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PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E SISTEMAZIONE 

AMBIENTALE DELL’AREA INTERNA AL SITO “FI 117 ARGINGROSSO – LE ISOLE” 

 
 

RELAZIONE TECNICA – GENERALE 

E 

QUADRO ECONOMICO 

 

Ubicazione e caratteristiche dell’area 

L’area chiamata “Argingrosso” si sviluppa ad ovest del centro di Firenze in sinistra 

idraulica del fiume Arno, compresa tra via dell’Argingrosso e il tratto terminale  del fiume 

Greve, inglobando la parte sud del viadotto dell’Indiano. 

Essa è destinata a costituire, insieme al parco storico delle Cascine, un grande parco 

fluviale nel quale è possibile da una parte garantire gli elementi naturali presenti e 

dall’altra convogliare funzioni ricreative urbane e livelli di servizi integrati. 

Il parco nel suo insieme avrà un’estensione di circa 250 ettari, ed è attraversato dal fiume 

Arno; idealmente allo stesso si aggiunge la più ampia superficie di parco fluviale estesa 

fino ai Renai nel Comune di Signa, raggiungibile con un percorso lungo la riva destra del 

fiume. 

Nell’ambito dell’Argingrosso la superficie di proprietà pubblica è di circa 26 ettari. 

Con i lavori di riqualificazione dell’area (1° e 2° fase), sono stati recuperati circa 24 ettari, 

mediante l’eliminazione di vari manufatti abusivi e si è proceduto alla regolarizzazione 

delle superfici con il modellamento del terreno ed il recupero naturalistico del laghetto 

delle Isole, nonché con la realizzazione di aree attrezzate, piste ciclabili e pedonali, oltre 

agli arredi e l’impianto di illuminazione pubblica; infine creando alcune aree a parcheggio 

poste fra la via dell’Isolotto ed il fiume. 

 

Proprietà  dell’area 

L’area oggetto dell’intervento totalmente pianeggiante è completamente di proprietà del 

Comune di Firenze ed è individuata all’Ufficio del Territorio di Firenze al Catasto Terreni 
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nel foglio di mappa 50, particelle 53 e 60 in parte e particelle 915 e 917 (visure catastali 

allegate). 

 

Obiettivi del progetto ed  interventi previsti 

La porzione di territorio su cui si interviene ricade all’interno del sito censito con il codice 

FI 117 “Le Isole” nel Piano Provinciale stralcio relativo ai siti inquinati. 

L’area in questione risulta già bonificata e per essa, con Atto Dirigenziale n. 2591 del 

12.08.2003 dell’Amministrazione Provinciale di Firenze, è stata rilasciata la certificazione 

liberatoria, inserendo un vincolo che ne permette la sola destinazione a verde pubblico. 

L’intervento in progetto, basandosi sulle indagini effettuate nell’ambito di un precedente 

progetto con cambio di destinazione rispetto a quella attuale di verde pubblico, si pone 

come obiettivo primario la messa in sicurezza permanente  e la sistemazione ambientale 

dell’area presa in considerazione avente una superficie di circa 1,7 ettari.  

Tutto ciò in funzione di una eventuale futura destinazione compatibile con lo strumento 

urbanistico, con i vincoli di natura idraulica, ambientale e paesaggistica. 

Il progetto prevede inoltre l’installazione di elementi di arredo urbano e la sistemazione 

delle aree verdi. 

 

Messa in sicurezza permanente 

Nell’ambito delle procedure relative al precedente progetto, per l’area oggetto di 

intervento è stato predisposto un piano di caratterizzazione approvato con determina 

dirigenziale n. D.D. 816/2007 a seguito di Conferenza dei Servizi del 12.12.2006.  

Dalle risultanze della caratterizzazione è derivato il progetto di messa in sicurezza 

permanente che costituisce parte integrante del progetto esecutivo dell’opera. 

A seguito di quanto sopra si è redatto il progetto di messa in sicurezza permanente che 

costituisce parte integrante del progetto esecutivo. 
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Sistemazione dell’area 

Le opere di messa in sicurezza prevedono l’impermeabilizzazione di una porzione 

dell’area presa in considerazione per una superficie di mq 3400 circa con la creazione di un 

sistema drenante formato da massicciata e trincee di convogliamento e la ricostituzione 

della superficie a prato rustico. 

Gli alberi ricadenti nell’area da trattare saranno espiantati e reimpiantati in altre zone 

quando possibile ed in caso contrario sostituiti con nuove piante. 

Saranno adeguati i percorsi esistenti con lievi modifiche ai cordonati e alle pavimentazioni 

e l’area sarà dotata di elementi di arredo quali panchine, cestini etc per renderla più 

fruibile al pubblico. 

 

Rischio idraulico 

Dal punto di vista idraulico il sito oggetto dell’intervento appartiene all’area golenale del 

fiume Arno definita dall’argine maestro denominato Argingrosso. 

Detta area golenale è stata individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Arno 

come sede di una cassa d’espansione fluviale atta a contenere le acque di piena in 

corrispondenza di eventi eccezionali (con tempo di ritorno duecentennale). 

Riguardo alla compatibilità dell’intervento con l’attuale regime di tutela dal rischio 

idraulico, si sottolinea che il progetto non modifica la quota di campagna. 

Pertanto l’intervento risulta compatibile con le prescrizioni ed i vincoli posti dalla 

normativa in materia di rischio idraulico. Più nel dettaglio l’argomento è trattato al punto 

3.1 della Relazione Tecnica sulla messa in sicurezza ambientale. 

