Patto per Firenze, via all'operazione
Ecco il tesoro da 110 milioni di euro
Il 24 luglio sopralluogo ai cantieri con i ministri Lotti e De Vincenti

I

ministri Maria Elena Boschi e Claudio De Vincenti

DOPO l'incontro a Roma, la svolta. I 110 milioni
del Patto per Firenze stanno arrivando. «In questi
giorni cominciano i trasferimenti delle risorse», dice
il sindaco Dario Nardella confermando per il 24 luglio l'arrivo a Firenze della sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi, del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno
Claudio De Vincenti e del ministro per lo Sport Luca Lotti «per fare i primi sopralluoghi sui cantieri
che sono già aperti e che si stanno per aprire, ma anche per presentare tutti i progetti e gli investimenti
legati al Patto». Primo appuntamento all'Isis Leonardo Da Vinci dove è in corso la bonifica dell'amianto,
«speriamo di cominciare proprio in quel giorno la demolizione della scuola», spiega Nardella. Nei 100 milioni del Patto ce ne sono 40 per la nuova Fortezza
(la progettazione è già in corso), 5 per la valorizzazione del complesso museale di Santa Maria Novella, 4
per le telecamere di videosorveglianza. Grazie al Patto per Firenze saranno messi in sicurezza i torrenti
Mensola e Mugnone e la strada regionale 429 Val
d'Elsa. «Tutti i cantieri dovranno essere aperti in
questi tre anni e anche cominciare a concludersi».
i. u.

La Fortezza da Basso

Il restyling entra nel vivo
Padiglioni pronti nel 2019
PRIMI padiglioni pronti nel 2019, con l'impegno che i cantieri
non intralceranno le fiere. Il restyling della Fortezza da Basso
entra nel vivo. Un intervento da oltre 142milioni di euro (di cui
40 arrivano dal Patto per Firenze) e prevede la demolizione e
ricostruzione del padiglione Cavaniglia, la rifunzionalizzazione
delle altre strutture e la realizzazione del nuovo padiglione
Bellavista. L'iter prevede che nell'arco di un anno possano
partire i lavori e fra gli interventi più significativi c'è
l'ampliamento del padiglione Cavaniglia, che diventerà una
struttura capace di accogliere fino a 5mila visitatori. Seguono il
consolidamento strutturale del padiglione Spadolini per
conservarne l'enorme potenzialità espositiva di circa 27mila
metri quadrati; e la realizzazione di un nuovo padiglione
espositivo (il Bellavista) per incrementare la superficie utile del
complesso secondo le previsioni urbanistiche. Infine, il recupero
del padiglione Imperiale e del padiglione Ronda.

Tutti i cantieri dovranno
essere aperti in questi tre
anni e anche cominciare
a concludersi

Il complesso di Santa Maria Novella

Riqualificazione e restauro
Il museo sarà ampliato
IL 6 DICEMBRE scorso gli ambienti della caserma Mameli,
che occupava una parte dell'antico complesso domenicano di
Santa Maria Novella, sono tornati alla città dopo la firma del
protocollo d'intesa tra Comune e Arma dei carabinieri che ha
lasciato gli spazi liberi. Obiettivo dell'amministrazione è quello
di ampliare il Museo di Santa Maria Novella, alcuni fra gli spazi
più significativi dell'antico complesso saranno riqualificati e
annessi all'attuale percorso museale, recuperando l'inscindibile
unità dell'antico insediamento domenicano. Proprio per questa
operazione arriveranno 5 milioni dal governo, grazie al Patto
per Firenze. Progetto anche per il riutilizzo della cosiddetta
Area del Monastero Nuovo, la parte meno storica della caserma,
circa 16 mila metri quadri che si affacciano su via della Scala:
ospiteranno un polo per la promozione della cultura scientifica.

L'Isis Da Vinci

Prima la bonifica, poi i lavori
Sorgerà un nuovo edificio
IL SINDACO e i ministri il24luglio cominceranno a buttare
giù la scuola. Perché l'immobile che ospita il biennio dell'Isis
Leonardo da Vinci sarà demolito e ricostruito. A giugno, dopo
la chiusura dell'anno scolastico, sono partiti i lavori di bonifica
dall'amianto per i quali Palazzo Vecchio ha stanziato una cifra
di 130mila euro. Subito dopo la demolizione del plesso
denominato biennio (per un investimento da 170mila euro),
costituito da un prefabbricato con struttura in acciaio e
pannellature in cemento-amianto. Un totale di 300mila euro di
lavori solo per cominciare. Grazie al Patto per Firenze l'edificio
sarà ricostruito: il progetto c'è già. Nel frattempo, le 20 classi di
studenti del biennio, saranno accolti in spazi all'interno del
complesso di edifici che compongono l'Isis.

