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Le informazioni relative alle Aree di Trasformazione Urbana riportate nelle schede sono desunte dal Regolamento Urbanistico
vigente al 19 luglio 2017; in alcune schede sono riportati, a titolo esemplificativo, elaborati grafici di proposte
progettuali anche antecedenti all'approvazione del Regolamento Urbanistico
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REVISIONE
REVISIONE DATA
DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

PALAZZO SERRISTORI
UBICAZIONE

Lungarno Serristori, Piazza Demidoff, via dei Renai, via Giardino Serristori

ITALIA

FIRENZE

00 05

mq

5.600 mq

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ
A pochi minuti a piedi dalla Stazione FS di S. Maria Novella

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

Q2

Roma

Q1

Q

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Nel 1515, Lorenzo di Averardo Serristori prese “a livello perpetuo” dagli
Ufciali delle Torri un terreno ai Renai di San Niccolò e iniziò ad edicarvi
afnità stilistiche il Palazzo è stato attribuito a Giuliano
“un palazzotto”. Per afnità
da Sangallo, attivo in quegli anni a Firenze. La pianta della costruzione
originaria aveva un aforma ad “U” con un cortile interno quadrangolare
che si affacciava su un ampio giardino. Nel Seicento per volontà di
Antonio Serristori, governatore del Porto di Livorno, la “casa dell’orto”
fu trasformata in un sontuoso Palazzo. Per l’intervento di modica e
trasformazione fu incaricato l’architetto Gherardo Silvani,
l’architetto Felice
Silvani,l’architetto
Gamberai completò il sontuoso salone da ballo, costruito sopra il cortile
originario, poi decorato da Pier Paolo Lippi, Agnolo Gori e Cosimo Ulivelli.
Durante lo straordinario rivolgimento urbanistico della Firenze Capitale ed
in seguito al parziale esproprio subìto il conte Alfredo Serristori incaricò
l’architetto Falciani di riprogettare il prospetto sul Lungarno; l’opera, che
riguardò anche la distribuzione interna del Palazzo, fu eseguita nel 1873.
Lavori successivi, commissionati dal Senatore Umberto Serristori (1861
- 1941) videro esprimersi straordinari artigiani orentini.

pubblica

TIPI D’INTERVENTO

Q4
ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

privata

1) Veduta del Palazzo dal Lungarno alle Grazie dopo la trasformazione del 1874

SUL

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

5.600
mq

Collocazione strategica nel cuore del centro storico di
Firenze
Immobile di grande pregio architettonico

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Immobile dotato di giardino e ampio parco di pertinenza

5.600

Spazi aperti dedicati a posti auto

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

2) Veduta odierna del Palazzo dal Lungarno alle Grazie

Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al valore storico architettonico del Palazzo e degli spazi
aperti connessi

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Foto d’epoca di uno dei saloni nobili

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI RIQUALIFICAZIONE

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE
ANNO DI COSTRUZIONE

UBICAZIONE

ACCESSIBILITÁ

ITALIA

FIRENZE

AEROFOTO

Milano
Milano

Q5
Q5

Firenze

PROPRIETÁ

Q2
Q2

Q4
Q4
Q1
Q1

Roma
Roma

Q

DESCRIZIONE

TIPI D’INTERVENTO

Q3
Q3

Restauro

ubicazione
ubicazione
ume
ume Arno
Arno
quartieri
quartieri
centro
centro storico
storico
con
ni territoriali
conni
territoriali

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

SUL

OPPORTUNITÁ

mq

DESTINAZIONE D’USO

VINCOLI

PERICOLOSITÀ

11

22

33

Geomorfologica
Idraulica
Sismica

REFERENTE
Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S.
S. Croce,
Croce, 11 50122
50122 Firenze
Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767647
2767647 / Mob. 335 6136650
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REVISIONE DATA

21/02/2017
14/09/2017

44

AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Firenze, Città dei Saperi Internazionali

BARACCA - BARACCHINI
UBICAZIONE

via Baracca, 134

ITALIA

FIRENZE

AEROFOTO

00 07

Q

ubicazione
fiume Arno
quartieri
centro storico
confini territoriali

3.800 mq
1992/1997

ACCESSIBILITÁ

PROPRIETÁ

Q1

Q4

SUL ESISTENTE

A 250 metri dalla linea tramviaria 2 in corso di costruzione;
adiacente al tracciato della rete delle piste ciclabili di
progetto; a 3 km dall’Aeroporto Amerigo Vespucci e dalla rete
autostradale; a 3,5 km dalle Stazioni Ferroviarie di Rifredi e di
Santa Maria Novella

Q5

Roma

5.300 mq

ANNO DI COSTRUZIONE

Milano

Firenze

SUPERFICIE TERRITORIALE

pubblica

privata

Q2

TIPI D’INTERVENTO
Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area è stata oggetto di intervento di sostituzione edilizia dal 1992 al
1996, per la realizzazione del progetto del 1990 dell’architetto Lapo
Pestellini presentato dal Fondo di Previdenza per il Personale della
Cassa di Risparmio di Firenze, proprietario dell’area, che prevedeva
la demolizione di un edificio a destinazione commerciale costruito
tra il 1968 e il 1970, locato ad Esselunga S.p.A. fino al 1988, e la
nuova costruzione dell’edificio che ancor oggi insiste sull’area, il
quale ha ospitato dal 1997 prima gli uffici dell’esattoria comunale e
successivamente, fino a gennaio 2012, di Equitalia (società per azioni
interamente di proprietà di enti statali).
L’area è compresa nella zona ovest della città che ancor oggi è interessata
da previsioni strategiche di trasformazione, si trova in prossimità delle
grandi aree di sostituzione urbana in via di completamento ex Fiat ed
ex Carapelli; è parte dell’insediamento urbano recente prevalentemente
residenziale di via Baracca; è destinata dal Regolamento Urbanistico
vigente a spazi e servizi pubblici - servizi collettivi, per dette aree, nel
caso in cui i servizi pubblici siano dismessi, il Regolamento Urbanistico
consente l’insediamento della destinazione direzionale comprensiva
delle attività private di servizi.
L’edificio che si sviluppa su sette livelli, ha due piani interrati destinati
a parcheggio, un auditorium per 100 posti, ingressi sia su via Baracca
che su via Baracchini ed un resede esclusivo dedicato a parcheggi.

Ristrutturazione Edilizia
1) Vista prospettica dell’area

SUL

3.800
mq

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ
Collocazione strategica in prossimità di strade di grande
scorrimento
Edificazione recente per la quale sono consentite ampie
possibilità di intervento

DESTINAZIONE D’USO

Collocazione nella parte ovest della città suscettibile di
trasformazione

residenziale
commerciale
direzionale

3.800
VINCOLI

turistico

L’eventuale intervento di nuova costruzione previa
demolizione dovrà rispettare particolari condizioni

produttivo
2) Vista dell’edificio da via Baracca

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE
Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel. 055 2767647
simona.viliani@comune.fi.it / investinflorence@comune.fi.it
3) Vista dell’edificio da via Baracchini

REVISIONE DATA 14/09/2017

AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

NOVOLI - VECCHI
UBICAZIONE

via di Novoli, 97

ITALIA

FIRENZE

AEROFOTO

00 08

ACCESSIBILITÁ

Area adiacente al tracciato della linea tramviaria 2 in corso di
costruzione; a 200 metri dal tracciato della rete delle piste ciclabili
di progetto; a 3 km dall’Aeroporto Amerigo Vespucci e dalla rete
autostradale; a 3 km dalla Stazione Ferroviaria di Rifredi ed a 4 km
dalla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella

Q5

Roma

Q

ubicazione
fiume Arno
quartieri
centro storico
confini territoriali

PROPRIETÁ
Q1

Q4

1970

ANNO DI COSTRUZIONE

Milano

Firenze

3.970 mq

SUL ESISTENTE

privata

pubblica

Q2

TIPI D’INTERVENTO
Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area su cui insiste l’edificio è parte dell’insediamento urbano
recente prevalentemente residenziale di via di Novoli, si trova
nelle vicinanze di grandi aree di sostituzione urbana già oggi in
via di completamento ed è compresa nella zona ovest della città
che è interessata da importanti ulteriori previsioni strategiche di
trasformazione.
L’immobile, che si sviluppa su tre livelli di cui uno interrato,
costituisce la piastra di raccordo tra due edifici a destinazione
residenziale che si sviluppano su otto livelli, è infatti parte di
un complesso immobiliare oggetto di un progetto di nuova
edificazione del 1969 che prevedeva la costruzione di edificio ad
uso civile abitazione, negozi, uffici e garage condominiali.
L’immobile ha ingressi pedonali e carrabili dal resede di proprietà
condominiale su via di Novoli.
L’attività di commercio, che occupava i locali destinati alla vendita,
a deposito merci, uffici e servizi accessori, è stata dismessa
nell’ottobre 2009.

1) Vista dell’ingresso alla porzione di edificio con destinazione commerciale

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

SUL

3.970
mq

OPPORTUNITÁ
Collocazione all’interno di un insediamento
multifunzionale prevalentemente residenziale
Collocazione nella parte ovest della città interessata da
previsione strategiche di trasformazione

DESTINAZIONE D’USO

residenziale
commerciale

3.970

direzionale
VINCOLI

turistico
produttivo
2) Vista del complesso immobiliare da via Orazio Vecchi

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Pianta del piano terra

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel. 055 2767647
simona.viliani@comune.fi.it / investinflorence@comune.fi.it
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AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Firenze, Città dei Saperi Internazionali

ROMANA
UBICAZIONE

via Romana, 105r

ITALIA

FIRENZE

AEROFOTO

00 09

Q

ubicazione
fiume Arno
quartieri
centro storico
confini territoriali

2.070 mq
1961

A 5 km dal casello dell’A1 Firenze Impruneta e dal raccordo
autostradale 3 Firenze Siena.
In prossimità di Porta Romana, cerniera dell’anello dei viali di
circonvallazione della città.

PROPRIETÁ
Q1

Q4

SUL ESISTENTE

ACCESSIBILITÁ

Q5

Roma

2.865 mq

ANNO DI COSTRUZIONE

Milano

Firenze

SUPERFICIE TERRITORIALE

pubblica

privata

Q2

TIPI D’INTERVENTO
Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area collocata all’interno del Centro Storico di Firenze (iscritto
nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1982) e confina ad est
con il Giardino di Boboli.
Il complesso immobiliare è costituito da edificato appartenente
alla cortina stradale lungo via Romana che comprende il portale
e la rampa d’ingresso al complesso ed edificato recente che si
sviluppa all’interno dell’isolato. L’edificazione recente è il risultato
di un intervento di sostituzione del 1961, ed essendo classificata
dal Regolamento Urbanistico vigente incongrua per la stessa sono
consentiti, rispettando specifiche condizioni, anche interventi di
nuova costruzione previa demolizione.
Gli immobili si sviluppano in parte su un unico livello piano
terra ed in parte su due livelli piano terra rialzato e piano
seminterrato. Sono stati fino a giugno 2016 sede di un’attività
industriale che, utilizzando indumenti militari di provenienza
nazionale o statunitensi, produceva dischi di stoffa per macchine
pulimentatrici, la quale attività aveva sostituito nel 1948 quella di
produzione di candele e ceri della “Cereria Strozzi”.

