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PREMESSA 
 

L’impostazione del progetto è unitaria ma la realizzazione è suddivisa in due lotti (vedi 

planimetria).  

Il primo lotto riguarda tutta la viabilità al contorno e la parte pedonalizzata tra la piazza ed 

il giardino del Gratta. 

Il secondo lotto coincide con la parte interna della piazza vera e propria. 

Definita questa suddivisione, la relazione a seguire illustra i contenuti tecnici dell’intero 

recupero essendo questo basato su lotti separati come indicato dall’art. 204 co. 1 bis  

D.lgs.163/2006.  

Si precisa inoltre che per la natura stessa dei lavori previsti questi non necessitano di un 

piano di manutenzione, essendo obbligatorio che i lavori di ripavimentazione abbiano una 

durata di almeno dieci anni, mantenendo le condizioni iniziali di funzionamento. 

 
 
NOTE STORICHE (tratte dalla relazione progetto definitivo Arch. Ciompi) 

 

L’area in oggetto è un’area residuale, derivante dalle demolizioni del 1936 per il 

risanamento del degrado di piazza Santa Croce. L’idea di Mussolini e di Bottai, 

fortunatamente non compiuta, era quella di creare un grande asse urbano che collegasse il 

Duomo ai Viali. La larga via Martiri del Popolo ne è la conseguenza, un primo tratto 

successivamente valorizzata dal posizionamento della Loggia del Pesce (1956) 

precedentemente situata in Piazza della Repubblica. La Loggia del Pesce, fu 

commissionata da Cosimo I a Vasari nel 1567 per allocarvi i pesciaioli. Essa è stata posta 

attualmente lungo l'asse di via Pietrapiana e diagonalmente all'asse della piazza. 

La complessità della progettazione sta proprio nell'approccio con la Loggia, elemento 

architettonico centrale del contesto sia per importanza estetica che per rilievo storico, e il 

progettista deve riuscire a far dialogare il contesto con quest'ultima Piazza dei Ciompi 

nasce da un vuoto. Tale vuoto è, infatti, il risultato della mancata realizzazione dei progetti 

d’architettura e urbanistica ipotizzati dalla propaganda fascista e finalizzati al risanamento 

già descritto, dell’area compresa tra via dell’Agnolo, Borgo Allegri, via Pietrapiana e via 

Verdi. 

Fu aperta solo negli anni '50 del Novecento, quando nel secondo dopoguerra l’allora 



sindaco La Pira volle dare una sistemazione alla loggia del Mercato Vecchio, chiamata 

anche Loggia del Pesce, opera di Giorgio Vasari proveniente dall'area di Piazza della 

Repubblica, dopo la riqualificazione del Poggi della seconda metà dell’800. 

Questa loggia era stata edificata nel Cinquecento quando i pesciaioli vennero fatti 

traslocare dal Ponte Vecchio nell’area del Ghetto (oggi piazza della Repubblica). Nel 1866 

venne smontata in occasione del "Risanamento" (ovvero la distruzione) del Mercato 

Vecchio cercando di salvare il più possibile gli elementi originari, come le colonne, i 

capitelli e le formelle in terracotta con i tipici disegni legati alla pesca. 

A partire dal 1936, in risposta al sovraffollamento e al degrado del quartiere di Santa 

Croce, iniziarono le operazioni di demolizione e risanamento, previste dal nuovo piano di 

risanamento fascista, di via Pietrapiana, Buonarroti e Borgo Allegri. Di tutto ciò che era 

stato previsto da tale piano si realizzò solamente la parte relativa alle demolizioni dei 

palazzi e degli isolati considerati di “edilizia tipica” del centro storico: lotti stretti e lunghi 

con problemi di sovraffollamento, carenze igieniche, mancanze di luce e d’aria. 

A queste demolizioni sopravvisse il cinquecentesco Palazzo Gerini rimasto isolato e 

Decontestualizzato Il piano complessivo di ricostruzione di questa porzione di tessuto 

urbano fu interrotto dalla guerra. 

Solo negli anni ’50 furono realizzate alcune parziali ricostruzioni, private e pubbliche, 

purtroppo non inserite in un piano urbanistico coerente. 

Nel dopoguerra, nel 1948, questo “vuoto urbano” fu battezzato Piazza dei Ciompi, in 

memoria del fatto che proprio i frati della vicina chiesa dettero, la loro ospitalità in più di 

un’occasione ai tumultuosi Ciompi. 

Nel 1949 fu deliberato di ricostruire la loggia del pesce nella piazza, individuando la sua 

nuova ubicazione lungo l’asse parallelo a via Pietrapiana posizionandola in diagonale 

rispetto all’ortogonalità della piazza. 

Nello stesso periodo venne deciso di creare un mercatino delle pulci fisso, ospitato nelle 

bancarelle al centro della piazza, che sono costruite come locali precari coperte da una 

tettoia. 

