
Le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia 
coincidono con il bicentenario della nascita 
dell’architetto fiorentino Giuseppe Poggi, 
autore del piano di ampliamento della città in 
vista del trasferimento della capitale da Torino 
a Firenze (1865) e dell’aggiornamento delle 
infrastrutture e dei servizi cittadini.
È stato pertanto messo a punto un programma 
di ricerca volto a render conto, attraverso il 
riesame critico degli interventi poggiani, delle 
qualità e delle competenze dell’ urbanista, 
nonché dei modelli di riferimento utilizzati per 
i grandi lavori fiorentini.
Ancora oggi, nel circuito dei viali, gli spazi 
pubblici, le piazze e altre emergenze, quali il 
Cimitero degli Inglesi, rappresentano momenti 
significativi della progettazione che qualificano 
la cintura alberata disegnata da Poggi per 
collegare i Pratoni della Zecca con i giardini 
del Parterre e infine con le Cascine, il più 
grande parco cittadino, mentre la creazione 
del viale dei Colli propone un vero e proprio 
percorso nel verde, una promenade che 
offre dal piazzale Michelangelo il Panorama 
dell’intera città.
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Firenze verso la Capitale
e il Piano d’ingrandimento
di Giuseppe Poggi

Firenze, maggio 2011 - gennaio 2012
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Progetto di iniziative culturali “Per i 150 anni dell’Unità d’Italia”
Ciclo di conversazioni, passeggiata e mostra documentaria: Firenze verso la Capitale e il Piano d’ingrandimento di Giuseppe Poggi

Ciclo di conversazioni
giovedì 26 maggio ore 17
Giuseppina Carla Romby (Università di 
Firenze): Giuseppe Poggi. La formazione di 
un architetto urbanista toscano nell’età del 
Risorgimento

giovedì 9 giugno ore 17
Gabriele Corsani (Università di Firenze): Il 
piano di ingrandimento di Firenze del 1865

giovedì 30 giugno ore 17
Leonardo Rombai (Università di Firenze): 
L’immagine della Firenze poggiana nelle 
rappresentazioni cartografiche, iconografico-
fotografiche e nella letteratura

Gabinetto Vieusseux, Sala Ferri, Palazzo 
Strozzi Firenze

Passeggiata guidata
giovedì 23 giugno ore 9-12
Tra Piazzale Michelangelo/La Loggia, le 
Rampe e la Fontana di Porta San Niccolò fino 
al lungarno Serristori
Ritrovo al Piazzale Michelangelo, presso il 
monumento, ore 9

Mostra
3 dicembre 2011-31 gennaio 2012
Verso la Capitale: la nuova Firenze di 
Giuseppe Poggi
Archivio Storico del Comune di Firenze, 
Palazzo Bastogi, Via dell’Oriuolo 33-35