Ristrutturazione Edilizia
1) Immagine, antecedente alla ristrutturazione del 1961, della corte interna

SUL

2.070
mq

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ
Operare in un contesto di grande pregio
Possibilità di realizzazione di un importante intervento
di riqualificazione

DESTINAZIONE D’USO

residenziale
commerciale
direzionale
VINCOLI

turistico
produttivo

Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

2.070
2) Stato attuale della corte interna

Vincolo archeologico
L’eventuale intervento di nuova costruzione previa
demolizione dovrà rispettare particolari condizioni

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Varco d’ingresso su via Romana

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel. 055 2767647
simona.viliani@comune.fi.it / investinflorence@comune.fi.it
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AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

BARACCA - VECCHI
UBICAZIONE

via Baracca, 134

ITALIA

FIRENZE

AEROFOTO

00 10

ACCESSIBILITÁ

A 300 metri dalla fermata della linea tramviaria 2 in corso di
costruzione; adiacente al tracciato della rete delle piste ciclabili
di progetto; a 2,5 km dall’Aeroporto Amerigo Vespucci e dalla rete
autostradale; a 3,5 km dalle Stazioni Ferroviarie di Rifredi e di
Santa Maria Novella

Q5

Roma

Q

ubicazione
fiume Arno
quartieri
centro storico
confini territoriali

PROPRIETÁ
Q1

Q4

1960

ANNO DI COSTRUZIONE

Milano

Firenze

2.460 mq

SUL ESISTENTE

privata

pubblica

Q2

TIPI D’INTERVENTO
Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area è stata oggetto di intervento di nuova costruzione dal
1960 al 1962 per la realizzazione di un complesso immobiliare
costituito da due fabbricati ad uso abitazioni, fondi e garage, come
da progetto del 1959 dell’architetto Piero Grassi presentato dalle
proprietarie dell’area, la Società S.A.C.E.T. e la Parrocchia di San
Cristofano, quest’ultima interessata all’approvazione del progetto
al fine di permutare il bene con un terreno contiguo alla chiesa e
realizzare le proprie opere parrochiali.
L’area è compresa nella zona ovest della città che ancor oggi è
interessata da previsioni strategiche di trasformazione, si trova
in prossimità delle grandi aree di sostituzione urbana in via di
completamento ex Fiat ed ex Carapelli; è parte dell’insediamento
urbano recente prevalentemente residenziale di via Baracca.
L’unità immobiliare oggetto della presente scheda si sviluppa nel
piano interrato del complesso ed ha ingressi carrabili sia su via
Baracca che su via Orazio Vecchi.
E’ non utilizzata dal 2002.

Ristrutturazione Edilizia
1) Ingresso carrabile da via Baracca

SUL

2.460
mq

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ
Collocazione all’interno di un insediamento
multifunzionale prevalentemente residenziale
Collocazione nella parte ovest della città interessata da
previsione strategiche di trasformazione

DESTINAZIONE D’USO

residenziale
commerciale

2.460

direzionale
VINCOLI

turistico
produttivo
2) Ingresso carrabile da via Orazio Vecchi

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE
Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel. 055 2767647
simona.viliani@comune.fi.it / investinflorence@comune.fi.it
3) Pianta del piano interrato Garage

REVISIONE DATA 14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

01 02

D’ANNUNZIO
UBICAZIONE

Via Gabriele d’ Annunzio

ITALIA

FIRENZE

13.773 mq
5.400 mq

ANNO DI COSTRUZIONE

1700/1960

ACCESSIBILITÁ
A circa 5 km dal Casello Firenze Sud dell’Autostrada A1
Milano-Roma, a 15 min di autobus dal centro di Firenze, vicino
alla Tramvia - linea 3.2, in fase di progettazione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Il complesso immobiliare è costituito da Villa Santa Maria, ampio
edi
edicio
cio storico completamente dismesso dal 2008, da due ulteriori
edi
edici
ci di elevato valore architettonico (villa Elena attualmente non
utilizzata e villa degli Angeli utilizzata solo in parte) e da una serie
di edi
edici,
ci, sorti nella metà degli anni sessanta, come ampliamento
del complesso immobiliare storico. Il grande e articolato complesso
occupa le pendici della collina a nord-est di Firenze, ed affaccia per
la maggior parte sull’ultimo tratto di via G. D’Annunzio in prossimità
della piazza N. Tommaseo a Settignano. Utilizzato per lungo tempo
come convento e istituto scolastico privato, attualmente è per la
maggior parte dismesso e si adatta per tipologia e localizzazione
al suo recupero con l’insediamento della destinazione residenziale.
E’prevista
E’ prevista la conservazione dei due edici
edici di pregio; la ristrutturazione
della Villa Santa Maria, e la demolizione e ricostruzione a parità di
volume delle porzioni più recenti.

1) Planimetria d’insieme che mostra la grande articolazione del complesso
immobiliare

Posizione collinare e panoramica

mq

Vicinanza a zone di alto pregio residenziale: Fiesole,
Settignano

DESTINAZIONE D’USO

Oltre un ettaro di parco e giardino pertinenziale

5.400

Possibilità di realizzazione di tipologie residenziali
diversi
diversicate
cate

commerciale

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 5.400
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Numero massimo di piani fuori terra degli edi
edici
ci
ricostruiti: 2
2) Veduta del parco/giardino di pertinenza

Le porzioni demolite e ricostruite devono essere
destinate ad edilizia sociale
Mantenimento delle alberature esistenti
Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Veduta di uno degli edici
edici di cui è ammessa la demolizione e ricostruzione a
parità di volume

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

5.502 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

2.200 mq

01 04

MASSONI
UBICAZIONE

Via dei Massoni, 10

ITALIA

FIRENZE

1550

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nell’area a nord-ovest di Firenze, prossimo alla direttrice che
unisce Firenze con Sesto-Calenzano, a circa 2 km dalla
Tramvia - linea 3.1, in fase di costruzione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Il complesso architettonico, risultato di molte trasformazioni
avvenute nei secoli, occupa l’area su cui nel 1536 si insediò il
primo convento in Firenze dei Padri Cappuccini.
Divenuto proprietà dei marchesi Rosselli Del Turco a seguito
del ridimensionamento degli istituti religiosi voluto dal governo
granducale, fu da questi concesso in uso alle Suore Stimmatine
nel 1855 e alle stesse donato nel 1969 dagli eredi. Dismesso il
convento dal 2005, così come abbandonati gli edi
edici
ci colonici da
parte dei conduttori dei fondi agricoli, il Regolamento Urbanistico
prevede per il complesso il cambio d’uso verso la residenza.

1) Planimetria d’insieme del complesso con l’area di pertinenza sistemata a verde

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 2.200

Situato in un contesto collinare e panoramico

mq

Vicino al Policlinico di Careggi

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Ampia area di pertinenza con possibilità di realizzare
posti auto e sistemazioni a verde

2.200

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
realizzata
2) Veduta dell’ingresso su Via dei Massoni

Particolare attenzione richiesta nell’inserimento dei
posti auto
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Planimetria del Piano Terreno, con l’articolata struttura che si sviluppa attorno a
due corti interne

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

01 06

POGGIOSECCO
UBICAZIONE

Via Incontri

ITALIA

FIRENZE

36.714 mq
7.200 mq
1400

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nell’area nord-ovest di Firenze, vicino alla Tramvia - linea 3.1
in fase di costruzione, a circa 5 km dall’Aeroporto e dal casello
Firenze Nord dell’Autostrada A1 Milano-Napoli

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Il complesso immobiliare si trova in uno degli ambiti collinari
orentini
orentini di maggior pregio paesaggistico e ambientale, ad est
del polo ospedaliero di Careggi, caratterizzato dalla presenza di
edi
edici
ci per lo più a carattere isolato con ampi appezzamenti di
terreno di pertinenza destinati alle colture tipiche, oltre a parchi
e giardini. Si compone principalmente di due edi
edici:
ci: Villa San
Giuseppe, del XV, secolo ed un altro edi
edicio
cio di minor pregio, oltre
ad un ampio parco boscato. Per lungo tempo utilizzato come
struttura ospedaliera, è stato dismesso nel 2000. Obiettivo della
trasformazione è il recupero degli immobili alla destinazione
residenziale e del parco come pertinenza, con un intervento che
si prospetta di alta qualità per il contesto, per le caratteristiche
dell’immobile e per il verde che lo circonda.

1) Veduta su Via degli Incontri, con elementi architettonici di pregio

Posizione collinare e panoramica

mq

Vicinanza al Polo Ospedaliero di Careggi

DESTINAZIONE D’USO

Oltre tre ettari di parco boscato di pertinenza

7.200

Grande pregio architettonico della struttura

commerciale

Intervento edilizio diretto convenzionato

direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 7.200
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Inserimento di posti auto in proporzione alla supercie
residenziale
2) Planimetria d’insieme con la Villa (a Nord-Est) e l’edicio secondario

Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Pianta del Piano Terreno della VIlla, che ne evidenzia l’impianto simmetrico

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it / investin
investinorence@comune.
orence@comune..it
.it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

7.592 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

4.600 mq

01 17

PEPI
UBICAZIONE

Viale Gaetano Pieraccini, 30

ITALIA

FIRENZE

ANNO DI COSTRUZIONE

1400/1930

ACCESSIBILITÁ
Nell’area nord-ovest di Firenze, vicino alla Tramvia - linea 3.1
in fase di costruzione, a circa 5 km dall’Aeroporto e dal casello
Firenze Nord dell’Autostrada A1

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
lI complesso immobiliare è di proprietà dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi, ubicato in prossimità della Villa Medicea
di Careggi e con
connante
nante con il complesso ospedaliero del Meyer.
È costituito dalla villa, il cui nucleo storico risale al XV secolo
ed alla quale negli anni sessanta è stata addossato un nuovo
edi
edicio,
cio, dal villino Tendi (1935), da altri manufatti di modeste
dimensioni in parte ex annessi agricoli, e dall’edi
dall’edicio
cio che
ospitava l’aula magna. Durante il periodo della seconda guerra
mondiale, la villa fu abbandonata e occupata prima dai tedeschi
e poi dagli inglesi e nel 1948 ritornò ad essere un convitto. La
scuola infermieri ha proseguito la sua attività nel complesso
no
no al 2010. Attualmente risulta in gran parte inutilizzato, solo
il villino risulta locato provvisoriamente all’Azienda Ospedaliera
Meyer. Per la sua tipologia e localizzazione il complesso si adatta
ad accogliere una struttura turistico ricettiva o una destinazione
d’uso residenziale.

Inquadramento generale: collocazione del complesso rispetto al Polo Ospedaliero
di Careggi

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 4.600

Posizione collinare e panoramica

mq

Ampia area di pertinenza

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Vicinanza al Polo Ospedaliero di Careggi

2.484

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale
turistico
produttivo

VINCOLI

2.116

Inserimento dei posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale, al numero degli alloggi e al numero di camere
Planimetria del complesso con l’area di pertinenza e l’articolazione storica delle
varie parti

Particolare attenzione nella localizzazione dei posti auto
Numero massimo di piani fuori terra degli edi
edici
ci
ricostruiti: 2
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta al
contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Veduta del giardino interno

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

3.772 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.100 mq

03 01

ARETINA
UBICAZIONE

Via Aretina 279

ITALIA

FIRENZE

ANNO DI COSTRUZIONE

1800/1940

ACCESSIBILITÁ
A circa 1,5 km dalla Stazione dell’Alta Velocità Campo di
Marte; a 10 minuti di autobus dal centro di Firenze

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
La trasformazione interessa un insieme di fabbricati artigianali
tra l’edi
l’edicato
cato in fregio a via Aretina e la ferrovia nella zona del
centro commerciale naturale della cosiddetta piazza del Varlungo,
realizzata a seguito del concorso “Tre piazze per Firenze” (2005).
Utilizzati prevalentemente come depositi e magazzini di attività
commerciali, il complesso degli immobili è dismesso dal 2010.
Considerata la vicinanza della ferrovia e la scarsa accessibilità
dell’area, se ne prevede la trasformazione con cambio d’uso
a direzionale comprensivo delle attività private di servizio,
destinazione che comprende un ampio ventaglio di attività
terziarie che non generano un eccessivo carico urbanistico; la
trasformazione si attua mediante ristrutturazione edilizia dei
volumi esistenti.

