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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 SULLA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE 

 

1 - PREMESSA 

Come già accennato nella Relazione Tecnica Generale, l'area di progetto si trova inclusa in 

un parco urbano, all’interno dell’area censita nel Piano Regionale di Bonifica Aree 

Inquinate con la sigla FI117, e risulta una porzione di una più vasta area già caratterizzata 

ed in pare bonificata per la quale con l’Atto Dirigenziale n. 2591 del 12/08/2003 della 

Amministrazione Provinciale di Firenze è stata rilasciata la certificazione liberatoria 

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

Per quanto attiene alla messa in sicurezza occorre precisare quanto segue. 

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. 

Si rimanda alla relazione dell'analisi del rischio sitospecifica e alla relazione analitica per i 

dettagli (All. 1 e All. 2). 

Sulla base dei risultati dell'analisi del rischio è stata prevista una messa in sicurezza 

permanente dell'area di progetto. 
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La messa in sicurezza consiste nella impermeabilizzazione della porzione Sud dell'area, 

con forma grossomodo triangolare, raccolta delle acque meteoriche tramite un sistema di 

drenaggio, convogliamento di tali acque in un pozzetto di raccolta e reintroduzione nel 

terreno a valle dell'area impermeabilizzata. Il tutto è riportato nelle tavole di progetto. 

 

1.1 - IMPERMEABILIZZAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE 

L'impermeabilizzazione di detta porzione dell'area sarà eseguita mediante la posa di un 

geocomposito drenante (tipo Pozidrain 6SKL250/NW8 o equivalente) per la captazione 

delle acque meteoriche. 

Il geocomposito che si utilizzerà sarà costituito da una singola lamina cuspidata in HDPE 

accoppiata termicamente, su un lato, ad un geotessile filtrante in polipropilene. 

L'acqua verrà convogliata mediante pendenza del terreno (2%) verso tubazioni drenanti in  

HDPE (polietilene  ad  alta  densità) microforate per la captazione ed evacuazione delle 

acque meteoriche. Le tubazioni avranno un diametro DN 160 e saranno posate in apposite 

canalette riempite di ghiaia con funzione drenante, distanziate fra loro di 10 metri  e con 

pendenza dello 0,4%. Con un riempimento del 60% tali tubazioni saranno in grado di 

convogliare 10 litri/secondo, con un riempimento dell'80% 14,7  litri/secondo. 

Il dimensionamento è stato eseguito ipotizzando in via cautelativa un evento piovoso di 

progetto di 60 mm/h (che corrispondono a 0,0167 l/mq/s) e considerando una percentuale 

di infiltrazione pari al 50% del totale. Con questi valori la quantità d'acqua che arriva al 

geocomposito drenante  è pari a 0,0083 l/mq/s. 

Considerando un interasse tra i tubi di 10 m, in un tratto a schiena d’asino, la lunghezza 

del "percorso drenante" dal dorso della schiena d’asino al geocomposito drenante è 5 

metri, quindi la massima quantità d'acqua che il geocomposito drenante  dovrà drenare è 

pari a 0,042 l/m/s. 

Posato con una pendenza del 2% e con un sovraccarico di 20 kPa, il geocomposito  

Pozidrain 6SKL250/NW8, o equivalente, ha una capacità drenante di 0,16 l/m/s, quindi il 

fattore di sicurezza è pari a 3,84 (0,16/0,042). 

Per quanto riguarda i tubi drenanti, questi ricevono il doppio della massima quantità 

d'acqua che il geocomposito deve drenare (visto che ricevono acqua dai due lati). Per ogni 
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metro lineare di tubo al tubo stesso arrivano 0,083 l/m/s. Per una tubazione lunga 120 m  

nella sezione terminale arriveranno 10 l/s. 

Le acque drenate verranno convogliate  in un pozzetto di raccolta ispezionabile ed 

accessibile per i campionamenti dal quale partirà una tubazione disperdente, in  HDPE 

microforato del diametro del DN 200, con una pendenza  dello 0,4%, lunghezza di circa 

120 metri, posata in una trincea riempita di ghiaia con funzione di favorire la dispersione. 

Di seguito si riporta la figura 1 con l’individuazione su base catastale dell’area 

impermeabilizzata. 

 
 
2 - GESTIONE DELLE TERRE DI SCAVO 

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 4 del 16/01/2008, che contiene la modifica all'articolo 186 

del D.L. n. 152 del 3/04/2006 riguardante le terre e rocce da scavo, le terre che provengono 

da siti sottoposti ad interventi di bonifica, indipendentemente dalla loro natura e 

caratteristiche chimico-fisiche, non possono essere movimentate all’esterno del sito in 

questione se non come rifiuto.  

