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PREMESSA 

 

La realizzazione del sistema tramviario fiorentino prevede una serie di opere che, nel loro 

complesso, andranno in qualche modo a ridisegnare quello che sarà l’assetto della viabilità presente 

nella città di Firenze. Questa evoluzione, come noto, è già in corso da tempo con l’avvenuta 

realizzazione della linea 1 della tramvia Scandicci-Firenze S.M.N. e continuerà con la futura 

costruzione delle linee 2 e 3.1 che andranno a creare un sistema di tramvie che interesserà in questa 

prima fase, nella massima parte, la zona centrale e nord della città.  

Il tracciato tramviario passa, nella sua estensione, anche in zone della città di Firenze ove 

insiste il Vincolo Paesaggistico; questa condizione obbliga il progetto all’ottenimento 

dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Si riporta in merito un estratto della relazione del R.U.P., Ing. Michele Priore, redatta in 

occasione dell’approvazione del Progetto Esecutivo che chiarisce, in parte, anche la necessità di 

redazione del presente elaborato: 

 

… “Come noto per le aree paesaggisticamente vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 è 

necessario acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica, che per delega è di competenza comunale. 

In sede di Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo revisionato del 20 dicembre 2007 la 

Direzione Urbanistica evidenzia che “Per quanto riguarda le parti del progetto ricadenti in area 

tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere completata la procedura per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica e pertanto è necessario acquisire gli elaborati tecnici previsti 

dalla normativa vigente”. 

Il sottoscritto in data 15.10.2008 richiede al Concessionario di predisporre la documentazione 

necessaria che in data 6.11.2008 viene prodotta dal Concessionario per essere inoltrata 

all’Urbanistica per sottoporla alla C.C.P. in data 12.11.2008. 

La commissione nella seduta del 11.12.2008 individua alcune lacune della documentazione inviata e 

indica alcune prescrizioni, sospende il parere e richiede di rivedere i progetti esecutivi. 

Pervenuto il parere formale della C.C.P. viene inoltrato al Concessionario il 13.2.2009. 

Purtroppo la documentazione necessaria per acquisire il parere positivo viene inviata solo in data 

15.7.2010 quando sarebbe stato opportuno acquisire l’autorizzazione paesaggistica ben prima 

dell’inizio della progettazione esecutiva vera e propria. In data 23.7.2010 viene inviata la 

documentazione richiesta alla Direzione Urbanistica. 

Il Progetto è stato sottoposto al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio che ha 

espresso parere con prescrizioni e raccomandazioni nella decisione n.635 nella seduta del 

30.09.2010. 

Ai sensi della normativa vigente il suddetto parere ed il progetto sono stati inoltrati alla Soprintendenza 

per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Fi/Pt/Po che a sua volta 

ha espresso parere il 28.12.2010 con prot. n. 25981 integrato dal successivo chiarimento n. 1645 del 

26.1.2011. 

 

Nel proprio parere la Soprintendenza non si esprime sui seguenti tratti: 

- tratto della Linea 2 che va Via I. da Diacceto-Via Alamanni a V.le Redi-Via Zefferini in quanto 

connesso con il progetto di recupero dell’edificio “Mazzoni”, commissionato da RFI e trasmesso alla 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana al fine dell’inoltro al Comitato 

Tecnico del MiBAC per la richiesta del parere consultivo di competenza ritenendo opportuno 

esprimere un parere congiunto con il progetto di recupero dell’edificio “Mazzoni” commissionato da 

RFI, fermo restando il parere favorevole già espresso sulla soluzione di tracciato della tramvia. 

- tratto della Linea 2 dalla fermata Unità, esclusa, fino al termine della linea, ciò è motivato dal parere 

espresso dalla Commissione Interministeriale di cui alla legge 1042/69 come integrata dall’art. 5 

della legge 211/92 con Voto 42/211FI/2 del 26.2.2010 con il quale è stato approvato il tracciato della 

linea 2 limitatamente alla tratta dall’Aeroporto di Peretola alla fermata Unità, compresa, e stralciata 

la restante tratta fino a Piazza della Libertà. 

- tratto della Linea 3.1 tra via Valfonda e v.le F.lli Rosselli motivato dal parere espresso dalla 

Commissione Interministeriale prima citato e dalla conseguente proposta alternativa presentata da 

questa Amministrazione che consente un collegamento della Linea 3.1 alla Linea 1 attraverso Via 

Valfonda. 