1) Vista dell’ingresso da Via Aretina

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.100

Vicinanza ad area di elevata attrazione commerciale

mq

Contesto urbanistico di recente sistemazione

DESTINAZIONE D’USO

Presenza di una corte interna utilizzabile per posti auto
e aree di relazione

residenziale

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

3.100

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
direzionale
2) Veduta della corte centrale che relaziona i diversi edici
edici

Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Veduta interna di uno degli edici
edici dismessi, con copertura in legno

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

03 06

EX ENEL COLOMBO
UBICAZIONE

Lungarno Cristoforo Colombo. 54

ITALIA

FIRENZE

636 mq
3.200 mq
1970

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A circa 2 km dalla Stazione dell’Alta Velocità - Campo di
Marte; a circa 4 km dal casello Firenze Sud dell’Autostrada A1
Milano-Napoli, a pochi minuti a piedi dal centro di Firenze

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’immobile, prospiciente il Lungarno Colombo, è porzione del
cosiddetto complesso ex Enel, originariamente realizzato per
la residenza e successivamente adattato all’uso direzionale. Il
complesso è oggi solo parzialmente utilizzato, e può prevedere
nuovamente la destinazione residenziale originaria quale
funzione principale, integrata da adeguati servizi, in particolare i
parcheggi, dei quali oggi c’è carenza. Si prevede un intervento di
ristrutturazione edilizia, che tuttavia data la tipologia dell’edi
dell’edicio
cio
si prospetta piuttosto leggero e rivolto sopratutto al miglioramento
della prestazione energetica. Il complesso si affaccia su una
corte interna, completamente recintata e con sistemazioni a
verde condominiale, parte della quale può essere utile per la
realizzazione di posti auto di pertinenza.

1) Veduta d’insieme del complesso e della sua movimentata articolazione

Posizione prossima all’Arno con affacci panoramici

mq

Vicinanza al centro storico ed all’Oltrarno

DESTINAZIONE D’USO

Necessità di interventi edilizi moderati

2.080

Area di pertinenza chiusa con sistemazioni a verde

commerciale
direzionale

Intervento edilizio diretto convenzionato

1.120

VINCOLI

turistico
produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.200
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

2) Planimetria di un piano-tipo che evidenzia la particolare conformazione
dell’immobile

Inserimento di posti auto in proporzione alle super
superci
ci
residenziale e direzionale
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Planimetria di un piano-tipo che evidenzia la particolare conformazione
dell’immobile

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE
AREE DI
DI TRASFORMAZIONE
TRASFORMAZIONE URBANA
URBANA

SUPERFICIE
SUPERFICIE TERRITORIALE
TERRITORIALE

Firenze,
Firenze, Città
Città dei
dei Saperi
Saperi Internazionali
Internazionali

SUL
SUL ESISTENTE
ESISTENTE

03 07

EX FRANCHI

UBICAZIONE
UBICAZIONE

Via
Via Ambrosoli,
Ambrosoli, 32
32

ITALIA
ITALIA

FIRENZE
FIRENZE

AEROFOTO
AEROFOTO

ACCESSIBILITÁ
ACCESSIBILITÁ

AA 1
1 km.
km. dal
dal Casello
Casello Firenze
Firenze Sud
Sud dall’Autostrada
dall’Autostrada A1
A1
Milano-Napoli,
Milano-Napoli, sull’asse
sull’asse che
che collega
collega Firenze
Firenze con
con Pontassieve,
Pontassieve,
sulla
linea
della
Tramvia
linea
3,2,
in
fase
di
progettazione
sulla linea della Tramvia - linea 3,2, in fase di progettazione

PROPRIETÁ
PROPRIETÁ

Q5
Q5

Roma
Roma

Q4
Q4

Q
Q

ubicazione
ubicazione
ume
ume Arno
Arno
quartieri
quartieri
centro
centro storico
storico
con
ni territoriali
conni
territoriali

Q2
Q2

privata
privata

pubblica
pubblica

TIPI
TIPI D’INTERVENTO
D’INTERVENTO

Q1
Q1
Q3
Q3

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Si
Si tratta
tratta di
di un
un complesso
complesso edilizio
edilizio di
di consistenti
consistenti dimensioni
dimensioni
ubicato
nei
pressi
del

ume
Arno,
delimitato
ad
est
dal
ubicato nei pressi del ume Arno, delimitato ad est dal viadotto
viadotto
del
del Varlungo
Varlungo ee ad
ad ovest
ovest dal
dal torrente
torrente Mensola.
Mensola. Nato
Nato come
come sede
sede
della
fabbrica
tessile
Fratelli
Franchi,
attività
dismessa
della fabbrica tessile Fratelli Franchi, attività dismessa dal
dal
1992,
recuperato
in
tempi
più
recenti
attualmente
è
occupato
1992, recuperato in tempi più recenti attualmente è occupato
da
cine, locali
da magazzini,
magazzini, of
ofcine,
locali artigianali
artigianali ee di
di vendita
vendita all’ingrosso.
all’ingrosso.
Obiettivo
Obiettivo della
della trasformazione
trasformazione èè quello
quello di
di mantenere
mantenere nella
nella maggior
maggior
parte
del
complesso
la
destinazione
produttiva
consentendo
parte del complesso la destinazione produttiva consentendo
l’insediamento
l’insediamento di
di una
una struttura
struttura commerciale
commerciale al
al minuto
minuto (media
(media
struttura
di
vendita),
l’ubicazione
infatti
e
la
morfologia
dell’edi
cio
struttura di vendita), l’ubicazione infatti e la morfologia dell’edicio
si
si adattano
adattano ad
ad accogliere
accogliere tale
tale nuova
nuova funzione
funzione anche
anche in
in virtù
virtù della
della
sua
facile
accessibilità.
sua facile accessibilità.

1970

ANNO
ANNO DI
DI COSTRUZIONE
COSTRUZIONE

Milano
Milano

Firenze
Firenze

25.150 mq
mq
5.000 mq
mq

1)
esistenti di
di cui
cui si
si ipotizza
ipotizza la
la trasformazione
trasformazione
1) Veduta
Veduta del
del parcheggio
parcheggio ee degli
degli edici
edici esistenti

Ottima
Ottima accessibilità
accessibilità

mq
mq

Vicinanza al
al ume
Arno ed
ed al
al relativo
relativo parco
parco uviale
Vicinanza
ume Arno
uviale

DESTINAZIONE
DESTINAZIONE D’USO
D’USO

Struttura in
in parte
parte già
già adeguata
adeguata
Struttura

residenziale
residenziale

Ampia area
area di
di pertinenza,
pertinenza, in
in parte
parte già
già attrezzata
attrezzata aa
Ampia
parcheggio
parcheggio
Intervento edilizio
edilizio diretto
diretto convenzionato
convenzionato
Intervento

5.000
5.000

direzionale
direzionale

VINCOLI
VINCOLI

turistico
turistico
produttivo
produttivo

Demolizione
Demolizione ee Ricostruzione
Ricostruzione

OPPORTUNITÁ
OPPORTUNITÁ

SUL 5.000
commerciale
commerciale

Restauro
Restauro
Ristrutturazione
Edilizia
Ristrutturazione Edilizia

2) Planimetria
Planimetria d’insieme
d’insieme di
di una
una ipotesi
ipotesi progettuale
progettuale che
che prevede
prevede l’inserimento
l’inserimento di
di una
una
2)
media
con servizi
servizi ee magazzini
magazzini
media struttura
struttura di
di vendita,
vendita, con

Inserimento di
di un
un percorso
percorso pedonale
pedonale tra
tra l’area
l’area in
in esame
esame
Inserimento
ee ilil torrente
torrente Mensola
Mensola
Impianto
Impianto di
di alberature
alberature lungo
lungo Viale
Viale Dalla
Dalla Chiesa
Chiesa
Realizzazione dei
dei posti
posti auto
auto in
in proporzione
proporzione alle
alle super
superci
Realizzazione
ci
commerciale ee di
di vendita
vendita
commerciale
Supercie
di vendita
vendita max
max 2.500
2.500 mq
mq
Super
cie di
Necessità di
di particolare
particolare attenzione
attenzione progettuale
progettuale dovuta
dovuta
Necessità
al contesto
contesto di
di valore
valore paesaggistico
paesaggistico
al

FATTIBILITÁ
FATTIBILITÁ

F1
F1

F2
F2

F3
F3

F4
F4

Geologica
Geologica
Idraulica
Idraulica
Sismica
Sismica
F1:
limitazioni F2:
F2: Con
Con normali
normali vincoli
vincoli F3:
F3: Condizionata
Condizionata F4:
F4: Limitata
Limitata
F1: Senza
Senza particolari
particolari limitazioni

REFERENTE
REFERENTE

3) Veduta
Veduta d’insieme
d’insieme del
del complesso,
complesso, con
con aa destra
destra la
la porzione
porzione destinata
destinata alla
alla
3)
ristrutturazione
ristrutturazione aa destinazione
destinazione commerciale
commerciale

Arch.
Arch. Simona
Simona Viliani
Viliani -- Direzione
Direzione Generale
Generale
Piazza
Piazza S.
S. Croce,
Croce, 11 50122
50122 Firenze
Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it // investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE
REVISIONE DATA
DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

5.660 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

5.400 mq

03 10

RUSCIANO
UBICAZIONE

Via B. Fortini - Via di Ripoli

ITALIA

FIRENZE

1700

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ
A circa 4 km dal casello Firenze Sud dell’Autostrada
A1 Milano-Napoli,a poichi minuti a piedi dai viali di
Circonvallazione Sud di Firenze (viale dei Colli)

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Si tratta di un immobile di proprietà comunale attualmente sede
della Direzione Ambiente, ubicato sulle colline a Sud di Firenze e
vicino ai percorsi che collegano con zone di pregio come Arcetri
e il Viale dei Colli. Villa nobiliare appartenente al più ampio
Possesso di Rusciano, è ubicata al centro di un parco pubblico
con accesso da via B. Fortini e da via di Ripoli. L’edicio
L’edicio necessita
di interventi di restauro, e per i suoi caratteri morfo-tipologici
risulta inadeguato ad ospitare gli uf
ufci
ci comunali. Già inserito
nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2012” permane
l’obiettivo di una sua valorizzazione attraverso l’insediamento di
nuove destinazioni d’uso, in particolare di tipo turistico, restando
immutata la fruibilità pubblica del parco. All’edi
All’edicio
cio è riservata
una porzione di area di pertinenza privata, per circa 5,000 mq.,
con sistemazioni a verde storiche di notevole qualità.

1) Veduta storica della Villa con il giardino antistante ed il caratteristico porticato

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 5.400

Posizione collinare e panoramica

mq

Vicinanza al Viale dei Colli, Piazzale Michelangelo ed
altri luoghi di pregio

DESTINAZIONE D’USO

Area di pertinenza con sistemazioni a verde storiche

L’insediamento delle destinazioni è parzialmente alternativo

residenziale

Struttura architettonica di pregio

commerciale

Intervento edilizio diretto convenzionato

direzionale

5.400

turistico

5.400

produttivo

VINCOLI
Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
direzionale e al numero di camere
2) Planimetria d’insieme del complesso, che evidenzia parte dell’ampio parco in
cui l’immobile è inserito

Mantenimento dell’uso pubblico del Parco
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Un dettaglio del giardino di pertinenza della Villa con sistemazioni a verde di
impianto storico

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

4.281 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

5.300 mq

04 03

MONTE OLIVETO
UBICAZIONE

Via di Monte Oliveto, 76

ITALIA

FIRENZE

1600

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nell’area a sud di Firenze, vicino ai Viali di circonvallazione sud
di Firenze (viale dei Colli), a circa 2 km dalla Tramvia - Linea 1

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
In origine convento olivetano, il complesso di Monte Oliveto è
stato utilizzato come ospedale militare dall’ottocento no
no agli
anni ’90 e dismesso nel 1997. L’edi
L’edicio
cio ha già ottenuto dalla
competente Direzione Generale l’autorizzazione all’alienazione e al
successivo riutilizzo a ni
ni residenziali, destinazione d’uso ritenuta
compatibile anche da un punto di vista urbanistico, considerata
la sua ubicazione in un’area collinare tra le più pregiate di Firenze,
e il valore storico-architettonico del complesso.

