


“LA PINETA DI FIRENZE”. 

PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO/RECUPERO DELLA PIAZZA DELLA VITTORIA. 

 

1. Relazione storica. 

Il quartiere della Vittoria fa parte della fascia di espansione edilizia prevista dal piano di ingrandimento di Firenze redatto da Giuseppe Poggi per il trasferimento della capitale del Regno 

d’Italia da Torino. Una vasta fascia che si estendeva a Nord dell’attuale viale Spartaco Lavagnini oltre il torrente Mugnone fino al tracciato della ferrovia. A causa però dei contraccolpi 

economici e finanziari prodotti dal trasferimento della capitale a Roma (1870) rimase inedificata la porzione che dalla riva destra del Mugnone (via XX Settembre) arrivava alla Ferrovia e 

fu poi realizzata solo nei primi decenni del ‘900 sulla base del nuovo piano regolatore redatto nel 1909, poi perfezionato e attuato fra il 1914 e il 1925 (Piano Bellincioni). Il nuovo 

quartiere delimitato ad ovest da via dello Statuto, ad est dal Ponte Rosso, a nord dalla ferrovia e a sud dal Mugnone fin dall’inizio venne connotato e denominato dalla piazza che dedicata 

alla Vittoria dell’Italia nel primo conflitto mondiale ne costituiva il suo baricentro verde. 

Le date di formazione del nuovo quartiere sono documentate con certezza dalle deliberazioni comunali riportate nello Stradario storico amministrativo del Comune Firenze con le quali si 

approva la toponomastica della piazza e delle vie del nuovo quartiere: 1904, via F. Puccinotti; 1912, via della Cernaia e via F.lli Ruffini; 1924 via Abba e piazza della Vittoria. (Fig. 1) 

Nelle tavole del Piano Regolatore del Bellincioni, assieme ad altre nuove piazze previste come piazza Pier Vettori, piazza Leopoldo, piazza della Costituzione, la nuova piazza della 

Vittoria veniva rappresentata con una indicazione di massima con sistemazione a giardino paesaggistico e informale. (Fig. 2) 

Questa rappresentazione riprendeva indicazioni formali per i giardini pubblici ereditate appunto dal romanticismo del Poggi. Nella fase di realizzazione delle nuove piazze previste dal 

piano Bellincioni, il Servizio giardini comunale si ispirò alla nuova concezione degli spazi verdi, pubblici o privati, che nei primi decenni del 900 si era andata diffondendo e che aveva 

riproposto soluzioni più di stampo formale. Questa posizione espressa in modo molto chiaro nel primo grande trattato dell’arte dei Giardini pubblicato da Marie Luise Gothein nel 1914 e 

ripresa e sostenuta a Firenze da Angiolo Pucci, postulava come più adatto per giardini di non grandi dimensioni uno spartito formale. Soluzione questa attuata oltre che per piazza della 

Vittoria anche per altre piazze attuate in quegli stessi anni come piazza Pier Vettori. 

Per piazza della Vittoria si può dire che il modello del periodo poggiano a cui ci si ispirò fu quello di piazza dell’Indipendenza. Di quella sistemazione si riprese l’idea del doppio filare di 

alberature di alto fusto poste lungo il perimetro della piazza al fine di lasciare all’interno della stessa un ampio spazio per le attività di relazioni dei cittadini. A differenza di piazza 

dell’Indipendenza in piazza della Vittoria si sostituì i tigli con i pini (Pinus pinea). Questa soluzione è documentata in un disegno conservato all’Archivio Storico del Comune di Firenze: 

la nuova piazza era delimitata all’esterno da quattro grandi spartiti rettangolari bordati su tutti i lati e disposti due per lato in modo da lasciare su ogni lato della piazza tre ingressi, uno al 

centro degli assi ortogonali e due ai vertici in corrispondenza degli assi diagonali; su questi ultimi poco dopo gli spartiti a pini erano disposte quattro aiuole circolari con al centro un 

cedro. (Fig. 3) 

Da foto degli anni ‘30 che riproducono lo stato della piazza si apprende che la soluzione delle aiuole con i cedri in corso d’opera venne modificata per incrementare la piazza con un terzo 

filare di pini parallelo ai due precedenti. ( Fig. 4) 