 

La soprintendenza esprime infine parere favorevole con condizioni e prescrizioni: 

- prima dell’inizio dei lavori di realizzazione delle nuove sistemazioni urbanistiche al contorno della 

sede tranviaria dovrà essere presentato un Piano del Verde rispondente a quanto richiesto; 

considerati i tratti esclusi di cui sopra, si ritiene che potranno essere avviati fin da subito i lavori di 

spostamento dei sottoservizi e realizzazione delle opere d’arte relativi ai sottovia Milton-Strozzi e 

Strozzi-Strozzi con conseguente abbattimento delle alberature necessarie per le relative 

cantierizzazioni; 

- dovranno essere presentati i progetti di variante sia alla linea tranviaria che alle sistemazioni 

urbanistiche, comprensive delle nuove sistemazioni a verde, per le tratte da Via Valfonda a Viale 

Strozzi, Via dello Statuto, e per la tratta esclusa di Viale Belfiore-Redi 

 

A seguito del parere della Soprintendenza viene emessa la definitiva Autorizzazione Paesaggistica n. 23 

del 25.1.2011 a cui occorrerà attenersi. (prescrizione 5.22.2) 
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Ad integrazione del parere inviato con nota 25981 del 28.12.2010 e nota 1645 del 26.1.2011 che 

escludeva la tratta della Linea 2 che va da Via I. da Diacceto-Via Alamanni a V.le Redi-Via 

Zefferini con nota n. 5033 del 15.3.2011 la Soprintendenza visto il Parere del Comitato Tecnico 

Scientifico espresso con verbale n. 42 del 31.1.2011 ha espresso parere favorevole anche al tratto 

precedentemente sospeso ad esclusione degli interventi diretti sull’immobile vincolato e la 

sistemazione degli spazi antistanti inclusa la fermata da valutarsi in stretta connessione con il 

progetto dell’edificio stesso a cura di RFI.” … 

 

Il presente Piano del Verde Generale nasce quindi da una specifica richiesta della 

Soprintendenza, riportata  nell’Autorizzazione Paesaggistica n° 23 del 25/01/2011.  

I tratti dei Viali di Circonvallazione interessati dall’intervento tranviario al momento 

dell’emissione dell’Autorizzazione Paesaggistica n° 23/2011, che prescriveva la presentazione di un 

Piano complessivo del Verde erano: 

1. Viale Rosselli e Viale Strozzi dal bivio con Via Jacopo da Diacceto all’incrocio con Via 

Valfonda; 

2. Viale Strozzi dall’incrocio con Via Valfonda all’incrocio con Viale Lavagnini 

3. Viale Strozzi dall’incrocio con Viale Lavagnini al Piazzale Caduti dell’Egeo 

4. Viale Belfiore dall’uscita del sottovia ferroviario a Porta al Prato 

5. Viale Lavagnini da Piazza della Libertà all’incrocio con Viale Strozzi. 

 

Tale Piano viene pertanto redatto per avere una visione complessiva degli interventi, 

relativamente alle sistemazione urbane con particolare riferimento alle piantumazioni arboree, legate 

alla realizzazione delle costruende linee tramviarie; il presente piano tiene anche conto delle zone 

già realizzate con i cantieri afferenti alla linea 1 ed in corso di risistemazione e/o riqualificazione 

(vedi il Parco delle Cascine, la zona compresa tra Porta al Prato e Piazza Vittorio Veneto, etc).  

 

Ad oggi dopo l’approvazione, con delibera 52/2011, del Progetto Esecutivo oggetto della 

citata Autorizzazione Paesaggistica l’attuazione delle varie tratte ha subito, per intervenute richieste 

di varianti, le seguenti modifiche rispetto al progetto che la Commissione e la Soprintendenza 

avevano esaminato: 

Tratta 1: La tratta è stata stralciata recependo una richiesta della stessa CCP e della 

Soprintendenza e non sarà oggetto di alcun intervento; 

Tratta 2 e 5: le tratte sono interessate dalla Variante al Centro Storico richiesta a seguito della 

mancata approvazione da parte del Ministero dei Beni Ambientali del passaggio dal Duomo; le tratte 

sono attualmente ad un livello progettuale di Studio di Fattibilità per la Variante Valfonda e di Progetto 

Preliminare (Progetto Preliminare della linea 3 secondo lotto) per Lavagnini; 

Tratta 3: le richieste riguardano lievi modifiche al sottovia oltre al richiesto Piano del Verde; 

Tratta 4: l’intervento sul Viale Belfiore è stato drasticamente ridotto per effetto dell’eliminazione 

dei sottovia veicolari, pertanto l’intervento riguarderà il solo attraversamento della sede tramviaria dal 

palazzo Mazzoni a Via Guido Monaco, senza interferenze sostanziali con i filari alberati. 