Il progetto prevede lo scavo di un totale di circa 1.850 m3 di terreno per lo scotico e lo 

sbancamento dell’area, per la realizzazione delle 5 canalette drenanti, della canaletta 

disperdente e dei pozzetti. Gli scavi saranno così distribuiti: 

scotico + scavo di sbancamento dell’area (10+40 cm) = 1.677  m3 

canalette drenanti, pozzetti, canaletta disperdente = 173  m3 

Totale = 1.850 m3 

Il terreno scavato verrà totalmente smaltito a seguito della caratterizzazione chimico-fisica. 

Per l'accumulo temporaneo del terreno di scavo proveniente da questo settore potrà essere 

utilizzata una porzione dell'area di progetto posta ad Est dell'esistente vialetto. In questa 

porzione di terreno sono state individuate 2 aree di accumulo temporaneo (vedi allegato 

3).  Il progetto non prevede il riutilizzo del terreno in situ. 

Per precedenti ipotesi progettuali, dove era prevista una maggiore movimentazione di 

terreno con ipotesi di riutilizzo, per avere una idea qualitativa sul terreno che doveva 

essere scavato è stata condotta una caratterizzazione preliminare. Sono stati effettuati un 
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totale di 19 saggi con escavatore spinti fino alla profondità di circa 50 cm dal piano 

campagna, hanno permesso la formazione di 5 campioni coacervi dei vari punti di scavo. 

Con i campioni così prelevati sono state eseguite le analisi per una prima caratterizzazione 

dei suoli di scavo. Tutti i campioni sono classificabili con il codice CER 170504 “terre e 

rocce (comprese quelle provenienti da siti contaminati) ...” NON pericolosi. 

Tali analisi possono essere utilizzate per il terreno di scotico e di sbancamento, che 

interesseranno uno spessore medio di 50 centimetri (rispettivamente 10 e 40 centimetri). 

Viste le stratigrafie dei sondaggi eseguiti in fase di caratterizzazione anche dallo scavo 

delle canalette di drenaggio e della canaletta disperdente ci si aspetta la stessa tipologia di 

materiale. Il materiale scavato verrà comunque di nuovo analizzato e classificato per un 

corretto smaltimento. Nelle due aree di accumulo precedentemente citate saranno 

depositati temporaneamente i materiali di scavo, ciascuna per una capienza massima di 

circa 925 m3, dai quali verranno prelevati i coacervi per le analisi chimico-fisiche. 

L’impresa che svolgerà questa operazione dovrà essere in possesso dell’iscrizione alla 

“categoria 9 – bonifica dei siti” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 
 

3 - INQUADRAMENTO URBANISTICO E  VINCOLISTICA 

3.1 – Vincoli di natura idraulica 

� Vincolo idrogeologico (ai sensi della Legge n. 3267 del 1923, del R.D. 1126/1926 e 

Regolamento di Attuazione della L. R. 21/03/2000 n. 39, D.P.G.R. 05/09/2001 n. 48/R ) – 

L’area NON risulta vincolata. 

� Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico P.A.I. (adottato dal C.I. dell’A.d.B. del Fiume 

Arno l’11/11/2004; la normativa di piano è entrata in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 

2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" 

(GU n. 230 del 3-10-2005) – Nella cartografia del PAI (All. 4) sono perimetrate le aree 

del territorio comunale con pericolosità idraulica e con pericolosità da fenomeni 

geomorfologici di versante individuando quattro livelli di pericolosità. La normativa 

del PAI definisce le tipologie di intervento consentite per ogni livello di pericolosità. 
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− L’area rientra in parte tra quelle perimetrale a pericolosità idraulica Pi2 (media) ed in 

parte in quelle a pericolosità idraulica Pi3 (elevata). In tali aree sono possibili gli 

interventi previsti dalle NTA del PAI agli articoli 7 e 8. Gli interventi di progetto 

consistono in una messa in sicurezza permanente ai sensi della normativa sulle 

bonifiche (D.lgs 152/06) senza creazione di volumetrie, risultano pertanto fattibili ai 

sensi della lettera h dell'art. 7, per la porzione di area ricadente nella classe di 

pericolosità idraulica Pi3, mentre per la parte ricadente in classe Pi2 sono fattibili 

tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio. 

− L’area non rientra in quelle perimetrale a pericolosità da processi geomorfologici di 

versante e da frana. 

� D.P.C.M. 5/11/1999 “Approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del 

<Rischio idraulico> del bacino del fiume Arno” 

− Carta delle aree di pertinenza fluviale dell'Arno e degli affluenti: l'area di progetto rientra 

tra quelle perimetrate come “aree di pertinenza fluviale”; in tale cartografia sono 

comprese le aree di espansione fluviale, per lo più da adibire a casse di espansione o 

ad aree di laminazione o scolmo delle piene. Gli interventi su tali aree sono regolati 

dalla Norma n. 5 del D.P.C.M.  e devono essere mirati al recupero, salvaguardia e il 

miglioramento ambientale e contribuire al miglioramento del regime idraulico. 

