che potranno svolgere
tutti gli interventi di adeguamento della viabilità urbana in grado di ridurre gli
attuali carichi di traffico sulla viabilità di accesso alla Stazione AV, ed in
particolare la realizzazione delle direttrici di penetrazione radiale (la Pistoiese –
Rosselli e la Fortezza – Panciatichi) che potranno costituire una alternativa alla
direttrice Novoli - Redi nel collegamento diretto fra la zona nord–ovest della
città e l’anello dei viali di circonvallazione e conseguentemente liberare
significative frazioni di capacità veicolare sulla principale viabilità di accesso
all’area Belfiore. La previsione di realizzazione di queste due viabilità viene
quindi riportata nel Regolamento Urbanistico, non solo in quanto strettamente

La ricerca di un assetto efficiente per il trasporto ferroviario ad Alta Velocità e
per i servizi a scala regionale, metropolitana ed urbana, in grado di funzionare
in modo interconnesso con le altre componenti della mobilità urbana,
coinvolge necessariamente il tema del riassetto dell’area ferroviaria compresa
fra il sedime della Stazione AV e viale Belfiore. Premesso che la completa
definizione delle previsioni urbanistiche per quest'area avverrà attraverso lo
svolgimento di una Conferenza di Servizi di livello nazionale, occorre rimarcare
che l'assetto definitivo di essa avrà ripercussioni decisive sul funzionamento del
nuovo assetto della mobilità urbana; l'area Belfiore rappresenta infatti l'ultima
opportunità rimasta per ridare equilibrio al sistema della mobilità, creando un
nodo di interscambio adeguato al rango di snodo nazionale della nuova
Stazione, in cui confluiscano il trasporto ferroviario ad Alta Velocità, il sistema
tramviario urbano, il TPL su gomma urbano ed extraurbano, il trasporto privato
automobilistico.
Con riferimento a questo tema, una prima Conferenza di Servizi nazionale si è
conclusa nel mese di dicembre 2013, in attuazione delle previsioni
dell’Accordo fra Comune e RFI del 3 agosto 2011, ed ha consentito di
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collegata al nuovo assetto del sistema AV, ma anche perché supportata da
ulteriori motivazioni attinenti allo specifico settore urbano da esse direttamente
servito.

raggiungere un importante risultato, cioè la definitiva compatibilizzazione del
progetto del sistema tramviario fiorentino con il progetto dell’Alta Velocità,
ottenuto mediante la ridefinizione del tracciato della Linea 2 della tramvia in
direzione parallela a viale F. Redi, la ricollocazione della fermata tramviaria in
fregio alla Stazione AV, il passaggio all'interno del palazzo Mazzoni e
l'attraversamento a raso del viale Belfiore in direzione di via G. Monaco e della
Stazione Santa Maria Novella (in coerenza con il progetto esecutivo delle Linee
2 e 3 della tramvia approvato con DGC 52 del 28.03.2011).
La completa definizione dell’assetto dell’area Belfiore, al di fuori della parte già
regolamentata interessata dalla realizzazione del progetto tramviario, passerà
dunque attraverso ulteriori fasi di pianificazione e di confronto fra gli enti
competenti, nell’ambito delle quali si renderà necessario richiedere, da parte
del Comune di Firenze, di introdurre le previsioni atte a garantire un utilizzo
dell’area Belfiore coerente con le esigenze della città e con il progetto di
riorganizzazione della mobilità urbana che ha a suo tempo condotto alla
collocazione in tale area della nuova Stazione AV, fra le quali in particolare si
richiamano:
- la collocazione nell’area di una autostazione del TPL su gomma
extraurbano, eventualmente sotterranea, che possa non solo garantire
un efficiente interscambio fra il trasporto ferroviario e quello su gomma,
ma che consenta di unificare e dismettere l'intero frammentario sistema
di capilinea ed autostazioni ad oggi presente nell'area della Stazione
Santa Maria Novella, sia all'interno di edifici privati (via Santa C. da
Siena) che su suolo pubblico (largo F.lli Alinari), consentendo così il
decongestionamento delle aree più centrali della città fino ad oggi

-

deputate ad ospitare una funzione normalmente collocata in zone di
minor pregio ed impatto;
la previsione di adeguati punti di accesso e fermata per il TPL su
gomma urbano, anche sfruttando l’infrastruttura di cui al punto
precedente, in modo da assicurarne l’interscambio con il trasporto
ferroviario e la tramvia;

-

la previsione di una adeguata dotazione di sosta per autoveicoli e
motoveicoli per consentire la piena accessibilità con il mezzo privato
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della nuova infrastruttura ferroviaria e delle connesse attività
commerciali e terziarie.
Ancora in tema di integrazione fra le infrastrutture ferroviarie ed il sistema
portante del trasporto pubblico urbano, il Piano Strutturale evocava la
necessità di dare corso alla “progettazione degli adeguamenti infrastrutturali
necessari ad ottenere l’integrazione funzionale fra la rete ferroviaria di
superficie e la rete tramviaria per l’esercizio di un sistema di tram-treno,
anche salvaguardando gli spazi necessari a garantirne la futura realizzabilità”.
Ad oggi le ipotesi di sviluppo di un sistema integrato di tram-treno, non hanno
trovato concreta attuazione dopo l'approvazione del PS, o perché è stata
ritenuta più rispondente alle esigenze del trasporto urbano la realizzazione di
una vera e propria linea tramviaria dismettendo dall'uso ferroviario
l'infrastruttura esistente (come nel caso della Linea ferroviaria Cascine –
Leopolda che viene a cedere il posto alla futura Linea 4 della tramvia) o
perché l’applicazione di un criterio di priorità di intervento sul sistema della
mobilità in rapporto alle risorse tecniche e finanziarie disponibili non ne ha
ancora reso possibile la trattazione (come nel caso della Linea Faentina, per
la quale si ipotizzava la elettrificazione, la riattivazione delle fermate dismesse e
la trasformazione in un sistema di tram-treno, interconnesso nell'area delle
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Cure al sistema della tramvia fiorentina).
Alla luce di quanto sopra, il Regolamento Urbanistico non può che limitarsi ad
introdurre dei vincoli generici, in particolare sulla trasformazione dell’area
ferroviaria di Campo di Marte, per garantire la salvaguardia degli spazi
necessari a consentire l’interconnessione della rete ferroviaria e della Linea
Faentina in particolare con il sistema tramviario (Linea 2.1 in prossimità del
sottovia delle Cure).

3.2 Il sistema tramviario
Il Piano Strutturale ha introdotto la previsione di un sistema tramviario costituito
da 6 linee, in grado di raggiungere tutte le zone a maggiore domanda della
città e di garantire non solo i collegamenti di tipo centro-periferia, ma anche
le ricuciture trasversali fra i poli attrattori di maggiore rilevanza e le nuove
centralità urbane.
Rispetto allo scenario completo previsto nel Piano Strutturale, occorre
enucleare le specifiche previsioni che vengono effettivamente inserite nel
Regolamento Urbanistico, determinate anche dall’avanzamento conseguito
dal progetto dall’epoca di approvazione del Piano.

