
SETTI PUNTATA
VIAGGIO TRA LE GRANDI OPERE ABBANDONATE:
IN VIALE BELFIORE UN FUTURO INCERTO E UN DANNO
ALLA FALDA PER CUI È STATAAPERTA UN'INDAGINE
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Società in fallimento: area all'asta
l e«Chiedere

di ILARIA ULIVELLI

SE IL TRIBUNALE fallimenta-
re non dovesse procedere in tem-
pi rapidi all'asta, sarà Palazzo Vec-
chio a muoversi per chiedere la
bonifica e la messa in sicurezza
della voragine profonda 16 metri
che si estende per circa un ettaro:
unica eredità, insieme a un bosco
di vegetazione spontanea, lasciata
nei quasi 30mila metri quadri
dell'area ex Fiat, da quando è nau-
fragato il progetto di Btp.
Nel 2006 la matita dell'archistar
Jean Nouvel (vincitrice di un pro-
getto internazionale nel 2002) si
mise in azione per la realizzazio-
ne del bosco verticale, poi fallito,
come il progetto subito successi-
vo che prevedeva un maxi alber-
go da 242 camere, centro benesse-
re, piscina, e auditorium da mille
posti e poi un edificio residenzia-
le con 104 monolocali e un par-
cheggione.

ANDATI alle ortiche anche tutti
i progetti seguenti , mai portati a
temine . A partire da quello dell'ar-
chitetto tedesco Gisbert Dreyer
che nel 2012 si era innamorato
del progetto - ma che lasciò tutto
a un passo dall'avere le carte in re-
gola per andare all'approvazione
del nuovo piano attuativo - fino a
quello degli architetti Natalini e
Chimenti che hanno riprogettato
mezza Firenze e sono rimasti con
l'incompiuta Belfiore fra le mani:
il loro progetto, presentato un pa-
io d'anni là , con l'albergo low cost
da 450 camere realizzato su quat-
tro piani (piscina sul tetto) e sud-
diviso in più corpi di fabbrica col-
legati fra loro da tunnel di vetro,
oltre a una galleria commerciale
alberata, era stato particolarmen-
te apprezzato da Palazzo Vecchio
e dalla Soprintendenza.

LA STORIA dell'area ex Fiat di
viale Belfiore è quella di una feri-
ta aperta nel cuore della città. Ri-
masta coinvolta anche in un pro-
cesso che si è concluso, in primo
grado, lo scorso anno.

° messa in sicurezza)>. 30 e ' abbondonafi
Ora l'area è a caccia di un compra-
tore che voglia dar seguito al pia-
no attuativo che prevede un alber-
go, abitazioni private e un grande
parcheggio interrato, su quattro li-
velli, da oltre 800 posti. Con il Co-
mune disposto anche alla revisio-
ne del piano, purché si trovi una
soluzione.
Per ora non semplice. Perché per
la società di costruzioni proprieta-
ria del terreno, che fa capo alla
Btp di Riccardo Fusi e Vincenzo
Di Nardo, ora è in fallimento.
Il curatore fallimentare, il coni-

Quando sarà bandita
l'asta per la vendita
dell'area probabil mente
non si potrà partire da
una base inferiore ai
30-35milioni di euro

mercialista Vincenzo Pilla, sta
guardandosi intorno: deve accon-
tentare i creditori. Quando sarà
bandita l'asta per la vendita
dell'area ex Fiat di viale Belfiore,
probabilmente non si potrà parti-
re da una base inferiore ai 30-35
milioni di euro.

IL CANTIERE ormai è bloccato
da quando cominciarono i proble-
mi finanziari del gruppo Btp con
quell'enorme buco rimasto a fare
danno all'ambiente e alla falda
idrica. Dal 2009 tutto è abbando-
nato e tutto è rimasto cristallizza-
to, tranne la vegetazione. Per que-
sto il Comune intende chiedere il
ripristino della voragine conside-
rata responsabile dell'allagamen-
to di viale Belfiore, nel 2011, do-
po un violento nubifragio, vicen-
da sulla quale è stata aperta un'al-
tra inchiesta.
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'archistar Jean n,1 uvel

doveva realizzare un
avveniristico bosco
verticale. O ra il bosco c'e,
di vegetazione spontanea



Caserma di polizia
Il Siulp: Si riparli
del trasferimento'
IL SIULP - nell'ambito della
prospettiva di trasferire Il
Magnifico alla caserma De
Laugier - « intende
riprendere la discussione
avviata con il direttore
dell'ufficio relazioni
sindacali -dipartimento di
Ps, a Roma , «sulla
destinazione d'uso de 'Il
Magnifico ', al fine di
conoscere le reali intenzioni
dell'amministrazione circa il
destino dei circa 800
poliziotti lì alloggiati».

Nel dopoguerra, dove sorgevano dei terreni
coltivati, viene costruito uno stabilimento FIAT

Al posto dello stabilimento
ge una CONCESSI[NA tA di auto

Il progetto dell'architetto .lWN N DL1VEL
vince il concorso internezíonale per la
costruzione di un complesso dírezíonate

Approvato il piano di recupero, la FIDIA
dell'iirn prenditore Riccardo Fusi, nei. frattempo
diventata proprietaria dell'area, intende costruirci
un maxialbergo. La vecchia fabbrica viene demolita

La crisi e il erack delle aziende coinvolte bloccano
i lavori, da allora non è cambiato più nulla
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