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 REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO 

 NELL’AREA DELL’EX MECCANOTESSILE 

 (Cod. Op. 120109) 

  

  

  

 RELAZIONE STORICA 

 

 

 
 Premessa 

 

L'edificio cosiddetto dell' ”Ex Meccanotessile” e le sue pertinenze 

rappresentano oggi gli unici riferimenti architettonici di quello che un tempo 

fu non solo un polo produttivo di rilevanza cittadina ma anche un simbolo 

sociale della produzione prebellica e del dopoguerra fiorentino. Il 10 febbraio 

1981, in seguito alle demolizioni avviate sugli otto ettari occupati dalle officine 

Galileo, il Consiglio di Quartiere poneva con urgenza la necessità di ripensare 

le trasformazioni previste sull’area: “La città e il quartiere non possono 

ignorare cosa sta nascendo, e soprattutto cosa sta morendo. Le ruspe e i 

martelli pneumatici distruggono insieme a pilastri e travi in cemento armato 

un pezzo di storia di un quartiere nato operaio e vissuto su due istituzioni: la 

Galileo e la S.M.S., l'una vicina all'altra. (…) L’edificio del meccano tessile che 

ha una struttura in colonne di ferro e shed a vetro è una delle più belle 

strutture architettoniche industriali della città”.  

Il dibattito che seguì portò alla conservazione dell’immobile e delle sue 

immediate pertinenze, destinandole ad ospitare attrezzature pubbliche, in 

particolare un museo di arte contemporanea, e all’apposizione, da parte 

della Sovrintendenza, del vincolo monumentale quale esempio di 

archeologia industriale.  
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 Quadro conoscitivo 

 

Le “Officine Galileo” 

 

La Galileo ha origine da una 

officina per la meccanica di 

precisione sorta nella prima metà 

dell'800 nei pressi di Via Romana. 

Da una prima conduzione 

artigianale si passa, nel tempo, alla 

costituzione della Società Anonima 

Officine Galileo, con sede alle 

Cure. Le commesse sono in genere 

statali e legate all'attività bellica. Il 

successivo potenziamento degli impianti si realizza con l'edificazione del 

nuovo complesso industriale nel quartiere di Rifredi dove, come in molte altre 

aree periferiche non pianificate dal Piano Poggi, si cominciano a localizzare 

attività industriali che richiamano molta manodopera e di conseguenza 

inducono un aumento della popolazione. Di pari passo si dà vita a nuove 

edificazioni residenziali che con il Piano Regolatore Comunale del 1915 

trovano una loro definizione nell'ambito dell'estensione del quartiere del 

Romito verso Rifredi.  

Nei pressi del Chiasso Macerelli nel 1909 sorge il primo nucleo 

dell'impianto delle Officine Galileo (il cosiddetto “reparto M”) per una 

superficie di circa 2.500 m2, che viene ripetutamente ampliato e integrato 

con magazzini, laboratori ed uffici, compreso quello della direzione. 

L'ampliamento dell'edificio principale, costituito da un'esile struttura in ferro e 



 3 

vetro,  è realizzato nel tempo verso nord con una struttura intelaiata in 

calcestruzzo armato. 

A sostegno delle nuove attività industriali di Rifredi e di Novoli, negli anni 

'20 si realizzano importanti opere pubbliche, potenziando la viabilità di 

collegamento con il centro città e costruendo due nuovi ponti (sul Mugnone 

e sul Terzolle); viene realizzato l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci 

per la preparazione dei tecnici e vengono edificate residenze per i ceti 

impiegatizi sulle nuove Via della Cernaia, Lambruschini, Paoletti, Bonaini. 

 

Alla vigilia della prima guerra mondiale il complesso della Galileo 

raggiunge un’estensione di oltre tre ettari con la costruzione dei laboratori, 

degli alloggi per gli operai e dei locali mensa. La massima grandezza viene 

raggiunta nel periodo fra le due guerre, quando le grandi commesse per la 

marina militare le fanno raggiungere, nel 1943, il picco delle 4.688 unità 

lavorative.  

