SESTO ACUTO
Periodico dell’Associazione Culturale

A Sesto Acuto

Anno V - Numero 15
dicembre 2019

15

“Dobbiamo imparare a farci
quotidianamente battezzare dalla realtà”
Daniele Mencarelli

BARICENTRO METROPOLITANO o PERIFERIA?
SE LE CONDIZIONI AL CONTORNO NON FANNO SISTEMA IN UN MASTERPLAN
Gli antichi romani conquistarono il mondo perché
avevano sviluppato - insieme al senso dello stare
insieme codificato in regole di condotta, il diritto una grande tecnica ingegneristica, civile e militare.
Un’attenta programmazione delle infrastrutture
permetteva non solo di costruire ponti, strade,
acquedotti, Architettura (con la maiuscola) ma
di organizzare con rigore anche un minuscolo e
temporaneo campo militare di tende. Così perfetto
nell’impostazione di base che spesso quella stessa
matrice ha generato poi l’impianto di gran parte
delle nostre città. Oggi potremmo chiamarla cultura
del progetto, cioè un tipo di lavoro preventivo che
accolga tutti i fattori in gioco in un determinato
contesto di spazio e di tempo, nessuno escluso
(almeno tentativamente) in funzione di uno scopo
determinato: questa capacità di organizzare il
pensiero in azioni fattuali è ciò che rende fertile una
civiltà. In Italia sviluppare oggi un sistema interrelato
è diventato alquanto difficile, vuoi per la complessità

del contesto urbano, vuoi per la disgregazione
della comunità divisa in fazioni litigiose. Senza
tener conto delle procedure burocratiche, tanto
necessarie se lo scopo fosse condiviso a livello di
bene comune, quanto sterili e dannose nel caso
in cui la sfiducia vicendevole prenda campo come
la zizzania. Questa la necessaria premessa per
entrare nel merito del masterplan dell’aeroporto
di Peretola, che dovrebbe essere la quintessenza
della cultura delle interrelazioni, vicine e lontane.
Su quell’infrastruttura le comunità limitrofe e il
capoluogo, i partiti e le associazioni di categoria,
movimenti spontanei e comitati agguerriti si stanno
lacerando reciprocamente da molto tempo, senza
che il campo mostri realmente chi sia il vincitore
o il vinto: la costruzione dell’aeroporto darebbe
ulteriore propulsione all’economia fiorentina ma,
così come concepito e presentato, sarebbe un reale
disastro per il territorio circostante, costruendo a
più livelli delle cesure metropolitane irreversibili;

conservare invece lo status quo chiamando i
terreni oggi coltivati con il nome di parco agricolo
ci sembra una modalità per mantenere in essere
un’area cuscinetto ignorata da molti priva di una
benché minima identità metropolitana degna di
questo nome. Perché si è arrivati a questo? Forse
si è indebolita quella cultura del Progetto che ci
ha fatto grandi in passato. Basta guardare come è
stata presentata l’opera nel potenziale baricentro
metropolitano, i fattori del contesto che dovrebbero
confluire nell’azione di governo del territorio
in modo correttamente integrato sono intesi con anacronistica noncuranza - come superflui,
perfino non rappresentabili. Ci si concentra solo
su un particolare, un’unica funzione, l’orizzonte
del masterplan è preciso ma tanto limitato quanto
impattante. La cesura viene suturata semplicemente
ricollegando alla meno peggio i ‘vasi’ all’interno di un
sistema delicatissimo. Non è che così continuiamo a
realizzare sempre e solo terra di frontiera?

