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Gliarchitetti:tutelagiusta,
peròItaliaNostrasbaglia
«Giusta l’idea di tutelare Firenzedal rischio di
diventare come Venezia,ma gli strumenti
sono sbagliati». È il messaggio che l’Ordine
degli architetti manda aItalia Nostra sul caso
dei cantieri bloccati dopo il ricorso presentato
dall’associazione ambientalista.
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SeItalia Nostrasi dice dispo-
staa ritirare il suo ricorso sulla
variante al regolamento urba-
nistico del Comune, a condi-
zione che PalazzoVecchiolimi-
ti i frazionamenti delle case,le
ristrutturazioni e i cambi di de-
stinazione d’uso, la presidente
dell’ordine degli architetti di
Firenze, Serena Biancalani,
spiega che per quanto le moti-
vazioni dell’associazione am-
bientalista siano nobili, i suoi
strumenti sembranospuntati o
comunque diretti sul bersaglio

s b ag l i a t o .s bag l i a t o .
«Sonofavore-
vole al dialo-
go — d i ce
Biancalani —
Italia Nostra
vuole tutelare
il patrimonio
storico di Fi-

renze e lo ha
fatto per fron-

teggiare un problema vero: se
non poniamo attenzione al te-
ma dell’edilizia in relazione alla
conversione turistica, Firenze
rischia di fare la fine di Venezia

rischia di fare la fine di Venezia
e di diventareun parco a tema.
Però temo che abbia fatto un
po’ di confusione sugli stru-
menti, un po’perché si tratta di
prescrizioni inefficaci, un po’
perché il Comune poco può fa-
re».

Biancalani entra nello speci-
fico delle proposte di Italia No-
stra: «Le limitazioni ai frazio-
namenti ci sono già nel regola-
mento urbanistico: non sono
ammesse unità inferiori ai 50
metri quadrati. Quanto ai limiti
alle ristrutturazioni, è chiaro
che quando ci si trova di fronte
a un grande appartamento che

trolli sono complicatissimi. E
se invece cerca di regolare la
materiarischia di subire subito
un ricorso. Non dimentichia-
mo che la Regione,che invece
sembravaavessetitolo di met-
teremano alla materia, peraver
cercato normare affittacamere
eAirbnb si èvista impugnare la
sualeggedallo Stato».Cosafa-
re allora? «Apriamo un forum
permanentechemetta assieme
istituzioni, professionisti, as-
sociazioni».

E se si aprisse una trattativa
tra PalazzoVecchioe Italia No-
stra? «La caldeggio assoluta-
mente, anzi farei volentieri da

“peace keeper”», dice l’archi-
tetto FrancescoAlberti, presi-
dente toscano dell’Istituto na-
zionale di urbanistica. «Lostal-
lo attualestamettendo in diffi-
coltà professionisti e cittadini,
ma Italia Nostra sollevaun pro-

Urbanisticabloccata,gliarchitetti:
«DaItaliaNostramisureinefficaci»
Lapartitaperfarripartirel’edilizia.L’Ordine:giustotutelarelacittàstorica,manonsifacosì

viene diviso in nove camere
con altrettanti bagni devescat-
tare un campanello d’allarme:
in questo caso,si può limitare
il numero di bagni, si può im-
porre di mantenerespazi di re-
lazione come una cucina o un
soggiorno.Ma alla fine — spie-
galapresidentedell’Ordine de-
gli architetti — la conversione
in residenza di fatto turistica
avvienecomunque». E il cam-
bio di destinazione d’uso?«Se
un proprietario mantiene lare-

un proprietario mantiene lare-
sidenza, ma trasforma di fatto
l’appartamento in una casaper
turisti, PalazzoVecchiopuò far-
ci poco o nulla. Perché i con-
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ma Italia Nostra sollevaun pro-
blema vero,ovverola necessità
di fermare la trasformazione di
Firenze in una Disneyland del
rinascimento», dice Alberti,
che rispetto a Biancalani apre
maggiormente agli strumenti
proposti daItalia Nostra:«Ève-
ro cheil limite ai frazionamenti
c’è già e che 50 metri quadrati
sono una dimensione abba-
stanza ampia rispetto al fatto
chele famiglie oggisono molto
più piccoleche in passato.Però
il tema non deve esseretabù e
forse si potrebbero inserire nel
regolamento urbanistico delle
distinzioni relative al tipo di
struttura: per un edificio real-
mente storico si potrebbe be-
nissimo bloccare i fraziona-
menti o comunque mettere li-
miti molto più drastici. Lostes-
so vale per le limitazioni alle
ristrutturazioni: oggi, nelle
norme comunali, la definizio-
ne è probabilmente troppo ge-
nerica. Si potrebbe, invece, ti-
pologia per tipologia, stabilire
quando e come è ammessao
no, e con limitazioni specifi-
che». Alberti concorda invece
con Biancalani sul problema
della destinazione d’uso,su cui
«PalazzoVecchionon ha stru-
menti legali. Ma ha strumenti
politici: il Comune e Regione
dovrebbero fare un’azione ver-
so il governo per spingerlo a
cambiare le leggi».
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Il patto offerto
dal Comune a
Italia Nostra
per far ritirare il
ricorso che ha

ricorso che ha
portato al
blocco dei
cantieri
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