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tettura dell’Università di Firenze6 , per la sperimenta-
zione di un approccio complesso al tema del riciclo 
urbano su due aree inedificate del centro storico della 
città: progetto che, a sua volta, dovrebbe portare a 
riflettere, in termini più generali, sulla possibilità di 
considerare spazio pubblico e spazio privato – almeno 
per alcuni elementi dialoganti tra loro: nello specifico 
lo spazio aperto e le falde delle coperture degli edifici 
che vi si affacciano – come componenti di una stessa 
‘infrastruttura’ collettiva finalizzata a migliorare 
le prestazioni ambientali e di resilienza dell’intero 
sistema urbano.

 

1. Il progetto Smart Re-GreeNet
Il progetto Smart Re-GreeNet ha come oggetto la 
rigenerazione – architettonica, ambientale, sociale, 
funzionale – attraverso il governo delle acque meteo-
riche e la riorganizzazione del sistema della raccolta 
e gestione di questa risorsa (recupero, filtraggio e 
riuso degli scarichi dei pluviali), da riutilizzare come 
“carburante” per la riprogettazione delle aree libere 
e degli spazi aperti presenti nelle città compatte e la 
loro messa a sistema come reti di spazi pubblici “tra-
sversali” e infrastrutture verdi.
L'assunto è rendere possibile la creazione di una “in-
frastruttura verde multi-livello” che diventi vettore di 
rigenerazione fisica, ambientale e sociale nel contesto 
urbano di riferimento. Non sarà solo collegato e ri-
composto il bricolage di spazi pubblici e privati – cor-
tili, giardini, piazze, slarghi, aiuole spartitraffico, aree 
di risulta (ovvero tutti gli “scarti” urbani disponibili) – 
e le loro dotazioni verdi, ma saranno messe a sistema 
le falde dei tetti (sia private che pubbliche, purché 