− Carta guida delle aree allagate: tutta l'area risulta interessata da inondazioni 

eccezionali; tale cartografia fornisce indicazioni sulla pericolosità, gli interventi 

possibili sono disciplinati dalla Norma n. 6 del del D.P.C.M. e sono comunque 

vincolati al non incremento del rischio idraulico o alla individuazione e 

realizzazione di interventi di mitigazione di tale rischio.  

− Interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno: l'area 

rientra tra quelle perimetrate per interventi strutturali di tipo “B” nella quale è 

prevista la realizzazione di una cassa di espansione. Il progetto preliminare della 

cassa di espansione è in fase di stesura. La cartografia relativa è riportata in Allegato F. 

 

3.1.1 - Considerazioni sul rischio idraulico 

Come risulta evidente dal paragrafo sulla vincolistica, l'area di progetto ricade in un'area 
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golenale soggetta ad inondazioni eccezionali, con pericolosità idraulica elevata e molto 

elevata, ed individuata dal piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico come sede 

di una cassa di espansione il cui progetto preliminare è in corso di stesura.  

Occorre pertanto verificare la fattibilità degli interventi previsti nel progetto alla luce delle 

limitazioni e prescrizioni previste dalle normative. 

L'intervento sostanzialmente consiste nella modifica di una piccola porzione dell’area 

parco con impermeabilizzazione e raccolta delle acque di infiltrazione, la creazione di una 

massicciata, la posa di una geomenbrana e tubazioni drenanti, restituzione nel sottosuolo 

nella porzione di territorio non impermeabilizzata delle acque infiltrate e captate. 

La massicciata verrà realizzata previa scarificatura del terreno vegetale e successivo 

riporto per uno spessore pari a quello della scarificatura.  

L'intervento nella sua completezza ai fini della pericolosità idraulica può essere definito 

quale “intervento di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o 

superfici impermeabili” (art. 7 delle NTA del PAI) quindi realizzabile senza la preventiva 

autorizzazione della Autorità di Bacino. Si analizzano qui di seguito le condizioni poste 

nei citati articoli delle NTA del PAI per la fattibilità degli interventi: 

Sistemazione ambientale – l'area a partire dagli anni '70 è stata oggetto di scavi per 

l'estrazione di sabbia e ghiaia con successivo colmamento delle cavità prodotte con 

materiale di varia natura (All. 5). Attualmente l'area è adibita a parco pubblico con vialetti 

in massicciata, illuminazione ed impianto antincendio. Prevedendo soltanto una messa in 

sicurezza permanente, l'asportazione di uno strato di materiale superficiale, la 

realizzazione di una massicciata ed il ripristino dello strato superficiale alle stesse quote, il 

progetto è da considerarsi a tutti gli effetti una sistemazione ambientale atta a trasformare 

l'area da parco pubblico anche ad area pubblica  fruibile per eventuali attività ricreative. 

Senza creazione di volumetrie – trattandosi di un'area con rischio idraulico elevato, il 

progetto non può prevedere la creazione di volumi fuoriterra che potrebbero sottrarre 

volume alla naturale espansione delle acque di un'eventuale inondazione a danno delle 

strutture limitrofe esistenti. Si tratta quindi di verificare che gli interventi previsti dal 

progetto non creino tale condizione di sottrazione di volumetria all'esondazione. 

Come già accennato, il progetto prevede scavi e riporti  con risistemazione finale alle 
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stesse quote attuali del piano campagna senza modifiche morfologiche rispetto all’attuale. 

Risulta quindi soddisfatta la prescrizione “senza creazione di volumetrie”. 

Senza creazione di superfici impermeabili – la messa in sicurezza permanente prevede la 

impermeabilizzazione di 3.400 m2; in realtà l'acqua meteorica che cade nell'area 

impermeabilizzata si infiltra e viene captata da una geomenbrana ed un sistema di 

tubazioni drenanti per poi essere restituita in falda a valle idraulica della zona di 

captazione. Non si ha quindi una sottrazione dell'afflusso in falda, il bilancio rimarrà 

invariato rispetto all'attuale; l'impermeabilizzazione della porzione di area avrà soltanto 

come conseguenza una assenza di dilavamento, da parte delle acque di infiltrazione, del 

terreno sottostante all'area impermeabilizzata. 

 

3.2 - DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il PRG vigente classifica l’area come F1p art. 51 NTA Verde pubblico sportivo, campeggi. 