 

A tali tratte è da aggiungere la tratta di via dello Statuto che, pur non riguardando i Viali 

Ottocenteschi, è stata riprogettata a seguito della prescrizione della CCP di ripristinare le alberature al 

centro della strada. 

 

Lo sviluppo della futura progettazione andrà pertanto di pari passo con l’esecuzione delle singole 

tratte ovvero per singoli cantieri in attuazione dell’Autorizzazione Paesaggistica generale n. 23/2011. 

 

In conclusione il presente elaborato è pertanto un’analisi approfondita di una serie di 

progetti, che nel loro insieme costituiscono le aree interessate dal sistema tramviario fiorentino. Il 

Piano mira quindi  a fornire un inquadramento generale delle opere che andranno a modificare lo 

stato attuale definendo gli indirizzi generali di intervento in particolare relativamente alle 

sistemazioni a verde e alle sistemazioni urbane. Al presente Piano faranno seguito, in ottemperanza 

allo stesso, i futuri sviluppi progettuali dei singoli cantieri che prima della loro approvazione ed 

esecuzione saranno oggetto di specifiche richieste di Autorizzazione Paesaggistica in analogia con 

quanto fatto per la tratta di Statuto oggetto della presente richiesta. 
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Capitolo 1 

ANALISI STORICA  

Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze 
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Capitolo 1 

Estratto della ricerca storica a cura dell’Arch. Maurizio 
Barabesi e del Geom. Massimo Russo allegata al P.U.T. 

del Comune di Firenze - 1999 
 

SUI LAVORI PER L’INGRANDIMENTO DI FIRENZE 

 

Il 24 novembre 1864 la Commissione straordinaria, istituita dal Comune in vista del 

trasferimento del Governo a Firenze, affidava all’Architetto Giuseppe Poggi l’incarico del “Progetto 

di massima di un passaggio pubblico sulle tracce delle mura urbane della nostra città”. 

Nella lettera d’incarico si sottolinea come la decisione di trasferire il Governo a Firenze facesse 

nascere l’esigenza di migliorare la città e che “il desiderato ingrandimento porti alle demolizione 

della attuali mura urbane ed alla formazione di un pubblico grandioso passeggio secondante la 

traccia delle medesime e comprendente la larghezza della Via Circondaria esterna ed interna e delle 

Ghiacciaie o altri spazi intermedi”. 

In soli due mesi il Poggi elabora il progetto di massima che viene consegnato il 31 gennaio 

1865 e che “trattandosi dell’ingrandimento di una città come Firenze il progetto non poteva limitarsi 

all’atterramento delle mura urbane ed alla formazione dei viale, alquanto elevati per far di essi un 

messo di difesa della città vecchia dalle inondazioni e per stabilire lungo i medesimi l’unica zona 

destinate alle fabbriche”. 

Infatti il Poggi elabora il “Progetto di massima per l’ingrandimento della città di Firenze” dove si 

trovano: 

• una nuova cinta daziaria 

• interventi per limitare il rischio idraulico  

• lo spostamento della ferrovia Aretina e la proposta di una nuova stazione (abbandonata nella 

soluzione finale del progetto) 

• la trasformazione del Parco della Cascine in un grande parco urbano collegato al di là d’Arno 

al Campo di Marte con le nuove caserme (localizzazione abbandonata nella soluzione finale 

e spostata nell’attuale posizione) 

• nuovo macello e nuovo gasometro. 

I viali alberati rappresentano comunque il principale intervento che caratterizza la forma 

urbana della nuova città. Con la demolizione delle mura si perde un elemento fino ad allora 

fondamentale della definizione strutturale, funzionale e formale della città. 

Cade la distinzione tra un dentro ed un fuori ed inizia anche per Firenze la storia di nuovi rapporti tra 

le varie parti della città  tra un centro ed una periferia. 

 
1 – Progetto per l’ingrandimento della 
città di Firenze presentato al Comune 

Fonte: G. Poggi, Relazione sui lavori per 
l’ingrandimento della città di Firenze 

1864-1877 
 

Si completano i nuovi quartieri, come quello della Mattonaia all’interno della cerchia dei viali e la 

nuova edificazione si dispone con isolati regolari lungo i viali da Porta Romana a Piazza Ferrucci 

prevalentemente in riva destra. 

