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Edifici storici, la `visione' di Maz;
L'assessor , intervietie nel dibattito sugli spazi
«NON SONO contenitori, con
cui inTe nd i z att la delle Slarpiv
ma edifici,,te riti Con ima propri 1
identicae storia»: i grandi
li sonCul1ti11zzati1 Ji lima viti Con
gli occhi tini asse scie ai r' i)-nnoi.íir ilonc:he zrchi?ett.) e ili 1 snirta
Seno' -Paolo M azzini.
E' possíhíle la rr'íconversíone?
S=aio sci itt ?rr i sbirciionicite
he11on pí) Suoo+) pirate qualsiasi

cosa. Per i ontinuurc, a \-i, ere ed
avere un loro significato. le caratteristiche strutturali de,, ono incontrarefunzioni spe iiìsiie».
Esempi di riutilizzo?
«Le Papesse hanno ospitato un
centro d'arte contemporanea, l'istituto Pendola e l'ex palazzo della
Stranieri in Pantano to ,ittiv'ità accademiche; il collegio Talomei e
gli spazi di San Domenico si sono
ritrovati dedicati alla scuola. San
ta Chiara ai Pispini e le Sperandic
hanno ospitato caserme; l'e,cm
pio più recente è Palazzo Chigi in
(;amollia dove oggi è il tribunale».
Ma tanti di questi edifici oggi
sono vuoti, perché?
«Sima i-a ima grande città; con
un tenti o storico molto abitato e
presenze l g;:ite ad impegni importanti, conio conventi e istituti rel, giosi, che vi a via però hanno pero
la loro funzione originaria `:iena
come Venezia: città dove vip e, ano 150mila abitanti e oggi appena
50mila».
Dunque il centro storico vive
con la sua gente?
«R csiden a e attività sono l'unico
antidoto al degrado. In passato ci
sono state operazioni sbaagliate:
penso all'edificio lineare in f)iacsale Rosselli c a ila ct,ina R.omt a.
Questi piccoli centri coinmercaili
hanno impoverito il centro storico. Cuore della città Glie deve invec.e mantenere ,Aetutic f'.tnziuni sue,
itali, corne ad esemul>io la scuola.
li centro è alla base dell'identità
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recuperare in centro

della città, la sua ricchezza».
L'ente pubblico che pa
ha?
«n; inilno c . , .. darc l'ernmpio: l
Comune Sta 1c ìA-ndo di utili /,,íarc
il suo paria nCì111, latta eccezione
laddos e í sono adcguaitieiiti oggi
non sostenibili. In Europa t n t re,
sto del mondo nessuno d11 ;Ad
per il restauro., tanto per n:i zr,tene..
re un edifico così conte è, in a per..
ché se ne faccia un utilizzo che sia
per fini sociali, culturali e, economici. Occorre una progettualità a
lungo termine. Invece in passato
si è riempito il centro storico di
spazi espositivi Cttltui ali, per occasioni temporanee«, spazi che poi
col tempo sono iinlastí vuoti».

E cosa può fare il Comune per
gli edicì non suoï?
«Può interi euit e con politiche urbanistiche e la.cilita, i;)iii, atte a far
incorni . rc q :,sci edifici con la domanda..V a anche gli altri enti territoi .ali, statali, dovrebbero fare la
loro pai te: se norme tecniche 1!,}n
consentono il riutilizzo contemporaneo dell'edificio storico allera

,,Si sta valutando
di trasferirvi

il M onna Agnese»
tutto si ieirna. Lampante il caso
del liceo PiC olorl}1 !l: c 'e fili .;Oï tile interno al rol1,°2i=. Tolomei abbandonato e l'istituto da sempre
non ha una palestre. Sc, non fossi
mo in Italia quello spazio sarebbe
già stato utilizzato».

L'istituto Pendola sottoutilizzato: ci sono prospetäve?
«Si sia valutando- con Asp e Provincia, di trasferirvi il Monna
Agnese, il cui edificio a sua volta è
appetito dall'Opera ciel Duomo».
Paola Tomassoni
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