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PREMESSA  

Il presente documento riguarda la verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 95-96 d.Lgs. 163/2006) 

relativa al progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato su due/tre livelli, situato a Firenze, in Piazza 

Brunelleschi. 

La ricerca  è svolta da Marianna Alfieri, Specialista in Archeologia. Lo studio ha previsto la raccolta dei dati 

archeologici disponibili su base bibliografica-archivistica, reperibili all’Archivio e alla Biblioteca della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici della Toscana, e nelle Biblioteche specialistiche, con lo scopo di delineare un inquadramento 

preliminare della potenzialità archeologica dell’area in esame, al fine di valutare il grado di impatto del progetto sul 

patrimonio archeologico, ovvero la possibilità di intercettare strutture/depositi archeologici durante gli scavi per la 

realizzazione del parcheggio interrato e consentire ai progettisti di valutare in fase preliminare eventuali ipotesi 

progettuali alternative. 
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INQUADRAMENTO  ARCHEOLOGICO  

Piazza Brunelleschi si trova al di fuori della cinta romana e di quella comunale (1173-1175). Nell’area più prossima 

alla piazza sono noti dalla bibliografia diversi rinvenimenti archeologici (Figura 2), riferibili soprattutto all’età romana 

e all’età del Ferro. 

In particolare, relativamente all’età romana, oltre a reperti sporadici non sempre esattamente attribuibili a contesti 

insediativi specifici (Sito 6), è nota la presenza di strutture abitative (mosaici, strutture murarie, pavimentazioni) in 

prossimità della porta nord esterna alle mura della città (Siti 11, 12), lungo la Via Faventina, una delle direttrici 

principali di uscita dal circuito urbano, diretta oltre Appennino. Ad oriente della città romana compaiono alcune 

attestazioni di rinvenimenti isolati di reperti databili all’età del Ferro, purtroppo non inseribili in contesti specifici. 

Per ciò che concerne l’età altomedievale, i dati attualmente disponibili sono molto scarsi, sia per l’attenzione tardiva 

della ricerca archeologica nei confronti di questo periodo storico, sia per la tipologia stessa delle strutture in 

quest’epoca, spesso realizzate con materiali deperibili. 

Tra i secoli XII e XIII si assiste ad un notevole sviluppo del centro urbano di Firenze, con grande afflusso 

demografico dalle campagne: la popolazione si organizza nei suburbia presso le mura antiche della città. 

Nella toponomastica antica sopravvivono i nomi di questi antichi borghi: nell’area di Piazza Brunelleschi era il Borgo 

di Balla, nel primo tratto dell’attuale Via dei Servi, che deve il suo nome al fatto che nella zona si trovavano diversi 

tiratoi dell’Arte della Lana. 

Dal 1173 al 1175 viene realizzata la quinta cerchia muraria di Firenze, ruotata di circa 45° rispetto a quelle 

precedenti, con lo scopo di racchiudere i borghi che si erano formati intorno. 

Per la ricostruzione dell’evoluzione storica dell’urbanistica fiorentina è importante inoltre considerare inoltre gli 

sviluppi e le modificazioni nei secoli, del sistema idrico della città. Grazie ad alcuni recenti rinvenimenti archeologici, 

è possibile avanzare ipotesi relativamente alla ricostruzione del reticolo idrico antico dell’area del centro storico. 

In particolare, sono stati indagati tratti di un canale rispettivamente situati in corrispondenza della canonica di San 

Giovanni (Sito 17), di Palazzo Strozzi Sacrati (Sito 16) e in Via del Proconsolo (Sito 18); questi dati, insieme alle 

strutture artigianali (I-IV secolo d.C.) adiacenti al canale – rinvenute in Via del Proconsolo – fanno supporre 

l’esistenza dell’antico alveo di un corso d’acqua (che in età medievale viene ricalcato da un canale) utilizzato fin 

dall’età romana per alimentare gli impianti per la produzione di tessuti dislocati nelle vicinanze. 

L’alveo doveva essere già attivo al momento della prima colonizzazione dell’area, ed è verosimilmente riconducibile 

ad un antico tratto dello Scheraggio, che da Piazza San Marco (Sito 8) andava ad immettersi in Arno tra Piazza 

Santa Croce e Piazza San Firenze. Nei pressi dell’angolo esterno nord-est della cinta romana il corso d’acqua si 

biforcava (Figura 1). Il vecchio tracciato sarà in seguito abbandonato definitivamente, rimanendo un fossato 

all’interno della città (Fosso dello Scheraggio). 

Figura 1. Ricostruzione del corso del canale Scheraggio in base ai dati archeologici. In verde l’area di progetto.

Come si diceva poc’anzi, in prossimità del corso d’acqua si trovavano aree dedicate alla lavorazione dei tessuti. 

Questi impianti, già esistenti nella seconda metà del Duecento, si trovavano fuori dal perimetro della prima cerchia 

comunale, ai limiti di un’area scarsamente abitata e interessata dalla presenza di acqua stagnante, localizzabile in 

corrispondenza dell’attuale Via della Pergola e comprendente anche la zona di Piazza Brunelleschi.. 