Linea 1: con l'approvazione del progetto esecutivo delle Linee 2 e 3 avvenuta
nel marzo 2011 risulta confermato il diverso e migliore assetto della rete
tramviaria anche con riferimento alla Linea 1 che, anziché essere prolungata a
partire da via J. da Diacceto lungo viale F.lli Rosselli per ricongiungersi in
corrispondenza della Fortezza da Basso alla Linea 3 in direzione Careggi potrà
continuare a raggiungere la Stazione SMN sul tracciato attuale per poi uscire
attraverso via Valfonda in direzione dei viali e ricongiungersi, unificandosi, alla
Linea 3 in direzione Careggi in corrispondenza della piazza sopraelevata
Bambini e Bambine di Beslan. Il Regolamento Urbanistico registra e conferma
tale diverso assetto del sistema tramviario, peraltro già introdotto nel Piano
Strutturale.
Nonostante la prima Linea sia in esercizio da ormai quasi quattro anni ed
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abbia raggiunto dei risultati al di là di ogni previsione sia dal punto di vista del
numero dei passeggeri trasportati che dal punto di vista della riduzione del
traffico automobilistico sulla direttrice servita, sono scarsi gli avanzamenti
registrati nella realizzazione delle opere collaterali, per lo più a causa di
dinamiche non direttamente controllabili dalla Amministrazione.
Pertanto nel presente Regolamento Urbanistico si ribadisce fermamente la
previsione di realizzazione delle opere che costituiscono il giusto complemento
della realizzazione della Linea 1 e che consentono di sfruttarne a pieno le
potenzialità, ed in particolare:
- la realizzazione a cura di Autostrade Spa del parcheggio scambiatore
di Villa Costanza, situato al terminale della linea in Comune di
Scandicci;
-

la realizzazione del parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Veneto,
mediante concessione di costruzione e gestione affidata a Firenze
Parcheggi Spa, da intendersi sia come infrastruttura a servizio del nuovo
Teatro dell'Opera che come nodo per l'attestazione dei flussi veicolari
provenienti dalla riva sinistra dell'Arno e lo scambio con la linea
tramviaria in prosecuzione verso il centro cittadino e, nella
configurazione futura del sistema tramviario, verso i quadranti nord ed
est della città;

-

la realizzazione del parcheggio scambiatore fra i flussi veicolari
provenienti dalla Firenze – Pisa – Livorno e la Linea 1, ipotizzato nel Piano
Strutturale in corrispondenza della zona di intersezione fra i viali Foggini,
Talenti ed Etruria per il quale si è individuata una specifica collocazione
(v. ATs 06.13 Parcheggio Scambiatore Etruria);

-

la riqualificazione delle aree circostanti la Linea 1 e poste fra il ponte
tramviario sull’Arno e Porta al Prato;
la riqualificazione delle sponde dell’Arno e di recupero del Porto

Mediceo, nella parte del Parco delle Cascine interessate dal passaggio
della linea.
Alcune ulteriori previsioni introdotte nel Piano Strutturale od anche in successivi
processi di analisi ed elaborazione appaiono invece oggi, soprattutto per la
carenza delle risorse finanziarie necessarie, non realizzabili nell’arco temporale
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

quinquennale di vigenza del primo Regolamento Urbanistico e pertanto
dovranno essere presumibilmente rinviate al successivo aggiornamento dello
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strumento urbanistico di dettaglio; a questo proposito si cita il collegamento
tramviario dell’Ospedale Torregalli, da realizzarsi mediante una diramazione a
partire dalla rotonda di San Lorenzo a Greve con andamento parallelo alla via
dello Stradone dell’Ospedale.
Linea 2: l’asse portante del sistema tramviario fiorentino è descritto nel Piano
Strutturale come un sistema articolato di tratte, delle quali, fondamentalmente,
la parte in superficie garantisce il collegamento fra l’Aeroporto di Peretola, la
Stazione di Santa Maria Novella e piazza San Marco mentre la parte in
sotterranea permette l’attraversamento del centro storico per la successiva
prosecuzione (in superficie) verso le destinazioni finali di Rovezzano a Nord-Est e
di Bagno a Ripoli a Sud-Est.
Con un maggiore livello di dettaglio, si possono distinguere le tratte di seguito
elencate e contraddistinte da una nuova codifica alfanumerica.
T2.0.SU Linea 2 tratta in superficie Aeroporto – Stazione SMN:
collega la zona di arrivo del raccordo autostradale (A1/A11) e l’Aeroporto di
Peretola con la zona della prevista nuova Stazione AV in area Belfiore, per poi
attraversare l’area Belfiore ed il palazzo Mazzoni, raggiungere la Stazione di
SMN attraverso via L. Alamanni ed attestarsi in piazza dell’Unità.
T2.1.SU.1 Linea 2 tratta in superficie da Stazione SMN a piazza della Libertà e
piazza San Marco:
rappresenta il collegamento, alternativo al passaggio da piazza Duomo ormai
accantonato, fra la stazione ferroviaria centrale ed il centro storico e si svolge
attraverso il percorso via Valfonda – piazza Bambini e Bambine di Beslan –
viale Lavagnini – piazza della Libertà – via Cavour – via Lamarmora – piazza
San Marco. La tratta SMN – Valfonda – Beslan è in condivisione con la Linea 13 Scandicci – Careggi.
T2.2.SO Linea 2 tratta in sotterranea fra via Circondaria e lungarno Pecori –
Giraldi:
rappresenta il sottoattraversamento del centro storico, necessario ad un
tempo per garantire un eccellente servizio di trasporto pubblico alle zone più
centrali, supportando al meglio sia il ritorno della residenza che la fruizione
turistica e commerciale, ma anche per realizzare un collegamento diametrale
da Nord-Ovest a Sud-Est della città senza utilizzare per le linee tramviarie la

si sviluppa con andamento parallelo al fascio dei binari ferroviari di superficie,
effettuando una fermata sotterranea in corrispondenza della nuova Stazione
AV di Belfiore, una a servizio della Fortezza da Basso in prossimità della rampa
del binario 16, una in piazza dell’Unità a servizio della Stazione SMN e le altre
nel cuore del centro storico (piazza della Repubblica, piazza Santa Croce),
mentre il ritorno in superficie è previsto in corrispondenza del lungarno Pecori
Giraldi, da dove la linea prosegue in superficie con la tratta T2.2.SU verso il
Ponte da Verrazzano, viale Europa ed il Cimitero del Pino. I tempi di
realizzazione di questa tratta andranno inevitabilmente oltre la messa in
esercizio della Linea 2 fra l’Aeroporto e la Stazione SMN, pertanto essa nel tratto
fra via Circondaria e la Stazione SMN andrà a costituire una sorta di
“raddoppio” della Linea 2 realizzata in superficie; questo aspetto rappresenta
solo apparentemente uno svantaggio, ma in realtà conferisce a questo
intervento una straordinaria valenza trasportistica, in quanto questa
sovrapposizione permetterà di soddisfare la forte domanda aggiuntiva che
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sezione dei viali di circonvallazione, sottraendo spazi probabilmente eccessivi
alla circolazione dei veicoli privati. L’interramento è previsto nella zona di
intersezione fra via S. Buonsignori e via Circondaria, mentre la linea sotterranea

certamente si stabilirà nel collegamento fra le due Stazioni principali della città
(AV Belfiore e SMN), restituendo così coerenza e funzionalità all’intero sistema
della mobilità urbana “alterato” dalla scelta di localizzare in Belfiore la nuova
Stazione dell’Alta Velocità.
T2.1.SO Linea 2, diramazione sotterranea fra piazza della Repubblica e viale
dei Mille:
nel Piano Strutturale si prevede che, per servire l’intero centro storico e per
garantire il collegamento con la diramazione di superficie che giunge a
Rovezzano la linea sotterranea proveniente dalla Stazione SMN in piazza della
Repubblica si dirami verso piazza San Marco e piazza della Libertà, da dove,
sempre in sotterraneo, prosegue sotto il sedime del viale Don G. Minzoni,
sottopassa la ferrovia Campo di Marte – Statuto e ritorna poi in superficie in
zona Cure, in corrispondenza dell’inizio del viale dei Mille.
T2.1.SU.3 Linea 2 tratta in superficie fra viale dei Mille e Rovezzano:
si innesta sullo sbocco in superficie della tratta T2.1.SO in corrispondenza del
viale dei Mille, per poi dirigersi in superficie verso viale M. Fanti, toccare la
Stazione di Campo di Marte e, da qui, proseguire verso viale E. Duse e la zona
Gignoro per poi terminare a Rovezzano.
T2.1.SU.2 Linea 2 tratta in superficie fra piazza della Libertà e viale dei Mille:
assicura la continuità fra la soluzione in superficie del collegamento Stazione
SMN - San Marco tratta T2.1.SU.1 e la tratta superficiale T2.1.SU.3 che da viale
dei Mille conduce a Rovezzano; essa è evidentemente alternativa alla
diramazione sotterranea piazza della Repubblica – viale dei Mille T2.1.SO.
Una volta individuato e descritto lo scenario infrastrutturale completo del
sistema tramviario, occorre notare che successivamente alla approvazione
del Piano Strutturale è intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo delle
Linee 2 e 3, mediante la quale, in sintesi, si è provveduto a:
- approvare il progetto esecutivo della tratta T2.0.SU Aeroporto - Stazione
-