Di fianco: Rendering del nuovo terminal verde
dell’aeroporto di Oslo;
Il collegamento ferroviario FlyToGet aeroporto-centro città.
Al centro: Vista interna del nuovo terminal.
Sotto: Vista esterna del nuovo terminal.
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REDAZIONE
RIFLESSIONI SULLA ROTTA OSLO-FIRENZE
Un caso di studio per un nuovo aeroporto metropolitano
Milco Maranci

L’aeroporto di Firenze rappresenta il principale
nodo critico per la futura pianificazione dell’area
metropolitana e del complesso sistema territoriale ed
economico della Toscana nord-occidentale. La genesi e
lo sviluppo dello scalo fiorentino è stata determinata
per accrescimenti successivi di una pista da aeroclub
trasformata in un aeroporto internazionale. Oggi non
possiamo che rimpiangere le opportunità mancate di
spostare l’aeroporto in ambiti territoriali più idonei, ma
risulta evidente l’errore della decisione presa negli anni
‘70 di non realizzare il nuovo e principale aeroporto
toscano a San Giorgio a Colonica. Da allora il quadro
è mutato: il modello monocentrico (Firenze ed il suo
“contado”) della struttura territoriale si è trasformato
in una città diffusa policentrica. L’esponenziale
aumento della mobilità di merci e persone ha
generato una complessa articolazione delle reti di
comunicazione. Oggi l’ipotesi di sviluppare lo scalo
aeroportuale fiorentino nella sua attuale collocazione
è la manifestazione di una visione miope, priva di
prospettiva futura e di coraggio intellettuale: lasciare
l’aeroporto al suo posto rappresenta una soluzione
semplicistica e superficiale, che prescinde dalla
determinazione degli esiti ambientali ed urbanistici
sulla città, le attività economiche e le popolazioni
direttamente interessate, senza una valutazione di
pubblica evidenza degli effetti negativi prodotti sul
contesto territoriale. Tuttavia bisogna prendere atto
che l’aeroporto Vespucci non soddisfa le più minime
esigenze economiche e turistiche richieste da operatori
ed utenti ad un moderno aeroporto e quindi la
questione non può essere liquidata sommariamente
con un semplice approccio di rifiuto negazionista.
Il settore dei viaggi e del turismo rappresenta a livello
mondiale il 10,2% del PIL globale e il 6,6% delle
esportazioni totali) secondo il World Travel & Tourism
Council (dati 2016) con una previsione di crescita
del settore, che si è dimostrato resiliente di fronte
all’incertezza geopolitica e alla volatilità economica, con
stima di 1,8 miliardi di turisti internazionali entro il 2030.
La sua capacità di continuare a generare crescita, creare
posti di lavoro e consentire sia lo sviluppo nazionale
che l’integrazione regionale sarà principalmente
influenzata dai rischi per la sicurezza, dagli investimenti
nelle infrastrutture, e dai cambiamenti demografici e
normativi globali. Sotto questa premessa è interessante
analizzare alcuni macrodati del “Rapporto sulla
competitività di viaggi e turismo 2017” elaborato dal
World Economic Forum (http://reports.weforum.
org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2017)
esteso a 136 paesi: nel ranking mondiale l’Italia si
colloca all’8° posto della graduatoria generale di
competitività a livello europeo preceduta da Spagna,
Francia Germania e Regno Unito ma scende al 23°
posto nella classifica sulle “Infrastrutture di trasporto
aereo” che valuta la qualità della connettività aerea per
i viaggiatori. In questa speciale classifica dei sistemi

infrastrutturali dell’aviazione civile il primo paese
europeo classificato è la Norvegia che si colloca al 7°
posto: si tratta di un dato fortemente significativo e
che merita di essere brevemente indagato almeno per
quanto riguarda la capitale Oslo.
Oslo ha una popolazione di circa 670.000 abitanti
e quindi demograficamente comparabile con l’area
metropolitana ristretta di Firenze e dei comuni
contermini. La città si affaccia sull’omonimo fiordo
ma è circondata da un sistema di alture, situazione
orograficamente simile a quella di Firenze circoscritta
dal suo sistema collinare. L’aeroporto storico di OsloFornebu era distante circa 10 chilometri dalla città
ed è stato utilizzato dal 1939 al 1998. Al momento
della chiusura, l’aeroporto era costituito da un unico
terminal. Durante gli anni ‘60, iniziò un dibattito
politico sull’opportunità o meno di costruire un
nuovo aeroporto principale per Oslo e la Norvegia
orientale. Un rapporto del governo del 1970 indicava
in via preliminare cinque siti da vincolare fra cui si
distinguevano Gardermoen e Hobøl. Le pressioni degli
interessi commerciali e delle compagnie aeree negli
anni ‘70 volevano collocare il nuovo aeroporto a Hobøl
ma, data la posizione troppo centrale rispetto alle aree
di crescita urbana di Oslo, il Parlamento optò nel 1983
per la più distante località di Gardermoen.