Una relazione del servizio giardini inviata al Podestà nel marzo del 1929 documenta bene i motivi di questa variazione ed integrazione del progetto iniziale del 1924: «Nella nuova piazza 

della Vittoria vennero piantate nelle aiole di contorno due file di Pinus pinea, i quali hanno già raggiunto un considerevole sviluppo. Però l’insieme del luogo, intesa la vasta superficie 

inghiaiata della piazza, rimane squallido e battuto dal sole. Per conseguenza parrebbe opportuno di estendere la piantagione già fatta, con la costruzione nella parte interna di un secondo 



ordine di aiole verdi, piantate parimenti di pini da pinoli… Così la piazza potrà divenire veramente un luogo di piacevole riposo anche in piena estate, mentre la sua vasta zona verde in 

ogni stagione, sarà decoroso ornamento del nuovo quartiere».1 

Con la nuova addizione di pini e la ridefinizione delle quattro grandi aiuole perimetrali già completate nel 1931, la piazza, a parte alcune ulteriori modifiche quali l’asfaltatura dei vialetti e 

dello spazio centrale originariamente inghiaiati, assumeva il suo volto caratteristico che è giunto sino ai nostri giorni: un particolare e originalissimo square caratterizzato dalla presenza di 

quattro grandi aiuole con pini domestici che l’hanno fatta percepire negli anni successivi come la “pineta di Firenze”. 

Con questa sistemazione a verde, la piazza assunse, e ha mantenuto nei decenni successivi, un forte significato identitario non solo per il nuovo quartiere del Mugnone, come descrive 

bene Valeria Orgera nella sua monografia, ma anche per l’intera città.  

Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale anche questa piazza venne restaurata dal Servizio giardini comunale. In quell’occasione si confermò lo spartito e la sistemazione a 

pineta ereditati dal passato e la piazza nel 1955 fu restaurata e dotata di nuovi elementi di arredo e in particolare della bella “fontana dei capretti” così denominata dal gruppo bronzeo 

dello scultore Valmore Gemignani. ( Fig. 5) 

Il valore compositivo e le caratteristiche originali di questo square fiorentino sono così descritti nel volume Giardini pubblici a Firenze dall’Ottocento ad oggi: 

«Per questa area verde non si può certo parlare, come in altri casi, di occasione perduta; tuttavia la scelta adottata non sarà certamente stata la sola in relazione all’ambito urbanistico che 

le pertiene. Ad esempio la forma dell’area e la relazione con il tessuto stradale e con i fronti edilizi circostanti suggeriscono il tipo dello square, che ha dei precedenti importanti a Firenze. 

Tale ipotesi, che può essere considerata una opzione alternativa, non pregiudica i risultati raggiunti attraverso una strada diversa che appare congrua. Questi pochi elementi, ben rapportati 

fra loro nella equilibrata semplicità dell’insieme, danno vita ad una immagine vigorosa priva di incertezze, che adombra nel disegno, la memoria degli spartiti nei giardini persiani e la 

regolarità dei boschi assiri».2  

In quel paragrafo si fa inoltre presente che lo stato della piazza arrivato alla metà degli anni ’90 del secolo passato conservava ancora una buona consistenza di pini (Fig. 6) e la 

penalizzazione della chiarezza e del vigore percettivo del suo impianto era attribuibile essenzialmente ad un cattivo stato di conservazione e a scarsa cura giardiniera elementi questi che 

negli ultimi due decenni sono andati ad aggravarsi ulteriormente. Inoltre dopo i recenti abbattimenti dovuti a interventi di messa in sicurezza per la nevicata del 2010 la consistenza degli 

esemplari di pini che hanno sempre caratterizzato questa piazza si è ridotta a poco più di quaranta esemplari. (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Il Documento è riportato in V. ORGERA, Il quartiere della Vittoria a Firenze, Firenze 1997, p.83 n.31. Il Podestà autorizzò la spesa e il progetto di ampliamento con la seconda aiola proposto dal servizio giardini che prevedeva l’acquisto e la messa a dimora di 

altri 66 pini domestici come documenta la “Perizia per piantagione di Pinus Pinea e formazione di tappeti erbati in piazza della Vittoria” redatta dal Direttore del Servizio giardini comunale redatta in data 1 agosto 1931 e ammontante a lire 12.000 (Archivio 

Storico Comune di Firenze, CF 8872). 
2 Il passo è contenuto nel capitolo di Piazza della Vittoria redatto da Massimo de Vico Fallani nel volume M. BENCIVENNI- M. DE VICO FALLANI, Giardini pubblici a Firenze dall’Ottocento ad oggi, Firenze, Edifir, 1998, p. 310, volume pubblicato col patrocinio e 

il contributo del Comune di Firenze, Direzione Ambiente, Servizio verde pubblico. 