La norma prevede che nelle aree destinate a verde e parchi pubblici sono ammesse “opere 

infrastrutturali e d’arredo nei limiti delle necessità di fruizione e di potenziamento del 

pubblico servizio”. 

 

3.3 – VINCOLO PAESAGGISTICO 

L’area risulta vincolata per effetto del D.M. 31.08.1953 che include il Parco delle Cascine, 

posto sulla sponda opposta del Fiume Arno. Pertanto occorrerà acquisire il parere della 

Commissione Comunale per il paesaggio e l’autorizzazione paesaggistica. 

4 - INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

4.1 - GEOGRAFIA E CARATTERISTICHE METEOCLIMATICHE 

L’area oggetto del progetto di bonifica è situata nella pianura di Firenze che fa parte del 

bacino alluvionale Firenze-Prato-Pistoia; a Ovest-Nord/Ovest del centro cittadino in riva 

sinistra del Fiume Arno. 

Si tratta di un’area pianeggiante che ha subito modificazioni morfologiche a partire dagli 

anni ’70, per attività estrattive e di riempimento; nell’Allegato 5 è riportata l’estensione 

degli scavi e riempimenti per attività estrattive riguardanti l’area in oggetto (estratto da 

uno studio sulle modifiche morfologiche subite dalle aree vaste Argingrosso e Piagge 

basato su analisi di rilievi aerofotogrammetrici coprenti un arco temporale dal 1954 al 
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2004). 

Il quadro meteo-climatico dell’Argingrosso è praticamente analogo a quello dell’area 

urbana di Firenze. Di seguito si riporta il diagramma termopluviometrico della stazione di 

misura di Firenze dell’osservatorio Ximeniano (Lat.43,77; Long.11,26; Quota 75 m s.l.m.) 

con illustrato l’andamento delle precipitazioni medie mensili, le temperature medie, 

massime e minime (dal laboratorio meteo della Regione Toscana “La.M.M.A”; periodo dati 

1960-2000).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Media (mm)  Massimo (mm)  Minimo (mm)  

Anno 854,8 1151,8 (1960) 554,7 (1973) 

Primavera 208,4 364,4 (1978) 98,2 (1969) 

Estate 160,1 294,6 (1976) 52,6 (1962) 

Autunno 285,2 576,6 (1992) 85,4 (1983) 

Inverno 201,2 371,2 (1960) 74,2 (1991) 
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Indici climatici  

 Numero di giorni di gelo  Numero giorni T > 34°C  

Media 19 11,3  

Massimo 64 (1994)  42 (1940)  

Gli estremi  

Temperatura minima 

assoluta  

Temperatura massima 

assoluta 

Massima pioggia 

giornaliera  

-11 (11/01/1985) 41,6 (26/07/1983) 140 (04/11/1966) 

 
Il periodo massimo di piovosità si colloca nei mesi di ottobre e novembre con valori 

intorno ai 100 millimetri/mese. Il periodo più arido è quello estivo nel mese di luglio con 

valori di precipitazione che si attestano su 40 millimetri/mese. La media annuale delle 

precipitazioni e poco sopra gli 850 millimetri. 

 
4.2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

La città di Firenze sorge nel margine sud di una depressione lacustre (il bacino di Firenze - 

Prato - Pistoia) che ha una lunghezza di circa 45 Km per una larghezza massima di 10 Km. 

La depressione è stata colmata da sedimenti lacustri villafranchiani, e da depositi fluviali 

connessi, che giacciono su formazioni pre-plioceniche affioranti nelle circostanti colline. 

Il bacino di Firenze-Prato-Pistoia presenta una geometria a semi-Graben fortemente 

asimmetrica, con un margine nord-orientale molto acclive in corrispondenza della faglia 

principale (nel caso specifico la faglia di Fiesole) e da una rampa di raccordo poco inclinata 

a luoghi interessata da faglie minori sul versante sud-occidentale. 

I depositi di riempimento del bacino si sono sviluppati con ampi delta e fan-delta clastici 

sviluppati alla base del sistema di faglie maggiori, mentre minori quantità di sedimenti si 

sono disposti lateralmente e longitudinalmente al bacino a seguito dell'erosione dei terreni 

affioranti a tetto a quote più elevate del bacino. Questa architettura deposizionale è tipica 

dei bacini intermontani dell'Appennino Settentrionale. In questo tipo di bacini il 

sollevamento tettonico dei margini, ed il corrispondente allargamento del drenaggio 

fluviale, portano alla formazione di potenti sequenze sedimentarie clastiche grossolane in 

corrispondenza delle aree centrali del bacino. 

