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TERZA PUNTATA

L

LA PRIMA PUNTATA E' STATA DEDICATA
A UNA PANORAMICA SUI PROGETTI BLOCCATI
POI RIFLETTORI SULL'AREA DEL POGGETTO-DALMAZIA

Un raggio di sole iii via Alder
® ®

settembre pronto 91
' Comune: «Fate affati i, l 'area sta rinascendo»
PALAZZO VECCHIO recita il mea
culpa e corre ai ripari. Per quanto possi-
bile. Tra i progetti di recupero che si so-
no susseguiti senza mai vedere uno spic-
chio di realizzazione, sicuramente quel-
li dell'ex Meccanotessile gareggiano ai
primi posti nella classifica delle aree
con un grande futuro dietro le spalle.
Scelto nel 1990 come sede della nuova
sede del grande museo per l'arte con-
temporanea mai nato, l'ex Meccanotes-
sile ha visto fiorire progetti e ortiche in
rapida ruccessione per un quarto di se-
colo.

L'ULTIMO, che interessa una porzio-
ne dell'area - per quella che resta si
aspetta e si spera in un investitore - sta
faticosamente arrivando al traguardo. Il
Comune ha speso un milione e 600mila
euro per la realizzazione del giardino
che doveva essere inaugurato a luglio.
Un parco di 5.500 metri quadrati la cui
apertura è stata rinviata a settembre per
il timore che si potesse rovinare il man-
to erboso, come spiega l'assessore al Pa-
trimonio Federico Gianassi. Dunque
entro fine settembre i cittadini potran-
no finalmente avere l'ambita fetta di
verde vagheggiata per lunghi anni. E
poi? Nel progetto è previsto che venga
realizzato un parcheggio di superficie

da circa 100 posti, il cui costo - 500mila
euro - è già previsto nel bilancio 2017
di Palazzo Vecchio. E' già in corso la ga-
ra per affidamento della progettazione,
poi ci sarà da mandare in gara i lavori,
quindi per la realizzazione si andrà alla
fine dell'anno prossimo.
Nel pacchetto di riqualificazione

Dall'arte contem poranea per
cui era stato desi g nato nel
1990 ai pro etti faraonici i
park sotterranei , nuove case
e centri co mmerciali. O ra il
progetto pubblico - privato

dell'area è previsto anche l'abbattimen-
to del muro che costeggia via Taddeo
Alderotti che Matteo Renzi da sindaco
aveva promesso ma che sarà realizzato
solo quando non ci sarà più da temere
un'occupazione abusiva degli immobi-
li. E, dunque, verosimilmente quando
arriveranno gli studenti dell'Isia, l'isti-

tuto superiore per le industrie artisti-
che, la cui realizzazione è prevista in
3000 metri quadri dei 14mila totali nel-
la struttura del capannone principale.
La sistemazione della scuola è finanzia-
ta con due milioni del ministero per la
Ricerca e l'Università e un milione del-
la Regione. La progettazione, che è in
corso, dovrà essere conclusa entro il
2016 per poter dare il via ai lavori l'an-
no prossimo.
Ma il progetto di iniziativa pubblica si
conclude qui. Resta un investitore da
trovare che completi il cuore centrale
dell'immobile: 9.000 metri da destinare
ad attività di interesse pubblico e i circa
4mila metri quadri delle casette, l'ex
mensa Galileo dove potrebbero nascere
appartamentini, magari da dedicare a
ostello in una zona a forte vocazione stu-
dentesca.

CON la realizzazione della tralnvia e il
nuovo volto che il giardino e l'Isia done-
ranno al complesso immobiliare, Palaz-
zo Vecchio conta di trovare un investito-
re interessato al completamento della
struttura. «Siamo aperti a proposte che
rispettino le destinazioni date all'area,
tenendo conto che la zona è molto inte-
ressante per operazioni di rilancio -
spiega Gianassi - Il Meccanotessile è un
pezzo di città che si rinnova e su cui
scommettere».



L'AREA si trova nei pressi Careggi e occupa
27tnila metri quadrati
All'inizio del'900 ospitava te Officine Ga[ileo

Dopo anni di v icissitr.ldini, fu destinata a centro
di arte moderna con un progetto approvato nel 1981

Il piano di recupero, oltre a un giardino pubblico,
prevede che parte della struttura o spiti l'Isia,
Istituto superiore per le industrie artistiche

Così alcuni anni fa l'interno della struttura
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