Il viale dei Colli tra Porta Romana e Piazza Ferrucci in riva sinistra ha il compito invece di 

passeggiata panoramica su Firenze con il suo corollario di giardini e con il suo apice nel piazzale 

Michelangiolo da molti criticato perché il panorama che si coglie da quel punto è estraneo agli elementi 

compositivi della città ma va compreso nella cultura ottocentesca dove il decoro, il passeggio le 

prospettive sui monumenti  il paesaggio rappresentavano valori della nuova scena urbana. 
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I viali in riva destra d’Arno si organizzavano seguendo prevalentemente il tracciato delle 

vecchie mura ed il Poggi esalta il valore monumentale delle vecchie porte, della Fortezza da Basso e 

del Cimitero degli Inglesi incorniciandole in nuove piazze che scandiscono il percorso viario. 

Uniche porte demolite sono le Porte a Pitti e la bella Torre Guelfa della Zecca. 

Nella composizione del nuovo spazio pubblico di relazione il Poggi pone attenzione alla 

composizione spaziale oltre che a quella tipologica: 

• prevedendo di interrompere la monotonia che produce  la continuità dei fabbricati 

prospicienti i viali con parterre e giardinetti (solo in parte realizzati) e imponendo di 

valorizzare dando bella mostra di se, con l’apposizione di cancellate, i bei giardini privati 

della Gherardesca, Ginori, Torrigiani, ecc. 

• imponendo regole architettoniche unitarie per l’allineamento, le altezze e le facciate degli 

edifici 

• creando prospettive verso i monumenti e le piazze 

• concependo le piazze un unico elemento compositivo con gli edifici prospicienti disegnati 

dal poggi stesso, come per Piazza Beccaria e piazza della Libertà e muniti “di portici di 

buone dimensioni” (come piazza della Libertà) quali “elementi” di “grande decoro e utilità”. 

 

 
2 –1857/1861, pianta della città di 

Firenze prima del progetto di 
ampliamento 

 
3 – Pianta per il primo progetto per 

l’ingrandimento della città di Firenze e del 
piano regolatore inviato con il rapporto del 

11/01/1986 
Fonte: G. Poggi, Relazione sui lavori per 

l’ingrandimento della città di Firenze 
1864-1877 

 

Il viale non sempre segue l’andamento delle antiche mura: tra porta alla croce e la zecca vecchia si 

sdoppia in due rami; al cimitero degli Inglesi lo circonda da tutti lati come pure alla Fortezza da Basso 

ricongiungendosi in un solo Viale a Porta a Prato. 
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DEI VIALI E DELLE PIAZZE SULLA DESTRA DELL’ARNO 

 

Il sistema dei viali di circonvallazione viene diviso dal Poggi in sezioni corrispondenti alle 

Piazze e a tratti di viali ad esse relativi. 

Queste sezioni alle quali corrispondono le relative perizie rappresentano lotti omogenei 

d’intervento e sono: 

• Piazza della Croce ora Piazza Beccaria e viali ad essa adiacenti fino all’Arno e fino a Porta 

Pinti 

• Piazza San Gallo poi Piazza Cavour ora Piazza della Libertà e viali adiacenti da Porta Pinti 

alla Fortezza 

• Viali e Parterre intorno alla Fortezza di San Giovanni Battista 

• Piazza della Porta a Prato e vie adiacenti 

• Piazza Vittorio Emanuele. 

I viali sono organizzati in una carreggiata centrale e due controviali laterali, 

Nei disegni del Poggi si prevedeva un doppio filare di alberi su ciascun lato del viale così da avere 

sul lato più vicino agli edifici una pianta non molto alta e con il fogliame fitto così da proteggere i 

passanti dal sole e sul lato prospiciente la carreggiata centrale un albero d’alto fusto. 

Lo stradone centrale, riservato alle carrozze, è realizzato con una massicciata stradale formata da un 

fondo di pietre grosse e di forma irregolare sui quali sono adagiati strati di pietrame sempre più 

sottili. 

I controviali sono stati realizzati ad un livelli più basso della strada principale e poi ricoperti con 

ghiaia, come era già avvenuto per i viali delle Cascine. 

I marciapiedi sono lastricati in pietra come gli attraversamenti pedonali principali. 

Lungo i viali ogni trenta metri troviamo un lampione a gas e ad intervalli regolari delle panchine in 

pietra. Nelle perizie del Poggi sono previsti anche degli orinatoi e alcune fontane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 – Schema indicativo della 

denominazione delle strade e delle piazze 
principali dopo l’intervento del Poggi 

 

 
5 – Porta al Prato, piazzale Donatello, 

Piazza Beccaria, Piazza della Libertà in 
una recente vista zenitale 

Fonte: Firenze Permanenze e Metamorfosi 
Fratelli Alinari 
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PIAZZA DELLA CROCE ORA PIAZZA BECCARIA E VIALI AD E SSA ADIACENTI 

FINO ALL’ARNO E FINO A PORTA PINTI 

 

Dopo la demolizione delle mura, la zona riguardante la Porta alla Croce presentava una 

situazione alquanto complessa sia per l’andamento morfologico della zona che per la presenza della 

ferrovia Aretina. 