Dal punto di vista sedimentologico i depositi della pianura sono ascrivibili ai seguenti 
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ambienti: 

� Supersintema del Lago di Firenze-Prato-Pistoia: lacustri, lacustri-palustri e di fan-

delta; 

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

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

Con Sintema si identifica un corpo roccioso di origine comune definito alla base ed al tetto 

da superfici di discontinuità o da superfici topografiche. 

 

I depositi del Supersintema dell'Arno sono caratterizzati da livelli di ciottolami massivi, a 

stratificazione incrociata, gradanti verso l'alto a sabbie a laminazione incrociata sovrastate 

da depositi di esondazione costituiti da limi ed argille con diffusa pedogenesi a pseudo-

glay, organizzati in cicli sedimentari diversi a seconda della distanza dall'area di 

immissione nella pianura alluvionale. La deposizione di questi corpi clastici è legata più a 

fenomeni di accrezione lungo corrente che ad accrezione laterale, il tutto in un ambiente di 

deposizione tipico di fiumi a bassa sinuosità 

Nella fase iniziale di sviluppo di questi fiumi si ha spostamento laterale dei canali fluviali, 

con deposizione dei corpi clastici, legata alla migrazione laterale di barre specie in 

occasione dei principali eventi alluvionali; successive fasi di innalzamento del livello di 

base portano allo sviluppo di piane alluvionali con il fiume che tende a spostarsi sia 

verticalmente che lateralmente, ulteriori innalzamenti del livello di base portano a 

decremento della sinuosità e diminuzione della pianura alluvionale; questo tipo di fiumi, 

che tuttora caratterizza l'Appennino Settentrionale, presenta uno spessore pressoché 

costante del materasso alluvionale. 

Nell’area dell’Argingrosso affiorano tali depositi fluvio lacustri ed alluvionali ascrivibili ai 

Depositi d’Arno (Plio- Quaternario): 

SINTEMA DELL’ARNO: ciottolami e ghiaie dell'Arno, da puliti a sporchi, con livelli e lenti 

di sabbie, anche gradate, con frequenti episodi di erosione e sostituzione. Questi depositi 

d'Arno sono interdigitati con i depositi alluvionali recenti dei vari torrenti, costituiti da 

ghiaie e ciottolami con abbondante matrice limoso-sabbiosa inclusi in corpi limosi. 

Olocene 
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Depositi d'Arno - costituiti principalmente da ciottolami e ghiaie, da puliti a sporchi, con 

livelli e lenti di sabbie, anche gradate: i 3-5 m superiori sono formati da limi più o meno 

sabbiosi, in relazione alla loro distanza dall'alveo; le ghiaie presentano frequenti episodi di 

erosione e sostituzione 

Depositi torrentizi - si tratta di depositi d'alveo ghialoso-ciottolosi, con abbondante matrice 

limoso-sabbiosa imballati in corpi limosi palustri e/o d'esondazione. La divisione tra i vari 

torrenti è stata fatta in funzione dello zone di pertinenza dei vari apparati torrentizi: hanno 

potenze variabili da pochi fino alla ventina di metri.  

Depositi palustri - depositi limno-palustri delle residue zone umide ad ovest della città e 

nella pianura tra Campi e Sesto-Castello; ha potenza di un paio di metri nella zona 

settentrionale, fino a qualche metro nella zona meridionale della pianura. 

Depositi di conoide - derivano tutti da erosione dei terreni villafranchiani dei rilievi 

pedecollinari settentrionali: ghiaie in matrice limoso-sabbiosa mal classate e mal assortite 

con potenza di alcuni metri. 

(da Agili et Alii, Carta geologica – ricerca cofinanziata dal Comune di Firenze e 

l’Università degli Studi di Firenze, 2004 – Foglio 1) 

 

4.3 - CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

Una porzione dell’area oggetto bonifica, come già detto in precedenza, ha subito modifiche 

morfologiche dovute ad attività estrattiva e di riempimento. In origine si trattava di 

un’area golenale pianeggiante utilizzata per scopi agricoli (da documentazione 

aerofotogrammetrica relativa agli anni 1954 e 1965). Negli anni ’70 ed ‘80 è stata oggetto di 

escavazione, perlomeno parzialmente, con successivo riempimento a partire dalla metà 

degli anni ’80. Allo stato attuale in gran parte dell’area di interesse si è praticamente 

ricostituita una situazione geomorfologica di superficie simile a quella originaria. E’ molto 

cambiato ovviamente lo stato del sottosuolo. 

L’area è prevalentemente pianeggiante, le forme morfologiche di maggiore rilievo  si 

ritrovano in una collinetta di materiale di riporto posta nella estremità Nord, presso la Via 

dell’Isolotto, residuo probabilmente di un più vasto accumulo rilevabile nella vecchia 

cartografia tecnica regionale e nelle due aree escavate e non riempite e sedi degli specchi 
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d’acqua presenti nell’area. La rappresentazione grafica è riportata nell’allegato 5. 