1) Veduta d’insieme del complesso immerso nel verde delle colline a Sud di Firenze

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 5.300

Ubicazione collinare e panoramica

mq

Contesto residenziale di grande pregio

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Edicio
Edi
cio di valore storico-architettonico

5.300

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento dei posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale
2) Una immagine storica dell’antico convento Olivetano

Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Planimetria d’insieme che evidenzia la corte centrale attorno a cui si sviluppa il
complesso, e l’area a verde antistante l’ingresso principale

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

5.814 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.200 mq

05 02

VERANELLA
UBICAZIONE

Via San Felice a Ema

ITALIA

FIRENZE

1700

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nell’area a sud-ovest di Firenze, a circa 4 km dall’uscita
Impruneta dell’Autostrada A1

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Complesso di impianto settecentesco, nato originariamente come
fattoria del collegio del Poggio Imperiale e successivamente
trasformato in villa dedicata all’accoglienza delle ospiti del
convitto, dal 1962 ospita una Residenza Sanitaria Assistita, per
l’esercizio della quale è stato realizzato un nuovo manufatto in
posizione tergale rispetto al fabbricato principale, che conserva
valore storico-architettonico. In via di dismissione a causa
dell’impossibilità di adeguamento alle norme vigenti per la
funzione insediata, il complesso ben si presta, per collocazione e
tipologia, ad assumere la funzione residenziale, arricchita anche
dalla vicinanza al complesso del Collegio del Poggio Imperiale ed
al Viale dei Colli. La nuova destinazione è da inserire attraverso
interventi di tipo conservativo per l’immobile di valore storicoarchitettonico, e di demolizione e ricostruzione edilizia per la
parte restante.

1) Planimetria del complesso; ad Est, il Piazzale del Poggio Imperiale, con
l’omonimo Collegio, da cui parte il panoramico Viale dei Colli che sfocia nel
Piazzale Michelangelo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.200

Situato in un contesto collinare e panoramico

mq

Vicino alla circonvallazione panoramica di Firenze
(Viale dei Colli)

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Ampia area di pertinenza con possibilità di realizzare
posti auto e sistemazioni a verde

3.200

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale e al numero di alloggi
2) Veduta della parte più recente del complesso, che può essere demolita e
ricostruita

Particolare attenzione richiesta nell’inserimento dei
posti auto
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Planimetria d’insieme che evidenzia l’ampia area di pertinenza esterna

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

05 06

OMBRELLINO
UBICAZIONE

Piazza di Bellosguardo, 11-12

ITALIA

FIRENZE

13.982 mq
2.900 mq
1300

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nella zona collinare a sud di Firenze, raggiungibilke mediante il
Viale dei Colli (panoramica sud)

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Il complesso di villa dell’Ombrellino, noticato
noticato ai sensi del DLgs
42/2004, sorge sul colle di Bellosguardo, in un area di grande pregio
paesaggistico. Il complesso è composto dalla villa monumentale, le
cui prime testimonianze risalgono alla ne
ne del trecento, dalla casa del
casiere, dall’auditorium e dall’ampio parco di oltre un ettaro. La villa ha
ospitato molteplici personaggi illustri, da Galilei al Foscolo, da Marcellin
Desboutin a Charles Eliot Norton, da Violet Trefesis a Winston Churchill.
Nel 1974 l’intero complesso fu acquistato dalla cassa di previdenza
dei medici (ENPAM) che apportò numerose trasformazioni alla villa e
ne cambiò la destinazione residenziale originaria in centro congressi
(direzionale). Fra i vari interventi di questo periodo rientra anche la
realizzazione dell’auditorium nella parte sud del parco, coperto con
tetto a terrazza; oggi questo ultimo intervento è considerato incongruo,
e quindi ne è ammessa la demolizione e ricostruzione

Limite della proprietà e dell’area di pertinenza

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 2.900

Collocazione collinare e panoramica di altissimo pregio

mq

Ampio parco con posti auto e sistemazioni a
verde

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Edi
Edicio
cio di pregio storico-architettonico

2.900

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

numero massimo di piani fuori terra dell’edi
dell’edicio
cio
ricostruito: 1
Planimetria del complesso (porzioni evidenziate in azzurro)

particolare attenzione deve essere posta nella
localizzazione dei posti auto
Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale e al numero di alloggi
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta al
contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Veduta dell’Auditorium di recente costruzione, con copertura a tarrezza

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

7.730 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

4.500 mq

06 03

PISANA
UBICAZIONE

Via Pisana

ITALIA

FIRENZE

ACCESSIBILITÁ

Nell’area a sud-ovest di Firenze, vicino alla Tramvia n. 1, a
circa 2 km dall’uscita Scandicci dell’Autostrada A1, a 1 km
dall’imbocco della Strada di Grande Circolazione
Firenze-Pisa-Livorno

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

1960

ANNO DI COSTRUZIONE

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Si tratta di complesso immobiliare a destinazione artigianale
industriale ormai dismesso da tempo posto in seconda la
la
rispetto al fronte edi
edicato
cato di via Pisana (da cui accede) e la nuova
urbanizzazione del quartiere di San Lorenzo a Greve. Obiettivo
della trasformazione è quello di reintegrare anche questa
situazione nel tessuto a prevalente destinazione residenziale
attraverso il recupero della super
supercie
cie esistente e una adeguata
sistemazione della viabilità e degli spazi pubblici.

1) Vista dall’alto del complesso industriale da demolire; in basso, il verde pubblico
adiacente

Ottima accessibilità

mq

Vicino complesso ospedaliero di Torregalli

DESTINAZIONE D’USO

Libertà progettuale - nessun vincolo nella ricostruzione

3.500

Ampia area di pertinenza, utile per realizzare posti auto

commerciale

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.500
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Miglioramento della viabilità di accesso e del
collegamento con Via Pisana
2) Planimetria d’insieme dello stato attuale

Raccordo del nuovo insediamento con gli spazi pubblici
già esistenti

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Planimetria d’insieme di una ipotesi progettuale che prevede l’integrazione del
nuovo insediamento residenziale con il verde pubblico esistente
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

06 08

LUPI DI TOSCANA
UBICAZIONE

Viale Pietro Nenni, via del Ronco Corto

ITALIA

FIRENZE

33.000 mq
1940

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nel quadrante sud-ovest di Firenze, a 2 km dal Casello
Scandicci dell’autostrada A1, è servito dalla Tramvia - linea 1 che in pochi minuti porta dalla Stazione FS di S. Maria Novella
no
no al centro di Scandicci

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

332.063 mq

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’intervento di trasformazione interessa la grande area posta fra
viale P. Nenni e via di Scandicci al centro della quale è presente la
Caserma Gonzaga “Lupi di Toscana”, ormai abbandonata da molto
tempo e in stato di avanzato degrado. L’area ha le caratteristiche
per poter essere oggetto di una trasformazione complessiva. Essa
infatti è servita dalla tramvia Linea 1 già in esercizio che corre lungo
viale P. Nenni, è già parzialmente urbanizzata per la presenza della
caserma ed è al contempo sufcientemente
sufcientemente libera per ripensare
ad un insediamento relazionato al contesto e non circoscritto al
“recinto” della caserma. Non essendo l’Amministrazione comunale
in grado di determinare nei dettagli la trasformazione, si ritiene
opportuno rinviare ad una fase concorsuale la denizione
denizione della
trasformazione urbanistica. Oltre ai 33.000 mq di SUL della
Caserma Gonzaga l’ipotesi progettuale da sviluppare potrà
prevedere ulteriori 20.000, mq quale trasferimento di superci
superci
incongrue ubicate in altre parti della città.

Veduta dall’alto della palazzina principale e dell’area verde retrostante.

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL53.000

È la più grande area di recupero della città, con ampi
spazi aperti

mq

Situata in un quartiere densamente popolato

DESTINAZIONE D’USO

Ottima accessibilità per la Tramvia e le vie di
collegamento

residenziale

Ampi margini per una progettazione priva di
condizionamenti

commerciale

Avviso pubblico per de
denire
nire il futuro dell’area

direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Ristrutturazione Edilizia

La maggioranza della quota residenziale ricostruita deve
essere destinata ad edilizia sociale
Inserimento del complesso nel contesto circostante.

Le ulteriori funzioni da insediare devono essere de
denite
nite
mediante una procedura concorsuale
Si attende un insediamento “smart”, ad alta ef
efcienza
cienza
energetica

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Veduta aerea dell’intero complesso.
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

13.386 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

10.000 mq

08 06

MURICCE 1
UBICAZIONE

Via delle Muricce, Viale Etruria

ITALIA

FIRENZE

1870

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nell’areaSud-Ovest di Firenze, a circa 1,5 km dal casello
Firenze Scandicci dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, e
dall’imbocco della Strada di grande circolazione FI-Pi-Li

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’intervento di trasformazione riguarda un complesso immobiliare
che comprende gli antichi stabilimenti Campolmi risalenti al
1870, e dismessi dal 1985.
Ad oggi l’area necessita di un immediato recupero, non più
procrastinabile, sia per restituire decoro ad una zona posta
all’ingresso ovest della città sia per ragioni di sicurezza di
stabilità del rudere dell’ex fabbrica, non ultimo per migliorare la
dotazione di spazi pubblici. La soluzione formulata presuppone
il mantenimento del rudere dell’ex fabbrica Campolmi, attorno al
quale ruota tutto l’intervento quale spazio inserito in un ampio
parco verde. Le dimensioni dell’area rendono inoltre possibili
varie congurazioni
congurazioni dei nuovi edi
edici
ci residenziali.

Veduta d’insieme dell’area; sulla destra i nuovi edici
edici residenziali di Viale Canova

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 5.000

Ottima accessibilità

mq

Presenza di edi
cio di valore storico-industriale
edicio

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del Consiglio Comunale

5.000

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Mantenimento del rudere esistente quale testimonianza
di archeologia industriale
Planimetria di una ipotesi progettuale, oggi superata, che prevedeva un intervento
unitario esteso anche ad altre porzioni adiacenti al comparto

Realizzazione di un tratto di viabilità di accesso alla
vicina scuola
Realizzazione di un parcheggio a servizio del vicino
verde pubblico
Numero massimo di piani fuori terra: 6

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Un’altra veduta dell’area, oggi in attesa di destinazione

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

2.966 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.500 mq

ANNO DI COSTRUZIONE

1930/60

08 07

SQUARCIALUPI
UBICAZIONE

Via Squarcialupi, 14-16-18

ITALIA

FIRENZE

ACCESSIBILITÁ
A circa 2 km dall’Aeroporto e dal casello Firenze Nord
dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, a pochi minuti a piedi dalla
fermata della Tramvia - linea 1

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume
ume Arno
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’immobile, costruito nel 1930 e ampliato a più riprese no
no agli
anni ‘60, ha ospitato la sede di una azienda di rubinetterie no
no
al 2007, anno in cui l’attività viene trasferita e i manufatti di via
A. Squarcialupi dismessi. Obiettivo della trasformazione è quello
di reintegrare il complesso nel tessuto circostante, a prevalente
destinazione residenziale, attraverso un intervento di demolizione
e ricostruzione che preveda il recupero della super
cie utile
supercie
esistente in una nuova edi
cazione di congruo spessore che
edicazione
interessi solo il fronte strada, lasciando libera la parte retrostante
per parcheggi e altri spazi condominiali. La ricostruzione potrà
raggiungere l’altezza degli edi
ci residenziali adiacenti, pari a
edici
quattro piani fuori terra.

