
Piscina, caffè
e 390 camere
l'ex palazzo Fs
esce dal sonno

IL PALAZZO "del sonno" di via-
le Lavagnini si risveglia. E si
candida a diventare uno degli
alberghi più grandi della città:
quasi 400 camere su 5 piani,
una corte al pian terreno aper-

ta al pubblico e costellata di caf-
fè e spazi per il coworking, due

terrazze panoramiche e persi-
no una piscina sul tetto con vi-

sta mozzafiato sulla Cupola.
Niente roba per ricchi però.
Quello che il colosso olandese
"The Student Hotel" vuole tira-
re su nel vecchio palazzone del-
le Ferrovie non è né un hotel pa-
tinato come si direbbe dai vezzi
del progetto né un gigantesco
ostello come lascerebbe pensa-
re il nome dell'investitore e il

target annunciato di clientela
Studentato si ma di lusso. Uno
scatolone abbandonato che tor-
na a vivere con un progetto che

promette di dare lavoro a 200
persone. E il sindaco Nardella
gongola: «E' solo il primo di una
lunga serie di investimenti che
cambieranno il volto della città:
nel Regolamento urbanistico

ne prevediamo 70, 40 saranno
avviati entro la fine del manda-
to», annuncia ieri.

Più che l'hardware è il soft-
ware che conterà per il nuovo
palazzo del sonno: non tanto ri-
voluzione estetica ma un for-
mat nuovo per una città che
vende camere decadenti e a ca-
ro prezzo agli studenti universi-
tari. L'operazione vale circa 50

"Puntiamo agl i universitari stranieri"

L'immobile sul viale Lavagnini
acquistato da un gruppo oland

IL PALAZZO
L'immenso palazzo ex
Fs sul viale Lavagnini,
conosciuto come il
Palazzo del Sonno, è
stato acquistato da un
gruppo olandese

milioni di euro tra acquisto, ri-
strutturazione e arredi: il gros-
so delle 390 camere saranno ap-
partamenti (tutti con bagno)
pensati per gli studenti, preva-
lentemente quelli stranieri, e
qui l'idea è quella del soggiorno
6 mesi o un anno, a prezzi indi-
cativi di circa 6-700 euro al me-
se compresi servizi come il
wi-fl, la lavanderia e una bici-
cletta di design a disposizione
tutto il giorno; il resto sarà al-
bergo vero e proprio, aperto a
chiunque, oltre 150 camere per
globetrotter, imprenditori e tu-
risti mordi e fuggi da un wee-
kend, con formule di accoglien-
za classiche a prezzi più alti seb-
bene non da 5 stelle, E per un

business con ambizioni faraoni-
che, tempi record: «Vogliamo
partire coi lavori a gennaio
2016, puntiamo ad essere pron-
ti a settembre 2017», annuncia
ieri l'amministratore delegato
di "The Student Hotel" Charlie
MacGregor, in kilt accanto al
sindaco Nardella per presenta-
re il progetto.

E' il primo grosso recupero
immobiliare fra i 70 previsti dal
Regolamento urbanistico ap-
provato in estate che leva gli or-
meggi. Ed è anche l'operazione
urbanistica privata più impor-
tante degli ultimi anni per i nu-
meri: 21 mila metri quadrati di
superficie complessiva, come
fossero due campi da calcio di-
stribuiti su 5 piani, una "piaz-
za" pubblica da oltre mille me-
tri quadrati con spazi per star-
tup, coworking, caffè e ristoran-
ti, un auditorium interrato da
180 posti, circa 50 milioni di giu-
ro di investimenti di cui 20 per
l'acquisto dell'immobile (The
Student Hotel lo ha rilevato,
grazie all'intermediazione del-
la società Progenia, dalla fami-
glia Giunti) e altrettanti per gli
arredi e una ristrutturazione fir-
mata dall'architetto Marco Ca-
samenti, patron dello studio Ar-
chea.

La sagoma della struttura
non varia: progettato dal Poggi
nell'800 con funzioni diplomati-
che, quello che per anni è stato
il "palazzo del sonno" degli uffi-
ci delle Ferrovie, rimarrà di fat-

to così com'è salvo l'insegna e
un ingresso «invitante» sul fron-
te Lavagnini. Le due "torri" che
compongono il palazzo verran-
no invece ribassate e una nuo-
va copertura ne farà due terraz-
ze panoramiche con piscina e
solarium.Meno complicata la ri-
strutturazione interna. Esatta-
mente il motivo che ha convin-
to "The Student Hotel" a prefe-
rire un investimento immedia-
to su una struttura già fatta e
non una costruzione da fare ex
novo come quella che pure sta
ancora valutando nell'area ex
Fiat di viale Belfiore, dove un
progetto è stato fatto dallo stu-
dio Natalini.

Chi sono questi olandesi inve-
stitori? Per loro parlano la caval-
cata trionfale in corso (dal
2006 ad oggi Amsterdam, Rot-
terdam, Barcellona, Parigi:
2.750 camere in giro per l'Euro-
pa, obiettivo 10.000 entro il
2020) e i numeri dei fondi d'in-
vestimento che li finanziano,
tra cui Abp, uno dei più grandi
fondi pensione al mondo, con
un budget da 356 miliardi di giu-
ro. E il bello è che dopo Firenze
è già pronto lo sbarco in Italia
con 600 milioni già sul piatto:
Milano, Roma, Padova, Torino,
Bologna, Venezia. Il gruppo Pro-
genia è già alla ricerca dei palaz-
zi giusti in giro per le città. Entu-
siasti Nardella e l'assessore
all'urbanistica Perra.



LE CAMERE
Nel futuro'The
Sudent Hotel" di
Firenze ci saranno
390 camere: si punta
a studenti universitari
per lo più stranieri
Per permanenze
lunghe il prezzo di
una stanza sarà di
6-700 euro al mese

I SERVIZI
Nella struttura gli
ospiti troveranno
caffetteria, spazi
per coworking,
lavanderia, una
bicicletta per ogni
posto letto. E una
piscina sul tetto con
spettacolare vista
su Firenze

GLI INVESTITORI
II gruppo olandese
'The Student Hotel"
investirà sul progetto
fiorentino 50 milioni
L'apertura
dell'albergo è prevista
per settembre 2017
Il progetto èfirmato
dall'architetto
Casamonti
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