Nel 1944, dopo le devastazioni naziste, che si concludono con il 

trasferimento del personale e del macchinario al nord  e con la distruzione 

delle macchine rimaste, la Galileo vara un programma produttivo per la 

ricostruzione basato sulla produzione di telai tessili e l'impianto viene 

ristrutturato; dal 1946 si riprende comunque anche la produzione di strumenti 

di precisione.    

Nel secondo dopoguerra la scomparsa del regime fascista e 

dell’autarchia e l’apertura dei mercati alla libera concorrenza fa sì che la 

produzione delle Officine, di grande qualità, legata ad una manodopera 

altamente specializzata ma ancora essenzialmente artigianale, non reggesse 

alla competizione con i colossi industriali d’oltralpe. Alla fine degli anni '50 

inizia il declino che, tra grandi ristrutturazioni di personale e continui passaggi 

di proprietà, porta al trasferimento dell'attività nel Comune di Campi Bisenzio 

e l'area, di otto ettari, viene venduta alla società Delma. Nel frattempo il 

Piano Regolatore nel 1962 aveva previsto la ristrutturazione residenziale 

dell'area e la saturazione intensiva delle zone limitrofe.  
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Dopo una serie di varianti al PRG nel 1977 si arriva ad approvare un 

piano di lottizzazione che prevede la demolizione totale di tutto il complesso 

e l'edificazione di un comparto residenziale. Quando iniziano le demolizioni 

l'intero quartiere prende coscienza della forte 

valenza simbolica del complesso e matura un 

dibattito che si protrae fino al 1981, quando il 

Comune decide di acquisire il complesso del 

vecchio padiglione “M” e di approvare una 

variante alla lottizzazione 356 con la 

destinazione dell'immobile e dei suoi annessi a 

Museo di Arte Contemporanea e relativi servizi. 

La variante al P.D.L., approvata con 

D.C.C. 4581 del 20/7/1982, prevede, oltre ad 

alcune modifiche dei parametri urbanistici, il 

recupero del Meccanotessile come Museo 

d’Arte che si andrebbe a configurare come un 

“polo” dei servizi collegato tramite le aree verdi al Poggetto ed alla zona di 

Villa Incontri; si prevede anche la demolizione di alcuni edifici, tra cui quelli 

che tutt’oggi rappresenta il PRG nonostante le demolizioni già avvenute 

(edifici retinati in nero nella tavola a fianco). 

Gli edifici sul limite meridionale della lottizzazione vengono destinati a 

spazi di interesse comune e mensa 
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Gran parte dell’area, in base al Piano di Lottizzazione, rimane nelle 

disponibilità del Comune di Firenze, che tergiversa a lungo sulla destinazione 

dell’area. 

Per l’area rimasta in disponibilità del Comune di Firenze, destinata a 

sede del nuovo Centro di Arte Contemporanea, viene affidato negli stessi 

anni la progettazione ad un “team” di architetti di “chiara fama” mentre la 

Soprintendenza ai Monumenti vincola l’area del capannone come 
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patrimonio monumentale di archeologia industriale ai sensi della L. 1089/39 

con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 24.02.1984. 

Varie vicissitudini, anche giudiziarie, portarono alla mancata 

realizzazione del progetto in questione, e, con il blocco dei lavori del 1993, il 

Sindaco di Firenze, nel 1995, per non perdere il finanziamento F.I.O.,  decise 

la revoca del progetto oggetto del contenzioso  e di affidare la nuova 

progettazione al Servizio Tecnico Belle Arti del Comune di Firenze. 

  Il lavoro ha riguardato un primo lotto di opere relative al 

consolidamento strutturale dell’ex Padiglione Meccanotessile delle Officine 

(edificio A) e ad alcuni edifici ausiliari scampati alle lottizzazioni degli anni 

’70 (edifici B e C). 

Il restauro delle strutture fu eseguito nello spirito di conservazione delle 

caratteristiche tipologiche sostituendo soltanto le parti scomparse o 

irrimediabilmente ammalorate con altre aventi la stessa tipologia tecnico-

morfologica ed adeguando le strutture esistenti alla normativa antisismica 

per l’uso espositivo-museale ed interrando le strutture in cemento armato 

necessarie al successivo inserimento degli impianti tecnologici a servizio del 

futuro Centro di Arte Contemporanea .  
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