1) Veduta d’insieme dell’edicio,
dell’edicio, articolato in un corpo di fabbrica a due piani su
via Squarcialupi, ed in un capannone ad un piano sull’interno

Situato in un contesto residenziale ad elevata densità

mq

Presenza di un’area di pertinenza che permette di
localizzare posti auto e spazi di relazione

DESTINAZIONE D’USO

Inserimento in una cortina edilizia omogenea

3.500

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.500
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Edicazione
Edi
cazione solo sul fronte strada
2) Vista esterma dell’edicio
dell’edicio

Numero massimo di piani fuori terra: 4

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Vista dall’interno, con in primo piano il capannone da demolire e dietro l’edicio
l’edicio
a due piani allineato sulla strada di accesso

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
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055 2767622
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

81.985 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

42.000 mq

08 10

EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI - OGR
UBICAZIONE

Viale Fratelli Rosselli - Viale delle Cascine

ITALIA

FIRENZE

1920

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A pochi minuti a piedi dalla Stazione FS di S. Maria Novella e
dal Centro Storico, servita da una fermata della Tramvia - Linea
1 e dai Viali di Circonvallazione di Firenze

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

Q2

Roma

Q1

Q

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
La presente trasformazione interessa l’area residua del compendio
ferroviario di Porta al Prato, occupata un tempo dalle Ofcine
Grandi Riparazioni (OGR) e dallo scalo merci. A seguito di un
lungo processo di riappropriazione da parte della città delle
aree occupate dalle attività ferroviarie, ad oggi è rimasta ancora
riqualicare una parte consistente del complesso ferroviario,
da riqualicare
compresa fra il quartiere residenziale Leopolda Paisiello, il
Nuovo Teatro dell’Opera, il canale Macinante e via delle Cascine.
La domanda di città che si è generata sempre di più in questo
luogo, a seguito delle puntuali trasformazioni dell’ex area
ferroviaria, sostiene la trasformazione del compendio in un nuovo
insediamento a prevalente destinazione residenziale, insieme
ad un mix di funzioni commerciali, turistico-ricettive, direzionali.
L’intervento è strettamente connesso alle previsioni infrastrutturali
che attraversano l’area: la viabilità di penetrazione Rosselli
Pistoiese e la Linea tramviaria 4, in sostituzione del tracciato
ferroviario Firenze Porta al Prato Pisa. L’immagine di presentazione
riporta un possibile studio di inserimento nel contesto urbano.

pubblica

TIPI D’INTERVENTO

Q4
ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

privata

1) Veduta d’insieme dell’area, in primo piano il nuovo Teatro dell’Opera

Una delle più importanti aree di riqualicazione
riqualicazione della
città, in un contesto in forte evoluzione

mq

Ottima accessibilità

DESTINAZIONE D’USO

32.400

commerciale

4.860

direzionale

8.640

turistico

8.100

produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 54.000
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Vicinanza ai poli di attrazione culturale e eristica
eristica
(Teatro dell’Opera, Stazione Leopolda, Fortezza da Basso)
Opportunità di costruire una porzione di città, con
funzioni integrate
Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

VINCOLI
Demolizione di alcune superci
superci dalla Stazione Campo
di Marte e cessione al Comune dell’area relativa
2) Veduta dalla viabilità che serve il nuovo quartiere residenziale adiacente all’area OGR

Il 20% della quota residenziale deve essere destinato
ad housing sociale
Realizzazione di nuovo tratto viario principale e relativi
raccordi con la viabilità circostante
Opere di adeguamento del sistema viario esistente
Rimozione della linea ferroviaria e predisposizione
dell’area interessata dalla Linea 4 della Tramvia

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1:
F1:Senza
Senzaparticolari
particolarilimitazioni
limitazioni F2:
F2:Con
Connormali
normalivincoli
vincoli F3:
F3:Condizionata
Condizionata F4:
F4:Limitata
Limitata

REFERENTE

3) Tracciato della nuova linea della Tramvia che andrà ad interessare direttamente
l’area OGR
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

3.417 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

2.300 mq

08 23

MURICCE 2
UBICAZIONE

Via delle Muricce, Via Canova

ITALIA

FIRENZE

ACCESSIBILITÁ
Nell’areaSud-Ovest di Firenze, a circa 1,5 km dal casello
Firenze Scandicci dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, e
dall’imbocco della Strada di Grande Comunicazione Firenze
Pisa Livorno

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

1960

ANNO DI COSTRUZIONE

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’intervento di trasformazione riguarda un’area attualmente
occupata da un insediamento produttivo la cui attività è in fase di
dismissione. L’area ricade in un ambito più ampio che necessita
di un complessivo intervento di rigenerazione urbana ma, stante
la difcoltà
difcoltà di attivare in modo unitario fra le varie proprietà
un processo di riqualicazione
riqualicazione coordinato, viene previsto un
intervento di trasformazione che interessa la sola area in esame
destinandola ad un insediamento residenziale.

Consistenza attuale dei fabbricati esistenti

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 2.300

Ottima accessibilità

mq

Piano attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

2.300

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Cessione gratuita dell’area necessaria per l’allargamento
di via A. Canova
Veduta dall’alto del complesso

Ampliamento del parcheggio esistente a servizio della
scuola, in fregio alla nuova viabilità prevista nel comparto.
Numero massimo di piani fuori terra degli edi
edici
ci
ricostruiti: 6
Reperimento di una quota di housing sociale
Realizzazione di un tratto di viabilità di servizio alla
scuola

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Veduta lungo viale Canova
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

9.016 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.300 mq

09 01

ARGIN SECCO
UBICAZIONE

Via Pistoiese, Via di Brozzi

ITALIA

FIRENZE

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A circa 3 km dall’Aeroporto e dal Casello Firenze Nord
dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, lungo la direttirce che
collega Firenze con Pistoia, sul percorso della Tramvia - linea 4
in fase di progettazione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

area non edicata
edicata

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Si tratta di un’area già oggetto di una trasformazione prevista nel
PRG previgente e parzialmente attuata con Permesso di Costruire
n.156/2007 rilasciato in data 29.06.2007. La distribuzione e la
densità del complesso edilizio costituito da più corpi di fabbrica,
tre dei quali già realizzati, si è rilevata di eccessivo impatto rispetto
al lotto di riferimento e al contesto circostante, impatto che si
aggraverebbe con la realizzazione del quarto edicio
edicio lungo via
di Brozzi. Considerato che l’area contigua risulta completamente
libera, si propone la ricollocazione del quarto edicio
edicio sul fronte
lungo via Pistoiese, a condizione che venga sistemata l’intera
area in parte a verde pubblico attrezzato, in parte a parcheggio
e sia realizzato il tratto di pista ciclabile fronteggiante l’area di
intervento, incrementando le dotazioni collettive utili per la zona.

Stato attuale dell’area

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione
e Ricostruzione
Nuova
edicazione
edi
cazione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.300

Buona accessibilità

mq

Intervento edilizio diretto convenzionato

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

3.300

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

La SUL deve essere realizzata all’interno dell’area
de
denita
nita dal Comune
Veduta lungo la via Pistoiese

Progettazione e realizzazione di parcheggio pubblico in
area a margine
Progettazione e realizzazione di area a verde pubblico
nelle porzioni individuate
Reperimento di una quota di housing sociale
Numero massimo di piani fuori terra degli edi
edici
ci
ricostruiti: 2

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Ipotesi progettuale predisposta dalla proprietà
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

09 02

CARRAIA-GEMINIANI
UBICAZIONE

Via Geminiani - Via di Carraia

ITALIA

FIRENZE

45.504 mq

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ
A 500 m. dal Casello Firenze Nord dall’Autostrada A1
Milano-Napoli, sull’asse che collega Firenze con Prato e
Pistoia, è toccata dalla Tramvia - linea 2, in costruzione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
E’ una delle poche aree di nuova edi
edicazione
cazione confermate dalla
nuova piani
pianicazione
cazione del Comune di Firenze, nell’area di sviluppo
urbano a Nord-Ovest di Firenze (Novoli). L’intervento riguarda una
grande area compresa fra via F. Geminiani, via di Carraia e la
ferrovia Firenze-Pisa, attraversata longitudinalmente da via G.
Pietri (strada non aperta al traf
trafco
co veicolare) dove è presente
un unico edi
edicio
cio sede della liale
liale 1 delle Poste Italiane. L’area
di trasformazione per la sua ubicazione si presta ad accogliere
un mix funzionale con la prevalenza della destinazione d’uso
residenziale oltre ad altre destinazioni d’uso con essa compatibili,
quali attività commerciali ed ufci.
ufci.

1) L’accesso da via G. Petri (lato via Baracca)

Ottima accessibilità

mq

Vicinanza a centri di interesse quali Nuovo Palazzo di
Giustizia, area Merca
Mercar,r, centri commerciali

DESTINAZIONE D’USO

29.970

commerciale

3.330

Inserimento in quartiere in sviluppo, ad alta densità
abitativa
Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Nuova Edi
Edicazione
cazione

OPPORTUNITÁ

SUL 33.300
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Realizzazione di viabilità di servizio al nuovo
insediamento e raccordo con l’esistente
2) Veduta da Via di Carraia

Reperimento di una quota di housing sociale
Distribuzione dei parcheggi lungo le strade, evitando
grosse concentrazioni
Numero massimo di piani fuori terra: 7

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

edici residenziali circostanti
3) Veduta da Via Gemignani; sulla destra gli edici
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

35.206 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

11.800 mq

09 03

EX ESSELUNGA PISTOIESE
UBICAZIONE

Via Pistoiese, 217

ITALIA

FIRENZE

ACCESSIBILITÁ
A circa 3 km dall’Aeroporto e dal Casello Firenze Nord
dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, lungo la direttirce che
collega Firenze con Prato e Pistoia, sul percorso della futura
Tramvia - linea 4

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

1960

ANNO DI COSTRUZIONE

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Sull’ampia area oggetto di trasformazione prospiciente via Pistoiese
è insediato nn dal 1961 un complesso immobiliare destinato a
stabilimento produttivo per generi alimentari da forno, magazzini,
of
ofcine,
cine, uf
ufci.
ci. La restante porzione, ubicata a sud della prima, è
occupata da una campo di calcio ad uso amatoriale. Stante la
dismissione dell’attività che ha già trovato nuova collocazione al
di fuori dell’ambito comunale, l’obiettivo della trasformazione è
quindi di dare nuova con
congurazione
gurazione urbana all’area attraverso
un intervento di completa riorganizzazione che dia forma, oltre
all’insediamento residenziale, agli spazi aperti di connessione,
adibiti a verde attrezzato e sportivo; una nuova porzione di città,
nel contesto di una delle più consistenti espansioni residenziali
di Firenze, oggi in crescita sociale ed urbanistica.

1) Vedute del complesso esistente, in mediocre stato di conservazione

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 10.800

Potenzialità per un piccolo quartiere integrato tra
residenza e servizi

mq

Buona accessibilità

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

10.800

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Reperimento di una quota di housing sociale
2) Altre immagini degli edici
edici esistenti da demolire

Da realizzare collegamenti carrabili con la viabilità
esistente
Da realizzare verde pubblico in prossimità di via S. Biagio
a Petriolo e parcheggio pubblico in prossimità di via
Piemonte
Da realizzare campo di calcio in luogo dell’esistente
verde pubblico
Cessione delle aree necessarie per il passaggio della
Tramvia - linea 4

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Planimetria del complesso edilizio e delle aree di pertinenza scoperte
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

09 06

PISTOIESE
UBICAZIONE

Via Pistoiese

ITALIA

FIRENZE

0 mq

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ
A circa 3 km dall’Aeroporto e dal Casello Firenze Nord
dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, lungo la direttirce che
collega Firenze con Pistoia, sul percorso della Tramvia - linea 4
in fase di progettazione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

3.250 mq

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’intervento interessa un’area in fregio a via Pistoiese
completamente libera in una zona che ha subito nell’ultimo
ventennio un sostanziale incremento di nuovi insediamenti
di tipo residenziale. Si tratta di una delle poche aree di nuova
edi
edicazione
cazione confermate dal Piano Strutturale di Firenze, anche
perchè rappresenta un tassello vuoto in un contesto densamente
edi
edicato,
cato, e nel quale si sta passando da edilizia commerciale
e produttiva ad una prevalenza di residenza e servizi. In questo
caso esiste già un progetto sviluppato a scala di dettaglio, e
veri
vericato
cato con l’Amministrazione.

1) Veduta dello stato attuale; l’area si estende lungo la Via Pistoiese, asse
principale del quartiere

Nuova Edi
Edicazione
cazione

OPPORTUNITÁ

SUL 2.536

Una delle poche aree edi
edicabili
cabili disponibili a Firenze

mq

Buona accessibilità

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Intervento edilizio diretto convenzionato

2.536

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Reperimento di una quota di housing sociale
2) Veduta di inserimento del nuovo progetto

Inserimento di posti auto nel piano interrato, in
proporzione al numero di alloggi
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico
Numero massimo di piani fuori terra: 5

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Veduta fotorealistica del nuovo progetto, di impronta marcatamente
contemporanea

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

5.255 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

4.700 mq

10 02

EX CNR
UBICAZIONE

Via delle Tre Pietre

ITALIA

FIRENZE

1970

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A circa 2 km dall’Aeroporto e dal Casello Firenze Nord
dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, a pochi minuti dalla
Stazione Firenze-Castello

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Si tratta di un’area posta in via delle Tre Pietre su cui insiste
un edi cio a torre di consistenti dimensioni, in passato
sede e proprietà del Centro Nazionale di Ricerca, oggi
non più utilizzato dall’Ente. Le caratteristiche del complesso
immobiliare, visivamente emergente per la sua altezza e per
la peculiare architettura, oltre che la sua ubicazione sono
tali da renderlo idoneo ad accogliere la funzione residenziale
attraverso interventi edilizi relativamente modesti. L’area di
pertinenza presenta sistemazioni a verde ed alberature, oltre
ad un ampio spazio per posti auto di pertinenza.