Il Poggi riguardo al secondo problema proponeva due possibili soluzioni: una prima 

soluzione prevedeva la riqualificazione della porta mantenendo la posizione della Ferrovia; la 

seconda soluzione, che era poi quella auspicata dal Poggi e quella realizzata, prevedeva invece lo 

spostamento della ferrovia permettendo quindi la creazione di una piazza con larghe strade e nuovi 

isolati residenziali. 

Per la piazza fu scelta la pianta ellittica perché meglio nascondeva le vie esistenti con i nuovi 

stradoni. L’asse maggiore della piazza è di m 130 e quella minore di m 106. 

La nuova configurazione della piazza, con prospetti quasi simmetrici è completata dal Poggi 

con edifici di bell’aspetto neoclassico formanti una giusta scenografia intorno alla Porta a Pinti. Gli 

edifici, di quattro piani fuori terra, sono destinati: negli ambienti al piano terra al commercio; a 

abitazioni per una classe “molto comoda” ai piani superiori. Il prospetto del piano terra è rivestito 

interamente con un bugnato in pietra serena e i piani superiori cono scanditi da colonne in stile 

corinzio. 

 
6 – Porta alla Croce (attuale Piazza 

Beccaria) in una veduta dell’800 
Fonte: Archivio del Museo Firenze 

Com’era 
 

 

 
7 – Pianta degli interventi di 

riqualificazione e configurazione della 
Porta alla Croce, nonché degli espropri da 

effettuare nel progetto del Poggi 
Fonte: G. Poggi, Relazione sui lavori per 

l’ingrandimento della città di Firenze 
1864-1877 

 

Dalla Piazza alla Croce dipartono tre viali, i due verso l’Arno contornando l’isolato della zecca 

pensato dal Poggi come pubblico passaggio ed uno che segue l’andamento delle mura fino a Porta Pinti. 

I due viali di 555 m ciascuno hanno una larghezza della carreggiata centrale di 15 m più i 

marciapiedi e conducono: uno al Ponte di Ferro, oggi Ponte San Niccolò, e l’altro segue l’andamento delle 

mura fino all’Arno per poi formare un nuovo tratto di Lungarno fino al ponte. Nel punto di convergenza 

dei due viali in piazza della Croce, il Poggi aveva previsto la costruzione di una fontana che non è mai 

stata realizzata. 

Il viale che invece conduce con una leggera curva alla Porta a Pinti è un viale di 950 m di 

lunghezza e di 41 m di larghezza da edificio ad edificio. 

La porta a Pinti fu demolita per le sue precarie condizioni ma soprattutto perché si scelse di esaltare 

come monumento il cimitero dei protestanti. 

Questo cimitero sorgeva su un’altura artificiale appoggiata alle mura urbane che, si dice, prima del 

cimitero serviva da tribuna per assistere al gioco del pallone. La sua rimozione appariva difficile e 

sconveniente e il Poggi sistema il cimitero entro una forma ellittica con una muratura di sostegno 
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sormontata da una cancellata e con alberature poste ad una distanza tale da lasciare intravedere ai 

passanti la bellezza dei monumenti che adornano l’interno del cimitero stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 – 1895, una foto di Porta alla 
Croce (attuale Piazza Beccaria) 

Fonte: Archivio del Museo Firenze 
Com’era 

 
9 – 1865, disegno a matita di una veduta 

prospettica di Piazza Beccaria nel progetto 
del Poggi con la presenza, sullo sfondo, 
della piscina da realizzare sul Lungarno 

della Zecca Vecchia 
Fonte: Archivio del Museo Firenze 

Com’era 
 

 

 

 
10 – 1954, veduta di Piazza Beccaria con 

la presenza della Tramvia 
Fonte: Coll. Naldi Firenze 
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11 – Progetto di un edificio tipo per Piazza 
Beccaria 

Fonte: G. Poggi, Relazione sui lavori per 
l’ingrandimento della città di Firenze 

1864-1877 
 

12 – Studi e proposte di intervento per 
Piazza Beccaria 

Fonte: Archivio del Museo Firenze 
Com’era 

 
a) 1921/25 rilievo 

b) 1940 rilievo scala 1:625 
c) Rilievo scala 1:625 

d) 1935/40 rilievo scala 1:1000 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
12c             12d 
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13 – 1931/32 rilievo in scala 1:200 
dell’intervento di pavimentazione in 

bitulite e in porfido 
Fonte: Archivio Storico del Comune di 

Firenze 
 

14 – 1820 porta a Pinti (attuale Piazza 
Donatello) in una veduta dell’epoca 

Fonte: Firenze, Permanenze e 
Metamorfosi 

 Fratelli Alinari Editori 
 

15 – 1940, planimetria scala 1:625 
Fonte: Archivio Storico del Comune di 

Firenze 
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PIAZZA SAN GALLO POI PIAZZA CAVOUR ORA PIAZZA DELLA  LIBERTÀ E VIALI 

ADIACENTI DA PORTA PINTI ALLA FORTEZZA 

 

Nella Piazza San Gallo i monumenti da valorizzare sono due: L’antica porta San Gallo e 

l’Arco Trionfale Lorenese. 

