PIAZZA BRUNELLESCHI:

NO AL PARCHEGGIO INTERRATO PER LE
AUTO
SI' A UN GIARDINO PUBBLICO PER LA
POPOLAZIONE

PROPOSTA (elaborata da Andrea Berti) presentata il 24/1/2013
nell'ambito dell'iniziativa "Confronti Creativi" promossa
dal Q.1
Premessa:
La proposta assume le motivazioni in opposizione alla costruzione di un
parcheggio interrato in Piazza Brunelleschi (come in Piazza del Carmine) ,
indicate da più parti nei 2 focus groups (5 e 11 dicembre 2012) del Percorso
partecipativo del Comune di Firenze sui projects financing promosso dal
Comune di Firenze e coordinato dal Dott. Morisi;
in breve:
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rischio per la stabilità degli edifici della piazza e dell'area circostante
rischio idrogeologico per possibili nterferenze con falda acquifera
conseguenze di possibili ritrovamenti idrogeologici
durata di lavori in anni, con conseguenze deleterie per la vivibilità della piazza e della
zona intorno
durante i lavori (abbattimento palazzina ex Scienza delle Costruzioni, scavo, ecc... ,
passaggi camions in strade strettissime): rischio salute: per inquinamento atmosferico
ed acustico
con il il parcheggio operativo: grande attrazione di traffico privato diurno e notturno
stravolgimento e snaturamento della ZTL nei lunghi tragitti per e da la piazza ai viali di
circonvallazione
rallentamento delle autombulanze per interferenza e coincidenza con percorsi per e da
l'Ospedale di S. Maria Nuova
eliminazione dei posti sosta riservati ai residenti ZTL a favore di 190 posti interrati per
sosta a pagamento
ulteriore spinta allo spopolamento, caratterizzante progressivamente il centro storico
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abbattimento degli alberi esistenti in piazza , per far posto ad una "spianata" (tipo Largo
Annigoni)
solo parziale pedonalizzazione della piazza , con deturpamento permanente per presenza
di 2 rampe, un casotto griglie varie
similitudini con i difetti di "non luogo" di Largo Annigoni (ed altri simili)
amplificazione effetti negativi movida notturna
non soluzione ai motivi del degrado storico ed attuale ( ambiente e contesto di
particolare attrazione per situazioni e condizioni di disagio sociale)

UNA PROPOSTA DI AREA A VERDE PUBBLICO tra il Duomo e la SS.
Annunziata, PER RENDERE PIU' VIVIBILE PER LA GENTE IL CENTRO
STORICO:
La presente proposta, oppone alla costruzione di un parcheggio
sotterraneo ,attrattore di auto e di inquinamento, la creazione di un (sia pur
piccolo) giardino "unico" nel centro storico di Firenze, totalmente sprovvisto
di verde pubblico, rendendo la piazza un luogo di socialità, piacevolmente
fruibile da anziani, adulti e bambini (soprattutto da bambini...).
Come da elaborazione grafica acclusa:
- un giardino alberato, recintato e protetto da adeguata cancellata, fruibile
solo in orario diurno, corrisponente a quello delle attività universitarie
conservate nei locali della attuale facoltà di Lettere (i cui ambienti
diventeranno sede di Bibiloteca di Ateneo),
-conservando una fascia stradale di sosta riservata a residenti ZTL e una
riservata ai motorini e/o biciclette.
Una modifica della struttura e dell'ambiente della piazza, anche in concreta
opposizione al perpetuarsi di condizioni favorevoli alle varie forme di
degrado, a cui la piazza storicamente ed attuamente soggetta.