Dopo un acceso dibattito politico sono state scartate
le collocazioni più vicine alla città e nel 1992 fu presa
la decisione definitiva di costruire il nuovo aeroporto
a Gardermoen imponendo la chiusura di Fornebu,
la sua demolizione e la rigenerazione con un piano
complessivo di riqualificazione urbanistica. Il nuovo
aeroporto Gardermoen è stato inaugurato nell’ottobre
1998. L’aeroporto di Gardermoen si trova a circa 40
km linea d’aria a nord-est in di Oslo nella contea di
Akershus, ed è dotato di due piste parallele nord-sud
che misurano rispettivamente 3600 e 2950 metri. Il
terminal passeggeri, progettato da un raggruppamento
di studi di architettura norvegesi, copre 265.000 metri

quadrati e si caratterizza per la struttura leggera della
copertura in cui prevale l’uso del legno. L’aeroporto
è collegato da un sistema efficiente di mezzi pubblici
utilizzato da oltre il 70% dei passeggeri fra cui
spicca per comodità ed economicità il treno ad alta
velocità FlyToGet che collega la stazione centrale
di Oslo al terminal dell’aeroporto e che assolve
anche la funzione di treno metropolitano. La scelta
del trasporto ferroviario come principale mezzo di
trasporto collegamento fu deliberata contestualmente
alla decisione di spostare a Gardermoen lo scalo
aeroportuale. Per percorrere i 48 km fra la stazione di
Oslo e l’aeroporto FlyToGet impiega circa 20 minuti con
una frequenza del servizio di dieci minuti ed un costo
del biglietto di circa 10 Euro. L’oculatezza nella scelta
della giusta ubicazione consente oggi all’Aeroporto di
Oslo di perseguire nuovi obbiettivi per un’aeronautica
sostenibile: nel 2017 è stata decisa la realizzazione di
un nuovo terminal verde, certificato come il primo al
mondo la cui costruzione è imminente e la creazione
nei prossimi 30 anni di una città sostenibile attorno
all’aeroporto capace di produrre più energia di quella
consumata che si estenderà su una superficie di 400
ettari con una previsione complessiva di occupazione
a regime di oltre 40.000 addetti.
Il caso norvegese dimostra che le decisioni strategiche
(e irreversibili) devono essere sostenute da pratiche
di pianificazione che devono essere animate da una
visione della prospettiva futura, devono svilupparsi
con la partecipazione ed il confronto ed infine attuati
con corrette valutazioni e conseguenti determinazioni.
Purtroppo tutto ciò è mancato nel processo decisionale
del progetto di ampliamento dell’Aeroporto Amerigo
Vespucci ma forse, con un deciso cambiamento
nel merito dei processi decisionali e nel metodo
dell’approccio urbanistico, si può ancora sperare in una
correzione della rotta.

Da sinistra: I ragazzi del “Piazzale”, fine agosto ‘47, Foto di
Ulisse Cecchi. Si distinguono alcuni barrocci della Fiera;
Il “Piazzale di sopra”, 20 luglio 1952, Foto di S.G. Cerreti.
Sotto: Il Piazzale nel 1949, disegno di S.G. Cerreti.
In basso: Il “Piazzale” (piazza IV Novembre) dopo la
ripantumazione del 1950, al centro le due colonne in pietra
sovrastate ognuna da due eleganti lanterne a goccia.