Anche i negozi ai lati della piazza sono spesso dedicati all'antiquariato e al bric-à-brac, 

caratterizzando così tutta la zona. 

Nell'agosto 2006 un incendio notturno ha danneggiato seriamente alcune bancarelle, 

rendendo urgente una ristrutturazione e organizzazione della piazza stessa. 

 

 



NOTE GENERALI 
 

L’impostazione del progetto è basata su alcuni elementi definiti dall’A.C. nelle fasi 

precedenti di progettazione. Fra questi quello fondante è il mantenimento dei box del 

mercato allineati su due file parallele con al centro il grande pino esistente. 

Altro tema basilare è la realizzazione di uno spazio lastricato che elimina il sedime stradale 

(inglobato nel piano della piazza) della prosecuzione di via Buonarroti è la più parte di 

Borgo Allegri a partire dal giardino pubblico del Gratta posto sul retro di palazzo Gerini. 

Nell’evoluzione recente del contesto la parte di lastrico di via Buonarroti sul lato di piazza 

dei Ciompi è stata altresì sottoposta a recupero essendo coinvolta nei lavori di 

sistemazione delle condotte del gas: inoltre detta pavimentazione essendo a conci irregolari 

è sicuramente databile ad un periodo antecedente le demolizioni degli anni trenta. 

Per quanto riguarda la pavimentazione in pietra della prima parte del giardino (retro 

palazzo Gerini) verso la piazza è al momento un ipotesi non fattibile per motivi economici 

ed anche funzionali, essendo pienamente confermata dall’A.C. la destinazione a spazio 

verde tradizionale. 

Per conseguenza la piazza disposta su un unico piano (escluse inclinazioni delle acque 

meteoriche) risulterà essere il trapezio definito dalla recinzione del giardino; il marciapiede 

lungo l’asse inclinato di via Pietrapiana (inclusa la loggia del Pesce); il marciapiedi 

mantenuti di Borgo Allegri e della seconda parte di via Buonarroti. 

Per quanto riguarda le sistemazioni a verde il progetto definitivo prevede la realizzazione 

di quattro aiuole rettangolari (due parallele al giardino e due trasversali) più otto alberi di 

arancio sul sedime della via Buonarroti ed altri nove sul sedime di Borgo Allegri. 

Venendo a cadere la possibilità di eliminare le strade esistenti è necessario riportare le 

nuove alberature all’interno della piazza; per conseguenza lo spazio disponibile al centro 

dei box dovrà essere ridotto da dieci ad otto metri (rispetto agli attuali 7,3 mt). Inoltre le 

alberature da fiore scelte nel progetto definitivo dovranno essere sostituite da essenze più 

resistenti (Pyrus Chenticleer) piantumate ad una distanza m di 5,5 mt (rispetto ai 4,3 del 

definitivo), collocate in una tradizionale griglia in ghisa e non in un cilindro metallico per 

garantire l’areazione del colletto e del tronco; arrivando quindi a 6 alberi sull’asse di via 

Buonarroti e 8 su quello di Borgo Allegri.. 

Infine per risolvere i problemi di conservazione e salvaguardia del pino centrale esistente, 

pur mantenendo il disegno delle aiuole rettangolari centrali del progetto definitivo (a 

livello del lastrico e non sopraelevate) si dovrà eliminare la pavimentazione (zona pino) 



sostituendola con una griglia (sostenuta da un telaio fondato in maniera puntiforme) 

composta da un anello centrale in ghisa ed una parte esterna in grigliato antitacco sino ad 

una dimensione di 5,4 mt per 9,75 , completamente ventilante in quanto riempita di 

stabilizzato e ghiaia coperta dalla griglia stessa. 

 

 

LA PIAZZA 
 

La piazza vera e propria risulterà quindi il trapezio centrale definito dal giardino del Gratta, 

la loggia del Pesce, la via Buonarroti e Borgo Allegri. Area che escludendo la fascia 

prospiciente il giardino del Gratta costituisce il primo lotto dei lavori.  

Si tratta di uno spazio di circa 2200 mq (inclusa la loggia) che verrà lastricato in pietra ad 

eccezione dell’area da destinarsi ai box del mercato (500 mq) e dell’ingombro della loggia 

del Pesce e relativo basamento (190 mq) ed ovviamente delle aiuole verdi Definendo 

quindi una superficie realmente calpestabile destinata a suolo pubblico di 1560 mq, 

Per favorire l’accesso all’area centrale sull’asse di via Martiri del Popolo saranno 

predisposte due rampe al 5% necessarie a superare il dislivello tra la piazza e le strade 

esistenti. 

Al centro della piazza si predisporranno due aree destinate ad accogliere i box del 

rinnovato mercato delle pulci (500 mq) rifiniti con una soletta in cemento adatta ad 

accogliere i basamenti delle strutture di vendita. 