SMN;
richiedere la variante Rosselli (consistente nella eliminazione della tratta
di collegamento fra la Linea 1 e la Linea 3 che si sviluppava appunto
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-

fra lungo viale F.lli Rosselli da via J. da Diacceto a viale F. Strozzi);
approvare il nuovo tracciato della Linea 2 nell’area ferroviaria di Belfiore,

-

con andamento parallelo a viale F. Redi ed attraversamento del
palazzo Mazzoni;
approvare il nuovo attraversamento a raso di viale Belfiore e la
successiva prosecuzione verso la Stazione SMN per via G. Monaco e via
L. Alamanni;

-

richiedere la progettazione della variante Valfonda, necessaria ad
eliminare la tratta di viale Rosselli mantenendo la continuità fra Linea 1
e Linea 3;

-

introdurre la tratta alternativa al passaggio dal Duomo, individuata nel
percorso Valfonda – piazza Bambini e Bambine di Beslan – viale
Lavagnini – piazza della Libertà – via Cavour – via Lamarmora – piazza
San Marco ed avviare per la stessa la progettazione necessaria ad
ottenerne la definitiva approvazione ministeriale;

-

avviare tutte le attività di modifica della Convenzione di Concessione
necessarie a recepire le molteplici e complesse variazioni della struttura
del sistema tramviario.

A seguito di quanto sopra illustrato, il Regolamento Urbanistico introduce, ove
necessario intervenire sull’aspetto conformativo della disciplina dei suoli,
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previsioni coerenti con le modifiche strutturali del sistema sopra richiamate,
ricordando comunque che le modifiche di tracciato della Linea 2 in area AV
sono state come già detto recepite nella Conferenza di Servizi urbanistica di
livello nazionale conclusasi nel dicembre 2013.
Per quanto attiene alle scelte sulla realizzazione delle tratte alternative
superficiali e sotterranee ulteriori rispetto alla T2.0.SU (per la quale è prossimo
l’avvio dei lavori), occorre rilevare che il Piano Strutturale ha considerato
sospesa la realizzazione della Linea sotterranea 2.1 (tratta T2.1.SO) in attesa sia
del definitivo parere del Ministero delle Infrastrutture sullo stralcio del passaggio
di superficie da piazza del Duomo e sul finanziamento della tratta LibertàCampo di Marte, sia della definizione del programma di esercizio del servizio
ferroviario metropolitano fra Rovezzano e SMN e delle conseguenti analisi di
integrazione trasportistica con il servizio tramviario.
Allo stato attuale, un primo esame di prefattibilità è stato effettuato per la tratta
sotterranea fra l’area della nuova Stazione AV ed il lungarno Pecori Giraldi,
mentre non vi sono ancora riscontri oggettivi sulla fattibilità della diramazione
Repubblica-Mille; per contro la soluzione di superficie che collega piazza
Bambini e Bambine di Beslan con piazza della Libertà e piazza San Marco è
stata ampiamente verificata e spinta ad un livello di progettazione pari al
progetto preliminare; essa è peraltro già contrattualmente inquadrata
nell’ambito della Convenzione di Concessione del Sistema Tramviario
Fiorentino in quanto costituisce l’alternativa individuata al passaggio dal
Duomo per la realizzazione della Linea Aeroporto – piazza della Libertà in
coerenza con il contratto originario di Concessione.
Pertanto appare opportuno allo stato attuale che il Regolamento Urbanistico
preveda la realizzazione delle seguenti tratte:
- T2.0.SU tratta in superficie Aeroporto – Stazione SMN - piazza dell’Unità
- T2.1.SU.1 tratta in superficie Valfonda – piazza Bambini e Bambine di
-

Beslan – piazza della Libertà – San Marco
T2.2.SO tratta sotterranea Stazione AV (via Circondaria) – Stazione SMN –
piazza della Repubblica – lungarno Pecori Giraldi
T.2.2.SU tratta in superficie lungarno Pecori Giraldi – viale Europa Cimitero del Pino

-

T.2.1.SU.2 tratta in superficie piazza della Libertà – viale Don Minzoni –
viale dei Mille
T.2.1.SU.3 tratta in superficie viale dei Mille – Stazione Campo di Marte –

-

Rovezzano
rinviando invece ad eventuali successivi approfondimenti la sostituzione delle
tratte di superficie T2.1.SU.1 e T2.1.SU. 2 con la diramazione sotterranea fra
piazza della Repubblica e viale dei Mille T2.1.SO, così come in seguito ai
successivi approfondimenti potrà essere presa in considerazione la soluzione
alternativa in superficie per la penetrazione in centro da piazza dell'Unità fino a
via de' Cerretani/via Vecchietti come indicato nella relazione del Piano
Strutturale.
Nella configurazione definitiva qui proposta l’esercizio della Linea 2 potrebbe
svolgersi contemporaneamente su due linee:
1. Aeroporto – Stazione Belfiore (sotterranea) – Stazione SMN (sotterranea) –
piazza Repubblica – lungarno Percori – Giraldi – viale Europa
2. Stazione Belfiore (superficie) – Stazione SMN (superficie) – piazza Bambini e
Bambine di Beslan – viale Lavagnini – piazza della Libertà – piazza San
Marco – viale Don Minzoni – viale dei Mille – Stazione Campo di Marte –
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-

Stadio – viale Duse – Rovezzano.
Le due linee così ipotizzate assicurerebbero fra l’altro il raddoppio della
capacità fra la Stazione AV e la Stazione SMN, risolvendo una delle criticità del
nuovo assetto del sistema ferroviario, consistente proprio nell’insufficiente
collegamento fra le due principali stazioni della città.
Inoltre le due linee risulterebbero interconnesse sia alla Stazione AV che alla
Stazione SMN, consentendo un agevole interscambio e la possibilità di
raggiungere tutte le destinazioni terminali anche da parte di tutti i passeggeri
del sistema ferroviario sia nazionale (Stazione AV) che regionale e
metropolitano (Stazione SMN e Campo di Marte). Infine, entrambe le linee si
interconnetterebbero in corrispondenza della Stazione SMN con la Linea 1-3
Scandicci – Careggi che rappresenta il collegamento diametrale sud-ovest/
nord-est complementare a quello della Linea 2.
Occorre infine ribadire la previsione dell'estensione a Nord della Linea 2 che
attraversa la piana di Castello fino al polo universitario di Sesto Fiorentino, in
modo da raccordare quest’ultimo centro di interesse con il centro di Firenze.
Quest’ultima previsione non può assumere natura conformativa considerato lo
stato di avanzamento della progettazione che presumibilmente non
consentirà di avviarne la realizzazione nel periodo di vigenza del Regolamento.
Una volta delineata la struttura della Linea 2, che rappresenterà certamente
l’asse portante del sistema tramviario fiorentino, occorre precisare che
l’orizzonte temporale di vigenza del Regolamento Urbanistico non è
sufficientemente lungo da poter abbracciare la realizzazione della tratta in
sotterranea T2.2.SO, la cui previsione assume quindi in questo contesto un
significato di natura programmatica e non conformativa.
Linea 3: come sopra accennato, l'approvazione del progetto esecutivo
intervenuta nel mese di marzo 2011 ha confermato quanto previsto nel Piano
Strutturale in merito alla continuità fra Linea 1 e la Linea 3, sostituendo la tratta
Rosselli con la tratta che interessa piazza della Stazione, via Valfonda e piazza
Bambini e Bambine di Beslan; in tal modo la Linea 1-3 unificata può
raggiungere la Stazione di SMN assicurandone il collegamento diretto con il
polo ospedaliero ed universitario di Careggi.
Altre variazioni di rilievo che riguardano la Linea 3 intervenute all’atto della
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

approvazione del progetto esecutivo sono:
- l’introduzione della variante Statuto, necessaria a consentire la
ricostruzione del filare alberato lungo l'asse stradale omonimo e ad
ottimizzare il posizionamento della sede tramviaria nella sezione
stradale al fine di mantenere sufficiente capacità di deflusso veicolare
-