TERZAPAGINA
IL PIAZZALE
Storia di una piazza del centro
Sergio Gianclaudio Cerreti

Il Piazzale fu realizzato nell’Ottocento per effetto
del Piano regolatore approvato il 30 maggio 1868
dall’Amministrazione comunale e realizzato dalla
“Società promotrice la fabbricazione in Sesto”, sulla
scorta di un progetto del 1871. Fu detto “dietro il
Piazzale”(“dreh’o i’ piazzale” in sestese) per indicare
i casamenti che stanno aldilà della piazza rispetto
alla “Strada Nòva”: la via del Municipio, già aperta
nel 1864 ed intitolata a Felice Cavallotti dall’inizio del
secolo Ventesimo. Nello stesso 1871 prese consistenza
l’aspetto attuale del centro di Sesto, con la realizzazione
pressoché contemporanea di piazza del Municipio
e dell’edificio della nuova sede comunale, oltre a via
“degli orti” (poi via Brogi), via della Società (odierna via
XXIV Maggio) e al primo tratto di via Mazzini.
La nuova piazza fu destinata a luogo di svolgimento del
mercato pubblico settimanale (che prima aveva sede
fra piazza della Pieve e via dei Fossi (via Savonarola).
Fu denominata ufficialmente piazza del Mercato fino
all’inizio degli anni Venti: quando fu aperta la nuova,
odierna piazza del Mercato, in luogo del vecchio
cimitero della Pieve ormai dismesso.
A seguito della costruzione, nel 1882, dell’elegante
palazzotto che fu sede della “Società Operaia Musicale
dei Solerti”, con la banda cosiddetta “dei Gobbi” e
l’omonimo coro, la piazza assunse anche il toponimo
popolare di “piazza de’ Gobbi”. L’edificazione, fra il 1896
e il 1899, della scuola elementare di via Fratti sul lato a
valle della piazza, ne configurò l’assetto definitivo: che,
dal punto di vista edilizio, subì arricchimenti fino a tutti
gli anni Venti (palazzone di’ Bianchini in angolo con
via Manzoni, palazzo Rosso su via XXIV Maggio, alcune
case padronali di decorosa fattura).
A seguito della realizzazione della Officina comunale
della Elettricità, nel 1904, il Piazzale fu dotato della
illuminazione elettrica pubblica, un lampione per
ogni cantonata prospiciente la piazza. Dal 1910, anno
della sua morte, la piazza fu intitolata ad Andrea Costa,
per assumere l’attuale denominazione di “piazza IV
Novembre” nel 1924.
Con lo spostamento del mercato, il Piazzale perse la
sua funzione originaria per ridursi a luogo di incontro
festoso solo in occasione della Fiera annuale, a fine
agosto, grazie alla presenza per una settimana circa
dei cosiddetti “baracconi”: le giostre, il “carcinculo”, i
tirassegni.
Alle soglie degli anni Trenta furono montate due grandi
colonne centrali, a monte e a valle, ciascuna dotata di
due lampade a incandescenza: divennero l’emblema
della piazza stessa. Attorno agli anni Settanta, le quattro
lampade furono sostituite da spettrali luci al neon,
eliminando gli originali bracci di sostegno e i bei lobi
di vetro a goccia, foggiati secondo il gusto dell’art-decò.
Pressappoco allo stesso tempo, il Piazzale fu piantumato
giro giro, lungo le zanelle che delimitavano la strada
carraia che lo costeggia. Quelli che non erano stati
tagliati dalla gente del luogo per far fuoco nelle cucine

o nelle stufe in tempo di guerra, furono abbattuti dalle
truppe americane che, dopo il 1° settembre 1944 e fino
alla metà dell’anno successivo, vi sostarono accampati
con camions, pontoni ed altri mezzi militari.
Nel 1950 il Comune provvide ad una nuova
piantumazione della piazza, sulla traccia del precedente
impianto, frapponendo in sequenza un tiglio ad un
gestruema (di difficile attecchimento, tant’è che
questi nel giro di pochi anni seccarono tutti). Alla
metà degli anni Cinquanta, dopo la realizzazione
della rete fognaria e di quella per l’adduzione idrica
dall’acquedotto, le sedi carraie furono asfaltate
eliminando l’inconveniente fastidioso della polvere
alzata dai sempre più numerosi veicoli a motore che
le percorrevano. In quegli stessi anni apparvero due
aiuole verdi a forma di violino realizzate attorno alla
base di ciascuna colonna; negli anni Sessanta, col

