
“FIRENZE NOVELLA”.

LA STAZIONE INTEGRATA  DI FIRENZE PER L’ALTA VELOCITA’ DI SUPERFICIE.

SCHEMA PROGETTUALE- NOTA ESPOSITIVA.

Il sistema ferroviario che prevede che l’Alta Velocità passi per il nodo di Firenze in superficie si compone , com’è 
noto,  di  tre direttrici  di  traffico,  l’Alta  Velocità,  le  linee regionali  e  Nazionali,  il  Metrotreno come trasporto 
dell’area Metropolitana(Empoli, Pistoia, Valdarno) e della città stessa di Firenze.

Le tre direttrici, con tutte le loro diverse esigenze fluiscono parallele, senza interferenze, nel sedime ferroviario 
attuale.  

Giunti al Romito, dove vi è un complesso di attrezzature di servizio ferroviario, oggi sovradimensionato, vi è una 
direttrice a monte che scorre direttamente e che si è previsto nel nostro progetto che sia di competenza dell’alta 
velocità (Attualmente  composta di due binari, ma estensibile a tre binari – in parte esistenti- e volendo anche a 
quattro binari) . Vi sono poi  due direttrici per SMN composte da due fasce di binari (6 da Rifredi,  4 da Campo 
marte, entrambe estensibili, e interrelate tra loro a SMN in maniera assai articolata). Si viene così a determinare 
un  “triangolo ferroviario”  di grande potenzialità, già oggi direttamente collegato con la vicina  SMN, con una 
notevole disponibilità di edifici ex- industriali, tra l’altro  di pregio architettonico. 



Sulla base di queste premesse, e delle considerazioni di carattere urbanistico che esporremo tra breve, abbiamo 
ritenuto  che  questo  complesso   e  quello  di  SMN,  coordinati  tra  loro,  potessero  costituire,  con  le  ulteriori 
implicazioni  urbanistiche  conseguenti,  una  soluzione  “rinnovata”  della  Stazione  di  Firenze, in  un  unico 
complesso ferroviario ed urbano

Tecnicamente ciò è reso possibile, organizzando i binari di sosta dell’A.V. tra la Stazione Statuto e il complesso 
del Romito, subito dopo la fine della curva della direttrice “a monte”, con una sosta di dimensioni regolamentari.

Questa sosta che rappresenta uno dei capisaldi della nuova stazione, è coperta da una specifica galleria, che 
verrà  a  fare   parte  del  sistema di  coperture  “leggere”che,  come vedremo,  caratterizzerà  tutto il  “complesso 
ferroviario/urbano” .

Questa zona di sosta è caratterizzata  e dispone di una serie articolata di connessioni sia urbane che ferroviarie:

- Le connessioni ferroviarie- utilizzano fondamentalmente il metrotreno, che ha due fermate , una a Statuto ed 
una a Romito/Redi,  ci  si  raccorda velocemente con SMN . Da queste stesse fermate, in  direzione opposta si 
accede a tutte le direttrici est (Campomarte Valdarno) ovvero  a quelle ovest (Rifredi;  Sesto Prato Pistoia; Area 
Metropolitana, Empoli)

- A SMN si può giungere peraltro anche in altri modi: -Per esempio, raggiungendo  il  complesso esistente del 
Romito, opportunamente riorganizzato in uno spazio/stazione. Così, Il complesso può essere raggiunto, con un 
normale marciapiede in superficie, eventualmente dotato di nastro trasportatore, mentre  da questo luogo SMN 
viene raggiunta con una breve spoletta che percorre gli attuali binari di servizio per il cambio locomotori, ormai 
quasi abbandonato.  

Dallo spazio/stazione del Romito con un semplice sottopasso dei binari della zona ovest si può raggiungere in 
breve  il viale Redi. Qui il nostro progetto prevede un nuovo Accesso ed un nuovo Fronte Stazione per la città. E’ 
una scelta importante perché consente urbanisticamente di alleggerire SMN, dotando il complesso della Nuova 
Stazione di nuovi accessi  e di nuovi servizi, anche di interscambio sia con i bus, che con i taxi che con la sosta 
breve. Inoltre l’area potrebbe avere una sistemazione urbanistica di prestigio negli  spazi  liberati  dai binari  di 
servizio, sia con sistemazioni a verde urbano che con sistemazioni che rendano possibile una vista inedita sulla 
città.

Così  il  complesso  ferroviario  urbano  si  configura  come  una  Nuova  Grande  Stazione,  che  proponiamo  di 
chiamare “Firenze Novella” che ha tre vertici, Santa Maria Novella, Il nuovo Accesso Redi, la Stazione/fermata 
A.V. Statuto-Romito. 

Questa stazione complessiva,  concepita quasi come un Atrio di tipo aereoportuale, risolve i problemi ferroviari e 
dota la città di un’infrastruttura urbana di qualità che da un lato scioglie alcuni annosi problemi di traffico e 
dall’altra la arricchisce di nuove prospettive. Abbiamo visto le nuove viste panoramiche sul Centro Storico, ma 
ancora potremmo considerare l  due percorsi/promenade che uniscono SMN  a Statuto e a Redi che possono 
recuperare  due   percorsi  (dotati  magari  di  navetta  elettrica)  uno  di  fronte  alla  Fortezza,  ed  uno  che  può 
recuperare in tutta la sua ricchezza lo splendido progetto razional/costruttivista (ovvero futurista) di Mazzoni, 
articolato  in  edifici,  muraglioni,  baluardi,  che  potrebbe  costituire  anche  un  centro  di  documentazione  per 
l’architettura moderna ferroviaria e degli edifici pubblici anche a livello  europeo.

Il progetto ha anche la possibilità di sviluppare una  Stazione a livello urbano in connessione con Redi e con 
Romito, offrendo  ulteriori  accessi,  servizi,  e  recuperi   (Stazione  bus  Sita,  parcheggio  Fortezza)  ed  anche 
sistemazioni a verde, a partire da un recupero urbano del Mugnone.

Il  nostro schema progettuale  dunque si  presta ad un’elaborazione  creativa e  funzionale allo  stesso tempo e  
ribadisce la logica del riuso dell’esistente, opportunamente rivisitato e reinterpretato nella contemporaneità. In tal 



senso il  suggerimento finale  è  quello  di  predisporre  per  la  zona delle  nuove attività  di  stazione una grande 
copertura leggera, che unifichi con le sue vele e le sue volte la zona nuova della Stazione “Firenze Novella”. 