Il Poggi li inserisce in uno spazio arredato a giardino posto al centro della nuova piazza la 

quale assume la forma rettangolare con il alto maggiore di 200 m e quello minore di 130 m, il 

parterre centrale è circondato è circondato da alberi e da panchine decorate da una fontana al centro. 

La nuova piazza così disegnata consentiva di raccordare la varie strade che vi confluivano. 

Dalla piazza si diramano due viali: Principessa Margherita, ora Viale Lavagnini, avente una 

lunghezza di m 695 ed una largehezza di m 46,20 compresi i marciapiedi di m 8,12 ciascuno; Viale 

Principe Amedeo ora Viale Matteotti lungo m 650 e avente una larghezza di m 42,20 compresi i 

marciapiedi di m 7,25. 

L’unità della nuova piazza è sottolineata dai nuovi edifici che la circondano costruiti su 

disegno e con le prescrizioni del Poggi che li ha voluti con un comodo loggiato ed un’architettura 

che “seguisse lo stile toscano del Risorgimento”. Sui loggiati ampi, sostenuti da colonne con 

capitelli dell’ordine dorico, si affacciano delle botteghe sulle quali è interposto, per consentire una 

discreta altezza dei loggiati, un piano mezzanino. 

 

 

 

 
17 

 
 

16 – Arco trionfale e, sullo sfondo, Porta 
S. Gallo in una veduta prima della 

demolizione delle mura 
 

17 – Pianta di riqualificazione e 
configurazione dell’attuale Piazza della 

Libertà, nonché degli interventi di 
esproprio da effettuare, nel progetto del 

Poggi 
Fonte: G. Poggi, Relazione sui lavori per 

l’ingrandimento della città di Firenze 
1864-1877 

 
18 – Prima metà del XX secolo, Piazza 
della Libertà con il rilievo del Parterre 
Fonte: Archivio Storico del Comune di 

Firenze 
 

19 – A. De Vegni 
Piazza della Libertà in una veduta del XIX 

secolo, in cui si delinea una 
configurazione della piazza molto simile a 

quella dei giorni nostri 
 

20 – Prospetto tipo di un edificio 
prospiciente Piazza della Libertà. Il lavoro 

del Poggi non si limita solo all’aspetto 
urbanistico, ma alla configurazione di 

tutto il “paesaggio urbano” 
Fonte: G. Poggi, Relazione sui lavori per 

l’ingrandimento della città di Firenze 
1864-1877 
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21 – Novembre 1965, Porta San 
Gallo: foto del prospetto nord 

Fonte: Archivio del Museo Firenze 
Com’era 

 
22 – 1928, progetto di bitumatura 

della Piazza della Libertà con 
l’indicazione delle misure  

Fonte: Archivio Storico del 
Comune di Firenze 

 
23 – 1890, foto di Piazza Cavour, 

come veniva chiamata in quel 
periodo Piazza della Libertà, in cui 

si può notare la presenza del 
trasporto pubblico. 

L’omnubus e le tramvie a cavallo 
sono i primi mezzi adottati per 

questo servizio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          21 

 
            22 

 

 
               23 
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      25 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 – Secolo XIX, sezione di dettaglio di 
Viale Lavagnini con l’indicazione del 
tracciato della tramvia. Da notare è la 

scelta progettuale di tenere il tracciato dei 
binari al centro della carreggiata 

Fonte: Archivio Storico del Comune di 
Firenze 

 
25 – 1906 foto di Viale Lavagnini con la 

presenza di un tram 
Fonte: coll. Vannini Firenze 

 
26 – Foto di Viale Spartaco Lavagnini con 

il tracciato della doppia corsia della 
Tramvia, effettivamente realizzata al 

centro della carreggiata 
 Fonte: Archivio del Museo Firenze 

Com’era 
 

 

 

 

 
26 
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VIALI E PARTERRE INTORNO ALLA FORTEZZA DI SAN GIOVANNI BATT ISTA 

 

Il Poggi già nella sua proposta originaria aveva evidenziato la Fortezza di San Giovanni 

battista entro parterre ornati di vasche di vasche d’acqua con “zampilli perenni” e ben disegnati con 

vialetti, portale in pietra e vegetazione varia eliminando la ferrovia che portava alla Stazione M. 