rifacimento della nuova illuminazione pubblica al neon
lungo le facciate degli edifici, furono abbattute le due
colonne. Col trascorrere degli anni, le sedi carraie
furono sempre più utilizzate in funzione di parcheggio
degli autoveicoli privati. Finché l’Amministrazione
comunale provvide alla riorganizzazione generale della
piazza con la realizzazione di un assetto d’ispirazione
futuristica, basato su un corso d’acqua che - visto in
pianta - fa pensare ad un astronauta stilizzato.
Nel 1996, l’acqua fu sostituita con una piantumazione
a verde per ovviare alle difficoltà di manutenzione
idraulica dell’opera. Nell’occasione, la vasca terminale a
valle fu allestita come vera e propria fontana decorativa.
Nel 2014, il Piazzale ha assunto l’attuale configurazione
con l’intento di ripristinare l’originaria funzione di
spazio degli incontri e dei piccoli commerci (mercato
di filiera corta, fiere, esposizioni).
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Nel prossimo numero:
La costruzione della polis
Lo Schiacciasassi
Il dio Termine e i ‘sacri’ confini
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DIALOGHI

La copertina:
Masterplan aeroporto di Peretola.
Immagine presentata durante il
percorso di confronto pubblico, 2016
“Occorre lavorare per potenziare le specificità di ogni
singolo territorio in una logica veramente multicentrica”

Dialogo SULLA TRAMVIA.
LA QUESTIONE SESTO FIORENTINO
Sesto Acuto incontra l’Assessore Massimiliano Kalmeta

Le infrastrutture per la mobilità urbana sono, da
sempre, un primo fattore importante di sviluppo e
di prosperità per un territorio. Ne è ben consapevole
Massimiliano Kalmeta, Assessore con molte deleghe
- tra cui i lavori pubblici - e altrettante responsabilità
all’interno della res publica di Sesto Fiorentino.
Uomo attento alle dinamiche metropolitane di lungo
respiro, si apre al dialogo non sottraendosi all’analisi
e al confronto sulla città di oggi e di domani.
A Sesto Acuto: Quando si parla di tramvia
l’immaginario collettivo rimanda al successo
conseguito da Scandicci. Quali sono le analogie
possibili e quali le differenze che emergono con il
territorio sestese?
Kalmeta: I paesi della cintura fiorentina hanno
caratteristiche diverse come differenti sono i centri
di interesse: se Scandicci ha avuto le condizioni
nel “tirare dritto” per Firenze da Villa Costanza,
Sesto è invece caratterizzato da strutturate funzioni
policentriche e dialoga con più direttrici di mobilità,
compreso il collegamento con Prato-Pistoia e anche
con la piana; non ha un solo centro di interesse ma
vari poli, vedi l’Osmannoro, la zona di Quinto (che
da sola, in termini di abitanti, conterebbe quanto
un piccolo Comune in altre regioni), il campus
universitario. La tramvia a Sesto risponde a necessità
diverse rispetto a Scandicci. Qui peraltro abbiamo
una linea ferroviaria che è il grande fattore da
valorizzare in termini di connessione con il centro di
Firenze. Le due opere, che a mio avviso rispondono
a due funzioni differenti, vanno quindi studiate in
una ottica di complementarietà e non considerate
l’una alternativa all’altra.
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Ipotesi di tracciato della linea T2.2