2. Relazione di progetto. 

Nella definizione di un intervento su piazza della Vittoria occorre tenere presente quanto segue: 

1. La piazza è da considerarsi innanzi tutto piazza storica e quindi parte integrante del patrimonio culturale del nostro paese. Come tale è quindi sottoposta ai vincoli di tutela non 

solo paesaggistico-ambientale, ma anche storico-artistica e pertanto è tutelata dalle vigenti norme di legge relative alla tutela ambientale, paesaggistica  e storico artistica (in primis 

dal decreto  legislativo 2004/42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio” dove all’art. 10 comma 4, riconfermando quanto già stabilito dalla precedente legislazione di tutela, 

rende dichiarabili i giardini come “beni culturali”  e quindi quelli pubblici di età superiore ai settanta anni ope legis beni del patrimonio culturale). 

 Inoltre per la sua sistemazione a giardino pubblico storico ogni intervento su di essa deve ispirarsi a quanto contenuto nella cosiddetta “Carta di Firenze” ovvero l’atto di indirizzo 

per il restauro e la conservazione dei giardini storici redatto a Firenze nel 1981 in occasione del VI Colloquio internazionale sulla conservazione dei giardini storici indetto dagli 

organismi riuniti dell’ICOMOS (International Council of Monuments and Sites ) e dell’IFLA (International Federation of Landscape Architects).3 

2. In tutta la normativa di legge e negli atti di indirizzo vigenti in materia di tutela dei beni culturali è previsto per questi beni come unici interventi ammissibili quelli del restauro e 

della conservazione volti a mantenere la consistenza materica del bene culturale. Nel caso poi dei giardini dove l’elemento costitutivo è formato da specie vegetali cioè da materiale 

vivente, la conservazione del bene deve essere rivolta principalmente alla conservazione delle caratteristiche morfologiche e genetiche delle specie presenti nel giardino e ancora a 

quello che nella scienza e nell’arte del giardinaggio è conosciuto come “governo del giardino”.  

3. Dato il grande valore identitario costituito dalla piazza, anche indipendentemente dagli obblighi di legge ricordati, dovrebbe essere interesse primario dell’amministrazione 

comunale il conservare tutto ciò che è memoria storica ed identitaria della civitas. 

4. Le aree verdi nate dopo l’Unità d’Italia, anche in previsione dello sviluppo urbanistico delle città nell’era dell’industrializzazione, sono state considerate anche come fattore 

primario per la vivibilità della città e per la salute dei cittadini. Per questo esse hanno sempre più acquistato anche un importante significato ecologico. Elemento questo oggi ancora 

più rilevante a seguito dei livelli di inquinamento atmosferico e di aumento delle temperature causati da sempre più massicci processi di saturazione edilizia del territorio urbano e 

dalla progressiva deforestazione urbana. 

5. L’importante funzione ambientale ed ecologica del verde urbano è sancita nella nostra legislazione nazionale: dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, (misure per la 

salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi ma poi ampiamente disattesi); e dalla legge 14 gennaio 

2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 

 

Per quanto sopra richiamato la proposta contenuta in questo progetto di massima per Piazza della Vittoria si caratterizza come una proposta di progetto di restauro conservativo della 

piazza. 

A tal fine, dopo un esame della documentazione relativa alla formazione della piazza e della sua evoluzione nel tempo, abbiamo proceduto innanzi tutto ad una verifica del rilievo 

elaborato alla metà degli anni ‘90 in occasione della pubblicazione del già ricordato volume sui Giardini pubblici di Firenze, con lo stato attuale della piazza. 

La nostra proposta elaborata prevede pertanto quanto segue. 

a. Ricostituzione del patrimonio originario di alberature (Pinus pinea).   