in direzione Careggi;
l’avvio delle attività amministrative propedeutiche alla introduzione della
variante di Rifredi, che sostituisce i tracciati lungo via F. Corridoni e via V.
Emanuele con il tracciato che interessa via di Rifredi e via C. Pisacane,
conseguendo un notevole miglioramento della compatibilità della

linea con il traffico veicolare della zona Rifredi – Dalmazia.
Le modifiche di assetto del sistema tramviario sopra richiamate così come le
previste varianti di cui sopra vengono quindi introdotte nel Regolamento
Urbanistico per assicurarne la coerenza con il quadro fin qui maturato.
Per quanto invece riguarda la possibile estensione della Linea 3 fino
all’ospedale Meyer, in considerazione dell’attuale quadro delle risorse
finanziarie disponibili ed anche del notevole impatto dell’estensione in termini
di utilizzo del suolo anche al di fuori della sede stradale, si ritiene opportuno
che al momento attuale il Regolamento Urbanistico non introduca la relativa
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previsione, rimandandola al successivo aggiornamento dello strumento
urbanistico.
Linea 4: la realizzazione della Linea 4 si fonda sulla ipotesi di trasformazione
dell’attuale Linea ferroviaria Firenze Porta a Prato-Empoli, nella tratta compresa
fra la Stazione Leopolda e l'interconnessione con la Linea Firenze-Pisa
all'altezza della Stazione delle Cascine, in prossimità del viadotto del Ponte
all'Indiano; una ulteriore estensione della linea fino alla Stazione delle Piagge
potrà inoltre essere realizzata mediante costruzione di un binario dedicato in
affiancamento al rilevato ferroviario della Firenze–Pisa. Le principali fermate, in
corrispondenza dell'Officine Grandi Riparazioni, di piazza Puccini, del Barco e
delle Cascine, garantirebbero l’accessibilità di aree rilevanti sotto il profilo della
domanda di mobilità, o perché densamente popolate, o perché sedi di
importanti processi di trasformazione urbana, o perché poli attrattori di livello
urbano per le attività ricreative e del tempo libero.
Una possibile, ma non ancora fattivamente analizzata, estensione verso via
Pistoiese e Quaracchi potrebbe consentire di raggiungere con il trasporto
pubblico su ferro aree popolose della città e di ipotizzare un futuro
prolungamento verso San Piero a Ponti e Campi Bisenzio, alla ricerca di un
asse portante nei collegamenti fra i centri più popolosi della piana ed il
capoluogo.
Dopo l'approvazione del Piano Strutturale, è ancora l'Accordo siglato
nell'agosto 2011 a produrre un significativo avanzamento dell'iter realizzativo
della nuova linea, grazie all'impegno, assunto da RFI, a cedere in uso al
Comune di Firenze l'infrastruttura ferroviaria nel tratto Leopolda - Cascine, al
fine di destinarla all'esercizio tramviario ed a consentire nel tratto Cascine - Le
Piagge l'affiancamento all'infrastruttura ferroviaria esistente d'un nuovo tratto di
linea tramviaria per il raggiungimento della Stazione delle Piagge.
L’Accordo rimanda poi, per la definizione degli aspetti di dettaglio nonché
degli oneri di cessione della proprietà dell’infrastruttura e delle aree necessarie
alla realizzazione della Linea 4 alla convenzione urbanistica per la
trasformazione delle aree ferroviarie di Porta al Prato (scheda norma ATa 08.10
Ex Officine Grandi Riparazioni), soggetta alle verifiche e procedure per
l’accordo di pianificazione ex articolo 21 della LR 1/2005 previsto, per le aree

della Linea 4, che, oltre a confermare la realizzabilità dell’opera e la sua utilità
trasportistica, ha indicato le linee guida di riferimento per la successiva
progettazione. Tali indicazioni sono poi state riprese nell’ambito della
definizione della citata variante al PRG delle aree ferroviarie, all’interno della
quale la Linea 4 rappresenta una dotazione infrastrutturale di fondamentale
importanza per la compatibilità della mobilità, e troveranno ulteriore
attuazione nella convenzione urbanistica del piano di recupero, mediante la
quale sarà disciplinata la realizzazione di parte dell’opera a carico
dell’operatore privato che porterà in esecuzione il piano di recupero stesso.
In conseguenza di quanto sopra, il Regolamento Urbanistico riporta la
previsione di realizzazione della Linea 4 in conformità a quanto indicato nel
relativo studio di fattibilità ed in maniera da consentire la coerenza con quanto
è stabilito nella scheda norma ATa 08.10 Ex Officine Grandi Riparazioni
(schede norma 08/12.19 Viabilità Ex OGR e 08/09.20 Viabilità Rosselli Pistoiese).
Il Regolamento Urbanistico riporta altresì l’ipotesi di estensione della Linea 4
dalla Stazione Cascine alle Piagge, anche in questo caso riprendendo il
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ferroviarie, dall’art.9, comma 6, della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale
approvato con DCR 72 del 24.07.2007. Successivamente alla stipula
dell’Accordo è stato approvato dalla Giunta comunale lo studio di fattibilità

tracciato e le modalità realizzative evidenziate nello studio di fattibilità (scheda
norma ATs 08/09.17 Tramvia Linea 4 e interventi connessi).
Linea 5: come indicato nel Piano Strutturale, la Linea 5 assicura il
collegamento trasversale fra le zone di Careggi, Novoli e le Cascine con
possibile proseguimento fino a interconnettersi con la Linea 1 nella zona di
viale Foggini e con l’eventuale prosecuzione di quest’ultima fino a Torregalli; è
la risposta alla espansione residenziale ad Ovest e alla parallela
concentrazione di addetti nella zona di Novoli - Castello, che richiedono un
forte sistema pubblico in grado di assicurare la trasversalità degli spostamenti.
Al momento attuale lo stato di avanzamento della realizzazione del sistema
tramviario nel suo complesso e la relativa disponibilità di risorse finanziarie non
consentono di ipotizzare l’avvio della realizzazione della Linea 5 nell’arco
temporale di vigenza del Regolamento Urbanistico, che pertanto in questa
fase non ne riporterà la relativa previsione, rimandandola ai successivi
aggiornamenti dello strumento urbanistico.
Linea 6 (tram-treno): come sopra osservato con riferimento alle previsioni
sull'assetto del sistema ferroviario, la realizzazione del sistema di tram-treno
lungo la ferrovia Faentina, ancorché utile a decongestionare le viabilità
storiche di accesso alla collina a Nord e a stabilire un collegamento fra i centri
periurbani della Val di Mugnone e le stazioni di Campo di Marte e di Santa
Maria Novella, non presenta al momento uno stato di avanzamento che
consenta di ipotizzarne l'avvio della realizzazione nell'arco di vigenza
temporale del Regolamento Urbanistico.
Pertanto la relativa previsione verrà rinviata ai successivi aggiornamenti del
Regolamento, eccezion fatta per un vincolo generico di tutela delle aree
derivanti da un eventuale trasformazione dell’area ferroviaria di Campo di
Marte, teso a preservare gli spazi necessari a realizzare le necessarie
infrastrutture di interconnessione del sistema ferroviario e di quello tramviario.

3.3 Il trasporto pubblico su gomma
Il Piano Strutturale attribuisce al trasporto pubblico su gomma la funzione di
adduzione al sistema tramviario e ferroviario e di sistema portante nelle zone
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

non servite dalla rete su ferro. Per garantire le necessarie caratteristiche di
regolarità e velocità commerciale occorre procedere alla realizzazione di
corridoi di qualità in sede riservata che connettano i principali nodi di
interscambio posti in area periurbana con il centro cittadino.
Tale processo è stato avviato dopo l’approvazione del Piano Strutturale, con la
realizzazione delle busvie di via della Scala, via Valfonda, via del Ponte di
Mezzo, viale Europa, via Sestese e comporta riflessi rilevanti per il Regolamento
Urbanistico nel momento in cui si rendono necessari ampliamenti delle sedi
stradali che possano anche interferire con la proprietà privata dei suoli. Tale
caso ricorre probabilmente per la realizzazione del percorso preferenziale di
collegamento tra la porta di accesso del Chianti (Firenze Certosa) ed il centro
città; tuttavia, considerato l’attuale stato di avanzamento della progettazione
e il quadro delle risorse disponibili, tale intervento non appare coerente con
l’orizzonte temporale di vigenza del Regolamento Urbanistico per cui si
rimanderà ad un suo successivo aggiornamento l’inserimento della
corrispondente previsione.
Altro tema di fondamentale rilevanza per la funzionalità del trasporto pubblico
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su gomma è la realizzazione di una autostazione per il TPL extraurbano, tema
del quale si è già discusso a proposito del riassetto del sistema ferroviario,
concludendo sulla necessità di esplicitare nelle future procedure volte a
definire l’assetto dell’area ferroviaria di Belfiore la previsione di realizzazione di
questa infrastruttura.

