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AREA 
EDILIZIA 

 
UNITA’ DI PROCESSO 

PIANO EDILIZIO 
 

 
POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 
RICHIESTA DI VARIANTE 

RELAZIONE GENERALE 

PREMESSA 
A distanza di alcuni anni le condizioni che portarono alla redazione dl Piano Particolareggiato del 
Polo Scientifico e Tecnologico sono parzialmente cambiate, sia per le norme che nel corso degli 
anni sono intervenute, sia per l’approvazione del secondo Regolamento Urbanistico Comunale, sia 
per esigenze emerse nel contesto territoriale. 
 
La variante riguarda: 

1.  la verifica delle condizioni di rischio idraulico dell’area del polo universitario e conseguente 
agibilità degli edifici; 

2.  la variazione della destinazione di alcuni lotti del Piano Particolareggiato per consentire la 
realizzazione dell’edificio destinato ad ospitare il Liceo scientifico Agnoletti all’interno 
dell’area del polo universitario. 

 
La presente richiesta di variante al Piano Particolareggiato non modifica le scelte urbanistiche e di 
progetto che hanno guidato la redazione del Piano Particolareggiato, ma modifica solo aspetti 
normativi sia delle Norme Tecniche di Attuazione sia della Convenzione. 
 
Andiamo   ad   esaminare   le   motivazioni   della   presente   richiesta   di   variante   al   Piano 
Particolareggiato. 
 
VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO DELL’AREA DEL POLO 
UNIVERSITARIO E CONSEGUENTE AGIBILITÀ’ DEGLI EDIFICI. 
Con l’emanazione del DPGR 53/R/2011 sono state dettate nuove norme sulla classificazione delle 
aree in base al rischio idraulico e il secondo Regolamento Urbanistico Comunale approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 28/01/2014 contiene lo studio idraulico del territorio 
comunale e classifica le aree in base alla pericolosità idraulica aggiornando il precedente R.U. 
Sulla base dello studio idraulico del secondo R.U. Comunale e della specifica situazione delle aree 
del Polo universitario è possibile adeguare il Piano Particolareggiato, ed in particolare le Norme 
Tecniche di Attuazione e la Convenzione sottoscritta da Università e Comune in data 7/12/2011. 
 
La variante, partendo dalla classificazione delle aree del Polo universitario ai sensi del DPGR 
53/R/2011, va a precisare le condizioni di agibilità degli edifici costruiti in aree classificate dal 
secondo R.U. Comunale con pericolosità idraulica I.3* “aree con fenomeni di potenziale ristagno 
e/o insufficiente drenaggio della rete delle acque basse” perché la rete fognaria dell’area del Polo 
universitario elimina il ristagno delle acque meteoriche. 
 
L’Università con la Convenzione si è impegnata per ottenere l’agibilità degli interventi a realizzare 
due opere per la messa in sicurezza idraulica: 

1.  Parco con valenza di area di laminazione per le acque meteoriche del polo universitario da 
realizzare a sud dell’insediamento (vedi art. 4 punto 4.3 lettera a) della Convenzione); 

2.  Vasca di laminazione per l’eliminazione del rischio di esondazione del Canale di Cinta 
Orientale da realizzare ad est del polo universitario (vedi art. 4 punto 4.3 lettera b) della 
Convenzione). 
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I lavori del Parco con valenza di area di laminazione (art. 4 punto 4.3 lettera a) della Convenzione) 
sono stati ultimati e collaudati e la vasca di laminazione è in funzione. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione della vasca di laminazione per l’eliminazione del rischio di 
esondazione del Canale di Cinta Orientale (art. 4 punto 4.3 lettera b) della Convenzione) si ricorda il 
tormentato iter per l’approvazione del progetto che non è ancora arrivato a conclusione, di cui il 
Comune è a conoscenza. 
I tempi di approvazione si sono allungati sia per il tentativo di trovare un accordo per la ripartizione 
delle spese e la cessione dei terreni per la realizzazione della vasca di laminazione, accordo 
peraltro non raggiunto, con i proprietari dell’area della “Scheda 48”, sia per la prescrizione che la 
Provincia di Firenze ha posto sulla perimetrazione della vasca di laminazione perché fosse 
compatibile con il nuovo tracciato della strada Mezzana-Perfetti Ricasoli. 
Allo stato attuale è stata concordata con la Provincia una soluzione e l’Università ha predisposto la 
variante al progetto della vasca di laminazione che è stata inviata agli enti territoriali per la 
successiva approvazione. 
La Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto, a cui farà seguito la dichiarazione di 
pubblica utilità e la redazione del progetto esecutivo per bandire la gara di appalto di realizzazione 
dei lavori, è stata convocata per il 4/03/2015. La conclusione della stessa è stata rinviata a data da 
destinarsi per esperire un ultimo tentativo di pervenire ad un accordo per la cessione dei terreni 
interessati dai lavori della vasca di proprietà di proprietà dei lottizzandi della scheda 48 del R.U. e 
della stipula della convenzione tra Università e lottizzandi della scheda 48. 
 
