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di un Urban Center è necessaria proprio perché 
alla città serve una struttura di riferimento, in 
grado di individuare e far emergere tutti i flussi 
creativi in essa presenti. Il loro affiorare, impedi-
to nel tempo dal profondo legame con le glorie 
del passato, potrebbe essere agevolato oggi 
dalla creazione di una rete di istituti culturali, 
che si espanda a tutta l’area metropolitana. 

Un simile percorso innovativo per la città è 
già stato proposto dal Piano Strategico, in cui  
si comprende che, per far riappropriare Firen-
ze di quel ruolo di eccellenza che, nei secoli, 
l’ha contraddistinta per l’elaborazione e l’or-
ganizzazione di eventi culturali, il capoluogo 
dovrebbe concentrarsi sulla realizzazione di 
esposizioni di qualità, introducendo per esem-
pio adeguati sistemi di comunicazione e infor-
mazione tra i vari enti museali ed espositivi. In 
questo contesto, una struttura dalla vocazione 
pedagogica e innovativa come un Urban Cen-
ter, si troverebbe le qualità e i mezzi per instau-
rare rapporti di collaborazione sia con struttu-
re periferiche, che rivestono un ruolo ancora 
marginale nei processi di sviluppo culturale, sia 
con istituti di fama consolidata. 

Sarebbe così possibile diffondere/infonde-
re nei cittadini una conoscenza più approfon-
dita sul patrimonio artistico e culturale locale, 
oltre che incentivare una distribuzione ampia 
ed equilibrata dei flussi turistici sul territorio ur-
bano, evitando la congestione ed il conseguen-
te collasso del centro storico. Infatti, secondo le 
direttive del Piano Strutturale, la localizzazione 
dell’Urban Center dovrebbe avere luogo in un 
sito strategico della città: l’ex centrale termica 
della Fiat nel quartiere di Novoli, polo urbano 
in continua trasformazione. La struttura si tro-
verebbe così in una posizione di centralità ri-
spetto ai poli culturali dell’area metropolitana 
e, al contempo, sufficientemente distante dai 
flussi turistici di massa del centro storico. 

A vantaggio della definizione di un net-
work tra centri atti a promuovere la cultura 
della città contemporanea, poco distante dalla 
localizzazione immaginata per l’Urban Center 
fiorentino, è prevista la riqualificazione tipolo-

gica e funzionale dell’ex Manifattura Tabacchi 
e dell’ex Meccanotessile, strutture dismesse da 
tempo sul cui destino gravano forti incertezze 
di decisione politica. Oltre a ciò, poiché l’indi-
rizzo operativo proposto per l’Urban Center 
individua nella cultura metropolitana contem-
poranea la fonte di innovazione, si può pensa-
re che una collaborazione con il Museo di Arte 
Contemporanea Luigi Pecci di Prato potrebbe 
risultare fondamentale. Un filo diretto tra i due 
poli culturali amplierebbe il raggio di azione 
di entrambi, permettendo di raggiungere un 
pubblico più vasto incrementando il “valore 
economico” (marketing culturale e turistico) 
del territorio metropolitano.  La connotazione 
artistica degli orientamenti pensati per il polo 
culturale fiorentino consentirebbe di trovare 
nell’arte urbana un incisivo campo di collabo-
razione con il polo pratese. L’arte urbana infatti 
coinvolge discipline come architettura e ur-
banistica che, in quanto forme di educazione 
collettiva, hanno il difficile compito di ristabi-
lire l’ordine sociale, il benessere collettivo e 
l’identificazione dei cittadini con il proprio ter-
ritorio attraverso progetti di qualità. In un con-
testo come quello metropolitano, in cui nuove 
identità territoriali fanno fatica ad emergere, 
questa forma di arte viene vista come “cellula 
staminale urbana”4, motore d’azione di quei 
processi creativi in grado di trasformare la città 
in un vero e proprio laboratorio di espressioni 
innovative.