ASA: Esistono dei nodi o eventuali problematiche
che devono essere affrontate per il miglioramento
e l’implementazione di questo collegamento
strategico?
Kalmeta: Come detto, stiamo lavorando con
forza con la Regione Toscana sulla questione del
collegamento ferroviario: dobbiamo coordinare
gli orari, potenziare le frequenze, operare un
ammodernamento ma soprattutto riuscire a liberare
una tratta occupata dall’alta velocità. Dobbiamo
arrivare ad una operatività integrata con tutti i
servizi pubblici: treno e tramvia hanno un senso se
si integrano e diventano rete del sistema generale
della mobilità.
ASA: È immaginabile oggi la sostenibilità di un
collegamento con la piana e con l’aeroporto come
programmato con la linea denominata T 2.2?
Kalmeta: Sicuramente è una questione da studiare.
Infatti, se il centro del capoluogo rimane il primo
riferimento, Peretola-Novoli sta diventando un
nucleo di interessi importante, con l’asse polo
scientifico-aeroporto- tribunale-sede della Regione
Toscana. E poi ancora il polo delle scienze sociali e gli
altri numerosi servizi di un quartiere in espansione.
Questa direttrice deve essere considerata al rango

Via della Querciola, 101 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 4216405 - Fax 055 4210249
focardiecerbai@bigmat.it
www.focardiecerbai.bigmat.it

Omaggio al Viottolone,
Sesto F.no (FI), 2019
Viola Turini

Il Cameo
di interesse regionale così da poterci investire le
giuste risorse. Lo studio di questa penetrazione
ha certamente un carattere metropolitano, da
intendersi anche come compartecipazione agli oneri
collettivi, non si può ragionare in termini di confini
comunali, sarebbe riduttivo. In modo paradigmatico,
all’interno di una visione più ampia, sfruttando
proprio il “bando periferie” abbiamo pensato di
agire su alcune zone e direttrici di mobilità dolce
presenti nel nostro comune, per renderle più
attrattive, e abbiamo realizzato il completamento
dell’anello ciclopedonale, con la finalità di collegare
il territorio in modo armonico ed integrato a più
livelli di fruizione: in fondo ferrovia, tramvia e
ciclabili rispondono ad interessi variegati e bisogni
molteplici tra loro interconnessi e differenziati.
ASA: Qual è il significato del capolinea nel viale
dei Mille nella visione della città futura? Come si è
arrivati a questo tragitto?
Kalmeta: Stiamo valutando il giusto percorso che
sarà frutto del confronto con le realtà operanti
sul territorio. In ogni caso non credo che questa
infrastruttura possa generare un ridisegno urbano
paragonabile a quello di Scandicci, visto che
l’impianto di Sesto è già molto ben strutturato,
con un suo carattere e la sua vocazione. Tuttavia
è opportuno studiare e valutare come la Tramvia
possa permettere lo sviluppo ulteriore di Sesto
proprio in considerazione delle potenzialità del
collegamento verso Novoli, e rappresentare un
ulteriore tassello di mobilità integrata utile per la
vivibilità e competitività del territorio. In generale, il
concetto della diversificazione delle funzioni e della
pluri-centralità del nostro territorio, rappresenta un
volano di sviluppo per l’intera area metropolitana e
- a mio parere - della Regione Toscana.
Occorre lavorare per potenziare le specificità di
ogni singolo territorio in una logica veramente
multicentrica. Per questo motivo, ad esempio,
abbiamo fatto le nostre osservazioni al Piano
Strutturale Metropolitano in termini di strategia,
anche se con la riforma delle Provincie il ruolo
strategico di un ente che poteva armonizzare
gli indirizzi dei vari Comuni esce a mio avviso
depotenziato. Solo all’interno della valorizzazione
dei vari e diversificati centri di interesse potremo
pensare ad un corretto sviluppo sostenibile
dell’intera città metropolitana.
Alla fine del dialogo con l’Assessore ci appare chiaro
come la questione della tramvia da e per Sesto
assuma una particolare e diversa valenza, fortemente
legata alla valorizzazione delle specifiche vocazioni
territoriali, marcando nettamente la differenza
dalla logica monodirezionale verso il centro del
capoluogo. È una sfida affinché, mantenendo
equilibri reciproci e sinergie, anche i Comuni
cosiddetti satellite possano giustamente brillare di
luce propria.

a cura del Comitato di Redazione