Dopo l’approvazione del Piano Particolareggiato il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 28/01/2014 il secondo Regolamento Urbanistico 
Comunale di cui fanno parte lo studio idrologico e idraulico e la Relazione geologica di fattibilità. 
 
Dalle tavole di analisi del R.U. deriva la tavola “Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R – Stato 
attuale”, l’area del Polo universitario viene classificata in tre classi di pericolosità I.4, I.3 e I.3*: 
- pericolosità idraulica molto elevata I.4, l’area è ristretta ad una piccola porzione nella parte 

nord-est dell’insediamento non interessata da edifici; 
-     pericolosità idraulica elevata I.3, l’area è concentrata nella parte centrale e orientale del Polo; 
- pericolosità I.3*, comprende le restanti aree del polo universitario escluse dai due precedenti 

livelli di pericolosità idraulica e individua le aree di potenziale ristagno e/o insufficienza di 
drenaggio della rete delle acque basse. 

 
In effetti ai sensi del DPGR 53/R/2011 le aree classificate I.3* sarebbero dovute essere classificate 
in pericolosità idraulica media I.2, ma cautelativamente il Comune ha definito una nuova categoria 
I.3* in quanto il sistema di drenaggio della rete delle acque basse potrebbe risultare insufficiente e 
ci potrebbero essere fenomeni di ristagno delle acque meteoriche. 
La cautela utilizzata dal Comune non pare applicabile per il polo universitario perché l’area è 
dotata di un sistema fognario che recapita attraverso il canale colatore sinistro le acque meteoriche 
nella  vasca di autocontenimento del parco con valenza di area di laminazione che consente di 
immagazzinare le acque meteoriche dell’area del polo universitario senza gravare sulla rete delle 
acque basse. 
Le fognature consentono il drenaggio dell’area e impediscono il ristagno delle acque meteoriche in 
tutta l’area dell’insediamento universitario e pertanto eliminato il rischio di potenziale ristagno 
potranno gli edifici che sono stati costruiti e che verranno costruiti nelle aree in pericolosità 
idraulica I.3* possono essere dichiarati agibili. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti specifici si rimanda alla relazione a firma del geologo Dott. Gianni 
Focardi: “VALUTAZIONE SUGLI ASPETTI IDRAULICI” che contiene le seguenti tavole: 

  TAV. 1 – Estratto della tavola della pericolosità idraulica del 1° R.U. Comunale approvato il 
12/12/2006 

  TAV. 2 – Sovrapposizione della planimetria del Piano Particolareggiato e della tavola della 
pericolosità idraulica del 1° R.U. Comunale approvato il 12/12/2006 
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  TAV. 3 – Sovrapposizione della tavola della pericolosità idraulica del 1° R.U. Comunale con 
la tavola della pericolosità idraulica del 2° R.U. Comunale approvato il 28/01/2014 

  TAV. 4 – Sovrapposizione della tavola della pericolosità idraulica del 2° R.U. Comunale 
approvato il 28/01/2014 e la planimetria del Piano Particolareggiato 

 
Per quanto espresso nella relazione si richiede la modifica dell’art. 10, paragrafo 10.5 delle NTA e 
dell’art. 12 della Convenzione per quanto riguarda l’agibilità degli edifici costruiti nelle aree in 
pericolosità idraulica I.3* in quanto la realizzazione del sistema fognario e del Parco con valenza di 
area di laminazione permette il drenaggio ed elimina il potenziale ristagno delle acque meteoriche. 
Per le aree individuate in pericolosità idraulica I.3 e I.4 rimane invece l’obbligo di realizzare la 
vasca di laminazione sul Canale di Cinta Orientale per poter depositare ed ottenere l’agibilità degli 
edifici. 
 
VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE 
DELL’EDIFICIO DESTINATO AD OSPITARE UNA SCUOLA SECONDARIA DI GRADO 
SUPERIORE (LICEO SCIENTIFICO AGNOLETTI). 
 
Il comune di Sesto Fiorentino aveva richiesto all’Università di valutare la possibilità di poter 
realizzare la sede unica del liceo scientifico Agnoletti (attualmente su due sedi una a Sesto 
Fiorentino e una a Campi Bisenzio) all’interno dell’area del polo universitario. 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/04/2013 aveva espresso parere favorevole e 
successivamente é stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Provincia di 
Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Università degli Studi di 
Firenze per realizzare la nuova sede del liceo scientifico Agnoletti all’interno dell’area del polo 
universitario. 
Recentemente nella seduta del 24/04/2015 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 

favorevole all’ “ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO 
A.M. ENRIQUES AGNOLETTI NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO” tra Regione Toscana, 
Città Metropolitana, comune di Sesto Fiorentino e Università di Firenze per la realizzazione della 
nuova sede del Liceo Scientifico Agnoletti nell’area del polo universitario di Sesto Fiorentino. 
 
Per poter realizzare la nuova sede del liceo scientifico è necessario apportare al Piano 
Particolareggiato del polo universitario una variante urbanistica utile a consentire la realizzazione 
dell’edificio destinato ad ospitare una scuola secondaria di grado superiore. 
 
In accordo con la Città Metropolitana di Firenze e il comune di Sesto Fiorentino l’isolato 21 è stato 
individuato come l’area dove potrà essere collocata la nuova sede del liceo scientifico, in vicinanza 
degli impianti sportivi e in adiacenza al “cannocchiale verde” lungo via dei Giunchi. 
Per poter rispondere agli standards previsti dalle normative in materia di edilizia scolastica una 
parte significativa dell’area a verde attrezzato speciale del “cannocchiale verde” posto lungo via dei 
Giunchi tra il futuro liceo e gli impianti sportivi potrà essere recintata e utilizzata in via esclusiva dal 
liceo. In questa area, per rispettare gli standards si prevede la realizzazione di un parcheggio di 
3000 mq. 
 
In un prossimo futuro, potrebbe essere necessario prevedere la copertura di due campi all’interno 
dell’area degli impianti sportivi (lotto 5) dove realizzare una palestra-campo coperto che potrebbe 
essere utilizzata anche dal liceo. Questo comporta l’aumento della SUL nel lotto 5 da 3.400 mq a 
5.400 mq. 
 
Inoltre il comune, e, attraverso di esso Publiacqua, ha fatto presente che nel cannocchiale verde 
lungo via dei Giunchi dovrà essere realizzato un manufatto che contenga le pompe di spinta del 
futuro allacciamento del nuovo acquedotto di Colonnata. 
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Pertanto è necessario apportare le seguenti varianti al Piano Particolareggiato approvato: 
1)  variare la destinazione del Piano Particolareggiato del lotto 21, attualmente a  “servizi 

ricettivi” destinandolo a “servizi ricettivi e scuola secondaria di grado superiore” come 
indicato nella TAVOLA 5 di variante,modificando la sagoma dell’isolato e dell’edificio, 
mantenendo invariata la SUL prevista di 12.000 mq, mantenendo lo stesso numero di piani 
(4) ma prevedendo una altezza massima di 16,00 m invece che di 13,50; 

2)  in considerazione della eventuale possibilità di ampliamento del liceo destinare anche i lotti 
22 e 23, attualmente  a “servizi ricettivi” destinandoli a “servizi ricettivi e scuola secondaria 
di grado superiore” come indicato nella TAVOLA 5 di variante; 

3)  destinare il cannocchiale verde lungo via dei Giunchi, dall’incrocio con via Madonna del 
Piano verso nord, anche a verde attrezzato speciale consentendone l’eventuale recinzione 
ad uso del nuovo liceo; 

4)  prevedere la possibilità di realizzare nella parte nord del cannocchiale verde lungo via dei 
Giunchi, manufatti per impianti tecnologici di modesta superficie e cubatura consentendo la 
recinzione dell’area di pertinenza; 

5)  ridistribuire le superfici a parcheggio compresi nei lotti come riportato nella tabella che 
segue senza modificare il totale. 