Un polo produttivo di cultura dal caratte-
re educativo e partecipativo, quale un Urban 
Center dovrebbe essere, instaurando interre-
lazioni con un istituto polifunzionale come il 
Museo L. Pecci, potrebbe diventare, attraverso 
l’arte urbana, un incentivo alla partecipazio-
ne dei cittadini nei processi di trasformazione 
della città, stimolandone la creatività. L’Urban 
Center dovrebbe, pertanto, sperimentare labo-
ratori, esposizioni, sia permanenti che tempo-
ranee sulle principali trasformazioni attuate e 
in corso d’opera sul territorio, su progetti inno-
vativi e sostenibili, che testimonino in maniera 

4  Maurizio Carta, Next city: culture city, 2004, Roma, Maltemi 
Editore srl. 



199

Visioni e idee per un Urban Center a Firenze

esaustiva le nuove tendenze in campo archi-
tettonico ed urbanistico a scala europea. Ecco 
perché riteniamo che, insieme all’esposizione 
di progetti realizzati, sia necessario dare spazio 
anche alle idee di giovani architetti emergenti 
nel panorama nazionale e internazionale, che 
hanno una vivace attitudine alla creatività e ad 
una loro applicazione progettuale alla sosteni-
bilità dello sviluppo. La creatività, in un’ottica 
di sviluppo sostenibile, dovrebbe affinarsi a tal 
punto da creare innovazione attraverso l’uso 
minimo di risorse, stimolando giovani profes-
sionisti a sviluppare l’arte urbana in virtù di un 
minor spreco  di risorse e di una maggiore ef-
ficienza. 

In tale contesto di rinnovamento, le inizia-
tive intraprese dall’Urban Center potrebbero 
rappresentare un valido incentivo alla sensi-
bilizzazione, sia amministrativa che pubblica, 
del valore indispensabile che cultura e arte 
metropolitana possono giocare per superare il 
declino provocato dai processi di deindustria-
lizzazione, di cui Firenze e i Comuni dell’area 
metropolitana sono attualmente protagonisti. 
Le trasformazioni avvenute nelle città in segui-
to ai processi di deindustrializzazione, hanno 
generato luoghi senza una specifica caratteriz-
zazione funzionale, aree dismesse degradate, 
ma al contempo potenziali occasioni di rivita-
lizzazione urbana, in cui la città può esprimersi 
per manifestare la propria creatività utilizzan-
do quell’energia spontanea capace di generare 
sviluppo urbano a livello culturale sociale ed 
ecologico. Spetta ad una struttura quale il mo-
dello di Urban Center proposto, occuparsi di 
questi aspetti problematici della città, sfruttan-
doli come occasione per la riconnessione della 
frammentazione urbana. L’arte urbana infatti, 
può rivelarsi veramente efficace solo se inserita 
in un contesto in cui i tessuti della città sono 
collegati tra di loro e con la stessa comunità in 
un rapporto equilibrato.

La sua collocazione, affinché risulti realmen-
te strategica, dovrebbe concretizzare l’idea di 
osservatorio del territorio urbano, prendendo 
spunto dalla teoria, proposta da Patrick Ged-

des, secondo la quale ogni città necessita di 
una “faro” da cui monitorarne le trasforma-
zioni. L’ex centrale termica di Novoli, essendo 
potenzialmente un osservatorio aperto da cui 
ammirare Firenze, grazie alla veduta inusuale 
che si apre dalla terrazza dell’edificio, risulta a 
nostro avviso la localizzazione più adatta.

Questo edificio è l’unico elemento della 
vecchia fabbrica Fiat che, per una precisa vo-
lontà, non è stato demolito: nelle intenzioni 
dell’Amministrazione pubblica dovrebbe di-
ventare un luogo simbolico, del passato e per 
il futuro della città, un luogo dove verranno 
esposti i progetti di trasformazione, ma dove 
si discuterà anche della Firenze di domani. Il 
paragone suggestivo che possiamo fare tra la 
“torre” (ciminiera) nell’area del nuovo Parco di 
San Donato ed il celebre “campanile” di Giotto 
nel centro storico è rappresentata dal confron-
to tra il luogo deputato alla trasformazione e 
all’innovazione (modernità) e il luogo di na-
scita della memoria storica e della tradizione 
(antichità).

