
Un piccolo bosco
e più posti auto
per il nuovo Ca
Il piano ° Palazzo Vecchio, lavori da novembre

Un nuovo lastricato in pie-
tra serena, rialzato rispetto al-
la strada per impedire l'inva-
sione delle auto, e un bo-
schetto con una quindicina di
alberi e terreno drenante sul
lato opposto rispetto alla basi-
lica. Ecco come rinascerà
piazza del Carmine, spazio
pedonalizzato nel gennaio
2015 ma da allora diventato
sempre più degradato nono-
stante la liberazione dal par-
cheggio-tappeto di oltre 200
auto. Oggi solo pietre total-
mente sconnesse, fanghiglia
quando piove e toppe di bitu-
me per coprire le buche più
grosse.

E progetto per la riqualifi-
cazione della piazza è stato
quasi ultimato dal tecnici Pa-
lazzo Vecchio; mancano solo
gli ultimi dettagli da concor-
dare con la soprintendenza,
tra questi la decisione di in-
stallare o meno una fontana al
centro della piazza. L'idea at-
tomo a cui ruota il progetto è
la creazione di questo piccolo
boschetto, sotto al quale ver-
ranno installate alcune pan-
chine, poste anche sui due lati

della piazza. La decisione di
piantare gli alberi in gruppo
ha un motivo preciso: se le
piante fossero state messe
isolate attorno al perimetro il
riverbero estivo del sole sulle
pietre le avrebbe uccise. Il
cantiere per piazza del Carmi-
ne, secondo il piano del Co-
mune, dovrebbe partire a no-
vembre: per i lavori serviran-
no sei mesi ed un investimen-
to di circa 8oo mila euro.
Attorno alla piazza sarà ri-
mosso il recinto, che tante cri-
tiche ha sollevato, e per impe-
dire l'accesso alle auto (nelle
settimane scorse si sono ripe-
tuti episodi di inciviltà) lo
spazio pedonale sarà rialzato
di una quarantina di centime-
tri. Attorno alla piazza rinno-
vata (anche la strada sarà in
pietra) potranno continuare a
circolare auto, motorini e
bussini, che arriveranno da
via Santa Monaca per poi sbu-
care in piazza Piattellina. La
disposizione dei parcheggi
sarà quella indicata nel dise-
gno qui sopra. Rispetto ad og-
gi verrà aggiunta una fila di
posteggi a lisca di pesce sulla-
to destro della piazza, guar-

dando la basilica.
Quello sul Carmine sarà il

secondo grande intervento
per l'Oltrarno. A giugno parti-
ranno infatti i cantieri per ri-
fare piazza dei Nerli: qui le
pietre saranno rimosse e la
pavimentazione sarà ricostru-
ita con un asfalto «architetto-
nico» simile a quello utilizza-
to per piazza Pitti. E parte del-
le pietre recuperate saranno
usate proprio al Carmine, do-
ve molte di quelle superstiti
sono ormai inutilizzabili.
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Dubbi irrisolti

NIA LO SCOPO
QUALE?

La vicenda

Nel gennaio
2015 il sindaco
inaugurò la
piazza liberata
dalle auto

(p.e.) Una specie di mini-
bosco, le panchine, una fila Da allora il
in più di posti auto: Carmine è però

Palazzo Vecchio cerca di rimasto senza

sottrarre piazza del identità le

Carmine al vuoto cosmico proteste dei

provocato dalla cittadini sono

pedonalizzazione. Ma qual ripartite

è l'obiettivo? L'idea? Questo
non si capisce ed è un bel A novembre
guaio, che non consente di partiranno
dare un giudizio compiuto. i cantieri che
Il corredo di alberelli e siepi costeranno al
a che cosa servirà, di giorno Comune circa
e -soprattutto- la notte? 800 mila euro
Facciamo il bis di piazza

Ecco come
Tasso? Non basta una
suggestione estetica per

saranno disposti

trovare una via d'uscita più
i parcheggi

convincente di quella che
intorno alla

invoca il priore del
piazza. Previsti

convento: «Il rimedio al
anche 12 alberi

degrado? Riaprite alle
auto...»
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