 
In considerazione dell’aumento della SUL del lotto 5 la tabella della TAVOLA 5 risulta modificata 
come segue (per comodità riportano le variazioni in più e in meno della SUL e dei parcheggi di 
ogni lotto): 

 
 
 
LOTTO 

 
 

DESTINAZIONE 

 
SUPERFICIE 

LOTTI 

 
S.U.L. 
TOTALE 

SUP. (2) 
PARCH. 

N° 
PIANI 

H. 
MAX 

 
PIANO 2007
APPROVATO

VARIAZIONI 
SUL 

   
PIANO 

2007 SUP. 
PARCHEGGI

VARIAZIONI 
SUP. 

PARGHEGGI 

1  Dipartimenti di Chimica  37.435  47.100    4  16 
47.100

0     

2  Dipartimenti di Fisica  37.498  43.000    4  16 
43.000

0     

3  Servizi ricettivi  9.213  5.660    4  16 
5.660

0     

4  Servizi ricettivi  2.187  1.540    2  8 
1.540

0     

5  Area per lo sport  30.264  5.400    4  16  3.400 + 2.000     

6  Fisica Sperim. e Scienze  25.724  23.500    4  16 
23.500

0     

7  Servizi tecnologici  12.276  8.800  900  4  16 
8.800

0 
 

900 
0 

8  C.N.R.  26.393  30.500  1.980  4  16 
30.500

0 
 

1.980 
0 

9  Agraria e Scienze  26.393  21.000  1.379  4  16 
21.000

0 
 

1.379 
0 

10  C.N.R.  3.240  2.600  600  4  18 
2.600

0 
 

600 
0 

11  Ingegneria  51.556  51.000  6.060  4  18 
51.000

0 
 

6.060 
0 

12  Agraria  42.638  40.000  8.048  4  18 
40.000

0 
 

8.048 
0 

13  Sottostazione Enel  5.985  1.000 
(1)

  1.000  1  7  1000 (1) 0 
 

1.000 
0 

14  Biblioteca e Aule  7.216  10.000  3.800  6  21 
10.000

0 
 

3.000 
+ 800 

15  Aule e segreterie  4.900  13.000  3.300  8  30 
13.000

0 
 

2.500 
+ 800 

16  Mensa centrale  2.653  4.000    3  16 
4.000

0     

17  Biblioteche e uffici  4.536  16.000  3.600  7  30 
17.000

‐ 1.000 
 

3.000 
+ 600 

18  Aule  5.691  6.000  4.300  5 
21 

 
6.000

0     
3.500 

+ 800 

19  Aule  10.116  16.000  7.500  5  21 
16.000

0 
 

6.000 
+ 1.500 
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20  Attività di supporto  2.816  4.000    2  9   
4.000

0       

 
21 

 

Servizi ricettivi e scuola 
secondaria di grado superiore 

 
10.336 

 
12.000  1.380  4  16 

 
12.000

0 
   

5.880 
‐ 4.500 

 
22 

 

Servizi ricettivi e scuola 
secondaria di grado superiore 

 
3.447 

 
9.000  2.500  9  30 

10.000
‐ 1.000 

   
2.500 

0 

 
23 

 

Servizi ricettivi e scuola 
secondaria di grado superiore 

 
11.312 

 
12000  5.529  4  13,5 

12.000
0 

 
5.529 

0 

24  Servizi ricettivi  1.563  1.540    2  8 
1.540

0     

25  Attività di supporto  286  560    2  8 
560

0     

  Orti sperimentali    750    1  3,5 
(3) 

750
0     

  Orti sperimentali    750    1  3,5 
(3) 

750
0     

TOTALE m2  375.674  385.700  51.876     
385.700

0 
 

51.876 
0 

 

Considerato la diversa tipologia e le diverse funzioni che dell’edificio del liceo che verrà costruito 
nell’isolato 21, si è dovuto prevedere una sagoma diversa e un ampliamento della superficie del 
lotto dell’isolato 21, che è passata da 9.781 mq a 10.336 mq (portando la superficie totale dei lotti 
da 375.119 mq a 375.674 mq) a discapito della superficie di strade, marciapiedi, piste, piazze, che 
è diminuita da 145.371 mq a 144.816 mq e sono conseguentemente variati gli allineamenti 
obbligatori dello stesso isolato come riportato nella TAVOLA 6 di variante. 
Per  consentire  una  più  facile  lettura  della  variazione  del  lotto  21  sono  state  elaborate  tre 
planimetrie negli stati approvato sovrapposto e variante estratti della tavola 5 del piano 
particolareggiato con l’individuazione del perimetro del lotto 21 che è stato variato in funzione della 
nuova destinazione a scuola secondaria di grado superiore (Vedi fascicolo 2). 