La complessa vicenda progettuale per la 
riconversione di quest’area ha avuto inizio a 
metà degli anni Ottanta mentre le opere at-
tualmente in fase di realizzazione si basano su 
un progetto elaborato nei primi anni novanta 
da Leon Krier e sviluppato, successivamente, 
da Gabetti e Isola. Il piano prevedeva l’inseri-
mento nel tessuto urbano di nuove istituzioni 
e nuovi servizi, tra cui il Palazzo di Giustizia, la 
nuova sede della Cassa di Risparmio e il Polo 
Universitario delle Scienze Sociali, prevedendo 
inoltre la realizzazione di un articolato sistema 
infrastrutturale  (insieme ad un albergo, spazi 
commerciali e direzionali, cinema multisala) a 
servizio dell’intero complesso urbano. L’ele-
mento centrale dell’intervento di rifunzionaliz-
zazione dell’area e la connessione tra i diversi 
progetti da realizzare, doveva essere il Parco di 
San Donato, progettato da Aimaro Isola.

Allo stato attuale però, la localizzazione di 
un Urban Center a Novoli, vista l’inadeguatezza 
infrastrutturale e dei servizi che grava sull’area, 
presenta probabilmente più svantaggi che 
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vantaggi. Il quartiere è un cantiere a cielo aper-
to, le attività ricreative e culturali disponibili 
per i residenti sono scarse se non del tutto in-
sufficienti e la mobilità interna è aggravata da 
flussi continui di traffico merci e passeggeri di 
media o breve percorrenza. Tuttavia, se si tiene 
conto delle trasformazioni che il capoluogo to-
scano si è avviato, o si sta avviando ad affron-
tare, emerge come tutti i punti attualmente 
a sfavore nella localizzazione della struttura 
nell’area, designata come secondo polo della 
città, possano diventare in futuro potenziali 
elementi di forza. Se le previsioni fossero ri-
spettate, l’ubicazione  dell’Urban Center, in 
un’area simbolo dei processi di pianificazione 
urbana, darebbe maggiore forza alla definizio-
ne della sua immagine come strumento di sup-
porto e accompagnamento alle trasformazioni 
e permetterebbe di promuovere l’innovazione 
senza gravare ulteriormente sulla congestione 
urbana, alleggerendo i movimenti centripeti 
che stanno portando al collasso Firenze. 

Grazie a questa riorganizzazione funzio-
nale, il quartiere assume il ruolo di nuovo polo 
urbano, collocando l’area di Novoli e la centra-
le termica della Fiat in particolare, al crocevia 
di importanti funzioni culturali e direzionali, 
inserendola così in un programma generale di 
riassetto e potenziamento delle infrastruttu-
re. Solo per citarne alcune: la riqualificazione 
dell’area di Castello, la stazione dell’alta velo-
cità, il potenziamento della mobilità esterna ed 
interna al capoluogo. Per il riassetto infrastrut-
turale della città assume inoltre notevole im-
portanza il progetto della tramvia, che renderà 
molto più rapido ed agevole il raggiungimento 
del quartiere, prevedendo tra l’altro una ferma-
ta a ridosso della centrale stessa. 

La vicinanza alle numerose strutture dire-
zionali e formative e la posizione infrastruttural-
mente strategica, permetterebbero all’Urban 
Center di raggiungere bacini di utenza molto 
ampi ed eterogenei. Ciò consentirebbe la pro-
mozione di forme di collaborazione e coordina-
mento più ampie e complesse di quelle legate 
al solo sistema urbano fiorentino, agevolando 
i collegamenti diretti tra periferie, favorendo 