                                                 
3 Il testo della Carta è stato definitivamente ratificato dall’ICOMOS nella sua VII Assemblea generale svoltasi a Rostock-Dresda dal 2 al 17 maggio 1984. Per il testo e il contesto della Carta fra la ormai abbondante letteratura si veda il volume pubblicato da 

ICOMOS e Regione Toscana, Protezione e restauro del giardino storico, Firenze, regione Toscana-Giunta regionale, 1987, e i due volumi degli atti dell’Incontro internazionale di studi tenutosi a Cinesello Balsamo (MI) nel novembre 2006: Giardini storici. A 

25 anni dalle carte di Firenze: esperienze e prospettive, a cura di L. S. Pelissetti e L. Scazzosi, voll.I-II, Firenze, L. Olschki, 2009. 



Per quanto riguarda l’elemento primario costitutivo di questo originale square fiorentino, cioè le alberature, dagli oltre quaranta pini ancora esistenti e dalle ceppaie di quelli abbattuti 

negli ultimi anni e ancora presenti nei quattro spartiti erbati, è stato possibile verificare la permanenza del reticolato dell’impianto originario basato su filari paralleli di pini con un sesto di 

5 metri.  

Per questo è risultato abbastanza facile ritrovare gli allineamenti dei filari di pini che sulla base dei sesti originari e poi mantenuti nel tempo di circa 5 metri ha portato alla proposta di 

ripristino della pineta nelle quattro grandi aiuole che caratterizzano sui lati esterni la piazza. Considerando i pini esistenti, che possono essere mantenuti nella quasi totalità, con la messa a 

dimora di circa ottanta nuove piante di pino domestico si può ricostituire l’immagine originaria della piazza nel suo aspetto fondamentale di “pineta di Firenze”.  

Questa soluzione in attesa della crescita dei nuovi pini impiantati garantirebbe il permanere di un numero consistente di piante adulte, con relativi effetti positivi sia estetici che 

ambientali. 

Dalla relativa tavola di progetto allegata si può vedere bene lo schema compositivo delle alberature dopo la messa a dimora degli ottanta nuovi pini. 

Ciò può essere realizzato in modo ottimale in questa piazza per la presenza delle quattro grandi aiuole erbate. La profondità e qualità della terra, la mancanza di sotto servizi, la distanza 

dal fronte delle residenze e dalle strade che circondano sui 4 lati la piazza consentono in modo ottimale di recuperare il valore ornamentale e ambientale del pino domestico in contesto 

urbano, valore messo purtroppo in discussione dagli interventi recenti sulle alberature urbane.  

Come si vede nei disegni di progetto e nelle simulazioni fotografiche, in corrispondenza dei quattro angoli della piazza sono stati collocati dei dissuasori metallici che hanno la funzione di 

impedire i passaggi pedonali spontanei attraverso la pineta, rispettando l’attuale disegno che prevede quattro ingressi in corrispondenza dei quattro assi ortogonali. 

Per il raggiungimento degli effetti positivi della proposta di ripristino della piazza a pineta devono essere seguiti nella piantagione degli 80 pini questi criteri: 

- Esemplari da piantare di buona qualità e in vaso, h. m. 2 e m. 0,20 di circonferenza del fusto. 

- Preparazione accurata del terreno per la messa a dimora che garantisca le seguenti fasi: eliminazione delle vecchie ceppaie e bonifica del terreno; scasso del terreno e 

predisposizione della buca di almeno m. 1,5 di diametro e m.1,5 di profondità; concimazione del terreno e predisposizione sia degli strati drenanti sia delle terre fini concimate. 

- Messa a dimora a regola d’arte in relazione all’apparato radicale, al colletto, al tutoraggio delle nuove piante. 

- Accompagnamento almeno biennale delle piante messe a dimora sia per l’irrigazione necessaria sia per il controllo da manomissioni o danneggiamenti. 

 

b. Superfici non a verde. 

Per i quattro marciapiedi posti sui 4 lati del giardino, i vialetti di accesso e lo spazio centrale oggi asfaltati con manto di asfalto abbastanza deteriorato si prevede un rifacimento in 

“conglomerato artistico” possibilmente con inerte costituito da “pinolino” o da ghiaia in modo da richiamare l’originario sistema di vialetti e piazzale inghiaiati, privilegiando magari 

materiali e soluzioni di messa in opera che oltre a garantire la durabilità nel tempo favoriscano il più possibile la permeabilità delle acque.  

 

c. Elementi di arredo. 