3.4 Il sistema della viabilità
Il Piano Strutturale aggiorna ed innova il sistema cittadino del trasporto
stradale, giungendo ad un disegno delle rete viaria di tipo tangenziale in cui lo
smistamento dei flussi in funzione delle relative origini/destinazioni si svolge a
livello periurbano, mentre le direttrici di penetrazione verso le zone più centrali
vengono rafforzate con lo scopo non solo di ottenere un maggiore livello di
servizio per il trasporto privato ma anche di recuperarne la qualità urbana.
Questo disegno si compone di tre elementi cardine, coerenti e connessi fra di
loro, ma in grado di apportare i loro benefici al sistema anche se realizzati
separatamente ed in epoche temporali successive: il Passante Urbano, l’Anello
Viario, le direttrici di penetrazione radiale.
Il Passante Urbano. Il Passante Urbano costituisce un’ipotesi di completamento
a Nord-Est del sistema di circonvallazione esterna della città; il Piano Strutturale
non ne introduce una esplicita previsione ma rimanda ad uno specifico studio
di fattibilità gli approfondimenti inerenti la sostenibilità ambientale
dell'intervento, le interconnessioni col sistema di trasporto pubblico su ferro e
con la viabilità, l'efficacia della funzione di penetrazione urbana e di
spostamento interquartiere.
Al momento, un primo studio di fattibilità, non ancora del tutto concluso
sembra evidenziare la sostanziale fattibilità dell’intervento e la sua estrema
efficacia nella prevista funzione di decongestionamento dei viali
ottocenteschi, di smistamento dei diversi flussi origine/destinazione, di
interscambio modale con il sistema del trasporto pubblico su ferro e su
gomma. Occorrerà pertanto approfondire le indagini, procedendo anche alla
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valutazione di diverse alternative di tracciato, al fine di verificare la più idonea,
in riferimento anche alle problematiche ambientali, con l’obiettivo finale di
procedere alla definizione di un Accordo di Pianificazione che ne renda
possibile l’attuazione.
Per quanto infatti attiene alla fase di attuazione dell’intervento, considerato lo
stato attuale di avanzamento degli studi, essa non appare certamente
compatibile con l’orizzonte temporale di vigenza del Regolamento Urbanistico,
per cui occorrerà rimandare ad un suo successivo aggiornamento
l’inserimento della corrispondente previsione di realizzazione.
L’Anello Viario. Il Piano Strutturale individua le infrastrutture stradali che, insieme
con il Passante Urbano, costituiscono l’Anello Viario di circonvallazione della
città, posto in posizione intermedia fra i viali ottocenteschi ed il tracciato
autostradale, che una volta realizzato potrà consentire l'utilizzo prevalente dei
viali per il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile e pedonale.
In particolare, il Semianello Nord costituisce il collegamento fra i raccordi
Autostradali di Firenze Nord e di Firenze Sud; procedendo da Nord-Ovest verso
Sud-Est esso comprende tre interventi:
a. il nuovo svincolo di Peretola (collegamento tra il viadotto del Ponte
all'Indiano, il raccordo Autostradale Firenze Nord e viale XI Agosto);
b. il sottoattraversamento del Sodo (collegamento fra viale XI Agosto e la
zona di Careggi, dove si riallaccia al Passante Urbano);
c. prolungamento del viadotto di Varlungo fino all'innesto sul Passante
Urbano.
Il Semianello Sud costituisce invece il collegamento fra l'uscita autostradale di
Firenze Impruneta ed il raccordo Autostradale di Firenze Nord; partendo da
Sud-Est verso Nord-Ovest esso comprende tre interventi:
a. il by-pass del Galluzzo (collegamento del nodo di Certosa, in cui
convergono Autostrada A1 - Autostrada Firenze Siena - via Cassia, con
via Senese);
b. l'adeguamento della sede stradale di via delle Bagnese (collegamento
fra via Senese e via di Scandicci);
c. l'adeguamento/completamento della viabilità fra il viadotto del Ponte
all'Indiano e via delle Bagnese.
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Quest’ultimo intervento, conformemente agli Accordi intervenuti fra i Comuni di
Firenze e Scandicci (Protocollo d’intesa tra i Comuni di Firenze e Scandicci,
siglato il 29.07.2003. Intesa preliminare tra Regione, Provincia, Comune di
Firenze e Comune di Scandicci, siglata il 27.10.2003. Accordo di Pianificazione
tra Provincia e i Comuni di Firenze e Scandicci per la definizione del sistema
della viabilità del quadrante sud/ovest, sottoscritto il 06.04.2009), si compone
a sua volta di diverse parti:
c.1 adeguamento dello svincolo di Ponte a Greve e di via Baccio da
Montelupo fra il viadotto del Ponte all’Indiano ed il collegamento con
via Pisana/via Frazzi (in Comune di Scandicci);
c.2
c.3

collegamento fra via Baccio da Montelupo e via Pisana/via Frazzi (in
Comune di Scandicci);
collegamento in riva destra del fiume Greve fra via Pisana e viale P.

c.4

Nenni;
completamento della via dello Stradone dell’Ospedale fra via di San

c.5

Giusto e via di Scandicci/via Torregalli;
adeguamento funzionale della intersezione di accesso all’Ospedale
di Torregalli e Ospedale Don Gnocchi;

c.6

adeguamento funzionale della intersezione fra via di Scandicci/via
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Poccianti/via delle Bagnese.
Dall’epoca di approvazione del Piano Strutturale, numerosi sono gli
avanzamenti registrati nell’iter realizzativo delle opere che vanno a costituire
l’Anello Viario.
Per quanto riguarda il Semianello Nord, per brevità si segnala solo, considerata
la rilevanza dell’intervento, l’inserimento dello svincolo di Peretola fra le opere
interessate dalla realizzazione della terza corsia Autostrada A11, tratto FirenzePistoia, ed il conseguente avvio dell’iter di approvazione dell’intervento,
mediante la definizione del Protocollo d’Intesa sugli Interventi di Autostrade per
l’Italia nella Regione Toscana sottoscritto il 04.08.2011 e l’avvio delle procedure
per la Valutazione di Impatto Ambientale di tale intervento da parte del
competente ministero nel mese di luglio 2011.
Per quanto riguarda invece il Semianello Sud, alcuni interventi - come
l’adeguamento della intersezione di accesso all’Ospedale di Torregalli e
Ospedale Don Gnocchi - sono stati già realizzati, altri sono in fase avanzata di
progettazione, per altri ancora, come il collegamento in riva destra del fiume
Greve fra via Pisana e viale P. Nenni, non si è ancora avviata la fase di verifica
della fattibilità tecnico-economica.
Ciò premesso si ritiene opportuno elencare le opere che, in base agli attuali
stati di avanzamento della progettazione ed alle disponibilità di risorse
finanziarie si ritiene necessario inserire all’interno del Regolamento Urbanistico
nella sua iniziale formulazione, in quanto l’avvio del relativo iter realizzativo
appare compatibile con l’orizzonte temporale di vigenza del nuovo strumento
urbanistico.
Esse sono, per il Semianello Nord:
a.
b.

nuovo svincolo di Peretola (scheda norma ATs 09/10.21 Svincolo
Peretola);
sottoattraversamento del Sodo (scheda norma ATs 01/11.13 Viabilità