le relazioni basate sulla contiguità territoriale. 
Questa posizione strategica, ad esempio, lo 
porrebbe al centro del vasto sistema di poli 
universitari5, in particolare al centro universi-
tario di Novoli, la cui prossimità consentireb-
be di valorizzare e potenziare la produzione 
culturale, della ricerca e dell’alta formazione, 
collegandola con le attività dell’Urban Center 
e coinvolgendo, allo stesso tempo, gli studenti 
in progetti comuni ad entrambi i poli cultura-
li. Infatti, proprio grazie all’elevata presenza di 
giovani nell’area, la struttura potrebbe diven-
tare un mezzo di comunicazione efficace tra gli 
studenti, il quartiere e la città, attraverso inizia-
tive volte ad aumentarne il senso di apparte-
nenza. L’Urban Center costituirebbe un’ occa-
sione per offrire spazi più adeguati ad iniziative 
di aggregazione ed espressione della creatività 
giovanile, offrendo servizi dotati delle qualità, 
delle dimensioni e della modernità indispensa-
bili per favorire la dinamicità nella produzione 
culturale. Il quartiere di Novoli, a sua volta, sarà 
incentivato a promuovere relazioni - sociali di 
legame col territorio - attraverso l’organizza-
zione funzionale di spazi ed edifici in modo da 
favorire l’incontro tra persone di ogni età e ge-
nere. E’ ragionevole pensare che l’ubicazione 
dell’Urban Center in quest’area , possa essere 
un fattore di “rigenerazione funzionale” per 
tutto il quartiere di Novoli.

Riferendoci nuovamente all’importanza 
strategica della localizzazione dell’Urban Cen-
ter a Novoli, non possiamo trascurare un altro 
aspetto fondamentale che rende questa zona 
così importante per la struttura: il contesto pa-
esaggistico. Infatti, l’ex centrale termica si trova 
alle porte di un complesso sistema ambientale, 
costituito dal paesaggio collinare, dal futuro 
Parco di Castello, quello delle Cascine e quello 
di San Donato. 

5  Polo Universitario di Prato, Scientifico e Tecnologico di 
Sesto fiorentino, Biomedico e Tecnologico di Careggi e  Polo 
Centro storico.
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Il progetto del Parco di Castello, previsto dal 
piano strutturale con un estensione di 80 ettari 
circa a ridosso dell’aeroporto di Peretola, se re-
alizzato, potrebbe configurarsi come elemento 
fondamentale nella complessiva rigenerazione 
e riorganizzazione funzionale dell’area, dive-
nendo una vera e propria porta verde per la cit-
tà. Nell’area metropolitana fiorentina, infatti, la 
zona nord-ovest del capoluogo è il nodo man-
cante per chiudere il quadro della aree protette 
e degli spazi aperti, che potrebbero costituire 
un freno alla pressione insediativa e migliorare 
le funzionalità paesistiche del territorio. Preser-
vare queste aree non ancora urbanizzate è con-
dizione necessaria per garantire lo sviluppo so-
stenibile e quindi policentrico dell’intera piana, 
evitando il saldarsi delle conurbazioni; se ciò 
dovesse accadere, si rafforzerebbe il carattere 
monopolare di Firenze, provocando il collasso 
del sistema urbano e impedendo la valorizza-
zione sia dei Comuni limitrofi che di quello che 
sta diventando il secondo polo urbano: i quar-
tieri di Novoli e di Peretola-Castello. Al contra-
rio, con la realizzazione del Parco, aumentando 
la qualità dell’ambiente, naturale e progettato, 
si avrebbe l’occasione di raggiungere una  mi-
gliore sinergia tra cultura, formazione, ricerca e 
settore dei servizi alle imprese. Si riuscirebbero 
così a connettere le notevoli risorse ambienta-
li presenti nei Comuni della piana, rendendo 
accessibile e fruibile alla popolazione un patri-
monio culturale e produttivo, oggi scarsamen-
te conosciuto. L’Urban Center, grazie a questa 
posizione privilegiata, diventerebbe un effica-
ce “trampolino di lancio” per promuovere la 
sostenibilità e la qualità dello sviluppo urbano, 
in un ottica di difesa del patrimonio ecologico, 
tra i cittadini e le amministrazioni. 

Attraverso iniziative di tipo educativo e 
pedagogico, risulterebbe necessario stimo-
lare una percezione diversa degli spazi aperti 
e delle loro funzioni, proponendo ai visitatori 
dell’Urban Center progetti e piani di recupero 
realizzati con successo a livello nazionale ed 
internazionale. 