prospicienti spazi pubblici), come infrastruttura di 
raccolta e adduzione, e il sistema delle acque piovane 
recuperate, come impianto tecnologico di stoccaggio, 
con cisterne pubbliche interrate messe in rete tra loro 
e in grado di garantire l'autosufficienza del sistema di 
spazi rigenerati.
Questo tipo di infrastruttura verde può essere genera-
lizzata a tutta la città esistente, anche a quelle realtà 
urbane dove per latitudine le precipitazioni sono più 
rarefatte e quindi più preziosa è la raccolta e la gestio-
ne della risorsa acqua.
L’assunto teorico di riferimento non è nuovo. È nuova 
invece la modalità applicativa e lo sfondo progettua-
le, basato su tecnologie innovative (la prima acqua 
piovana deve essere eliminata, perché inquinata) e sul 
monitoraggio remoto per quanto riguarda la gestione, 
la valutazione degli effetti di rinverdimento nei tessu-
ti urbani ad alta densità, il controllo del micro-clima, 
la qualità dell'aria (particolato, composti organici 
volatili, clorofluorocarburi, ecc.), e più in generale 
sulla qualità dell’abitare. Ma non è da sottovalutare 
anche la modifica dell’aspetto del paesaggio urbano 
green; ridisegnando nuovi spazi verdi urbani e pian-
tando alberi, si modifica la percezione delle aree dense 
cittadine e al contempo si incrementa la biodiversità 
di flora e fauna.
Campo di sperimentazione del progetto Smart Re-
GreeNet è il centro di Firenze, comprensivo dell’area 
UNESCO e delle espansioni pianificate nell’Ottocen-
to cresciute a nord-est oltre il perimetro dei viali di 
circonvallazione. Si tratta come noto di un tessuto 
estremamente denso, la cui articolata struttura dello 
spazio pubblico è stata efficacemente interpretata 
e restituita, fra gli altri, da Edmund Bacon (Bacon 
1975), ma che presenta anche un ulteriore layer meno 
conosciuto e poco visibile, se non dal satellite, fatto 
di giardini (formali e non), piccoli ritagli verdi più o 
meno attrezzati, cortili di palazzi (di cui solo un’esi-
gua minoranza ben noti e visitabili), pertinenze sco-
lastiche e di uffici pubblici, aree scoperte racchiuse su 
tutti i lati da cortine edilizie, ecc.: nel complesso una 
grande dotazione di spazi puntuali ben distribuiti su 
tutto il territorio considerato, in gran parte di proprie-
tà pubblica, il più delle volte poco o male utilizzati 
se non in stato di totale abbandono o degrado (spesso 
sono asfaltati e adibiti a parcheggio, o occupati da 
incongrue superfetazioni), che rappresenta a tutt’oggi 
una potenzialità non sfruttata dalla città.
Alcuni programmi di rinnovo o riqualificazione 
ambientale portati avanti da singole città hanno già 
affrontato, con ottiche parziali, il tema del recupero 
delle corti nell’isolato compatto. Un esempio tra i più 
interessanti è stato il programma ProEixample pro-
mosso dall’Ayuntamento de Barcelona (1997-2011), 
che, attraverso la creazione di un’agenzia di scopo, 
ha sostenuto la sostituzione di attività incongrue 
all’intero di 44 blocchi della scacchiera di Cerdà, recu-
perando complessivamente 9,3 ha di spazi pubblici, 
interamente finanziati mediante la vendita di una 
parte dei terreni liberati per costruire appartamenti e 
negozi7 . 
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Proprio per questo il progetto Smart Re-GreeNet, 
confrontando l’esperienza di Barcellona con quella 
di Firenze, ha la pretesa di rendere le tecnologie di 
adattamento innovative, applicate e valutate nei due 
casi, trasferibili ad altre città europee con problemi di 
adattamento climatico simili a Firenze e Barcellona, 
in cui i risultati finali potrebbero essere utilizzati 
come modello di integrare la dimensione urbana nel-
la pianificazione del territorio e gestione delle risorse 
naturali.
Il problema affrontato dal progetto Smart Re-GreeNet 
riguarda il deterioramento degli spazi verdi urbani e 
cortili di qualità da più punti di vista: effetti climatici, 
acqua, gestione delle acque, presenza di componenti 
del gas, stoccaggio del carbonio, comfort termico, 
qualità dell'aria, acqua. Il 7° Programma generale di 
azione dell'Unione Europea in materia ambientale 
fino al 2020 prevede come obiettivo prioritario quello 
di «aiutare le città a diventare maggiormente sosteni-
bili […] (garantendo) che, entro il 2020, la maggioranza 
delle città dell'Unione attui politiche in materia di 
pianificazione e progettazione urbana sostenibile»8 . 
La peculiarità del programma risiede nella sua dupli-
ce valenza, urbanistica ed ecologica, e nella logica di 
sistema che lo informa. Da un lato esso si propone di 
aumentare gli spazi di uso pubblico in una parte della 
città carente di aree a standard, attraverso la realiz-
zazione di zone verdi diffuse, aree per il gioco dei 
bambini, luoghi di sosta, passeggio, ritrovo, ecc., ma 
anche di percorsi pedonali che attraversano gli isolati 
e/o riconnettono tra loro gli spazi pubblici esistenti. 
Dall’altra, esso persegue l’obiettivo di migliorare le 
prestazioni ambientali di tutta la zona centrale, quale 
esito cumulativo delle trasformazioni operate nelle 
singole aree. Il recupero degli spazi interni agli isolati 
diventa quindi uno strumento per ottenere risultati 
misurabili, attraverso la valutazione preventiva degli 
effetti prodotti dagli interventi di rinverdimento, 
incremento delle superfici permeabili, raccolta delle 
acque meteoriche ecc., in ordine alla riduzione dell’in-
quinamento atmosferico e del suolo nel centro città, 
al miglioramento delle condizioni microclimatiche, al 
risparmio delle risorse idriche, al rifornimento della 
falda acquifera sotterranea. La classificazione per tipo-
logie degli interventi (in ragione della percentuale di 
suolo che può essere permeabilizzata compatibilmen-
te agli usi sociali che si intendono promuovere, alla 
possibilità o meno di inserire nuove alberature, al gra-
do di soleggiamento e ombreggiatura ottenibile, nelle 
varie stagioni, tenendo conto dell’esposizione, ecc.) 
ne consente inoltre una programmazione nel tempo 
tarata sia sulla disponibilità delle risorse pubbliche e 
private attivabili, si sui benefici che l’ente pubblico 
si prefigge di conseguire entro un quadro di gestione 
ambientale integrata (ad esempio in relazione agli 
impegni sottoscritti nel Patto dei Sindaci9 ).
Il duplice ruolo assegnato agli spazi interni degli iso-
lati compatti come “fuochi di riqualificazione urbana” 
e “nodi della rigenerazione ambientale”, compresenti 
con gradazioni differenti a seconda della tipologia 
d’intervento prescelta, risponde a un’esigenza d’in-