Sottovia del Sodo);
e per il Semianello Sud:
a.
by-pass del Galluzzo (collegamento del nodo di Certosa in cui
convergono Autostrada A1 - Autostrada Firenze Siena - via Cassia,
con via Senese);
adeguamento della sede stradale di via delle Bagnese (schede
norma ATs 04.11 Viabilità le Bagnese 1 e ATs 06.16 Viabilità le
Bagnese 2);

c.1

adeguamento dello svincolo di Ponte a Greve e di via Baccio da
Montelupo fra il viadotto del Ponte all’Indiano ed il collegamento con

c.2
c.4

c.6

via Pisana/via Frazzi in Comune di Scandicci (scheda norma ATs 06.17
Viabilità Minervini);
collegamento fra via Baccio da Montelupo e via Pisana/via Frazzi in
Comune di Scandicci (v. scheda ATs 06.17 Viabilità Minervini);
completamento della via dello Stradone dell’Ospedale fra via di San
Giusto e via di Scandicci/via Torregalli (v. scheda ATs 06.18 Viabilità
Nenni Torregalli);
adeguamento funzionale della intersezione fra via di Scandicci/via

Poccianti/via delle Bagnese (schede norma ATs 04.11 Viabilità le
Bagnese 1 e ATs 06.16 Viabilità le Bagnese 2).
Peraltro si segnala che in fase di approvazione del Piano Strutturale è stato
ritenuto di subordinare la realizzazione dell’intervento c.3 (collegamento in riva
destra del fiume Greve fra via Pisana e viale P. Nenni), alla preventiva
realizzazione e verifica della funzionalità dell’intervento alternativo costituito
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b.

dalle opere c.1 e c.2; pertanto il mancato inserimento dell’intervento c.3 nel
Regolamento Urbanistico in questa fase appare coerente con quanto previsto
all’atto della approvazione del piano.

3.5 Nuove infrastrutture urbane
Il nuovo impianto della viabilità disegnato nel Piano Strutturale si completa con
la previsione di alcune infrastrutture lineari di penetrazione urbana, utili a
migliorare l'accesso alla città soprattutto nella parte nord-ovest maggiormente
sollecitata e a decongestionare le viabilità esistenti.
In particolare, le nuove viabilità di penetrazione radiale in progetto sono:
- Pistoiese – Rosselli: con andamento parallelo alla Linea ferroviaria
Leopolda – Cascine, costituirà l'asse prioritario per il collegamento della
piana fiorentina con le aree più centrali della città; la vicinanza del suo
estremo più periferico con il viadotto del Ponte all'Indiano, che svolge
funzione di collegamento tangenziale nella parte ovest della città, la
renderà estremamente appetibile per il collegamento centro-periferia
per i veicoli provenienti da settori urbani dell'ovest, anche diversi da
quelli direttamente attraversati (scheda norma ATs 08/09.20 Viabilità
-

Rosselli Pistoiese);
Fortezza – Panciatichi: nuova strada di collegamento tra la Fortezza e
via Panciatichi, realizzata prevalentemente all'interno della pertinenza
dell'asse ferroviario SMN-Rifredi, costituirà una sorta di raddoppio della
direttrice Novoli – Redi in modo da riassorbire da un lato la riduzione di
capacità conseguente alla realizzazione della Linea 2 della tramvia e
dall'altro di far fronte al maggior carico determinato dalla realizzazione
della Stazione AV in fregio a viale F. Redi (scheda norma ATs

10/11/12.19 Viabilità Fortezza Panciatichi).
Entrambe le nuove viabilità costituiscono previsioni essenziali, direttamente
collegate al riassetto del sistema di trasporto su ferro e della mobilità urbana
nel suo complesso, che vengono quindi confermate sin dalla prima
approvazione del Regolamento Urbanistico.
Sul fronte dell’iter realizzativo delle due infrastrutture occorre evidenziare in
documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

primis gli approfondimenti effettuati in merito alla Pistoiese-Rosselli nell’ambito
della predisposizione della variante al PRG delle Officine Grandi Riparazioni
nell’area ferroviaria della Leopolda, che hanno consentito di risolvere le
principali criticità funzionali della nuova viabilità definendone lo schema in
rapporto alle infrastrutture esistenti e future ed alle nuove emergenze
urbanistiche (funzionalità dell’intersezione con viale F.lli Rosselli, risoluzione delle
interferenze con la Linea 4 della tramvia, rapporto con il nuovo Teatro
dell’Opera, ecc.).
Per quanto riguarda invece la Fortezza-Panciatichi, emerge ad un primo
esame la fattibilità della nuova infrastruttura sfruttando l’ingombro del corridoio
bimodale predisposto per la realizzazione della nuova Stazione AV e per i lavori
del sottoattraversamento ferroviario; successive analisi dovranno definirne la
progettazione e la possibilità di acquisire le aree necessarie, dopo il
completamento del progetto ferroviario.
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3.6 Altre infrastrutture viarie urbane
Si elencano di seguito gli ulteriori interventi infrastrutturali previsti nel Piano
Strutturale che, in rapporto allo stato di avanzamento della progettazione, alla
prevista disponibilità di risorse finanziarie ed all’entità dell’interessamento di
aree private, si ritiene corretto inserire nel Regolamento Urbanistico a partire
dalla prima approvazione:
- nuovo ponte sul Mugnone in corrispondenza di via F. Crispi e, sullo
stesso allineamento, nuovo sottopasso ferroviario parallelo a quello
dello Statuto (scheda norma ATs 11/12.18 Viabilità Sottopasso Cadorna/
Lami);
-

nuovo sottopasso pedonale di via V. Emanuele (scheda norma ATs
11.19 Viabilità Sottopasso Pedonale Vittorio Emanuele);
Sono invece da rimandare ad un successivo aggiornamento del
Regolamento Urbanistico, sia in considerazione dello stato di avanzamento
delle analisi che delle risorse economiche-finanziarie disponibili per la
realizzazione, le previsioni relative alle seguenti opere :
- ampliamento del sottopasso stradale di via dello Statuto per migliorare
l’inserimento della Linea 3;
-

sottopasso stradale e tramviario di piazza delle Cure;
sottopasso stradale viale Mazzini - viale Fanti;
nuovo ponte sull’Arno fra Ugnano e le Piagge, previa individuazione
della precisa localizzazione e delle modalità di collegamento con le
viabilità radiali delle direttrici pistoiese e pratese e con la nuova via C.

-

Malaparte;
sottopasso tra via Mannelli e via L. Giordano all’altezza di Ponte al Pino;
ampliamento sottopassi stradali di via del Romito;
tunnel di via Montelatici per il collegamento Leopoldo - Alderotti, previo
approfondimento della fattibilità con particolare riferimento agli aspetti

idrogeologici.
Per analoghe motivazioni, gli interventi di adeguamento di viabilità esistenti
indicati dal Piano Strutturale la cui previsione può essere inserita in prima

-

realizzazione del nuovo Ponte del Barco sul Mugnone per il
miglioramento dell’accessibilità alle Cascine (scheda norma ATs

-

08/09.20 Viabilità Rosselli Pistoiese);
riqualificazione di piazza delle Cure, con individuazione della nuova
soluzione per il mercato coperto e realizzazione di un parcheggio

-

multipiano fuori terra (scheda norma ATs 02.10 Parcheggio Cure);
adeguamento di via delle Cinque Vie (scheda norma ATs 04.10 Viabilità
Cinque Vie);

-

adeguamento viabilità Treccia e Ponte del Pecora (scheda norma ATs
09.29 Viabilità Treccia Ponte del Pecora);

-

completamento della viabilità della Stazione di Rifredi (scheda norma
ATs 11.20 Viabilità Stazione Rifredi).
Sono da rinviare al successivo aggiornamento del Regolamento Urbanistico i
seguenti interventi:
- interconnessione viale Etruria - viale Piombino;
-

adeguamento e messa in sicurezza di via di Careggi e via C. il

89

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

istanza nel Regolamento Urbanistico sono i seguenti:
- adeguamento di via Baccio da Montelupo dall’innesto del Lotto zero
fino a via G. Minervini (scheda norma ATs 06.17 Viabilità Minervini);

-

Vecchio;
adeguamento della viabilità che collega Pontignale ad Ugnano;

-

ampliamento sezione stradale del viale G. Pieraccini;
adeguamento del sottopasso di via delle Cascine.