 

4.4 - IDROGEOLOGIA 

La falda idrica più importante della pianura fiorentina è una falda libera, con una tavola 

d'acqua posta ad una profondità compresa fra 1 e 10 metri di profondità, a seconda delle 

aree e del periodo stagionale. 

In alcune zone marginali della pianura si ha una falda semiconfinata, in quanto il livello 

piezometrico si colloca in corrispondenza dei limi sabbiosi, talora argillosi di copertura, 

che hanno le caratteristiche di "acquitardo”. 

L'acquifero di Firenze, quindi, è costituito dai depositi alluvionali "macroclastici" del 

Fiume Arno e dei principali affluenti (T. Mugnone, T. Affrico, T. Terzolle, T. Mensola ecc.) 

poggianti su sedimenti lacustri limoso argillosi con intercalazioni di livelli e/o lenti di 

ghiaie e sabbie, cui seguono sedimenti lacustri prevalentemente argillosi. 

Nelle grandi linee il sistema acquifero in questione può essere ritenuto permeabile per 

porosità, con orizzonti acquiferi di tipo "a superficie libera" e/o semi-confinati. 

Nell’area in oggetto si ha preponderanza di materiali grossolani, quindi con permeabilità 

per porosità di tipo primario con caratteristiche di acquifero a superficie libera. 

L’andamento generale della tavola d’acqua, riportato dalle carte piezometriche ricostruite 

per gli anni 1970 (ottobre), 1971 (maggio), 1997 (gennaio), 2002 (febbraio) e 2007 

(settembre) nell’ambito dello studio della falda della pianura alluvionale del Comune di 

Firenze eseguito dall’Università di Firenze, indica un flusso diretto verso l’Arno (verso 

NNE). Tale andamento è confermato sia dalla ricostruzione della piezometrica effettuata in 

precedenti studi che dai livelli rilevati nei piezometri realizzati in fase di caratterizzazione 

dell’area. 

 

4.5  - RICOSTRUZIONE DEL SOTTOSUOLO NELL’AREA DI PROGETTO 

Per la redazione del piano di caratterizzazione sono state condotte due campagne di 

perforazione al fine di verificare lo spessore di materiale scavato, definire la tipologia dei 

materiali utilizzati per il riempimento e loro distribuzione areale. 

Tra il 13 ed il 19 giugno 2006 sono stati perforati 5 sondaggi a carotaggio continuo 
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attrezzati poi come piezometri. I sondaggi sono stati posizionati in modo che quattro (S1 – 

S4) ricadessero in aree documentate come scavate e riempite ed uno (S5) ricadesse in 

un’area che dalla documentazione in possesso risultasse non aver subito modifiche 

morfologiche consistenti.  

A seguito della approvazione del piano di caratterizzazione e del piano di indagine tra il 

31/05/2007 ed l’11/06/2007 sono stati perforati altri 4 sondaggi (S6 – S9), più profondi dei 

precedenti, anche questi completati come piezometri campionabili. 

 

Nell’allegato 6 è riportato il piano di posizione delle indagini con ubicazione dei 

piezometri. 

Tabella 1 – caratteristiche dei sondaggi nell’area di progetto 

Sigla Profondità in 

m. da p.c. 

Quota p.c. 

(m s.l.m.) 

Diametro 

tubo 

piezometrico 

Spessore 

riporto* 

(metri) 

Presenza 

rifiuti** 

Intervallo 

rifiuti** 

(metri) 

S1 15 39,36 3” 6,10 No --- 

S2 13 39,89 3” 11,70 Si 7,0-11,70 

S3 13 39,79 3” 10,00 Si 7,2-10,0 

S4 13 39,89 3” 7,50 Si 3,0-7,5 

S5 13 39,85 3” 4,30 No --- 

S8 30 39,86 3” 9,90 No --- 

S9 30 39,84 3” 11,00 Si 7,3-11,0 

** come “riporto” si intende materiale di varia natura e tessitura contenente laterizi, calcestruzzo ed a volte 

bitume. 

** con “rifiuti” si intende materiale di riporto di varia natura e tessitura contenente materiale plastico, 

tessuto, materiale legnoso, bitume ed avente generalmente una colorazione dal grigio scuro al nero. 

 

4.6 - STRATIGRAFIA DELL’AREA ED AREE LIMITROFE 

L’area in oggetto, come del resto tutta l’area dell’Argingrosso, è stata soggetta nel suo 

recente passato ad attività estrattive di sabbie e ghiaie con successivo colmamento con 

materiali di scarico. I laghi presenti non sono altro che vecchie cave non colmate, testimoni 

della passata attività di scavo ai fini estrattivi. 