1) Veduta da lontano, con la caratteristica torre che emerge dal contesto delle
sistemazioni a verde

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 4.700

Buona accessibilità

mq

Grande visibilità dell’edi
dell’edicio
cio a torre

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Necessità di interventi edilizi moderati

4.700

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Realizzazione dei posti auto in proporzione alla super
super-cie residenziale
dell’edicio principale (torre) e del corpo di ingresso con
2) Una vista d’insieme dell’edicio
l’auditorium

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Cancello di ingresso con l’area di pertinenza in parte a verde, e in parte adibita
a posti auto

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
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REVISIONE DATA

14/03/2017
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

10 04

GUIDONI
UBICAZIONE

Viale Guidoni

ITALIA

FIRENZE

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ
A 500 m. dal Casello Firenze Nord dall’Autostrada A1
Milano-Napoli, sull’asse che collega Firenze con Prato e
Pistoia, a pochi minuti a piedi dalla Tramvia - linea 2, in
costruzione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

57.757 mq

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
E’ una delle poche aree destinate alla nuova edi
edicazione
cazione dalla
recente piani
pianicazione
cazione di Firenze. L’intervento interessa un’ampia
area delimitata da viale A. Guidoni, via A. da Schio, via Accademia
del Cimento e via E.Barsanti completamente libera in un intorno
che ha subito nell’ultimo decennio un sostanziale cambiamento
dell’assetto dovuto all’insediamento di nuove funzioni strategiche
(Palazzo di Giustizia, centro direzionale della Cassa di Risparmio,
Università) che hanno abbandonato il centro storico in sostituzione
di un’ampia area produttiva dismessa. L’area di trasformazione
per la sua ubicazione e per le modi
modiche
che del contesto circostante
si presta ad accogliere un mix funzionale con la prevalenza della
destinazione d’uso direzionale comprensiva delle attività private
di servizio, integrata da una signi
signicativa
cativa quota di residenza.

1) Planimetria d’insieme di una ipotesi progettuale sviluppata dalla Facoltà di
Architettura

Ottima accessibilità

mq

Vicinanza a centri di interesse quali Nuovo Palazzo di
Giustizia, area Mercar, centri commerciali

DESTINAZIONE D’USO

Inserimento in quartiere in sviluppo, ad alta densità
abitativa

25.440

Piano Attuativo: non è richiesta nessuna approvazione
del Consiglio Comunale

commerciale
direzionale

16.960

VINCOLI

turistico
produttivo

Nuova Edicazione

OPPORTUNITÁ

SUL42.400
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Realizzazione di viabilità di servizio al nuovo
insediamento e riqualicazione dell’esistente
2) Veduta d’insieme dell’area, oggi inedicata; sulla sinistra l’area Mercar, sulla
quale il Comune sta sviluppando una ipotesi di servizi misti pubblico-privati con al
centro il nuovo Stadio

Reperimento di una quota di housing sociale
Realizzazione di uno spazio pubblico prevalentemente
a verde
Distribuzione dei parcheggi lungo le strade, evitando
grosse concentrazioni
Numero massimo di piani fuori terra: 6/9

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Veduta dello studio progettuale, nella parte destinata alla residenza

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it / investin
investinorence@comune.
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

11 01

BELLAGIO
UBICAZIONE

Via di Bellagio

ITALIA

FIRENZE

4.200 mq
1960

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A 500 ml dalla Stazione ferroviaria Firenze-Castello, a circa 4
km dall’Aeroporto e dal Casello Firenze Nord dell’Autostrada
A1 Milano-Napoli, lungo la direttirce che collega Firenze con
Sesto Fiorentino e Prato

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

10.618 mq

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area comprende un complesso artigianale posto al con
conne
ne
con il Comune di Sesto Fiorentino, dismesso ormai da tempo.
L’ubicazione, in un contesto pedecollinare, e le caratteristiche
delle aree adiacenti prevalentemente residenziali consentono la
trasformazione della super
supercie
cie in un insediamento a destinazione
residenziale, realizzando un piccolo parcheggio pubblico alberato
e dedicando una quota parte della super
supercie
cie a servizi sociali e
ricreativi per il quartiere. In questo caso è stato già sviluppato,
e condiviso con l’Amministrazione Comunale, un progetto che
prevede edi
edici
ci a due piani, con tipologie a schiera ed ampie
zone di verde pertinenziale privato e condominiale. L’architettura
intende ricreare un contesto moderno, ma in armonia con
l’edilizia rurale circostante.

1) L’area è collocata ai piedi delle colline a nord di Firenze (Careggi, Castello) e su
di essa è già stato sviluppato un progetto

Contesto pedecollinare e residenziale

mq

Buona accessibilità

DESTINAZIONE D’USO

Vicinanza alle Ville Medicee di Castello, Petraia, Careggi

3.800

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.800
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Reperimento di una quota di housing sociale
2) Il progetto prevede 24 unità immobiliari di diversi tagli, distribuite su due piani,
con ampi spazi a verde pertinenziali

Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico
Da realizzare ampliamento e nuova illuminazione di un
tratto di via di Bellagio
Da realizzare parcheggio pubblico alberato
Da realizzare e cedere al Comune piccolo servizio
sociale-ricreativo

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) L’architettura è improntata alla sostenibilità energetica e a tipologie che
richiamano l’edilizia rurale, con ampio uso del mattone a faccia vista

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

3.116 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

4.000 mq

11 03

EX MECCANOTESSILE
UBICAZIONE

Via Taddeo Alderotti

ITALIA

FIRENZE

ACCESSIBILITÁ
A 500 ml dalla Stazione ferroviaria Firenze-Rifredi, a circa 4 km
dall’Aeroporto e dal Casello Firenze Nord dell’Autostrada A1
Milano-Napoli, lungo il percorso della Tramvia - linea 3 in fase
di costruzione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

1950

ANNO DI COSTRUZIONE

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Si tratta di una porzione funzionalmente autonoma del
complesso denominato “Ex Meccanotessile”, parte della storica
industria orentina
orentina Galileo, dedicata originariamente agli alloggi
degli operai e a spazi di servizio. Acquisita dal Comune e già
parzialmente ristrutturata negli anni ’80, questa porzione è
destinata alla alienazione, a differenza della restante parte del
complesso che invece manterrà una destinazione pubblica. La
sua valorizzazione si concretizza in una destinazione residenziale,
interamente dedicata all’housing sociale, che viene a collocarsi
nei pressi di un’area interamente destinata a servizi pubblici di
tipo culturale, e di una grande area a verde pubblico, la cui
collocazione è molto apprezzata in un quartiere estremamente
denso e carente di spazi a verde.

1) Veduta allo stato attuale del complesso; in primo piano il padiglione principale,
da destinare a servizi pubblici

SUL

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

4.000
mq

Buona accessibilità
Vicinanza ad una importante area pubblica, sede di
servizi e di un grande giardino pubblico

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Tipologie a schiera su due piani, in un contesto molto
denso

4.000

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

La super
supercie
cie ricostruita deve essere interamente
destinata ad edilizia sociale
2) Planimetria di un’ipotesi progettuale del padiglione

Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Una suggestiva veduta del progetto di riqualicazione
riqualicazione dell’intero complesso, che
conserva una memoria dell’architettura industriale
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Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

3.438 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.300 mq

ANNO DI COSTRUZIONE

1950/60

11 04

GIULIANI
UBICAZIONE

Via Reginaldo Giuliani

ITALIA

FIRENZE

ACCESSIBILITÁ
Nell’area Nord-Ovest di Firenze, adiacente alla Stazione
ferroviaria Firenze-Rifredi e a circa 3 km dall’Aeroporto e dal
casello Firenze Nord dell’Autostrada A1 Milano-Napoli

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area è parte di un sistema storico consolidato a destinazione
prevalentemente produttiva, che si sviluppa tra la ferrovia e via R.
Giuliani, già oggetto di alcuni importanti episodi di riconversione
verso la destinazione residenziale. L’area è per la maggior parte
dismessa ed ha un elevato rapporto di copertura, risulta infatti
quasi completamente intasata. Il fronte lungo via R. Giuliani non
supera i due piani, i prospetti lungo la ferrovia sono in condizioni
mediocri. La trasformazione prevista dal Regolamento Urbanistico
ha l’obiettivo del riordino complessivo dell’area ristabilendo un
rapporto corretto tra vuoti e pieni, una corretta accessibilità, e
inserendo destinazioni d’uso che mantengano il mix funzionale
proprio della zona, quindi terziario e commerciale; il Comune ha nel
tempo predisposto alcuni studi di massima, volti alla individuazione
di linee guida per il recupero di questa delicata area.

1) Veduta di uno degli ingressi su Via Reginaldo Giuliani

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 2.000

Ottima accessibilità

mq

Vicinanza alla stazione Firenze-Rifredi

DESTINAZIONE D’USO

Area con vocazione commerciale e terziaria

residenziale
commerciale

1.000

direzionale

1.000

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

VINCOLI

turistico
produttivo

Ristrutturazione Edilizia

Realizzazione di un percorso pedonale tra via Giuliani e
la viabilità lungo Ferrovia
2) Veduta della cortina edilizia lungo la Via R. Giuliani

Ricostruzione di allineamenti lungo le direttrici viarie
Numero massimo dei piani fuori terra degli edi
edici
ci
ricostruiti: 3

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Veduta dall’alto del complesso

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

1.305 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

4.700 mq

12 02

CAVOUR
UBICAZIONE

Via Cavour - Via Micheli

ITALIA

FIRENZE

1930

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nei pressi del Centro Storico di Firenze, a pochi minuti a piedi
dalla Stazione FS di S. Maria Novella e dai Viali di Circonvallazione di Firenze

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’edi
L’edicio
cio risale agli anni ‘30 e sorge in angolo tra via C. Cavour
e via P. A. Micheli, tra i Viali di Circonvallazione di Firenze e il
Centro Storico, e al centro del quartiere del Maglio, il cui impianto
risale agli ultimi anni del Granducato di Toscana. E’ stato utilizzato
dall’Università degli Studi di Firenze no
no al 2010, ed oggi è vuoto,
ancorchè in buone condizioni.
L’intervento si concretizza nel recupero dell’edi
dell’edicio
cio con
destinazione residenziale, che ben si coniuga con le sue
caratteristiche tipologiche ed architettoniche; stante il suo
recente utilizzo, l’edi
l’edicio
cio necessita di interventi moderati per
essere adeguato alla nuova funzione.