3.7 I by-pass dei centri abitati
Il Piano Strutturale prevede la realizzazione di due varianti stradali:
-

il by-pass di Mantignano-Ugnano (scheda norma ATs 07/08.03 Viabilità
Mantignano Ugnano);
il by-pass delle Cascine del Riccio e adeguamento di via delle Cave di

Monteripaldi (scheda norma ATs 04.09 Viabilità Cascine del Riccio),
necessarie ad evitare l’attraversamento dei relativi centri abitati, in esito agli
accordi per la realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A1 (Accordo con
la Soc. Autostrade ed Enti interessati, sottoscritto il 17.06.1999 e successivo atto
aggiuntivo all’accordo del 01.04.2009).
Successivamente alla approvazione del Piano Strutturale, al fine di accelerare
la conclusione degli interventi relativi alla realizzazione dei due by-pass,
l’Amministrazione ha deciso di realizzarli direttamente, con oneri a carico della
Società Autostrade, ed a tal fine sono state definite specifiche convenzioni da
sottoscrivere con la Società medesima. Parallelamente si è proceduto alla
verifica ed approvazione dei progetti esecutivi dei by-pass di Cascine del
Riccio e di Ugnano-Mantignano ed alla contestuale adozione della Variante
allo strumento urbanistico ex art.19 del T.U. Espropri. Di conseguenza, l’iter
realizzativo delle due varianti stradali è ormai chiaramente definito e pertanto
le relative previsioni vengono riportate nel Regolamento Urbanistico, essendo
del resto già state espletate le procedure necessarie a rendere i relativi
progetti conformi al PRG attualmente vigente.

3.8 Mobilità ciclabile
Il

miglioramento

del

sistema

delle

piste

ciclabili

cittadine

richiede
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l’individuazione di un sistema di collegamenti continuo e capillare, integrato
con le altre forme di mobilità, attraverso il completamento e la ricucitura degli
itinerari esistenti, l’individuazione di nuovi percorsi, la messa in sicurezza delle
intersezioni e dei punti di maggiore interferenza con il traffico veicolare.
Dal punto di vista del Regolamento Urbanistico, occorre rimarcare le previsioni
relative a quegli interventi che comportano un interessamento di suolo
ulteriore rispetto a quello meramente stradale. In tal senso nel Regolamento si
individuano alcuni specifici interventi relativi a piste ciclabili significativi sotto il
profilo della disciplina dei suoli (Nenni-Torregalli, lungo Ema, lungo Greve,
Argingrosso, Brozzi-Sala).
Sempre in tema di mobilità ciclabile occorre infine ribadire la necessità di
realizzare dei parcheggi scambiatori per biciclette che possano consentire
una efficace integrazione con le altre modalità di trasporto, ed in particolare i
parcheggi scambiatori treno-bici, da realizzarsi:
- alla Stazione SMN, all’interno del parcheggio sotterraneo e in ulteriori
spazi da individuare in superficie fino al raggiungimento di una
-

capacità complessiva di almeno 1500 biciclette;
alla Stazione di Campo di Marte, in spazi di superficie da individuare
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-

nell’ambito del riassetto dell’area ferroviaria;
alla Stazione di Rifredi, nell’ambito delle aree oggetto del P.R.G.F. di

Rifredi non ancora giunte a sistemazione definitiva.
La mobilità ciclabile, oltre che pedonale, e l'integrazione con le altre modalità
di trasporto potranno essere sviluppati anche con interventi come quello della
passerella sull'Arno Mantignano-Piagge in corrispondenza della fermata
ferroviaria e della futura Linea 4 tramviaria e come quello di un sottopasso
ciclo pedonale nell’area ferroviaria di Campo di Marte, da inserire nell’ambito
di appositi accordi con RFI, che consenta la mobilità elementare collegando
viale Mazzini con Largo Achille Gennarelli.

il sistema della mobilità ciclabile

La creazione di adeguati spazi di parcheggio sia per l’interscambio modale
che per l’accessibilità alle aree più densamente utilizzate rappresenta una
delle priorità del processo di trasformazione della mobilità urbana e richiede
pertanto l’inserimento di specifiche previsioni nel Regolamento Urbanistico. La
dotazione di aree di parcheggio rappresenta un elemento cardine per la
mobilità sostenibile, anche perché consente di ridurre la sosta su strada per
recuperare spazi necessari al trasporto pubblico e alla mobilità ciclopedonale; in tale ottica dovrebbe essere affrontato senza preconcetti anche il
tema dei parcheggi multipiano in elevazione, che possono contribuire in
modo determinante alla risoluzione delle problematiche connesse alla sosta,
senza necessariamente peggiorare la qualità del paesaggio urbano.
Per quanto attiene i parcheggi di interscambio, posti nelle aree periferiche per
intercettare i flussi veicolari provenienti dall’esterno e consentire un agevole
scambio con il mezzo pubblico su ferro e/o su gomma, le principali previsioni
inserite nel Regolamento Urbanistico sono le seguenti:
-

parcheggio scambiatore di Peretola, per l’interscambio con la fermata
Guidoni della Linea 2 della tramvia, occupa in parte l’area destinata
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alla sosta dei bus turistici e si estende verso l’area Mercafir; rappresenta
altresì una dotazione funzionale essenziale per garantire l’accessibilità al
nuovo stadio da realizzarsi nell’ambito del processo di trasformazione
dell’area suddetta;
- parcheggio scambiatore di Villa Costanza, al terminale della Linea 1,
nel Comune di Scandicci;
- parcheggio scambiatore viale Nenni–via dello Stradone dell’Ospedale,
rappresenta una delle principali aree per la sosta di scambio a servizio
della Linea 1 della tramvia, andrà ad accrescere la disponibilità di
sosta già oggi presente in prossimità della fermata di San Lorenzo a
Greve della tramvia che incomincia a rivelarsi insufficiente (scheda
norma ATs 06.14 Parcheggio Scambiatore Nenni Stradone
dell’Ospedale);
- parcheggi scambiatori Batoni ed Etruria (schede norma ATs 08.15
Parcheggio Scambiatore Batoni e ATs 06.13 Parcheggio Scambiatore
Etruria): rappresentano dei bacini per la sosta di scambio in prossimità
delle fermate della Linea 1 di piazza Batoni, viale Talenti e viale Foggini;
di particolare rilevanza sarà il secondo dei due in quanto verrà a trovarsi
sulla direttrice di arrivo dalla SGC Fi-Pi-Li e quindi costituirà il luogo ideale
per lo scambio auto-tram degli utenti provenienti dalla arteria stradale e
diretti verso il centro città;
- parcheggio scambiatore Indiano-Cascine, posto in fregio al viadotto
del Ponte all’Indiano, in prossimità della Stazione delle Cascine,
consente l’interscambio con la Linea 4 (scheda norma ATs 09.19
Parcheggio Scambiatore Svincolo Indiano).
Alcuni parcheggi in fase di progettazione, per i quali occorre predisporre lo
strumento urbanistico, vanno a soddisfare le esigenze delle comunità locali,
garantendo migliore accessibilità alle frazioni e ai quartieri in cui sono collocati;
essi sono così localizzati:
- Settignano (scheda norma ATs 01.09 Parcheggio Settignano)
- Ponte a Mensola (scheda norma ATs 02.12 Parcheggio Ponte a
Mensola)
- Castello (scheda norma ATs 11.15 Verde Parcheggio Castello)
- Sorgane (scheda norma ATs 03.20 Parcheggio Sorgane)
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Fra i parcheggi destinati invece a garantire una adeguata accessibilità alle
aree più dense della città, in primis quelle del centro storico, per ricreare da un
lato condizioni più favorevoli al ritorno della residenza, dal’altro per consentire
maggiore facilità di accesso alle attività commerciali ed ai punti di attrazione
legati al turismo ed al tempo libero, occorre ricordare la previsione inserita nel
Regolamento Urbanistico relativa al parcheggio sotterraneo di piazza F.
Brunelleschi (scheda norma ATs Parcheggio Brunelleschi, che potrà essere
oggetto di realizzazione con gli strumenti della finanza di progetto.