tegrazione fra politiche – tesa a combinare le istanze 
globali della sostenibilità con la dimensione locale 
della vivibilità urbana – che caratterizza fortemente 
l’approccio europeo alla città contemporanea. Come 
ha sottolineato John Harman, chairman dell’Agenzia 
dell’Ambiente britannica «A good environment is a 
key to successful urban renewal. It can make a sub-
stantial contribution to improving social and econo-
mic conditions. While those responsible for urban re-
generation will always think first about how the city 
will best serve the citizen’s needs, they must also start 
to think about how it will impact on [and be impacted 
by] the wider world» (in Wilby, Perry 2006:73). 
L’idea di progetto è quella di aumentare il suolo 
urbano non impermeabilizzato, in modo da assicurare 
una serie di funzioni fondamentali che lo rendono dal 
punto di vista ambientale, economico e sociale im-
portante10 . Aumenta così la una capacità di filtraggio 
e trasformazione di una grande varietà di sostanze, 
compresa l'acqua, inorganici e composti organici, ed 
è un importante recettore per i gas serra, anche in 
area urbana; a contempo mantiene una capacità di 
contenimento e riduzione della cosiddetta ‘isola di 
calore urbana’ (UHI); aumenta l’infiltrazione d’acqua 
nel sottosuolo, riducendo il deflusso artificiale che le 
tecniche di convogliamento e allontanamento oggi 
attive non permettono; ma anche contenendo l’inqui-
namento per effetto dell’azione filtrante.

1.1 La sperimentazione per il giardino del palazzo di 
San Clemente
Il complesso di San Clemente, risalente al XVI secolo, 
è stato a più riprese trasformato nei secoli successivi 
e infine inglobato in un tessuto ottocentesco a isolati 
all’interno del perimetro dei viali di circonvallazio-
ne. Il complesso è ubicato di fronte al Giardino dei 
Semplici - il secondo più antico orto botanico del 
mondo – e a circa 300 m da Piazza SS. Annunziata – 
uno dei luoghi più rappresentativi del Rinascimento 
fiorentino.
Il complesso, acquisito nel 1960 dall’Università di 
Firenze, è costituito da un palazzo signorile, la cui 
attuale configurazione data 1644; da un secondo edi-
ficio più piccolo dello stesso periodo (le ex-scuderie) e 
da un’area scoperta di circa 1,5 ha (il giardino), chiusa 
al pubblico, oggetto dell’intervento pilota. 
Nel 1970 una parte del giardino, pari a circa 1.800 
mq, fu inopinatamente asfaltata per realizzarvi un 
parcheggio, alterando pesantemente l’immagine del 
complesso; e sebbene il parcheggio non sia mai stato 
utilizzato, a causa del parere contrario della Soprin-
tendenza ai monumenti, che richiese all’Università il 
ripristino della situazione precedente, ad oggi l’asfalto 
non è mai stato rimosso. Inoltre, anche la parte di giar-
dino formale sopravvissuta è da tempo soggetta a un 
progressivo degrado, che interessa sia la vegetazione, 
sia le opere di arredo.
Obiettivo dell’azione è il recupero e la messa in 
sicurezza di tutto il giardino di San Clemente, per 
renderlo fruibile al pubblico e farne il modello di in-
terventi simili, sia all’interno del centro storico (dove 
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si trovano numerosi altri spazi, di proprietà di enti 
pubblici, in condizioni simili), sia negli altri tessuti 
densi della città.
Un capitolo molto importante, da sviluppare conte-
stualmente agli interventi di restauro, è dedicato alle 
modalità di gestione post operam, comprendente 
sia le attività di manutenzione, che saranno prese in 
carico dal Comune di Firenze una volta che il giardino 
sarà aperto al pubblico, sia l'attivazione di forme di 
governance con il coinvolgimento di attori privati 
che ne rendano compatibile la libera fruizione con 
attività in grado di produrre reddito, allo scopo di 
ammortizzare i costi ed eventualmente finanziare 
altre iniziative.