Tutta l’area di interesse è caratterizzata dalla presenza di una coltre di riporto di spessore 

variabile fra i 4 ed i 12 metri dall’attuale piano campagna. 

Al di sotto di questa coltre di riporto troviamo sabbie e ghiaie con una matrice limoso 

argillosa piuttosto importante. 
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La coltre di riporto a sua volta può essere suddivisa in tre distinti livelli: 

1) materiale prettamente grossolano con molti laterizi e calcestruzzo che si ritrova nella 

parte più superficiale ed ha uno spessore molto variabile: da 1,5 ad oltre 5,0 metri; 

2) riporto con una prevalenza di matrice limoso-sabbiosa con materiale grossolano 

costituito da clasti poligenici, laterizi e residui di bitume che generalmente si trova in 

posizione intermedia del riporto con spessori tra 4,5 e 7,0 metri; 

3) riporto di materiale limoso sabbioso di colore molto scuro, fino al nero, con inclusi 

laterizi, materiale legnoso, stoffa e plastica; tale orizzonte nell’area di progetto si trova 

alla base dell’orizzonte di riporto con spessori variabili tra circa 3,0 e 5,0 metri mentre 

nei sondaggi S6 ed S7, posizionati all’interno dell’impianto sportivo, costituisce l’intero 

spessore del riporto a partire dal piano campagna fino a circa 12-13 metri di profondità. 

Nell’Allegato 7 sono riportate le sezioni stratigrafiche tra i sondaggi S3-S8 (con proiezione 

dei sondaggi S1, S2 e S9); tra i sondaggi S3-S6; tra i sondaggi S1-S7. Le colonne 

stratigrafiche con differenti retini e colorazioni differenziano i vari livelli litologici 

incontrati in perforazione; sono inoltre riportati i livelli piezometrici rilevati il 21/06/2007 e 

nel 12/01/2008 con delle linee di correlazione tra il fondo scavo e tra i vari livelli di riporto. 

Nella sezione S3-S6 i bordi degli scavi sono stati delimitati in base alla perimetrazione 

delle aree scavate tra gli anni 1954 e 2004 effettuata nell’ambito di uno studio sulle “aree 

vaste” eseguito utilizzando le foto aeree degli anni 1954; 1965; 1975; 1986; 1994 e 2004. Le 

pendenze dei fronti scavo sono arbitrarie. 

 

4.7 - CARATTERI IDRODINAMICI DELL’ACQUIFERO 

Nell’area di progetto si ha preponderanza di materiali grossolani, quindi con permeabilità 

per porosità di tipo primario, con caratteristiche di acquifero a superficie libera. 

Il livello idrico è stato misurato all’interno di tutti i piezometri. Per quanto riguarda i 3 

pozzi oggetto di prelievo di acqua per le analisi chimiche (P1, P2 e P3 in cartografia), 

soltanto nel pozzo P2 è misurabile il livello idrico, gli altri sono inaccessibili. 

 

Sigla 
Quota 
p.c.      

Livello acqua dal 
p.c.  

04/07/06 

Livello acqua dal 
p.c.  

21/06/07 

Livello acqua dal 
p.c.  

12/01/08 

Quote 
acqua   

22/06/06 

Quote 
acqua   

04/07/06 

Quote 
acqua   

21/06/07 

Quote 
acqua  

12/01/08 

 (m s.l.m.) (metri) (metri) (metri) (m s.l.m.) (m s.l.m.) (m s.l.m.) (m s.l.m.) 
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S1 39,96 9,48 9,70 9,85 30,53 30,48 30,26 30,11 

S2 39,89 7,42 8,31 9,61 33,61 32,47 31,58 30,28 

S3 38,79 9,12 9,36 9,58 30,03 29,67 29,43 29,21 

S4 38,89 9,09 9,39 9,58 30,22 29,80 29,50 29,31 

S5 39,85 10,40 10,64 10,76 29,59 29,45 29,21 29,09 

S8 39,86  11,08 10,93   28,78 28,93 

S9 38,84  9,46 9,58   29,38 29,26 

P2 40,60  9,76 9,02   30,84 31,58 

S2-ca* 38,60   9,29    29,31 
 

* piezometro realizzato nelle vicinanze dell’area di progetto nell’ambito del progetto della cassa di espansione dell’Argingrosso 

 

Durante il periodo di osservazione, iniziato a giugno 2006, il livello all’interno dei 

piezometri si è abbassato mediamente di 40 cm  con una tendenza lineare nel tempo. Si 

discosta da questi dati soltanto il piezometro S2, nel quale è stato sempre rilevato un 

livello idrico più alto rispetto agli altri piezometri, che ha subito nello stesso periodo un 

abbassamento di 2,19 metri mantenendo comunque una tendenza lineare. Il 

comportamento anomalo del livello all’interno di questo piezometro è difficilmente 

spiegabile, potrebbe dipendere da fattori locali legati alla composizione del materiale di 

riporto attraversato o, più probabilmente, a problematiche legate al completamento del 

piezometro stesso. 