Per alcuni elementi storici presenti nella piazza quali il lampione in ferro fuso posto al centro e la “fontana dei capretti” si prevede un intervento di manutenzione conservativa. In 

particolare per la fontana oltre al consolidamento della base in pietra serena si deve risistemare il collegamento con la rete idrica attualmente assicurato con giunto in pvc esterno al piano 

del piazzale.   



Per le panchine esistenti si suggerisce una sistemazione di nuove panchine che oltre ad offrire una comoda seduta e distribuite come le attuali in tutte le 4 aiole siano per materiali e forme 

coerenti con le caratteristiche di questa piazza storica. 

Per i due chioschi esistenti si propone di mantenere la loro ubicazione attuale salvo un rifacimento in forme omogenee e coerenti con l’elemento pineta che caratterizza la piazza. 

Andrebbe infine presa in considerazione la possibilità di realizzare dei bagni pubblici. 

Vorremmo concludere che la nostra proposta progettuale di massima oltre ad una finalità primaria di recupero restauro di una piazza storica e del suo grande significato identitario sia per 

il quartiere che per la città, assomma anche una finalità altrettanto importante di tipo ambientale ed ecologico. 

La ricostituzione della originaria “pineta di Firenze” costituisce a nostro avviso un importante risarcimento dell’impoverimento della foresta urbana fiorentina causato dall’abbattimento 

di una enorme quantità di pini domestici avvenuto negli ultimi anni. Poiché questi abbattimenti spesso hanno anche portato a creare nell’opinione pubblica l’idea che il pino sia un 

elemento nocivo e pericoloso per i cittadini, la messa a dimora di nuovi esemplari di pino costituirebbe un’occasione per riaffermare il valore che da secoli ha avuto di elemento 

caratterizzante del nostro paesaggio.  

La proposta di restauro della piazza vuol essere un’importante azione di reintegro delle alberature di alto fusto di questo quadrante della città pesantemente impoverito a causa dei lavori di 

nuove infrastrutture quali la linea 3 della tramvia. 

In questa direzione infine è da ricordare come il pino domestico presenti caratteristiche importanti di tipo ecologico e ambientale quale pianta di prima grandezza capace di effetti positivi 

per la qualità dell’aria, per la stabilizzazione dei valori di umidità e temperatura. In particolare da autorevoli studi recenti il Pinus pinea risulta pianta di prima grandezza che nei periodi 

estivi con le elevate temperature che da qualche anno si stanno sempre più verificando è fra le piante che meno contribuiscono alla formazione di ozono, cioè ad un altro fattore di rischio 

per la nostra salute.4 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Si veda l’intervento di GIACOMO LORENZINI, Verde urbano, inquinamento dell’aria e qualità della vita, alla “Conferenza nazionale sul verde urbano” dell’UNASA tenutasi a Firenze presso l’Accademia dei georgofili, 9-10 ottobre 2002, e pubblicato negli Atti, 

Firenze, Polistampa, 2003, pp. 169-186. In particolare si veda la tabella 3-5 a p. 181-182 dove il Pinus pinea è inserito in quella a più bassa emissione cioè quella relativa agli Alberi ed arbusti ornamentali che producono idrocatrburi-precursori o, comunque, 

che hanno un potenziale di ozono formazione inferiore a 1 g O3 per pianta al giorno. 



Fig. 2. Prime indicazioni di massima per la sistemazione a verde contenute 

nelle planimetrie generali del Piano Regolatore di Firenze 1917-1925 (da 

V. ORGERA, 1997).

Fig. 1. Mappa relativa agli espropri necessari per l’apertura della nuova Piazza della Vittoria e delle vie del nuovo quartiere 

del Mugnone, elaborati del Piano Regolatore di Firenze 1917-1925 (Archivio Storico del Comune di Firenze).



Fig. 3. Primo progetto di sistemazione a verde della Piazza, 1924. (Archivio 

Storico del Comune di Firenze).

Fig. 4. Veduta della Piazza negli anni ’30. (da V. ORGERA, 1997).



Fig. 5. La Piazza nel 1955 con la nuova fontana. (da P. BARGELLINI, Le Strade di Firenze, 

1986)

Fig. 6. La Piazza nel 1996. Foto di M. Bencivenni- M. de Vico Fallani



Fig. 7. La Piazza durante gli abbattimenti del 2014. Foto di L. Orioli.


















