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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 PAESAGGISTICA 

(Ex art. 1 DPCM 12.12.2005) 
 

1) PREMESSE 

La presente relazione correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente agli 

elaborati di progetto dell’intervento che si propone di realizzare. 

Per centrare questo obiettivo la relazione contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della 

compatibilità paesaggistica dell’intervento con riferimento ai contenuti e alle indicazioni dei piani 

urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 

La relazione è quindi corredata da elaborati tecnici preordinati ad evidenziare la qualità 

dell’intervento anche per ciò che attiene al linguaggio formale adottato in relazione al contesto 

dell’intervento. 

Le opere in oggetto riguardano la messa in sicurezza permanente attraverso un insieme 

sistematico di opere di impermeabilizzazione, captazione e smaltimento delle acque. 

Contestualmente si provvederà ad una sistemazione superficiale dell’area con opere a verde e di 

arredo urbano. 

 

2) FONTI NORMATIVE 

− D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 

Legge 06.07.2002 n. 13” 

− D. Lgs. 24.03.2006 n. 157 “ Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio” 

− DPCM 12.12.2005 “codice dei beni culturali e del paesaggio - verifica compatibilità 

ambientale” 

− DM 31.08.1953 con il quale viene istituito il vincolo. 

 

3) DOCUMENTAZIONE FORMANTE LA RELAZIONE PAESAGGISTICA 

La documentazione deve rappresentare in modo completo e dettagliato: 

− Lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

− Gli elementi di valore paesaggistico in esso presente; 
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− Gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

− Gli elementi di integrazione e compensazione necessari. 

 

3.1 - ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Hanno lo scopo di descrivere i caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di intervento, i 

caratteri geomorfologici, l’appartenenza  a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti 

o percorsi panoramici. La descrizione è corredata anche da una sintesi delle principali vicende 

storiche, da documentazione cartografica che riporti le fondamentali rilevazioni paesaggistiche 

evidenziando i principali caratteri di degrado presenti. 

La rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area di intervento e del contesto 

paesaggistico è ripresa da luoghi di normale accessibilità e da punti panoramici dai quali è 

possibile cogliere le fisionomie fondamentali del territorio. 

 

3.2 - ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

L’area è sottoposta a vincolo per effetto del DM 31.08.1953 “due zone delle rive dell’Arno site 

nell’ambito del Comune di Firenze. Le zone predette formano un complesso di cose immobili che 

compongono un caratteristico ambiente avente valore estetico e tradizionale costituendo inoltre 

una successione di quadri naturali e di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode uno 

spettacolo di rara bellezza”. 

Pertanto ricorre il caso previsto alle lettere c) e d) dell’art. 136 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42. 

 

3.3 – DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il PRG vigente classifica l’area come F1p “Verde Pubblico Sportivo – Campeggi” art. 51 NTA. 

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

infrastrutturali e d’arredo nei limiti di fruizione e di potenziamento del pubblico servizio. 

 

4) CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto in questione insieme alla bonifica, che non ne muta l’aspetto esteriore, prevede un 

intervento minimo di alterazione del suolo consistente in: 

− Spianamento dell’area con asportazione dello strato superficiale (circa 30 cm di scotico); 

− Riporto di inerte costituente la massicciata di supporto dei piazzali e rifioritura con inerte 

fine per creare una superficie uniforme. 
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Gli elementi fissi impiantistici o di arredo previsti dal progetto sono: 

− Impianto di illuminazione costituito da n. 3 punti luce del tipo cut-off come quelli presenti 

nell’intera zona del parco; 

− Arredi urbani consistenti principalmente in panchine e cestini. 

Le opere a verde prevedono: 

− Abbattimento di alcuni alberi esistenti  e loro sostituzione con nuove piante; 

− Sfoltimento e potatura delle piante adulte presenti ai margini ovest e nord dell’area; 

− Messa a dimora di nuovi alberi, siepi e cespugli aventi lo scopo di mitigare l’impatto visivo 

degli elementi sopra descritti. 

Il tutto costituisce opera di completamento della sistemazione a parco realizzata per stralci dal 

Comune di Firenze nel periodo 2000/2006. 

 

5) BREVI CENNI STORICI DELL’AREA 

L’area in oggetto, inserita in un contesto urbano, è posta nel Comune di Firenze in località 

Argingrosso ed è denominata “Le Isole”. È facilmente raggiungibile dal centro della città seguendo 

da Ponte alla Vittoria il Lungarno dei Pioppi e poi via dell’Isolotto e dalla periferia ovest attraverso 

via dell’Argingrosso. 

