
Al via a Firen e entro il prossnno settembre i lavori per la riqualrtica ione della struttura clic ospiterà in via definitiva Mia e sarà at?erta a tutta la città

Nel complesso e'ex Meccanotessile il progetto a "Casa del libro
FIRENZE ---------------------

Al via a settembre i lavori per la realizza-
zione del giardino nell'ex Meccanotessi-
le, che potrà essere inaugurato entro la
fine dell'anno. Un altro passo verso la
riqualificazione del complesso, che ospi-
terà in via definitiva 11sia e per il quale è
allo studio la realizzazione di una "Ca-
sa del libro" aperta a tutta la città. So-
no partiti in questi giorni i campiona-
menti del terreno per definire la tipolo-
gia di bonifica da realizzare sull'area.
Alla fine di questo intervento partirà la
fase di bonifica vera e propria che an-
drà avanti per un paio di mesi in modo
da arrivare, se non ci saranno intoppi, a
dare il via ai lavori di realizzazione en-
tro la fine di settembre. Oltre al giardi-

no, il complesso dell'ex Meccanotessile
ospiterà in via definitiva l'Isia, l'Istituto
superiore per le Industrie artistiche di
Firenze, che nel frattempo troverà casa
nelle Scuderie di Villa Strozzi in via Pisa-
na. Lo ha stabilito la giunta di Palazzo
Vecchio che ha così individuato la sede
fiorentina dell'istituto, dopo la firma
dell'accordo con il Miur nell'ottobre
scorso. Le Scuderie di Villa Strozzi, di
proprietà del Comune, saranno conces-
se all'Isia al posto dei locali dell'ex Tri-
bunale di piazza San Firenze, che sono
stati ritenuti troppo onerosi. Si tratta di
una concessione provvisoria, che reste-
rà valida fino al termine dei lavori di
riqualificazione dell'ex Meccanotessile
e comunque per non più di due anni.

L'Isia dovrà versare all'Amministrazio-
ne comunale un canone annuo che,
sommato alle spese per utenze e manu-
tenzione a carico dell'istituto, non supe-
rerà i 65mila euro.
Per l'assessore all'Urbanistica si tratta
di un doppio risultato che consente da
tiri lato di garantire all'Isia una sede
provvisoria di grande prestigio, dopo lo
sfratto dalla sede precedente, viste le cat-
tive condizioni dell'immobile. Dall'al-
tro, di proseguire verso il completo recu-
pero del complesso dell'ex Meccanotes-
sile, restituendo ai cittadini un luogo
della città che sarà destinato a verde,
ma anche con l'obiettivo di aprire la
struttura a tutti i fiorentini con la realiz-
zazione di una `Casa del libro'.

Complesso ex Meccanotessile Un ampio progetto di riqualificazione
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