I dati ricavati dalla ricerca bibliografica-archivistica relativa a Piazza Brunelleschi sono confluiti e sintetizzati nelle 

Schede dei Siti archeologici, esposte nel paragrafo seguente e posizionate in Figura 2.
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SCHEDE  DEI SITI  ARCHEOLOGICI 

Figura 2 – Posizionamento su foto aerea dei dati archeologici

NUMERO SITO: 6 

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Via Ricasoli 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici 
Tipo: - 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana 
Datazione: età repubblicana e imperiale 

DESCRIZIONE:
Notizia del rinvenimento, agli inizi dell’800 di monete di età repubblicana e imperiale. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: non precisata  
Anno/i: inizi XIX secolo 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 48

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 7 

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Via S. Gallo 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici - necropoli 
Tipo: funerario 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana 
Datazione: I secolo d.C. 

DESCRIZIONE:
Rinvenimento in due luoghi diversi, di due iscrizioni funerarie (CIL, XI, 1600, datata al I sec. d.C. e CIL, XI, 1670) e un frammento 
di anfora con bollo (CIL, XI, 6695), datato alla seconda metà del I sec. d.C. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: non precisata  
Anno/i: XVII-XIX secolo 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 47

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 
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NUMERO SITO: 8

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Piazza San Marco 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: strutture murarie 
Tipo: ponte 
Grado di ubicabilità: certo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana? 
Datazione: - 

DESCRIZIONE:
Notizia del rinvenimento di resti di ponti sul Mugnone, che si ipotizza passasse lungo l’attuale Via Larga durante l’età romana.

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: non precisata  
Anno/i: non precisato 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 45

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 9

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Chiesa S. Tommaso 

CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici 
Tipo: funerario 
Grado di ubicabilità: certo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età del Ferro 
Datazione: VI secolo a.C. 

DESCRIZIONE:
Rinvenimento di un cippo reimpiegato decorato su tre lati (leone rampante, grifo rampante e giovane con lituo) datato al VI 
secolo a.C.; nel 1891, durante lavori, rinvenuta statuetta bronzea e lastra marmorea iscritta (CIL, XI, 7064). 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: lavori di scavo 
Anno/i: fine XIX secolo 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 49

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 10

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Via della Colonna – Via dei Pilastri 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici 
Tipo: vari 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età del Ferro 
Datazione: seconda metà VIII – VI sec. a.C. 

DESCRIZIONE:
Rinvenimento di un “rocchetto d’impasto” e di una fibula in bronzo datata genericamente tra la seconda metà dell’VIII e il VII 
secolo a.C. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: non precisata  
Anno/i: non precisato 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 55

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 11

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Via dei Martelli – Via Gori 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: edificio 
Tipo: abitativo 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età del Ferro – età romana 
Datazione: varie 

DESCRIZIONE:
Rinvenimento di un pavimento in cocciopesto e di due anfore. 
Nel 1980 tra Via dei Martelli e Via Gori, rinvenuto un frammento di calice in bucchero (VII-VI sec. a.C.) e un frammento di anfora
romana. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: non precisata  
Anno/i: 1980 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 53

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 
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NUMERO SITO: 12

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: S. Lorenzo 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: reperti sporadici – strutture murarie 
Tipo: abitativo? 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età del Ferro – età romana 
Datazione: varie 

DESCRIZIONE:
A poca distanza da Piazza San Lorenzo, rinvenuto un mosaico con decorazione geometrica (fine I-inizi II d.C.). 
Dietro la basilica, rinvenute fondazioni murarie in opera incerta che si congiungono ad una non meglio identificata costruzione
circolare.
Durante i lavori per la costruzione della gradinata della basilica (1912-1913), rinvenimento di un’abitazione tardoantica; inoltre, si 
ha notizia del rinvenimento di un’iscrizione su lastra marmorea individuata nel 1737 presso i sotterranei della chiesa (CIL, XI,
1725). 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: scavi
Anno/i: 1737; 1912/1913 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, siti 51/52

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 13

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Via Farini 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: sarcofago 
Tipo: funerario 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età del Ferro  
Datazione: - 

DESCRIZIONE:
Durante i lavori per la costruzione della sinagoga, rinvenuta una cassa di pietra interpretata come sarcofago etrusco, ora 
dispersa.