1) Particolare della facciata su Via Cavour

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 4.700

Posizione centrale e prestigiosa

mq

Buona accessibilità dai Viali di Circonvallazione

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Necessità di interventi moderati per il recupero

3.525

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

1.175

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alle super
superci
ci
residenziale e direzionale
2) Planimetria del Piano Terreno (resta esclusa una porzione oggi sede di agenzia
bancaria)

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Planimetria del Piano-tipo, che evidenzia l’impianto distributivo semplice e i
numerosi vani-scala esistenti
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

12 06

EX ENEL SALVAGNOLI
UBICAZIONE

Via Salvagnoli - Via Poggi

ITALIA

FIRENZE

975 mq
3.200 mq
1930

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A circa 1 km dalla Stazione FS di S. Maria Novella;
prossimo ai Viali di Circonvallazione e al centro di Firenze

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’immobile, compreso nell’ambito del nucleo storico, è inserito
nel contesto ottocentesco di Piazza Indipendenza, anche se
di epoca successiva (inizio novecento). Sede degli uf
ufci
ci Enel
no
no al loro trasferimento avvenuto nel 2004, risulta da allora
inutilizzato. Per localizzazione e morfologia risulta adeguato ad
essere trasformato in direzionale e attività private di servizio,
con interventi relativamente modesti stante la con
congurazione
gurazione del
palazzo, e la distribuzione interna che può prestarsi con poche
modi
modiche
che alla nuova funzione.

dell’edicio su Via Salvagnoli
1) L’ingresso dell’edicio

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.200

Vicinanza al centro storico ed ai Viali di Circonvallazione

mq

Vicinanza alla Stazione Centrale

DESTINAZIONE D’USO

Necessità di interventi edilizi moderati

residenziale

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

3.200

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
direzionale
2) Planimetria d’insieme che evidenzia la vicinanza alla ottocentesca Piazza
dell’Indipendenza

Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

ufci
3) Piante dei piani secondo e terzo, con l’attuale distribuzione per ufci

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

14.987 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

13.000 mq

12 09

EX MEYER
UBICAZIONE

Via Luca Giordano

ITALIA

FIRENZE

1800

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nei pressi dei Viali di Circonvallazione di Firenze, sul percorso
della Tramvia - Linea 3.2 in fase di de
denizione
nizione progettuale

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area in esame è un insieme di edi
edici
ci di origine ottocentesca
di cui alcuni di un certo pregio, disposti attorno a spazi interni
di relazione e aree verdi. L’area è stata lasciata libera dal
trasferimento dell’ospedale Meyer, ed oggi se ne propone una
nuova destinazione con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio
immobiliare dell’Azienda Ospedaliera Meyer per il reperimento
di risorse da reinvestire. È stato pertanto scelto di privilegiare
l’insediamento della residenza, coerentemente con gli obiettivi
espressi nel Piano Strutturale e con le caratteristiche predominanti
della zona. Due dei padiglioni esistenti prospicienti via Frà D.
Buonvicini sono già acquisiti al patrimonio comunale e destinati
ad asilo nido (in corso di realizzazione) ed edilizia residenziale
pubblica.

1) Veduta del fronte esterno del complesso, con interessanti dettagli architettonici
ispirati al Liberty

Buona accessibilità

mq

Collocazione in quartiere residenziale di pregio

DESTINAZIONE D’USO

Disponibilità di ampie aree scoperte per posti auto e
spazi di relazione

13.000

Complesso articolato, con porzioni di valore
architettonico

commerciale

Piano Attuativo: non è richiesta approvazione del
Consiglio Comunale

direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 13.000
residenziale

Ristrutturazione Edilizia

2) L’ampio giardino interno su cui si affacciano tutti gli edici
edici

In via transitoria, no
no alla approvazione del piano
attuativo, è consentito operare sugli edici
edici esistenti
con interventi no
no al restauro e risanamento
conservativo mediante deposito di atto abilitativo

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Una immagine del Piano di Recupero già predisposto dal Comune di Firenze per
la riorganizzazione del complesso

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
simona.viliani@comune..it / investinorence@comune..it
investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

3.712 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.300 mq

12 16

MADONNA DELLA TOSSE
UBICAZIONE

Via Madonna della Tosse - Via Spaventa

ITALIA

FIRENZE

1870

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Prossimo ai Viali di Circonvallazione e al parcheggio
scambiatore del Parterre, a circa 2 km dalla Stazione FS di S.
Maria Novella

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’attuale edi
edicio,
cio, cresciuto intorno al preesistente villino Sensi,
è stato poi utilizzato quale sede della Casa della Compagnia
di Gesù e delle sue attività, ultima delle quali il convitto per
la formazione culturale dei Padri Gesuiti, dismesso nel 2011.
Obiettivo della trasformazione è individuare una nuova idonea
utilizzazione del complesso immobiliare, che si presta per
conformazione e posizione ad una destinazione residenziale, resa
interessante dalla presenza di una ampia area di pertinenza, in
parte sistemata a giardino, che può consentire la realizzazione di
posti auto a servizio delle nuove abitazioni. E’ richiesto il restauro
dell’edi
dell’edicio
cio storico, mentre è ammessa la ristrutturazione delle
parti più recenti.

1) Immagine storica del nucleo originario del complesso, detto Villino Sensi

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.300

Vicinanza ai Viali di Circonvallazione ed alla Stazione FS
di Santa Maria Novella

mq

Presenza di un’ampia area di pertinenza con
sistemazioni a verde

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Intervento Edilizio Diretto Convenzionato

3.300

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale
2) Veduta dall’esterno dell’area di pertinenza sistemata a giardino

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Schema planimetrico che evidenzia la distribuzione dei principali corpi di
fabbrica, e l’ampia area di pertinenza del complesso

Arch. Simona Viliani - Direzione Generale
Piazza S. Croce, 1 50122 Firenze
Tel.
Tel. 055
055 2767622
2767647 / Mob. 335 6136650
simona.viliani@comune..it
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investinorence@comune..it

REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

3.269 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.400 mq

12 17

MANNELLI
UBICAZIONE

Via Mannelli, 29/R

ITALIA

FIRENZE

ANNO DI COSTRUZIONE

1900/1930

ACCESSIBILITÁ
Ad 1 km dalla Stazione dell’Alta Velocità Campo di Marte, nei
pressi dei Viali di Circonvallazione di Firenze

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
La trasformazione interessa un complesso artigianale affacciato
lungo via Mannelli con un edi
edicio
cio di 2 piani fuori terra, e sviluppato
in gran parte all’ interno dell’isolato, con unico accesso attraverso
un fornice al piano terra dell’edi
dell’edicato.
cato.
Il complesso è nato e si è ampliato con l’aggiunta di vari corpi di
fabbrica tra il 1900 ed il 1930.
L’edi
L’edicio
cio lungo via Mannelli ospita alcune unità residenziali.
L’attività artigianale è dismessa ormai da molto tempo ed i
manufatti vertono in un discreto stato di conservazione. Se
ne prevede la trasformazione con cambio d’uso per attività di
tipo direzionale, comprensivo delle attività private di servizio,
destinazione che comprende un ampio ventaglio di attività che
non prevedono la permanenza costante di persone e allo stesso
tempo non generano un eccessivo carico urbanistico.

1) Veduta d’insieme del complesso che evidenzia la vicinanza alla Ferrovia, e il
tessuto edilizio compatto circostante

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.400

Buona accessibilità

mq

Collocazione in quartiere misto residenza-uf
residenza-ufci
ci

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Presenza di porzioni storiche da valorizzare

340

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

3.060

VINCOLI

turistico
produttivo

Mantenimento della destinazione residenziale lungo la
Via Mannelli
2) Planimetria del Piano Primo con in alto il fronte strada, e i tre corpi di fabbrica
ortogonali

Inserimento di posti auto in proporzione alle super
superci
ci
residenziale e direzionale

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Prospetti dei vari edici
edici che presentano qualche carattere interessante come
esempi di architettura produttiva storica
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

12 19

PIETRAPIANA
UBICAZIONE

Via Pietrapiana, 53

ITALIA

FIRENZE

2.700 mq
11.700 mq
1966

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Nel Centro Storico di Firenze, a pochi minuti a piedi dalla
Stazione FS di S. Maria Novella

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’L’ edicio
edicioè ècomposto
composto
da due
di fabbrica
da due
corpi corpi
di fabbrica
disposti disposti
intorno
intorno
ad
un
cortile
interno,
entrambi
con
struttura
portante
in
ad un cortile interno, entrambi con struttura portante in
cemento
cemento armato e niture in pietra e cemento a “faccia vista”.
armato e niture
in pietra
e cemento
a “faccia
vista”. Progettato
Progettato
dall’Arch.
Giovanni
Michelucci
e costruito
nel 1966
dall’Arch.
Giovanni
Michelucci
e costruito
1966 su incaricoIl
su
incarico
del Ministero
delle
Poste e nel
Telecomunicazioni.
piano
terreno delle
è occupato
galleria - veraIlepiano
propria
stradaè
del Ministero
Poste e dalla
Telecomunicazioni.
terreno
interna,
parallela
a
via
Pietrapiana,
scandita
dai
grossi
pilastri
occupato dalla galleria - vera e propria strada interna, parallela a
verticali - che costeggia e immette nel salone aperto al pubblico.
via Pietrapiana,
scanditaèdai
grossi pilastri
verticali - ad
cheesclusione
costeggia
Attualmente
l’immobile
parzialmente
inutilizzato
e immette nel
saloneubicato
aperto alinpubblico.Attualmente
l’immobile
dell'ufficio
postale
porzione del piano terreno
e diè
alcuni
uffici
del
MEF
per
i
quali
è
previsto
a
breve
termine
parzialmente inutilizzato ad esclusione di alcuni ufci del MEF per
l'ampliamento.
si sostanzia nel
recuperosi dell’
edi
i quali è a breveL’intervento
previsto il trasferimento.
L’intervento
sostanzia
cio attraverso l’insediamento di un nuovo mix funzionale che
nel recupero residenza,
dell’ edicioaree
attraverso
l’insediamento
di unil nuovo
comprende
commerciali
ed ufci;
tutto
mix funzionale
comprende
residenza,
areepeculiari
commerciali
ed
attraverso
un che
intervento
rispettoso
delle
qualità
architettoniche
dell’edicio.
ufci; il tutto attraverso un intervento rispettoso delle peculiari
qualità architettoniche dell’edicio.

1) Veduta d’insieme del complesso, disposto ad “U” intorno alla corte interna

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 11.700

Vicinanza al Centro Storico ed alla Stazione FS Santa
Maria Novella

mq

Architettura contemporanea di riconosciuta qualità

DESTINAZIONE D’USO

Struttura essibile
essibile con grandi spazi interni

residenziale

4.680
1.755

Mix funzionale di effetto urbano

commerciale

4.680
4.095

Intervento edilizio diretto convenzionato

direzionale

2.340
5.850

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alle super
superci
ci
residenziale, commerciale e direzionale
Planimetrie dei
in con
una una
precedente
proposta
di inserimento
di nuove
funzioni
2) Planimetrie
deivari
varilivelli
livelli
proposta
di inserimento
di nuove
funzioni

Mantenimento al Piano Terreno di un uf
ufcio
cio postale di
quartiere
Eventuale media struttura di vendita max 600 mq
Super
Supercie
cie di vendita massima 3000 mq che siano
destinati esclusivamente a centro commerciale

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Schema tridimensionale della sovrapposizione dei livelli con l’inserimento delle
funzioni
in una precedente proposta
nuove funzioni
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

1.265 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

2.500 mq

12 22

SANT’AGNESE
UBICAZIONE

Via Guelfa, 79

ITALIA

FIRENZE

ANNO DI COSTRUZIONE

1500/1950

ACCESSIBILITÁ
A pochi minuti a piedi dalla Stazione FS di S. Maria Novella,
prossima ai Viali di Circonvallazione

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’edi
L’edicio
cio ubicato in via Guelfa, composto da quattro corpi di
fabbrica disposti a quadrilatero attorno ad un giardino centrale
esclusivo è stato sede di una struttura di ricovero per donne
anziane autosuf
autosufcienti.
cienti. Il nucleo originario è costituito dal
loggiato cinquecentesco, ora murato, presente nell’ala est, e dalla
cappella, di cui una parte probabilmente coeva al loggiato; la
sopraelevazione e la costruzione delle altre ali, nonché l’impianto
del giardino centrale, risalgono agli anni cinquanta e sessanta.
Oggi il complesso risulta non più adeguato ad ospitare l’attività di
accoglienza, si prevede pertanto di potervi inserire destinazioni
diverse, anche in alternativa fra loro: residenza, uf
ufci,
ci, attività
turistico-ricettiva, nel rispetto delle caratteristiche del nucleo
storico originario.

