
II caso

Piazza Stazione,
sì della Sovrintendenza
all'asfalto sul porfido

La pavimentazione in cubetti
di porfido attorno alla stazione-
capolavoro del Michelucci è
scomparsa nella zona dell'in-
gresso monumentale, sul lato
di fronte alla scuola sottufficiali
dei Carabinieri. E al suo posto è
arrivato l'asfalto , una lunga stri-
scia che unisce l'asfalto già esi-
stente sulla rampa di accesso
con il parcheggio per taxi. Il ca-
so è stato sollevato dallo storico
Tomaso Montanari , su Repub-
blica, che spiegava che quel
porfido era stato voluto dal
grande architetto, in quel
«equilibrio di materiali» della
stazione di Santa Maria Novella,
inaugurata nel 1935.

L'intervento fa parte del pro-
getto di riqualificazione del-
l'area e della stazione presenta-
to anni fa da Grandi Stazioni,
proprietaria anche dell'area
asfaltata, che resta di uso pub-
blico, con il via libera di sovrin-
tendenza e Palazzo Vecchio. Ieri
non è stato possibile rintraccia-
re la sovrintendente Alessandra
Marino e per Palazzo Vecchio
spiega la situazione Giacomo
Parenti, super dirigente dei la-
vori pubblici. «Premesso che il
porfido non fa parte dei lastri-
cati storici fiorentini , il suo uti-
lizzo è solo del Novecento, e che
non è adatto a sopportare cari-
chi di traffico pesanti, nella zo-
na il porfido era solo residuale,

tra toppe di asfalto con avvalla-
menti che creavano infiltrazioni
di acqua nel sottostante par-
cheggio. Abbiamo tolto il porfi-
do, sempre per motivi di sicu-
rezza e riqualificazione , due an-
ni fa in via Alamanni , nella ro-
tonda di Santa Maria Novella,
con il sì della sovrintendenza,
che si limitò a prevedere in fu-
turo una possibile diversa pavi-
mentazione rispetto all'asfal-
to». E oggi? «Il progetto è lo
stesso, presentato da Grandi
Stazioni è c'è il sì della sovrin-
tendenza. Non capisco il perché
dell'allarme. Il porfido , che non
credo fosse quello messo negli
anni Trenta visti i tanti rima-
neggiamenti dell'area, non ulti-
mi quelli per Italia `90, era rima-
sto nel lato della pensilina di
Toraldo di Francia perché es-
sendo permeabile permetteva
ai pini di "respirare" e non si ve-

rificano i fenomeni di rigonfia-
mento della carreggiata come
nel caso dell'asfalto».

Dalle vecchie foto e dalla do-
cumentazione si vede che
quando fu costruita la stazione
del Michelucci il porfido fu uti-
lizzato come lastricato. Era la
prima volta per Firenze: i cubet-
ti vennero introdotti tra il 1929
ed il 1932, anche per aiutare il
Trentino, dalle cui cave prove-
niva il porfido, a risollevarsi
economicamente dopo la gran-
de guerra. E furono poi larga-
mente usati anche dopo la se-
conda guerra mondiale, quan-
do per rilastricare via Alaman-
ni, via da Diacceto e piazza
dell'Unità furono chiamati
"porfidisti" dal Nord perché il
Comune ne aveva solo due alle
sue dipendenze.
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