All’Urban Center fiorentino spetterebbe 
quindi una ridefinizione culturale della città: 
con la localizzazione a Novoli, sarebbe più fa-
cile coniugare il passato e la tradizione con la 
contemporaneità, promuovendo un’immagine 
di Firenze che tende all’innovazione, alla ricerca 
e alla produzione culturale, integrando l’idea di 
città della cultura con quella di produttrice di 
beni e servizi all’avanguardia. Scegliendo la 
centrale termica della Fiat come sede dell’Ur-
ban Center, si manifesterebbe chiaramente la 
volontà di promuovere non solo il consumo 
della cultura, ma anche e soprattutto la sua pro-
duzione attiva e consapevole favorendo l’inte-
grazione tra  settore culturale e  produttivo, ad 
oggi carente sia sul piano funzionale che su 
quello urbanistico. La rigida territorializzazio-
ne delle attività produttive, turistico-ricettive 
e del settore terziario, sta conducendo la città 
verso una condizione di crescente debolezza. 
Solo un miglior collegamento tra manifesta-
zioni, eventi culturali ed attività economiche 
sarebbe in grado di accrescere le possibilità 
competitive della città, migliorando l’efficienza 
e la qualità dei servizi in rete. Questo compito 
potrebbe essere facilmente assunto da un cen-
tro culturale ed espositivo decentrato, ma al 
contempo ben collegato a tutto il sistema so-
cio culturale urbano.

In base al modello di Urban Center pro-
posto, è ragionevole ipotizzare un sistema di 
eventi, iniziative ed attività ad esso funzionali, 
quali: 

rassegne sull’architettura contempora-•	
nea toscana, sul rapporto tra questa e 
il contesto sociale e territoriale e con le 
trasformazioni in atto, o previste, per la 
città;
conferenze con architetti, urbanisti e •	
paesaggisti significativi nel panorama 
nazionale e internazionale;
esposizioni su esempi di best practices •	
di architettura e urbanistica sostenibile 
che possano essere presi a modello per 
lo sviluppo di Firenze e della piana; 
promozione dei nuovi talenti in campo •	
architettonico e urbanistico;
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incontri e dibattiti con i cittadini sulle •	
trasformazioni della città e sulle emer-
genze urbane; 
confronti tra amministrazioni e cittadini •	
sulle scelte urbanistiche;
eventi a scopo didattico rivolti ai citta-•	
dini, che mettano in luce la criticità del-
la situazione ambientale ed ecologica 
provocata dall’uso indiscriminato di 
combustibili fossili;
visite guidate nei luoghi interessati dal-•	
le trasformazioni urbane. 







205

Visioni e idee per un Urban Center a Firenze

LEGENDA

CHIESE E MONUMENTI

Villa Demidoff - San Donato e Chiesa di San Donato 
in Polverosa

Chiesa di Santa Maria a Novoli

Villa Carobbi

Chiesa di San Cristofano
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Chiesa dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo

Chiesa di Santa Maria Regine della Pace
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Chiesa di Santo Stefano in Pane
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Manifattura Tabacchi

Stazione Leopolda

Fortezza da Basso

Ex - Meccanotessile

Teatro di Novoli

Teatro Puccini

Teatro l’Amicizia

Teatro Nuovo

Teatro Comunale

TERZIARIO E ATTIVITA’ POLIFUNZIONALI

Tribunale di Firenze

Uffici della Regione

Complesso polifunzionale terziario

TERZIARIO E ATTIVITA’ POLIFUNZIONALI IN 

FASE DI REALIZZAZIONE

Scuola Carabinieri
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Polo Universitario delle Scienze Sociali

Biblioteca Polo Universitario delle Scienze Sociali

Facoltà di Agraria

Casa dello studente Mario Luzi

SERVIZI

centri commerciali

Nuova sede della Cassa di Risparmio

albergo

AREE SPORTIVE

AREE PRODUTTIVE

Mercato Ortofrutticolo

Nuovo Pignone

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Linea 2 tramvia
ferrovia
principali arterie di traffico
aeroporto

AREE INDUSTRIALI DISMESSE

Ex Sime
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Ex Panificio militare

Ex Centrale del latte

Ex Macelli

Ex Fiat Belfiore

Ex Superpila

Ex Gondrand

Ex Dogana
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centrale termica della Fiat
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centrale termica della Fiat
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