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VANTI col cemento. Altri

Asette-otto palazzoni nei
prossimi 10 anni nei ter-

reni compresi tra il polo univer-
sitario, il Palagiustizia, il "biril-
lo" della Regione Toscana e il
parco di SanDonato, dicelacon-
venzione urbanistica appena
firmata da Palazzo Vecchio con
l'Immobiliare Novoli, la società
in mano alle banche oggi guida-
ta da Paolo Giustiniani che ha
ereditato l'area ex Fiat. Qualco-
sa come 70-80 mila metri qua-
drati di nuove costruzioni a pre-
valente destinazione residen-
ziale ma anche commerciale e
direzionale. Più o meno altri
300 appartamenti, una cin-
quantina di locali per uffici e di
fondi al pian terreno per negoz i.
Come se una superficie grande
quanto 7-8 campi da calcio, su
più piani, fosse insomma desti-
nata a trasformarsi in case, ne-
gozi euffici. Eper Novoli,che dal
1939 al1984 è stata la frontiera
industriale anord ovest, il quar-
tiere che pure negli ultimi 20
anni ha subito lo sviluppo urba-
nistico più intenso in città, co-

me per una sorta di fatale attra-

zione per il mattone che trascu-
ra l'identità urbana ma non il
business, può scattare una nuo-
va era di boom edilizio. Alla fac-
cia dei volumi zero. E della crisi
del mercato immobiliare.

Non ci sono solo i 2,8 milioni
che i privati si impegnano a da-
re a Palazzo Vecchio per la cimi-
niera nel "patto" sul futuro del-
l'area Fiat siglato tra il Comune

e la società proprietaria. Secon-
do solo a Mirafiori, lo stabili-
mento fiorentino progettato
inizialmente con scopi aero-
nautici visse nel dopoguerra il
boom della produzione di mac-
chine fino alla chiusura nel
1984. Oggi arriva al dunque il
vecchio piano urbanistico im-

maginato negli anni '90, quello
cominciato con l'Università,
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proseguito con i palazzi resi-
denziali a «colombaia» proget-
tati da Aimaro Isola e poi con la
struttura del cinema multiplex
e dell'Unicoop inaugurata un
paio d'anni fa. Le carte urbani-
stiche fin qui approvate dicono
che dei circa 200 mila metri
quadrati di insediamenti per
ora è stato realizzato circa il
60%. Restano così da costruire



altri 70-80 mila metri quadrati
di palazzi. E se fin qui quelle pre-
visioni erano rimaste solo sulla
carta, ora l'Immobiliare Novoli,
con la firma della convenz ione e
l'impegno adarei 2,8 milioni co-
me onere di urbanizzazione per
la ciminiera (dà anche al Comu-
ne uno spazio di 400 metri qua-
drati accanto al multiplex e 1,8
milioni per opere idrauliche)
può davvero fare sul serio e co-
minciare a costruire. Non tutto
e subito. Dei sette-otto palazzi
solo per un paio scatteranno i
cantieri già verso l'anno, an-
nuncia Giustiniani. Per gli altri
palazzi, ci sarà da tenere conto
del mercato in crisi. Costruire a
1.600 euro al metro quadrato
per poi rivendere a 3,000-3.500
èdel resto laformulateoricadel-
l'Immobiliare Novoli. Se la pre-
visione si rivelasse impossibile,

meglio rinviare. Del resto dei
circa 3-400 appartamenti già
costruiti nel quartiere il 10% so-

In cambio la società
padrona dell'area potrà
costruire altri 7-8 palazzi
nei prossimi dieci anni

no ancora invenduti e la fretta
non è certo consigliabile in que-
sta fase, riflettono nella società.

Quel che è certo che nella pal-
la di vetro del quartiere in cerca
d'autore si continuano a vedere

solo case su case. E intanto i pro-
blemi del quartiere mai nato an-
cora non si risolvono: «La ge-
stione delle strade dietro il ci-
nema multiplex non è ancora
passata al Comune come chie-
diamo ormai da tempo, e la so-
sta selvaggia impera», protesta
Giustiniani. Paradosso dei pa-
radossi: le macchine sono par-
cheggiate ovunque ma il par-
cheggio da migliaia di posti sot-
to il parcodi San Donato è in ros-
so di centinaia di migliaia di eu-
ro. Anche il giardino che si spa-
lanca di fronte al tribunale non
è ancora nelle mani dei giardi-
nieri comunali ed è recintato e
chiuso di notte (i ladri di rame lì
colpiscono molto spesso).
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NEWLIFE
Finalmente un
progetto per
recuperare l'ex
centrale termica
della Fiat a Novoli:
l'idea è di realizzare
un urban center,
uno spazio per
l'arte, il ristorante
panoramicoe
la terrazza

L'ASSESSORE
Elisabetta Meucci,
assessore all'urbanistica,
ieri durante il sopralluogo
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