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: lavori per costruzione sinagoga 
Anno/i: 1880-1881 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 57

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 14

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Borgo Pinti – volta di San Piero 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: strutture 
Tipo: idraulico 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana  
Datazione: - 

DESCRIZIONE:
Notizia del rinvenimento di una conduttura di epoca romana, con due pozzetti di decantazione alle estremità. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: lavori di scavo 
Anno/i: non precisato 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 85

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 15

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Borgo degli Albizi – Via Pietrapiana – Canto alle Rondini 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: strada; materiale sporadico 
Tipo: viario 
Grado di ubicabilità: approssimativo 
Quota: non precisata 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana  
Datazione: - 

DESCRIZIONE:
Rinvenimento di ampi tratti di strada lastricata di età romana, interpretati come pertinenti alla Via Cassia-Clodia.
Inoltre, in una cantina di Borgo degli Albizi, rinvenuti frammenti di oggetti bronzei e n. 18 monete di età imperiale. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: lavori di scavo 
Anno/i: non precisato 

BIBLIOGRAFIA: TORELLI, M. 1992, FI II NO, sito 86

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 
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NUMERO SITO: 16

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Palazzo Strozzi Sacrati – Via dell’Oriolo 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: paleoalveo 
Tipo: - 
Grado di ubicabilità: certo 
Quota: fino a -4 m dal piano stradale 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana  
Datazione: - 

DESCRIZIONE:
Indagato un paleoalveo con direzione NE-SW, profondo circa 4 m, già in fase di abbandono nei primi secoli d.C. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: lavori di scavo 
Anno/i: non precisato 

BIBLIOGRAFIA: PAGNI M., 2010, p. 21

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 17

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: San Giovanni, canonica 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: canale 
Tipo: - 
Grado di ubicabilità: certo 
Quota: fino a -2 m di profondità 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana  
Datazione: I-IV secolo d.C. 

DESCRIZIONE:
Indagato un tratto di canale largo 4 m e profondo 2 m, rinvenuto al di sotto della canonica di San Giovanni. Presenta 
orientamento E-W; era associato ad impianti industriali per la produzione di tessuti. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: lavori di scavo 
Anno/i: non precisato 

BIBLIOGRAFIA: PAGNI M., 2010, p. 21

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 

NUMERO SITO: 18

LOCALIZZAZIONE
Regione: Toscana 
Provincia: Firenze 
Comune: Firenze 
Frazione/Località: Via del Proconsolo – Palazzo dell’Arte dei Giudici e dei Notai 
CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI  
Definizione: strutture; canale 
Tipo: artigianale 
Grado di ubicabilità: certo 
Quota: fino a -2 m di profondità 
Vincoli esistenti: nessuno
CRONOLOGIA 
Periodo: età romana  
Datazione: I-IV secolo d.C. 

DESCRIZIONE:
Indagate parti di strutture artigianali di età romana, perimetrali ad un canale utilizzato per alimentare le fulloniche con direzione
parallela a Via del Proconsolo, dove le fonti storiografiche indicano, nel Medioevo, il Fosso dello Scheraggio. 

CIRCOSTANZE DEL RINVENIMENTO
Modalità: lavori di scavo 
Anno/i: non precisato 

BIBLIOGRAFIA: PAGNI M., 2010, p. 22

AUTORE DELLA SCHEDA: Marianna Alfieri 
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CONCLUSIONI 

Si può notare che la maggioranza dei rinvenimenti noti riguarda l’età romana, mentre sono molto sporadici i dati 

relativi ai secoli successivi, nonostante la notevole vitalità di Firenze durante il Medioevo, di cui abbiamo 

testimonianza dalle fonti documentarie. Ciò è probabilmente in buona parte da ascrivere alla tendenza fino a 

qualche decennio fa, a sottovalutare i resti archeologici successivi all’età romana (soprattutto altomedievali), che di 

conseguenza non sono stati opportunamente documentati e/o preservati. 

Sulla base dei dati storico-archeologici noti, Piazza Brunelleschi si inserisce in un’area a medio-alta potenzialità 

archeologica. 

Pur trovandosi all’esterno della città romana, la piazza è situata a poca distanza dal tracciato della Via Faventina,

direttrice nord di collegamento con i territori transappenninici. Com’è noto, lungo gli assi di uscita dalla città è usuale 

rinvenire non solo necropoli o aree sepolcrali e, in età tardoantica, le prime basiliche cimiteriali, ma queste aree 

tendono ad accogliere presto la popolazione proveniente dalle campagne, che vi si insedia e stabilisce qui anche le 

attività produttive. 

In particolare, è nota, soprattutto a partire dall’età comunale, l’esistenza in quest’area, denominata Borgo di Balla

dalle fonti, di una concentrazione di impianti artigianali per la produzione e lavorazione della lana, legati alla 

prossimità al corso d’acqua che scorreva poco più ad ovest. 

Di conseguenza, le attività di scavo in progetto potrebbero intercettare depositi archeologici ancora conservati.  

Va tuttavia ricordato che l’area di progetto è situata in una zona intensamente urbanizzata fin dal pieno medioevo, di 

conseguenza, è possibile che le successive trasformazioni urbanistiche fino ai giorni nostri, abbiano intaccato o 

rimosso i depositi archeologici antichi. 

È auspicabile la realizzazione di saggi di verifica archeologica preventiva, al fine di acquisire direttamente dati più 

certi sulla stratigrafia conservata in profondità, al fine di valutare più precisamente l’impatto sul patrimonio 

archeologico dell’opera in progetto.  
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