
Urban isfica

Isolotto, via libera
al progetto
per la nuova piazza

Una piazza a misura di citta-
dino, uno spazio da vivere da
parte di parrocchiani, anziani,
bambini e commercianti del
quartiere. Rinasce così la piaz-
za dell'Isolotto: la giunta co-
munale nell'ultima seduta ha
dato il via libera al progetto
della riqualificazione. Ci vor-
ranno due anni e mezzo tra
progettazione, procedure di
gara e cantieri, oltre a 1,5 mi-
lioni di euro per cambiarne il
look. La piazza sarà rifatta se-
condo il progetto dello studio
fiorentino RossiProdi Associa-
ti, che ha vinto il concorso per
la riqualificazione dell'area

lanciato dal Comune di Firen-
ze insieme all'Ordine degli Ar-
chitetti, per il sessantesimo
compleanno dell'Isolotto.

L'idea del concorso era nata
nel 2012 da un sondaggio del-
l'Ordine degli Architetti, rilan-
ciato on line sul sito Corriere-
fiorentino.it: tra le tre piazze in
gara, Dalmazia, Isolotto e Tas-
so, i lettori del Corriere Fioren-
tino avevano scelto Isolotto.
Nell'area ci saranno più spazi

pedonali e ciclabili. I parcheg-
gi verranno ridisegnati: nes-
sun cambiamento è previsto
per l'accessibilità dei veicoli
anche se verrà eliminata l'isola
spartitraffico. Il progetto pre-
vede la valorizzazione anche
della funzione commerciale
con la creazione di uno spazio
dedicato sul lato est della piaz-
za; il fioraio, il trippaio e l'edi-
cola saranno spostati sul lato
dei portici, la pensilina che in-

dica la parte coperta del mer-
cato rionale sarà collocata al
centro.«Sono i primi effetti
concreti dell'approvazione del
bilancio e dello sblocco del
Patto di stabilità» sottolinea
l'assessore al bilancio e all'ur-
banistica Lorenzo Perra. Al-
l'Isolotto «vogliamo creare un
migliore contesto in cui le per-
sone possano vivere».
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Via Lattes e Vite Vissute

saranno pubblicate
martedì

II rendering
della nuova
piazza
dell'Isolotto


	page 1