 

Barriere architettoniche 

L’intera area del Parco Argingrosso è servita da vialetti pedonali collegati, attraverso il 

vialetto esistente alla Via dell’Isolotto e quindi al parcheggio pubblico. I percorsi hanno 

pendenza longitudinale trascurabile e sono fra di loro raccordati senza dislivelli o scalini, 

quindi percorribili anche da soggetti disabili. 
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Pertanto il progetto rispetta le norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

 

Impianti tecnologici 

Come già evidenziato la proposta progettuale si prefigge non soltanto la messa in 

sicurezza permanente della porzione individuata nei grafici ma anche di dotare l’area nel 

suo complesso, per renderla più fruibile da parte dell’utenza. 

Come risulta dallo specifico progetto l’illuminazione pubblica sarà integrata mantenendo 

la tipologia dei corpi illuminanti già presenti nel parco e riposizionando la rete di terra, 

asportata furtivamente. 

L’area sarà provvista di canalizzazioni in pvc corrugato per l’eventuale futura dotazione 

di allacci alle rete dei servizi. 

Sarà realizzata una piazzola pavimentata in mac-adam all’ingresso lato Via dell’Isolotto. 

Le alberature reimpiantate e quelle di nuovo impianto in luogo di quelle abbattute, 

saranno dotate di irrigazione di soccorso. 

 

Vincolo paesaggistico 

L’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto del D.M. 31.08.1953. 

Pertanto il progetto è corredato dalla Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 

12.12.2005 e dal DPR n. 139 del 09.07.2010. 

 

Destinazione urbanistica 

Il PRG vigente classifica l’area come F1p “Verde pubblico sportivo – campeggi” art. 51 

NTA. 

Il progetto di messa in sicurezza risulta quindi compatibile con la destinazione urbanistica. 

 
 
 
 
 
 
 



Data: 19/07/2011 - Ora: 11.03.36

Visura per immobile Visura n.: T132254 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/07/2011

Dati della richiesta Comune di FIRENZE ( Codice: D612)

Provincia di FIRENZE

Catasto Terreni Foglio: 50 Particella: 53

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 50 53 - SEMIN

ARBOR
2 1 48 00 A4 Euro 67,42

L. 130.536
Euro 26,75
L. 51.800

Impianto meccanografico del 01/07/1980

Notifica Partita 6687

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI FIRENZE 01307110484 (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA VOLTURA D'UFFICIO del 05/06/1991 n. 4033.2/1991 in atti dal 05/06/1991 Rogante: RIUNIONE PARTITE

Rilasciata da: Servizio Telematico

Fine



* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 19/07/2011 - Ora: 11.04.01

Visura per immobile Visura n.: T132636 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/07/2011

Dati della richiesta Comune di FIRENZE ( Codice: D612)

Provincia di FIRENZE

Catasto Terreni Foglio: 50 Particella: 60

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 50 60 - SEMIN

ARBOR
2 1 78 60 A4 Euro 81,35

L. 157.525
Euro 32,28
L. 62.510

Impianto meccanografico del 01/07/1980

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI FIRENZE con sede in FIRENZE 01307110484* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 06/12/1995 n. 3280.1/2006 in atti dal 03/03/2006 (protocollo n. FI0045657)

Rilasciata da: Servizio Telematico

Fine



Data: 19/07/2011 - Ora: 11.04.29

Visura per immobile Visura n.: T133107 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/07/2011

Dati della richiesta Comune di FIRENZE ( Codice: D612)

Provincia di FIRENZE

Catasto Terreni Foglio: 50 Particella: 915

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 50 915 - SEM IRR ARB 2 44 35 A4 Euro 33,67 Euro 27,49 FRAZIONAMENTO del 06/11/2003 n . 4633 .1/2003 in

atti dal 06/11/2003 (protocollo n . 335239)
Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI FIRENZE 01307110484 (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA del 06/11/2003 Frazionamento n. 4633.1/2003 in atti dal 06/11/2003 (protocollo n. 335239)

Rilasciata da: Servizio Telematico

Fine



* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 19/07/2011 - Ora: 11.04.55

Visura per immobile Visura n.: T133496 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/07/2011

Dati della richiesta Comune di FIRENZE ( Codice: D612)

Provincia di FIRENZE

Catasto Terreni Foglio: 50 Particella: 917

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 50 917 - SEMIN

ARBOR
2 07 30 A4 Euro 3,33 Euro 1,32 FRAZIONAMENTO del 06/11/2003 n . 4633 .1/2003 in

atti dal 06/11/2003 (protocollo n . 335239)
Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI FIRENZE con sede in FIRENZE 01307110484* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 16/04/2004 Trascrizione n . 10163 .1/2004 in atti dal 11/05/2004 Repertorio n .: 59948 Rogante: VICE SEGRETARIO GENERALE Sede:
FIRENZE CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO

Rilasciata da: Servizio Telematico

Fine
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QUADRO ECONOMICO 
 
 
        LAVORI  INCARICHI 
 
 

A) LAVORI 
Opere soggette a ribasso d’asta   241.849,86 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   11.257,59 
IMPORTO LAVORI    253.107,45 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IVA 10 %        25.310,75 
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (2%)      5.062,15 
Assicurazione progettisti           185,65 
Assicurazione validatori             92,83 
Servizio monitoraggio      37.823,10 
Imprevisti compreso IVA      25.310,75 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  93.785,22 
 

C) INCARICHI 
Incarichi professionali per direzione lavori,  
collaudo,          128.697,33 

 
 
 
 
RIEPILOGO 
 
Totale a)  IMPORTO LAVORI    253.107,45 
 
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE       93.785,22 
 
Totale c) INCARICHI      128.697,33 

 
TOTALE       346.892,67 128.697,33 
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