Delle 4 aiuole previste le due trasversali sull’asse giardino / loggia saranno completate e 

finite (esclusa la piantumazione delle nuove essenze verdi) mentre le due parallele al 

giardino saranno solo predisposte per essere completate dopo l’approntamento dei box. 

Le aiuole destinate alle nuove alberature saranno complete di griglie in ghisa modulari 

escludendo la piantumazione degli alberi da effettuarsi separatamente. 

 

 

IL PINO CENTRALE 
 

L’elemento emergente della piazza dei Ciompi è un esemplare di Pinus Pinea di grandi 

dimensioni (diametro del tronco oltre 70 cm) sicuramente ascrivibile alle trasformazioni 

degli anni cinquanta; quindi un esemplare di oltre 60 anni di età. 

La pianta avendo un apparato radicale fascicolato, inglobato in una pavimentazione 

d’asfalto, ha prodotto una a ampia zona di radici superficiali con numerose strutture 



nodulari emergenti dal suolo. 

Prendendo atto delle indicazioni espresse in occasione dell’approvazione del progetto 

definitivo e della relativa conferenza di servizi (DG 2013/G/00116) si è stabilita la 

compatibilità tra tale alberatura e la presenza sottostante delle botteghe del mercato delle 

pulci. 

L’intervento proposto sull’alberatura esistente, in ossequio a quanto stabilito dall’A.C., 

prevede le seguenti fasi: 

- scavo manuale con l’ausilio di piccole attrezzature di un area di circa 100 mq all’intorno 

del colletto dell’alberatura, sino all’asportazione dei residui di asfalto ed eventuali 

sottofondi, intervenendo successivamente sulle radici superficiali per la riduzione delle 

strutture nodulari presenti, compresi i necessari interventi di salvaguardia botanica 

(intervento escluso dall’appalto della piazza); 

- realizzazione di una pavimentazione ventilata ottenuta con il posizionamento di griglie 

metalliche ed in ghisa collegate ad un telaio in acciaio appoggiato in maniera puntiforme 

fra le radici stesse su una superficie di mt 5,4 x 9,75; 

- un aiuola di rispetto di forma oblunga libera del tutto di dimensioni 7,65 x 1,8 con un  

riempimento di stabilizzato e corteccia di pino in superficie; con la piantumazione nella 

zona più distante dal pino di una siepe di tasso (intervento escluso dall’appalto della 

piazza) sempre nel rispetto delle radici esistenti. 

 

 

LA LOGGIA DEL PESCE 
 

La loggia che come già citato è sostanzialmente un edificio ricostruito negli anni 50 del 

novecento, ed è stata oggetto di un intervento di recupero incluso il basamento in pietra. 

 

 

INCROCIO TRA VIA BUONARROTI E VIA MARTIRI DEL POPOLO 
 

Si tratta di una porzione di limitate dimensioni (70 mq) che però richiede una particolare 

attenzione essendo il legame (interrotto) tra gli antichi lastrici delle due parti di via 

Buonarroti. Detta porzione di pavimentazione sarà lastricata in pietra con particolare 

attenzione a ricucire il disegno delle porzioni di lastrico esistenti. 

 

 



AIUOLE CENTRALI 
 

La aiuole sono 4: due parallele a Borgo Allegri e due ortogonali. Le due aiuole interne e 

parallele al Borgo Allegri saranno trattate con griglie in ghisa come già descritto. Altresì le 

due aiuole ortogonali saranno lasciate vuote per completarle in relazione alla realizzazione 

dei nuovi box vendita. 

 

 

NUOVE ALBERATURE 
 
Le alberature da fiore scelte nel progetto definitivo dovranno essere sostituite da essenze 

più resistenti (Pyrus Chenticleer) piantumate ad una distanza di 5,5 mt (rispetto ai 4,3 del 

definitivo), collocate in una tradizionale griglia in ghisa e non in un cilindro metallico per 

garantire l’areazione del colletto e del tronco; arrivando quindi a 6 alberi sull’asse di via 

Buonarroti e 8 su quello di Borgo Allegri . 

 

 

BORGO ALLEGRI 

 

Borgo Allegri presenta per la più parte una pavimentazione in cemento con la parte finale 

verso via Pietrapiana asfaltata. Sara sottoposta ad una nuova riasfaltatura e successiva 

lavorazione superficiale meccanizzata per far risaltare il colore naturale dell'inerte presente 

nello strato di supporto in asfalto. Questa sarà eseguita con macchina operatrice condotta 

da operatore specializzato, a dischi rotanti diamantati, completa di sistema di aspirazione 

dei residui. Il trattamento sara svolto con un doppio passaggio e rifiniture manuali per zone 

di difficile agibilità. 

 

 

MARCIAPIEDI BORGO ALLEGRI 

I marciapiedi di borgo allegri verranno completamente rinnovati (ad eccezione delle zone 

in pietra già esistenti e dei cordoli) con l’apposizione di un nuovo lastrichino in pietra dello 

spessore di otto centimetri. 
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