Atonia. 

Il mantenimento della ferrovia ha diminuito ha diminuito l’ampiezza del parterre mantenendo 

inalterata la scelta compositiva e imponendo passaggi obbligati sotto la linea ferrata rispetto ai quali 

vengono creati due viali che portano entrambi a Porta a Prato: Viale Principe Umberto, ora viale 

Fratelli Rosselli, lungo 660 metri circa con una larghezza di 24 metri circa più i marciapiedi e il viale 

in cirva lungo 750 metri e largo compreso i marciapiedi 39 metri circa. 

La minore dimensione del viale Principe Umberto fu ordinata dopo la partenza della capitale 

per ragioni economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 – 1928, i viali e il Parterre attorno alla 

Fortezza in un progetto di pavimentazione 
Fonte: Archivio Storico del Comune di 

Firenze 
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28 – 1939, foto di Viale Belfiore 
all’imbocco con via G Monaco 

Fonte: Archivio del Museo Firenze 
Com’era 

 
29 – 1930/35, progetto della 

pavimentazione della zona della 
fortezza tra viale Belfiore e Viale 

Strozzi. Si noti, inoltre, la presenza 
della linea tramviaria da Sesto alla 

stazione 
Fonte: Archivio Storico del 

Comune di Firenze 
 

30 – 1935/40, sezioni trasversali 
del viale Strozzi 

Fonte: Archivio Storico del 
Comune di Firenze 

 
31 – 1935/40, sezioni dei 

marciapiedi con dettaglio dei 
particolari costruttivi in Fortezza 

Fonte: Archivio Storico del 
Comune di Firenze 

 
32 – 1935/40, planimetria del viale 

Strozzi tra i due sottopassi 
ferroviari 

Fonte: Archivio Storico del 
Comune di Firenze 
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PIAZZA DELLA PORTA A PRATO E VIE ADIACENTI 

 

Nel progetto della formazione della piazza della Porta a Prato il Poggi pretese per centro la 

porta stessa a adottò per figura quella di un poligono. 

Sui lati di questo poligono si dovevano costruire delle fabbriche di proporzioni ed importanza 

analoga al Palazzo Guadagni che già insisteva sulla piazza. 

L’Amministrazione Comunale non volle in questo caso pretendere dai proprietari l’armonia 

compositiva indicata dal Poggi e lasciò alla singola iniziativa la costruzione degli edifici. 

Il risultato è quello attuale con una piazza non caratterizzata dagli edifici che la circondano, 

ma soltanto dalla presenza della Porta al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 – 1915, una foto di Porta al 

Prato con la presenza dei tram delle 
linee 19 e 17 

Fonte: coll. Malaspina Firenze 
 

 
34– Porta al Prato come si presentava 

dopo la demolizione delle mura 
Fonte: coll. Malaspina Firenze 

 

 
35 – 1908, foto della tramvia (linea n. 5), 

passante sotto la Porta al Prato 
Fonte: coll. Malaspina Firenze 
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PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORA PIAZZA VITTORIO VENETO 

 

Rappresenta il punto d’inizio dei viali in riva destra in continuità con il viale dei Colli 

attraverso il Ponte di ferro (ora ponte alla Vittoria) ed è l’ingresso al Parco delle Cascine. 

Viene intitolato al Re Vittorio Emanuele e si prevede la collocazione al centro di una statua equestre. 

Nel progetto facevano corona alla statua altri monumenti allusivi delle principali città 

d’Italia, ispirandosi nel comporli alle forme ed allo stile Romano. 

Come per Porta a Prato anche per la realizzazione del progetto di questa piazza si 

incontrarono molte difficoltà: la capitale era partita, erano rimasti i debiti e  le sistemazioni ancora 

da realizzare erano diventate un lusso per la città: le colonne per i  capitelli che dovevano ornare la 

piazza furono vendute dal Comune e la piazza fu sistemata nella forma attuale solo successivamente. 