1.2 La sperimentazione nel sistema piazza della Liber-
tà e Parterre
Il secondo intervento pilota riguarda piazza della 
Libertà e l'area ad essa adiacente denominata “il Par-
terre” che si estende per circa 3.000 mq sul bordo set-
tentrionale del Centro Storico di Firenze. La piazza è 
stata progettata a metà del XIX° secolo dall'architetto 
Giuseppe Poggi, come spazio monumentale pubblico 
e ingresso alla città storica, con edifici porticati su 
tre lati e un giardino in mezzo. Oggi è diventato un 
punto di transito dei viali, che ne ha alterato l’impian-
to tanto da fare assumere alla piazza un ruolo più di 
spartitraffico che di spazio pubblico.

L’ingresso principale alla zona Parterre è esattamente 
nell’asse di Porta San Gallo (costruita nel 1285), una 
delle porte della cinta muraria medievale che è stato 
mantenuto nel piano di Poggi, e un arco trionfale pro-
gettato dall’architetto francese Jean Nicolas Jadot nel 
1738, per festeggiare l’arrivo a Firenze del Granduca di 
Toscana Francesco di Lorena.
L’area Parterre deriva il suo nome da un giardino 
formale in stile francese costruito nel XVII° secolo dal 
Granduca Pietro Leopoldo. Nel 1922, i terreni abban-
donati del giardino sono stati sviluppati come un cen-
tro espositivo per l'artigianato, modificato nel 1936, 
sotto forma di un cortile di forma ellittica circondato 
da 8 piccoli edifici. Il complesso è stato ristrutturato 
definitivamente nel 1990, quando un parcheggio sot-
terraneo per circa 1.000 auto è stato realizzato nella 
parte posteriore dell'ellisse, e gli edifici che si affaccia-
no sul cortile sono stati trasformati in sportelli aperti 
al pubblico dei servizi comunali.
Al giorno d’oggi la zona Parterre è poco accessibile 
a causa del traffico nelle strade circostanti. Inoltre, 
gli spazi aperti all'interno dell'ellisse e sul tetto del 
parcheggio sotterraneo, la maggior parte dei quali 
ricoperti di asfalto e altre pavimentazioni impermea-
bili, sono in pessime condizioni, così come quella nel 
mezzo della adiacente Piazza della Libertà.
È importante notare che a circa 100 metri a nord della 
zona Parterre, dall'altra parte dello stretto torrente 
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Mugnone, si trova il Giardino dell’Orticoltura, che 
è il primo di una sequenza di parchi pubblici (Villa 
Fabbricotti e Villa Stibbert), risalenti le colline su quel 
lato della città.  Pertanto, la zona del Parterre e Piazza 
della Libertà possono svolgere insieme un ruolo 
centrale nel collegare il centro storico con questi 
parchi, come punti nodali di una infrastruttura verde 
continua. Obiettivo dell’azione è la rigenerazione di 
questo polmone verde urbano e la sua riconnessione 
con il corridoio ecologico del Mugnone e, attraverso 
questo, con le aree a verde esistenti.

2.Per un progetto di interesse strategico da inserire 
nell’Agenda Urbana Nazionale
La metodologia descritta nel progetto Smart Re-Gree-
Net può essere estesa, dalle corti e giardini dei tessuti 
più compatti, a una molteplicità di situazioni, a parti-
re dalla presa d’atto che, come osservano Gill, Haldley, 
Ennos, e Pauleit: «in many existing urban areas where 
the built form is already established, is not feasible to 
create large new green-space. Thus, greenspace will 
have to be added creatively by making the most of all 
opportunities, for example the greening of roofs, bu-
ilding facades, and railway lines, street tree planting, 
and converting selected street into greenways. Prio-
rity should be given to areas where the vulnerability 
of the population is highest» (Gill, Haldley, Ennos, 
Pauleit 2007: 127).
La finalità è abbastanza semplice: considerare l’intera 
città pubblica (anche) come infrastruttura ambien-
tale; le strade, piazze e giardini pubblici come telaio 
infrastrutturale di un nuovo paesaggio a terra; le falde 
degli edifici, sia pubblici che privati, come matrici del 
telaio infrastrutturale adduttore della città pubblica, 
che serve a raccogliere l’acqua piovana. Si potrebbero 
così perseguire contestualmente due obiettivi impor-
tanti: da un lato contribuire in maniera significativa 
a creare un deposito di risorsa da usare nel ripristino 
e nel mantenimento delle infrastrutture verdi sopra 
descritte; dall’altro ridurre la quantità d’acqua che in 
genere va a ingrossare fiumi e torrenti, in modo da 
abbassare il rischio idraulico in molti territori. 
Un progetto di questa natura, dovrebbe essere so-
stenuto da un vero e proprio progetto nazionale da 
inserire nella redigenda Agenda Urbana Nazionale, 
perché otre ad aprire una serie rilevante di questioni 
tecniche, giuridiche e progettuali (che non possono 
essere trattate nell’economia di questo contributo), 
riapre alla speranza di riconvertire un modello cultu-
rale attraverso la progettazione urbanistica sostenibi-
le, facilmente comunicabile e verificabile nello stesso 
momento in cui prende corpo. 