L’area detta Argingrosso, con forma allungata regolare, si colloca in riva sinistra del fiume Arno, è 

delimitata a nord e nord-est dal fiume stesso ed a sud e sud-est dal quartiere dell’Isolotto separato 

dall’argine in terra e ad ovest dal fiume Greve alla sua confluenza nell’Arno. 

Lungo la sponda destra dell’Arno, per quasi l’intero sviluppo dell’area in questione, si colloca il 

Parco Storico delle Cascine. 

Si tratta di un’area golenale, in passato intensamente coltivata, conosciuta come “l’orto di Firenze” 

con sporadiche presenze di casali e costruzioni rurali, che ha subito negli ultimi 50 anni una 

trasformazione radicale. 

Dapprima, negli anni 50/60 è stata oggetto di escavazione di inerti, senza un piano preciso e 

soprattutto senza interventi di risanamento ambientale. 

In seguito le cavità derivanti dalle escavazioni (fortunatamente non molto profonde sotto il livello 

della falda affiorante) sono state riempite con materiali provenienti da scavi e demolizioni. 

Alcuni dei cavi, parzialmente tombati, hanno assunto l’aspetto di laghetti, contornati da 

vegetazione spontanea. 
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Tutta la zona, per effetto delle attività sopradescritte, ha perso l’originaria caratteristica struttura 

agraria, tuttora leggibile nella geometria della cartografia catastale, nella presenza degli edifici ex 

rurali e nella maglia della viabilità poderale in parte ancora fruibile. 

Fino a qualche anno fa l’area era soggetta ad un degrado assoluto essendo abusivamente occupata 

per attività incontrollate con accumulo di materiali vari, scarti e residui di attività edilizie. 

Il Comune di Firenze con un intervento attuato in due fasi ha recuperato a parco pubblico una 

superficie di circa 25 ha, realizzando percorsi pedonali e ciclabili, prati per il gioco libero, spazi 

gioco per bambini, il giardino delle piante aromatiche. Il parco ospita anche un centro di 

ippoterapia e gli orti sociali posti a cavallo di via delle Isole e confinanti ad est con l’area su cui si 

interviene. 

L’area interessata dal progetto misura circa 17000 mq, si colloca in uno spazio che ha accesso 

carrabile dalla via dell’Isolotto, in prossimità del parcheggio pubblico e si pone fra gli orti sociali 

(ad ovest) e una proprietà privata (ad est) sulla quale sorgono alcuni edifici. 

 

6) GLI ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO - PRESENZA DI BENI 

CULTURALI 

Gli elementi di valore paesaggistico e culturale caratterizzanti la zona sono rappresentati dal 

fiume, dal fronteggiante parco storico delle Cascine e dalle vedute del paesaggio. 

Il progetto si propone di qualificare ulteriormente dal punto di vista ambientale e paesaggistico 

un’area recuperata dallo stato di abbandono e di degrado per renderla maggiormente fruibile da 

parte dei cittadini salvaguardando la possibilità di spaziare sulle vedute del paesaggio. 

 

7) INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO 

Come detto le opere a carattere definitivo sono tali da non modificare sostanzialmente le 

condizioni attuali dell’area.  

La modificazione della compagine vegetale è strettamente limitata all’abbattimento di alcune 

piante esistenti per sfoltimento ed alla potatura di altre. Le alberature abbattute verranno sostituite 

con altre da collocare nelle zone perimetrali e limitrofe a quelle oggetto di bonifica di specie 

diverse come evidenziato nella tavola grafica 5 di progetto. 

Lungo il lato est, a confine con l’area privata, saranno poste a dimora siepi che costituiranno una 

barriera visiva.  
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Quelle lungo il confine con gli orti sociali, ancorché diradate e potate creano una barriera visiva da 

e verso il viadotto dell’Indiano che rappresenta il punto di osservazione più elevato all’intorno 

dell’area dell’Argingrosso. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− Estratto PRG; 

− Carta dei vincoli (DM 31.08.1953); 

− Foto aerea (2007) pre e post- intervento; 

− Documentazione fotografica (tavola grafica n. 7); 

− Tavole di progetto nn. 1-2-4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATTO PRG COMUNE DI FIRENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DEI VINCOLI 

D.M. 31.08.1953 
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FOTO AEREA 

 

 
FOTO AEREA POST INTERVENTO 
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