 
L’edificio della scuola, pur non essendo collocato nella fascia centrale, si configura come un 
edificio specialistico diverso dagli edifici universitari, concepito come episodio architettonico 
singolare, che può, quindi, svilupparsi anche con forme più libere. 
La tipologia di appalto che la Città Metropolitana di Firenze prevede di utilizzare (appalto di 
progettazione e costruzione su progetto preliminare) può consentire una maggiore libertà 
progettuale nel  rispetto  seguenti  vincoli:  la  futura  edificazione  dovrà  essere  contenuta  nella 
sagoma definita dai limiti del lotto e l’altezza massima prevista è di mt. 16,00 così come prescritto 
nella tav. 5 di variante. 

 
CONCLUSIONI 
La presente variante non cambia il progetto e le indicazioni planivolumetriche del Piano 
Particolareggiato  per  cui  non  è  necessario  acquisire  il  parere  di  ENEL,  Telecom,  Estra, 
Publiacqua, Quadrifoglio, e di qualsiasi altra società o ente proprietario di reti e/o forniture di 
servizi. 

 
Conseguentemente a quanto sopra esposto si allega alla richiesta di variante: 

 
1. Fascicolo 2 contenente l’estratto della tav. 5 di variante con la rappresentazione dell’area del lotto 

21 dove sorgerà la scuola secondaria di grado superiore con le variazioni del perimetro del lotto 
negli stati: stato come da Piano Particolareggiato approvato, stato di variante e sovrapposto e le 
relative tabelle. 

2. Norme Tecniche di Attuazione - Testo approvato; 
3. Norme Tecniche di Attuazione - Variante ; 
4. Norme Tecniche di Attuazione - Sovrapposto tra testo approvato e testo di variante; 
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5. Bozza di atto aggiuntivo alla convenzione; 
6. Tavola 5 di Variante – planimetria generale di Piano Particolareggiato – scala 1:2000; 
7. Tavola 6 di Variante - planimetria con prescrizioni normative, morfologiche e vincoli preordinati – 

scala 1:2000; 
8. Tav. 9 a - Profili regolatori – scala 1:2000 Come da Piano Particolareggiato approvato; 
9. Tav. 9 a - Profili regolatori - scala 1:2000 Sovrapposto; 
10.Tav. 9 a - Profili regolatori - scala 1:2000 Variante; 
11.Tav.13.1 - Dimostrazione sup. parcheggi, aree verdi e lotti - Come da Piano Particolareggiato 

approvato; 
12.Tav.13.1 - Dimostrazione superfici parcheggi, aree verdi e lotti scala 1:2000 Sovrapposto; 
13.Tav.13.1 - Dimostrazione superfici parcheggi, aree verdi e lotti scala 1:2000 Variante; 
14.Tav.13.2 - Planimetria superfici permeabili scala 1:2000 - Come da Piano Particolareggiato approvato; 
15.Tav.13.2 - Planimetria superfici permeabili – Sovrapposto; 
16.Tav.13.2 - Planimetria superfici permeabili – Variante; 
17.Fasc.13.3 - Riepilogo superfici lotti, aree verdi, parcheggi e superfici permeabili  - Come da Piano 

Particolareggiato approvato; 
    18.Fasc. 13.3 - Riepilogo superfici lotti, aree verdi, parcheggi e superfici permeabili Sovrapposto; 

19.Fasc. 13.3 -Riepilogo superfici lotti, aree verdi, parcheggi e superfici permeabili Variante; 
20.Tavola delle reti di smaltimento delle acque meteoriche composto da rete fognaria, colatore 

sinistro e vasca di laminazione del parco con valenza di area di laminazione - scala 1:2000; 
21.Relazione di “Valutazione degli aspetti idraulici” della Variante al Piano Particolareggiato del 

geologo Dott. Gianni Focardi con 4 planimetrie allegate. 
 
 
 
 
 

Il progettista della Variante 
Arch. Maurizio Salvi 