 

 

 

 

36 – Pianta e prospetto del progetto 
che si voleva realizzare all’ingresso 

del parco delle Cascine con il 
monumento equestre dedicato a 

Vittorio Emanuele al quale si 
sarebbe dedicata alla piazza 

Fonte: G. Poggi, Relazione sui 
lavori per l’ingrandimento della 

città di Firenze 1864-1877 
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VIALE FILIPPO STROZZI E PIAZZALE CADUTI DELL’EGEO 

 

Estratto della “Relazione Paesaggistica tratta Milton-
Strozzi della Linea 3 inclusi i sottopassi Milton e Strozzi” 

a cura dello Studio ARCHLAND - Arch. Lorenzo 
Vallerini allegata alla Relazione Paesaggistica Tratta 

Milton-Strozzi – Linea 3- Maggio 2011 
 

Il sistema dei viali e dei parterre attorno e della Fortezza costituivano per l’originario 

progetto del Poggi un unicum senza soluzione di continuità. Anzi, proprio sul lato del Viale Strozzi 

prospiciente la vasca della Fortezza e che continua verso Porta a Prato, di fatto abbiamo un impianto 

arboreo più vicino all’originaria idea della sistemazione dei viali, ovvero con una doppia fila di 

alberature su entrambi i lati del viale. 

Infatti il Poggi aveva concepito la sistemazione a verde dei nuovi viali in modo più 

complesso di quanto non sia poi stato realizzato: ovvero la divisione del viale in cinque parti, con 

due esterne di modeste dimensioni da destinare a marciapiedi, una grande centrale per le carrozze e due 

viali pedonali intermedi tra i marciapiedi e la fascia centrale separati fra loro da una doppia alberatura. 

Se noi tracciamo una sezione che va da Via Lorenzo il Magnifico attraverso il viale Strozzi 

sino alla vasca dei giardini della Fortezza, abbiamo sul lato di Via Lorenzo il Magnifico la 

sistemazione realizzata con un ampio marciapiede-percorso ed un solo filare di alberi, mentre sul 

lato Fortezza a bordo dei giardini abbiamo il doppio filare (Platani lungo la carreggiata e Tigli 

all’interno) a contorno di un ampio viale pedonale, come già auspicato dal Poggi. 

Questo sistema di filari trova poi una sua continuità anche sul lato di Viale Strozzi che 

prosegue verso il sottopasso della Ferrovia sia lungo la carreggiata a fronte della Fortezza che, in un 

certo qual modo, anche sul lato lungo il Torrente Mugnone che è, di fatto, scandito da due filari, uno 

per ogni lato delle rive del Torrente. 

Questo tratto dei viali rappresenta, dunque, dal punto di vista paesaggistico, una immagine “forte” 

delle sistemazioni che aveva in mente il Poggi, molto più forte di altri tratti dei viali della “nuova 

cinta urbana”. 

Come già sottolineato anche nella Relazione Paesaggistica Linea 2 e 3 - Paesaggio Urbano – 

Approfondimenti sul tracciato della Tramvia del Luglio 20102, per il tratto Linea 3 Fermata 7 

Lavagnini, “ … Le grandi aree vuote intorno alla Fortezza, create con funzioni difensive per il tiro 

dell’artiglieria, trovarono una prima sistemazione con gli interventi del 1875 del Poggi. Sono di 

quegli anni la realizzazione dei grandi viali alberati di circonvallazione e l’inserimento del grande 

giardino romantico di richiamo nord europeo, organizzato intorno a grande vasca d’acqua. Queste 

sistemazioni portarono ad isolare ed a riorganizzare, con gusto ottocentesco, la grande fortificazione. 

Negli ultimi anni si assiste ad un generale riordino delle aree intorno alla Fortezza. Da anello di 

scorrimento del traffico a ruolo centrale di un nuovo polo fieristico/congressuale, in rapporto con gli 

adiacenti Palazzo dei Congressi e degli Affari. A tale scopo sono state realizzate tutta una serie di opere 

come la piazza pedonale di fronte alla porta principale, il relativo sottopasso di scorrimento di Viale 

Strozzi e le sistemazioni sul lato ovest con il nuovo parcheggio che ha riportato alla luce l’originaria quota 

della Fortezza.” 

 

 

 

 
37 – Pianta e prospetto del progetto che si 

voleva realizzare all’ingresso del parco 
delle Cascine con il monumento equestre 
dedicato a Vittorio Emanuele al quale si 

sarebbe dedicata alla piazza 
Fonte: G. Poggi, Relazione sui lavori per 

l’ingrandimento della città di Firenze 
1864-1877 

 

 

 

2 Soc. Tramvia di Firenze S.p.A., ing. Giulio Camiciottoli, Relazione Paesaggistica Linea 2 e 3 _ Paesaggio Urbano – 

Approfondimenti sul tracciato della Tramvia (elaborato redatto con riferimento al DPCM 12/12/2005) –Approfondimento aree 

soggette a vincolo ex-Legge n. 1497/1939 D.M. 20.05.1955, 14/07/2010 
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