Note
1 Decalogo green per i cittadini europei, http://www.
greencity-italia.com/old/manifesto.html.
2 Per un parziale panorama italiano rimandiamo alle 
due edizioni della Biennale dello spazio pubblico, 
tenute a Roma, nel 2011 e nel 2013, che ha portato 
all’approvazione della Carta dello spazio pubblico, 
recentemente adottata anche da UN-Habitat, cui 

rimandiamo http://www.biennalespaziopubblico.it/, 
cfr. anche Garau, P., «Una Carta per lo spazio pubbli-
co», Urbanistica Informazioni, n. 248, 2013. Al tema 
dello spazio pubblico, come elemento centrale della 
resilienza urbana, ha riservato una delle tre sessioni 
in cui era organizzato il XXVIII Congresso nazionale 
dell’Inu, ai cui atti rimandiamo: Città come motore di 
sviluppo del paese, atti a cura di F. Sbetti, F. Rossi, M. 
Talia, C. Trillo, Urbanistica Informazioni on line, 2013 
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/con-
tributi_congresso_salerno.pdf, pp. 16-323. 
3 Cfr. F.D. Moccia, M.F. Palestino, a cura di, Planning 
Stormwater Resilient. Urban Open Space, Clean, 
Napoli 2013.
4 Re-Cycle. Strategie per l’architettura, la città e il 
pianeta/Strategies for architecture, city and planet 
è stato il titolo della mostra al MAXXI di Roma, 2 
dicembre 2011-12 aprile 2012, dalla quale poi hanno 
preso corpo alcuni filoni di riflessione che stanno oc-
cupando diversi ricercatori e portando a significative 
sistematizzazioni teoriche e ad alcune proposte con-
crete; per tutti cfr. Fabian, Giannotti, Viganò (2012); e 
i Quaderni Recycle, pubblicati all’interno del progetto 
di ricerca nazionale Miur: Nuovi cicli di vita per ar-
chitetture e infrastrutture della città e del paesaggio, 
http://www.recycleitaly.it/. Da questo filone di ricerca 
hanno preso avvio alcune riflessioni teoriche di un 
certo interesse disciplinare che hanno portato ad una 
proposta di rivisitazione complessiva della disciplina 
urbanistica nella contemporaneità. Una delle più 
fertili e avanzata è M. Carta, Ripensare l'urbanistica-
Reimagining urbanism, LISt ed., Trento 2014.
5 Urban design is the art of making places for pe-
ople. It includes the way places work and matters 
such as community safety, as well as how they look. 
It concerns the connections between people and 
places, movement and urban form, nature and the 
built fabric, and the processes for ensuring successful 
villages, towns and cities», Department of the Envi-
ronment, Transport and the Regions, Commission for 
Architecture and the Built Environment, By design. 
Urban design in the planning system: towards better 
practice, Crown, London 2000, p. 8, http://www.desi-
gncouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/
by-design.pdf
6 Il progetto è stato coordinato dal Dipartimento di 
Architettura di Firenze (DIDA), in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze della Terra (DST), il Dipar-
timento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 
dell'Ambiente (DISPAA), il Dipartimento di Ingegne-
ria Civile e Ambientale (DICEA); associati al progetto 
sono la Città Metropolitana di Firenze, l’Universitat 
Politècnica de Catalunya, il Gruppo MATI® srl., e la 
TEA Sistemi SpA. Il coordinatore del progetto è Giu-
seppe De Luca.
7 Altre esperienze significative sono rintracciabili in 
Germania, ad es. a Monaco e Norimberga, nonché a 
Berlino, nei quartieri intensivi di edilizia prefabbri-
cata (Plattenbauten) della ex DDR. Si tratta però di 
interventi puntuali o riconducibili a specifici piani 
di recupero, anche se, nel caso di Monaco, il risultato 




