
L'ITER
È INIZIATO IL 3APRILE 2014 CON LA FIRMA
DEL MINISTRO DELLA DIFESA PINOTTI E IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO STEFANO SCALERA

DISE' :NARE UNA NUOVA MAPPA DI FIRENZE
INCENTRATA SULL'EFFICIENZA DEGLI SPAZI
E LAVALORIZZAZIONE DI QUESTI EDIFICI

E1R^ERANNO CENTRI RESIDENZIALI
LUOGHI DEDICATI ALLO SPORT
NUOVE STRUTTURE TURISTICHE

IL SINDACO: «ANCHE QUESTO L UN MODO
PER COMBATTERE IL DEGRADO
E LO SFILACCIAMENTO DELLE PERIFERIE»

Lo Stato ci regala 16 palazzi. E il centro si trasforma
Atl postodi scatolani daanni- vuati cærrivanQ centilservizi e nuove residen,7e. Un piano da 360 milioni

di OLGA MUGNAINI

SEDICI IMMOBILI fra caser-
me, palazzi storici e terreni, per
una superficie di oltre 17Sinila me-
tri quadrati , del valore di ben 360
milioni di tao. In l) tu, timer-venti
di ;iqualih a;-ione pali :! più di

mi ic}ni di euro, gia fiAi mzi ii.
L' l'accordo conclusivo fra Stato e
Comune che disegnerà il nuovo
volto della città. Perché insieme al-
la trasformazione di questi enormi
contenitori vuoti e ínuù1',,zz3,ti da
anni, arriveranno anche k nuove
funzioni e i nuovi servizi per i cit-
r:a.dirii. Ad c senipic!, lrr Caserma
De Lauger sul Iurr..  tne della Zec-
ca "i ccciiia. c5"' en rcr a. a iiica scale del
la Polizia c;i Stato. L`op )aziC!ne

coi?iprende anche. e difici che i1 De--
manio ha mìstéríro g atuitament_
a Palazzo Vece hio, gl a'ie ailí, pi oce-
dure del l'edemlisnn dcinaniale
culturale, che const.ntono il passag-
gio del Fo rte Belvedere, Palazzo
Strozzi e ,)?i?o1 ili storici irk,.criti
in pr o?erti di respiro iritern :azic. va-
le come, la CdserPla Redi . c aíanio
di fronte a)zrr.'oper t/lo,.ic arrilrizio-
sa, con Vecchie cast ro t . finn) rhìli
dello Stato uhu:ina,íln.unte ti c vane
una nuo': a dc srin.. i !tic c nuovo
funzioni - f..a detto ii sírí&i_o lar-
della, presenlan :lo i 16, proñerti irr-
sieiue al dli t Ti Jïe Creil tir.ei )a? del
Derar:ani;; R.ch.,ito Raggi _ f au-
che lady-c}'.. r re ediirno abitazlo-
rai, lo tacciamo cori l , ,c ot'o di tipo-
polir il Cu1rt0 te, cn1d;r Lonto il

principio del social housing. Non
consumiamo un metro quadrato di
suolo in più . Anche questo è un mo-
do per combattere il degrado e lo
sfilacciamento delle periferie e del
rapporto tra il centro storico e gli al-
tri quartieri della città».

L'ITER è iruziato il 3 aprile 2014,
hari-,,to varciell. con, latrrma
deliriinistro della fcùr.,,a l'inorti c
il dlie rto>re ge lleralc d('ll'.'ì.u,cllzia
delI)..maj-.o Stt faano S.,aler.)..
«In q .íí_wsri .:nni il  osrarnte e quoti-
C,lane I , vor:Ci ).ncrgi c(i delle ;i?in7.i-
r).istta/ialìi e delle l,>tituziorri h<a
pei Ïrrc S.;n í i ,a!  vare oRL;i a di
re una nuova iAiappa dellacitta ha

r;i.aintc? il dtrerïote del demanio
Reggi - ilicenti :.Ïtä  ull'efficienza

degli bpazi e la v:ilorizzazinne di
quesri edifici . Las'orare fianco a
fianco, oltre che necessaric, c stato
strait *rc:o al raggiungimen to iet;li
obiei I r  i prefissati».
L'acquisizione delle vecchie caser-
me e degli altri immobili dello Sta-
to intescsserà tutte le destinazioni
urbani,richc. Grazie all.areéPnte ap-
}:roi aa.iora.c del Rega,larraentc, a?rb,a-
ni3li.ia, nel ?.ìír dì h(raìi anria, sor-
Lraí,: Ïer) i r._,,,ic icri/iali, centri

