
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

INTRODUZIONE AL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ISOLOTTO 

 

Quest'anno l'”Isolotto storico”, uno dei progetti urbanistici più riusciti a Firenze dal 

dopoguerra ad oggi, compie 60 anni. Le amministrazioni dei sindaci Fabiani e La Pira 

lo pianificarono e realizzarono (nel 1950 l'approvazione del piano, il 6 novembre del 

1954 venivano consegnati i primi 740 alloggi). Architetti e urbanisti di livello nazionale 

e internazionale lavorarono alla sua progettazione. I suoi abitanti nel corso dei 

decenni lo hanno vissuto intensamente e riempito di socialità, migliorato con le loro 

battaglie, e hanno sviluppato attività collettive in ambito sociale, educativo, culturale, 

politico e religioso, implementando gli spazi pubblici e curando gli spazi privati. La 

partecipazione dei cittadini alla vita pubblica è stata una costante, qui sono nati 

movimenti di quartiere e comitati di cittadini che hanno contribuito tra l'altro alla 

nascita della legge sul decentramento che nel 1976 ha introdotto i Consigli 

circoscrizionali. 

 

Recentemente il Quartiere 4 insieme all’Amministrazione comunale, anche sulla 

spinta dei cittadini, hanno manifestato in varie sedi l’esigenza di riqualificare Piazza 

dell’Isolotto poiché rappresenta lo spazio pubblico maggiormente noto e riconosciuto 

dell’intero ambito territoriale del Quartiere, spazio legato ad importanti vicende 

storiche e snodo della vita sociale. Per questo la piazza è stata definita come “nodo da 

riqualificare” nel Piano Strutturale del Comune di Firenze ed un intervento per la sua 

riqualificazione è stato inserito nel Piano Triennale degli Investimenti. 

 

In questo contesto l’Ordine degli Architetti di Firenze ha promosso un'iniziativa per 

l’individuazione di piazze e spazi pubblici da sottoporre ad eventuali bandi e/o 

concorsi di progettazione, con relativo sondaggio condotto tra i propri iscritti. 



 

L'Assessorato ha accolto l'idea ed a sua volta ha proposto di sottoporre ad un 

sondaggio la scelta tra tre piazze, con la collaborazione di un quotidiano cittadino, ed 

è risultata “vincitrice” piazza dell'Isolotto. Abbiamo quindi deciso che la formulazione 

dei bisogni alla base del bando di progettazione sarebbe dovuta “partire dal basso” 

tramite un percorso partecipato e in relazione anzitutto con quanti vivono e/o 

lavorano attorno alla piazza.  

Il Quartiere, organo di democrazia delegata, articolazione decentrata del Comune di 

Firenze, si è proposto come istituzione di base in diretto rapporto con il territorio e i 

cittadini ed ha organizzato la partecipazione, in collaborazione con  l'Assessorato 

all'Urbanistica, la Commissione Urbanistica di Palazzo Vecchio e all'Ordine degli 

Architetti e con il supporto logistico dell'associazionismo della zona. Numerose sono 

state le presenze di cittadini e realtà organizzate, tra le quali: la Comunità dell’Isolotto, 

membri della vicina Comunità parrocchiale, rappresentanti del volontariato, 

dell’associazionismo locale e di forze politiche, operatori del mercato e del commercio 

di vicinato, unitamente a molti consiglieri di quartiere di maggioranza e di minoranza.  

Con un percorso molto partecipato fatto di incontri plenari e tematici, si è giunti ad un 

documento condiviso in assemblea e approvato poi dal Consiglio di Quartiere 4 che 

ha individuato alcune “invarianti” che sono diventate parte degli obiettivi e dei criteri 

di valutazione del bando, che quindi i progettisti dovranno perseguire pur nell’ambito 

della propria autonomia interpretativa. 

I partecipanti al percorso hanno sottolineato in più occasioni che la piazza non può 

essere ripensata se non guardando attentamente alla sua storia e alla sua relazione 

con l’edificato circostante: essa è in tutto e per tutto la piazza, spazio pubblico per 

eccellenza, della “Città-giardino”, la nuova città lapiriana a misura di persona; in tal 

senso va consolidata e qualificata la presenza del mercato e delle attività commerciali, 

vanno ripensate e rafforzate le relazioni con gli assi pedociclabili e con l’accesso al 

Parco delle Cascine mediante la storica passerella, vanno trovati nuovi spazi per la vita 

sociale, per attività culturali e ricreative, per tutte le fasce di età e per far vivere la 

piazza in ogni ora del giorno ed in ogni stagione. 

 

Non ci resta che augurare buon lavoro ed in bocca al lupo a tutti voi progettisti che 

avete deciso di partecipare, ringraziandovi sin da ora per aver accolto una sfida che 

siamo certi vi appassionerà e che consideriamo molto importante non solo per il 

Quartiere ma per la città di Firenze. 

 

 

Elisabetta Meucci, assessore all'urbanistica e al patrimonio del Comune di Firenze 

Mirko Dormentoni, presidente del Consiglio di Quartiere 4 

 

 