3.10 Le infrastrutture per la mobilità 2015/2020
Al fine di restituire in forma sintetica e grafica il programma delle infrastrutture
per la mobilità 2015/2020 è stata elaborata la seguente mappa che
visualizza:
- la rete tramviaria esistente e di progetto

-

la viabilità di progetto
la rete delle piste ciclabili esistenti e di progetto
le aree per parcheggio di progetto
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4. La fattibilità geologica, idraulica e sismica

conoscitivo di PS.
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In attuazione dell’art.62 della LR 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e
del relativo Regolamento di attuazione, di cui al DPGR 53/R del 25/10/2011
che disciplina le direttive tecniche per le indagini geologiche, atte a verificare
la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico e idraulico e la fattibilità
delle previsioni e le direttive tecniche per la valutazione degli effetti locali e di
sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico, il Regolamento
Urbanistico (RU) è stato corredato delle indagini geologiche atte ad individuare
le condizioni che garantiscano la fattibilità degli interventi di trasformazione.
Il Regolamento Urbanistico definisce le condizioni per la gestione degli
insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il Quadro conoscitivo e con i contenuti
statutari e strategici del Piano Strutturale, traducendo altresì in regole operative
anche le direttive dettate dai piani sovraordinati.
La trasformabilità del territorio è strettamente legata alle situazioni di
pericolosità geologica, idraulica e simica e le condizioni di attuazione sono
riferite alla fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni territoriali ammesse;
fattibilità che fornisce indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni
d'uso del territorio in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché
in merito agli studi e alle indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio e
alle opere da realizzare per la mitigazione del rischio.
Ai fini della redazione delle cartografie che rappresentano planimetricamente
tali fattibilità sono stati presi in considerazione gli elementi geologici e strutturali
e litologico-tecnici, gli elementi idrogeologici e idraulici e gli elementi per la
valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico che
costituivano Quadro conoscitivo del PS. Tale Quadro conoscitivo è stato
revisionato e aggiornato, rispetto a quello del PS approvato con Deliberazione
Consiglio comunale 00036 del 22.06.2001, a seguito dell’entrata in vigore del
al DPGR 53/R del 25/10/2011 e di nuovi elementi conoscitivi acquisiti
successivamente all’approvazione del PS stesso.
In particolare la pericolosità sismica è stata conseguentemente definita sulla
base della cartografia MOPS redatta seguendo le indicazioni del DPGR 53/R
del 25/10/2011 degli ICMS e della cartografia di supporto al Quadro

4.1 Definizione delle condizioni di fattibilità
Conseguentemente all’aggiornamento conoscitivo è stato possibile definire le
condizioni di fattibilità.
Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali
possono essere differenziate, secondo quanto previsto dal DPGR 53/R del
25.10.2011 in 4 classi di fattibilità, che individuano secondo l’ordine crescente
condizioni peggiori per la realizzazione degli interventi e conseguentemente
relativi condizionamenti e limitazioni:
-

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)
Fattibilità con normali vincoli (F2)

- Fattibilità condizionata (F3)
- Fattibilità limitata (F4)
Il Regolamento regionale prevede la distinzione delle condizioni di fattibilità in
funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi aspetti di
pericolosità: aspetto geologico s.s., idraulico e sismico. Questo modo
operativo consente una più agevolo e precisa definizione delle condizioni di
attuazione delle previsioni, delle necessarie indagini di approfondimento da
effettuare a livello attuativo o edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione
del rischio, nel rispetto delle disposizioni dei Piani di bacino.
Sulla base delle direttive tecniche predisposte dal DPGR 53/R del 25.10.2011
nell’ambito degli studi del RU sono state definite le condizioni per la gestione
degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il Quadro conoscitivo del PS e con i
suoi contenuti statutari e strategici.
Le condizioni di fattibilità alla trasformabilità del territorio comunale sono
strettamente dipendenti dalle condizioni di pericolosità, per i diversi aspetti
(geologici, idraulici e simici) come evidenziate dal Quadro conoscitivo di PS,
aggiornato e dettagliato nel Quadro conoscitivo del RU; tale trasformabilità è
connessa ai possibili effetti (immediati e permanenti) che possono essere
indotti dall'attuazione delle previsioni del RU.
Le condizioni di fattibilità definite per le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali
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forniscono indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d'uso del
territorio, in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché in merito
agli studi e alle indagini di approfondimento del Quadro conoscitivo, da
effettuare a livello attuativo ed edilizio e alle opere da realizzare per la
mitigazione del rischio, da definire sulla base di studi e verifiche che
permettano di acquisire gli elementi utili alla predisposizione della relativa
progettazione.
A tale proposito, in riferimento alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali del
territorio comunale il RU ha previsto una duplice definizione delle condizioni di
fattibilità, a tre livelli di approfondimento e di dettaglio differenti.
- Il primo livello di fattibilità può essere indicato con il nome di “fattibilità
di zona”; la fattibilità in questo caso è attribuita a livello areale o zonale,
per tutte le aree per le quali il RU non prevede una disciplina degli
interventi consentiti. Per tali aree la fattibilità è quindi attribuita sulla base
della pericolosità specifica (geologica, idraulica, sismica) e sulla base
delle caratteristiche della zona, definita ai sensi della legge 1444/68. Le
caratteristiche della zona (B, D, E, F, G, H, I) consentono di definire gli
interventi ammissibili in essa; la fattibilità è attribuita sulla base
dell’intervento più “pesante” ammissibile per la data zona.
La fattibilità di primo livello è restituita a livello grafico su una specifica
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cartografia di Fattibilità di zona; su tale cartografia sono inoltre
evidenziate le aree per le quali, ai fini dell’attribuzione della fattibilità,
-

deve essere fatto riferimento a schede di intervento specifiche
La fattibilità di secondo livello può essere indicata con il nome di
“fattibilità di intervento”; la fattibilità in questo caso è attribuita ad aree
per le quali il RU prevede una specifica disciplina degli intervenuti in
esse ammessi. Per tali aree la fattibilità è quindi attribuita sulla base

-

della pericolosità specifica (geologica, idraulica, sismica) e sulla base
della disciplina specifica degli interventi ammessi in tali aree
La fattibilità di terzo livello può essere indicata con il nome di “fattibilità
di scheda”; la fattibilità in questo caso è attribuita a specifici comparti,
relativi ad aree di trasformazione, per le quali il RU prevede delle
specifiche Schede Norma. All’interno di ciascuna Scheda Norma sono
indicate nel dettaglio le caratteristiche del comparto, i tipi, le modalità
d’intervento e le destinazioni ammesse, non è però ovviamente definita

-

la perimetrazione degli edifici che andranno a concretizzare le
destinazioni ed i quantitativi previsti.
Per tali comparti la fattibilità è quindi attribuita sulla base della
pericolosità specifica (geologica, idraulica, sismica) e sulla base degli
interventi ammessi, come definito dalla scheda, coerentemente a
quanto indicato nell’Abaco di fattibilità: per ogni tipologia di intervento
ammesso saranno quindi definite delle specifiche fattibilità. Le aree per
le quali è definita una fattibilità di terzo livello sono evidenziate nella
cartografia di Fattibilità di zona. Le Schede Norma delle diverse aree di
trasformazione saranno corredate dalla definizione della fattibilità degli

interventi e dalle specifiche prescrizioni ad essa correlate.
Per quel che riguarda la fattibilità delle opere relative a edifici esistenti o di
nuova costruzione che si attuano mediante intervento edilizio diretto, viene
definita in base alla matrice “fattibilità geologica, idraulica e sismica delle
opere in funzione della tipologia d’intervento e della pericolosità dell’area
contenuta nelle Norme tecniche di attuazione (volume 1). Sono fatte salve le
eventuali specifiche prescrizioni geologiche connesse ai piani di settore
comunali. La fattibilità delle opere del sistema infrastrutturale non
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specificatamente ricomprese all’interno delle schede norma ATs è anch’essa
definibile sulla base della suddetta matrice. Per edifici ricadenti in classi di
fattibilità differenti si deve considerare quella peggiore.
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http://www.comune.fi.it
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it