,.íi ail.t a r(!rnia%ione e. lu?r.1:i c.tecí) ati
allo ,I!:rfi, Aa.o -' St, aìtrtare ïraSiSti-
the ír _cell,n«. e sp r/r dedi::arr al-
la cttlrura.
f;,co, quali soíio i ;.c Evei con7r Ëesssi
ïnte c   ..tí ,  dla csslJne de! 1Jern_a-
nic,. Ospedale Militare S,an Gallo,
che diventeraa area 1 a;lrl1 ur?ztoíaalc

destinata ad uffici e strutture ricet-
ti',e. La Caserma Cavalli dove è
previsto un " Quartiere Digitale'.
Ex Caserma Vittorio Veneto co-
me struttura ricettiva di alto livel-
lo. La Caserma Vannini, immobi-
le a destinazione residenziale. L'ex
Polveriera "II Barco" sarà area ur-
bana oggetto di riqualificazione an-
nessa al progetto dell'ex Manifattu-
ra Tabacchi. L'Ex Circolo ufficiali
S.Apollonia diverrà sede Scuola
Normale Superiore . La Caserma
Gonzaga un nuovo quartiere citta-
dino; nella Caserma Re li andrà il
Centro di ricerca del pro,«etto euro-
peo E-RIHS in Italia. L 'Ex Panifi-
cio Militare ospiterà atr icira c em-
mereiSii; il Complesso Monte Oli-
veto è un immobile a destinazione
rç.siden iale; la Caserma De Lau -
ger diverrà Federal Building per la
Polizia di Stat ;,; la Caserma Perot-
ti invece , I s clci:al Building per le
Amminisrr:a i(nri dello Star,); For-
te Belvedere ( .entro iMultidis cij gli-
naare della (..ontemporaneital:. Parlaz-
zo Strozzi continuerà ad essere se-
de di culturali di eccellenza.
Campo li Marte, dopo la permu
ta, con alcuni 4 difici. continuerà ad
essere area con Impianti sportivi di
livello internazionale. Infine, Pa-
lazzo Buontalenti sarà sede della
,chsol of Purrpean and Transna-

ticnal Goc errtarace. Presenti alla
presentaz ione, anche gli ane.,sou
all'urbanistica Giovanni }3,et crini
e al turismo Anna Paola Conciai.



Forte BeLvedere
Si conclude con la definitiva cessione a
Palazzo Vecchio, la collaborazione fra
Demanio e Comune che ha portato al re-
stauro e alla riapertura, se pur disconti-
nt,:., d I rr .. estw ,, F te P .? ve:'._ c.

Caserma rie Lauger
La Caserma De Lauger diventerà. ut
sede della Polizia di Stato : l'Agerzia
Demanio finarí i,,rà con 30 milioni di
ro-li irr,5 c,rtar., o i: interenti di i str ù
z1C)r1e d r;ar rlrllllC ,ìllll A1 p-qp?rxe 1<i ïf,'

g-uato nei quali E 111Ç,oJ1 ranno gli LEÌt!

Caserma Perotti
L'edificio di via del Gignoro
(60milaa mq) diverrà Federal
Building per le Amministrazio-
ni dello Stato, fra c ( á il r olo lo-
gistico della Guardia Finanza.



Umpo di Marte
Tutta l'area del Campo di Marre passa d
finitivamen.tc al Comune. In cambio s, -
ranno ceduti altri edifici, tra eui una
lazzna alloggi, per il Centro Militai.
Sportivo.

Ex, Caserma Cava(d
l i.s en r<: ì-i,a "Quartiere digitale". L'im-
i obile si trova fra Lungarno Soderini e
i, a _-; .a ítl i `e, tëllo. Progettato da Foggi-

aeal XVII e:l i: voluto dal Cosimo
i :1 pcE .accarítori:ar•e I grano, dal 1954 di-
,, nnc 1 ií.stt` tr  :vl;lit;arc per la Leva.

Il ït e Yrnrc tE3`F < c3e3

OU
sarà pedonate»
La grande D' di Dux disegna-
ta e realizzata in epoca fasci-
sta a rampo di Marte (che ri-
calca la forma dello stadio
Artemio Francai) «diventerà
un'unica grande area pedo-
nale, percorribile , dove si po-
tra' fare sport».

Rol-t rko Reggi durante la conferPrza di t°rrsew.a.zionn
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