Ristrutturazione Edilizia

1) Vista della corte interna

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 2.500

Vicinanza alla Stazione Centrale di Firenze ed al Centro
Storico

mq

Caratteristiche architettoniche di pregio

DESTINAZIONE D’USO

Presenza di una corte centrale con giardino

L’insediamento delle destinazioni è parzialmente alternativo

residenziale

2.500

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

2.500

turistico

2.500

produttivo

VINCOLI
Inserimento di posti auto in proporzione alle super
superci
ci
residenziale, direzionale e turistica
Veri
Verica
ca preliminare per valutare la compatibilità delle
nuove funzioni con la struttura architettonica

2) Particolare

Locali
Locali non
non utilizzati:
utilizzati: mq
mq 190
190 ca
ca

Cappella
Cappella

FATTIBILITÁ

h=5.80
h=5.80

h=3.80
h=3.80

F1

F2

F3

F4

Geologica
h=1.90
h=1.90

h=2.00
h=2.00

Idraulica

Portico
Portico

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Portineria
Portineria

h=3.80
h=3.80

h=3.90
h=3.90

Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

H=3.83
H=3.83

REFERENTE

h=3.15
h=3.15

Centrale termica
Centrale
termica
Cucina
Cucina
Corte
Corte

Corte
Corte

Superficie lorda
Superficie
lorda complessiva:
complessiva: mq
mq 850
850 ca
ca

A.S.P.
A.S.P. BIGALLO
BIGALLO

Azienda pubblica
Azienda
pubblica di
di Servizi
Servizi alla
alla Persona
Persona
via
via Guelfa,
Guelfa, 79
79

3) Planimetria del complesso

Piano
Piano terra
terra -- stato
stato attuale
attuale

scala
scala -----

feb.
feb. 2010
2010
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

2.080 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

7.800 mq

12 23

SANTA ROSA
UBICAZIONE

Lungarno di Santa Rosa

ITALIA

FIRENZE

1950

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

Vicino ai Viali di Circonvallazione Sud (Viale dei Colli) ed ai
Lungarni, a pochi minuti dalla Tramvia - Linea 1

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’area ubicata sul Lungarno di Santa Rosa è occupata da un
edi
edicio
cio che si sviluppa su quattro piani fuori terra realizzato
negli anni cinquanta. La struttura è utilizzata dal Distretto Socio
Sanitario Santarosa. L’Azienda Sanitaria Firenze, nel processo di
riorganizzazione degli attuali presidi sanitari presenti sul territorio,
ha intenzione di dismettere la struttura. Per le caratteristiche del
contesto in cui si inserisce il complesso edilizio si presta ad
ospitare la destinazione residenziale, comprensiva degli esercizi
commerciali di vicinato. Da rilevare l’affaccio sui Lungarni, e la
vicinanza al quartiere di Oltrarno, quartiere dove rispetto al Centro
Storico (Duomo, Signoria) permane una forte componente di
residenza locale.

1) Vista dal Lungarno Santa Rosa

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 7.800

Posizione prossima all’Arno con affacci panoramici

mq

Vicinanza al centro storico ed all’Oltrarno

DESTINAZIONE D’USO

residenziale

Ristrutturazione Edilizia

Necessità di interventi edilizi moderati

7.800

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Inserimento di posti auto in proporzione alla super
supercie
cie
residenziale
2) Vista di una delle corti interne

Mantenimento di una porzione (500 mq) destinata a
presidio socio-sanitario
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta
al contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

dell’edicio
3) Planimetria dell’edicio
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

12 32

SANT’ORSOLA
UBICAZIONE

Via Taddea, Via Panicale

ITALIA

FIRENZE

5.356 mq
17.500 mq
1500

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A pochi minuti dalla Stazione FS di S. Maria Novella, dal
parcheggio interrato di San Lorenzo e da Piazza Duomo

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
quartieri
centro storico
conni territoriali

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’ex convento di Sant’Orsola, situato nel quartiere di San Lorenzo,
occupa quasi interamente l’isolato compreso tra via Sant’Orsola,
via Guelfa, via Panicale e via Taddea. Nel 2009 è stato trasferito alla
Provincia di Firenze - oggi Città Metropolitana, allo scopo di “soddisfare,
tra l’altro, le nalità sociali e di carattere didattico-formativo, con la
destinazione del compendio ad immobile di interesse pubblico”.
L’ex convento è costituito da una serie di edici disposti intorno ad
alcuni cortili e chiostri secondo la tipologia monasteriale, risulta
formato da ambienti di varia dimensione distribuiti su 8 livelli per una
consistenza di 17.500 mq di supercie. Il complesso, per quanto
inserito in un’area di pregevole valore storico architettonico, da
molti anni si trova in stato d’abbandono, con conseguente degrado
strutturale e sociale. È stato oggetto di una serie di lavori strutturali
in vista della possibile utilizzazione come caserma della Guardia di
Finanza, poi tramontata: oggi è improcrastinabile il recupero, con quel
mix di servizi collettivi indispensabile alla rivitalizzazione dell’intera
zona.

Veduta del complesso e della vicina Piazza del Mercato di S. Lorenzo

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 17.500

È la più rilevante area di trasformazione nel centro della
città

mq

Vicinanza all’area universitaria e al vivace quartiere di
San Lorenzo

DESTINAZIONE D’USO

Presenza di un sistema articolato di corti interne

residenziale

Intervento diretto previa approvazione di progetto unitario

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Mix funzionale da individuare con prevalenza di servizi
pubblici, scuole e università
Progetto redatto dalla Provincia di Firenze: planimetria con le nuove destinazioni
d’uso

Ricostituzione dell’identità del manufatto sia dal punto di vista
funzionale che attraverso interventi mirati alla conservazione
dei caratteri di valore storico-architettonico del complesso
Recupero e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare
di Sant’Orsola, favorendo l’insediamento di attività sociali e
culturali fruibili anche durante le ore serali

Valorizzazione degli accessi principali su via Panicale e via Guelfa e
ripristino anche di quelli storici di via Taddea e di via Sant’Orsola al ne
di rendere facilmente fruibili gli spazi ad uso polivalente e le corti interne

Realizzazione di percorsi di attraversamento pedonale che
favoriscano una maggiore integrazione del complesso con il
tessuto urbano circostante.

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Progetto redatto dalla Provincia di Firenze: prospetti
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AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

1.124 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.000 mq

12 37

BARTOLOMMEI
UBICAZIONE

Via Cavour

ITALIA

FIRENZE

1800

ANNO DI COSTRUZIONE
ACCESSIBILITÁ

A pochi minuti dalla Stazione FS di S. Maria Novella, dal
parcheggio interrato di San Lorenzo e da Piazza Duomo

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
L’intervento di trasformazione interessa un edicio
edicio posto in via
Cavour e attualmente inutilizzato, che no
no al gennaio 2014
era occupato da un istituto bancario con attività di sportello al
pubblico ed uf
ufci
ci direzionali ai piani superiori. L’immobile, noto
come “Palazzo Bartolommei”, ha caratteristiche architettoniche
di rilievo ed è vincolato dalla Soprintendenza. Nel tempo è stato
oggetto di interventi funzionali all’uso e presenta al suo interno
una diversi
diversicazione
cazione sia dimensionale che decorativa degli
ambienti, con ampi spazi comuni di pregio al piano terra e locali
ai piani superiori con altezze, nestrature
nestrature e niture
niture più modeste.
Per le suddette caratteristiche si presta ad una differenziazione di
funzioni, destinazione commerciale ai piani terreno ed ammezzato
e ad attività direzionali ai piani alti

Veduta su Via Cavour

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.000

Una delle poche destinazioni commerciali ammesse nel
Centro Storico

mq

Edicio
Edi
cio di interesse architettonico, in buone condizioni

DESTINAZIONE D’USO

Collocazione centrale

residenziale

Intervento edilizio diretto convenzionato

commerciale

1.200

direzionale

1.800

VINCOLI

turistico
produttivo

Ristrutturazione Edilizia

Planimetrie dei piani Terreno, Secondo e Terzo

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Alcuni dettagli interni di interesse storico-architettonico
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REVISIONE DATA

28/10/2016
14/09/2017

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

10.422 mq

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

16.200 mq

12 43

EX OSPEDALE MILITARE SAN GALLO
UBICAZIONE

Via Cavour, Via Salvestrina

ITALIA

FIRENZE

ANNO DI COSTRUZIONE

1100/1700

ACCESSIBILITÁ
A pochi minuti da centro e dalla Stazione FS di S. Maria Novella; vicino ai Viali di Circonvallazionea

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

ubicazione
ume Arno
ume
quartieri
centro storico
conni territoriali
conni

Restauro

Q3

DESCRIZIONE
Il complesso nasce come ristrutturazione di più immobili di antica
origine di pertinenza di vari conventi femminili qui presenti almeno dal
XII secolo, e principalmente è formato da quello di Sant’Agata e di San
Clemente, successivamente soppressi, e da una parte del chiostro di
Santa Lucia. Fu uno dei più ricchi monasteri della città per i molti lasciti
e per la riunione che gli fu fatta in più tempi di altri monasteri; nel 1818
venne ingrandito per la riunione del contiguo monastero di S. Clemente,
nel 1828 si accrebbe con l’aggregazione dell’orto e del fabbricato del
monastero di S. Lucia. Risale al 1860 la destinazione a ospedale
militare, ad oggi completamente dismessa. L’ampiezza e l’articolazione
del complesso richiedono attenzione nel recupero degli immobili, ad
un primo esame non tutti di valore storico architettonico; fondamentale
è individuare nuove destinazioni d’uso che non costituiscano fattori
di criticità a livello urbanistico ma anzi creino nuove connessioni di
rango urbano. A tal ne
ne occorrerà attivare un percorso concorsuale
preliminare alla de
denizione
nizione delle nuove destinazioni d’uso.

Veduta storica del complesso, all’epoca con destinazione a convento

Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 16.200

Complesso di grande pregio storico e architettonico

mq

Possibilità di destinazione turistico-ricettiva all’interno
del Centro Storico

DESTINAZIONE D’USO

Ottima accessibilità e vicinanza ad importanti punti di
accesso della città

residenziale

Previsto avviso pubblico per determinazione delle caratteristiche del progetto

commerciale
direzionale

VINCOLI

turistico
produttivo

Ristrutturazione Edilizia

Planimetria catastale del Piano Terreno

Mix funzionale da individuare mediante procedura
concorsuale
Garantire l’apertura del complesso alla città rendendo
accessibili gli spazi aperti interni (chiostri, piazze,
giardini ecc.)
Necessità di particolare attenzione progettuale dovuta al
contesto di valore paesaggistico

FATTIBILITÁ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

Veduta di una delle sale interne
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REVISIONE DATA

14/09/2017
28/10/2016

AREE DI TRASFORMAZIONE URBANA

SUPERFICIE TERRITORIALE

Firenze, Città dei Saperi Internazionali

SUL ESISTENTE

3.000 mq

ANNO DI COSTRUZIONE

1.903

1246

BRUNELLESCHI
UBICAZIONE

via dei Brunelleschi

ITALIA

FIRENZE

ACCESSIBILITÁ
L’edificio è collocato in pieno centro storico, a pochi passi da
piazza San Giovanni, piazza della Repubblica e piazza Strozzi

AEROFOTO

Milano

PROPRIETÁ

Q5

Firenze

privata

pubblica

Q2
Roma

TIPI D’INTERVENTO

Q4
Q1

Q

Restauro

ubicazione
Q3
fiume Arno
quartieri
centro storico
confini territoriali

DESCRIZIONE
L’edificio è collocato in pieno centro storico tra via dei
Brunelleschi, via dei Pecori e via del Campidoglio. Denominato
palazzo Pola e Todescan o casa Paggi, è stato realizzato
all’inizio del novecento e presenta caratteristiche stilistiche
liberty con decorazioni in ceramica sulle facciate e ringhiere
in ghisa.
L’immobile, che si sviluppa su quattro piani fuori terra oltre ad un
piano interrato, aveva originariamente destinazione commerciale
e residenziale ed ha accolto nel corso degli anni la funzione
direzionale.
L’edificio per localizzazione, morfologia ed in considerazione
anche dell’attività commerciale originariamente ospitata, ben si
presta all’insediamento di un mix funzionale in cui venga
ridotta la funzione direzionale a vantaggio del commercio
di vicinato e/o di una media struttura di vendita.

1) Vista da via Brunelleschi

Ristrutturazione Edilizia
Demolizione e Ricostruzione

OPPORTUNITÁ

SUL 3.000

Collocazione centrale in edificio di pregio storico
architettonico

mq

Intervento edilizio diretto convenzionato

DESTINAZIONE D’USO

residenziale
commerciale
direzionale

750
2.250

VINCOLI

turistico
produttivo

Necessità di particolare attenzione dovuta al valore
dell’immobile
2) Vista del portico

FATTIBILITÀ

F1

F2

F3

F4

Geologica
Idraulica
Sismica
F1: Senza particolari limitazioni F2: Con normali vincoli F3: Condizionata F4: Limitata

REFERENTE

3) Vista di un particolare
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