I piezometri realizzati nella prima campagna geognostica (S1-S5) e nella seconda (S6-S9) 

hanno profondità diverse e posizione dei livelli filtrati a quote diverse: i primi, profondi 15 

metri, sono finestrati per la maggior parte dell’orizzonte attraversato; i secondi, profondi 

30 metri, sono finestrati soltanto nei 6 metri terminali. 

Il gradiente idraulico della falda nell’area in oggetto è stato calcolato in base ai livelli 

misurati nei piezometri S8 e S9 che hanno la parte finestrata soltanto nell’acquifero e non 

nella coltre di riporto: 

Piezometro 
quota in 
m s.l.m. 
(21/06/07) 

quota in 
m s.l.m. 
(12/01/08) 

distanza 
(metri) 

S9 29,38 29,26 
S8 28,78 28,93 

132,7 

∆h 0,6 0,33  
i (∆∆∆∆h/L) 0,0045 0,0025  

 

La direzione principale di flusso è verso Nord, verso l’Arno; come confermato dagli studi 
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sulla falda della pianura alluvionale, dagli studi più di dettaglio realizzati nella zona 

nonché dai livelli misurati nei piezometri S6-S9. 

Durante le fasi di avanzamento della perforazione dei sondaggi S6-S9 sono state eseguite 

delle prove di permeabilità in foro di tipo Lefranc a carico costante ed a carico variabile. 

Tali prove sono servite a determinare il coefficiente di permeabilità K dei vari livelli 

litologici attraversati. 

La seguente tabella riporta i risultati delle prove eseguite con varie unità di misura per una 

migliore comprensione.  

sigla profondità Coeff. Permeabilità K 
    cm/sec m/sec m/giorno 

S6* 12-12,5 7,70E-03 7,70E-05 6,65E+00 
    0,0077 0,0001 6,6528 

S6 27-27,5 8,50E-03 8,50E-05 7,34E+00 
    0,0085 0,0001 7,3440 

S7* 7,5-8,0 4,30E-02 4,30E-04 3,72E+01 
    0,0430 0,0004 37,1520 

S7 19,5-20,0 2,60E-05 2,60E-07 2,25E-02 
    0,0000 0,0000 0,0225 

S8 4,5-5,0 8,70E-08 8,70E-10 7,52E-05 
    0,0000 0,0000 0,0001 

S8 15,0-15,5 4,80E-06 4,80E-08 4,15E-03 
    0,0000 0,0000 0,0041 
S9 4,5-5,0 6,80E-02 6,80E-04 5,88E+01 
    0,0680 0,0007 58,7520 

S9 15,0-15,5 4,50E-05 4,50E-07 3,89E-02 
    0,0000 0,0000 0,0389 

Tabella 2 – risultati prove di permeabilità in foro 

Per quanto riguarda il grado di permeabilità, questo è generalmente assimilabile a sabbie 

fini ad eccezione del sondaggio S8 assimilabile a limi ed argille. 

Sono state eseguite analisi di permeabilità anche su campioni indisturbati ma il confronto 

tra i risultati di laboratorio e i risultati delle prove in sito ha evidenziato che per la scelta 

del coefficiente di permeabilità da utilizzare come caratteristica “sito specifica” è quindi 

meglio orientarsi sui valori ottenuti dalle prove in foro che forniscono valori più 

rispondenti alla reale situazione dei luoghi. 

 

5 – PIANO QUOTATO ANTE E POST OPERAM 

A seguito dell’intervento non sono previste variazioni di quota altimetrica nell’area in 
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questione. 

Anche l’aspetto paesaggistico non subirà modifiche fatta eccezione per la piazzola lato Via 

dell’Isolotto che verrà pavimentata a mac-adam. 

 

6 – UTILIZZAZIONE FINALE DELL’AREA 

L’utilizzo finale dell’area non verrà modificato e quindi resterà a Parco – Verde Pubblico. 

La messa in sicurezza permanente consentirà tuttavia un diverso utilizzo con essa 

compatibile al momento in cui dovesse sorgere l’esigenza. 

 

 

7 – PIANO DI MONITORAGGIO 

Al termine dei lavori l’area sarà sottoposta a monitoraggio da parte del Comune per la 

durata di due anni e con frequenza semestrale. 

Nel dettaglio si riporta il piano di monitoraggio a firma del Dott. Arthur Alexanian 

(Allegato 8). 
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