
 

 

 
Firenze- Lo Stadio Franchi, capolavoro di Pier Luigi Nervi, è in pericolo 
 
L’Associazione Pier Luigi Nervi Project lancia un appello contro la possibile distruzione e 
crea un sito per promuoverne la conoscenza 
 
 
« L’Italia possiede nello Stadio di Firenze un’opera architettonica insuperata nel suo 
genere », questa citazione da un testo di Siegfried Giedion del 1933 si puo’ leggere sul 
sito www.salviamoilfranchi.org, creato da alcuni giorni dalla associazione Pier Luigi 
Nervi Project e da Do.CO.MO.MO. Italia per informare sulla possibile demolizione 
dello Stadio Artemio Franchi. 
 
Lo stadio (già noto come Giovanni Berta) costruito  da Pier Luigi Nervi tra il 1929 e il 1932, è tra i 
monumenti più importanti del patrimonio architettonico italiano, per il ruolo inedito assunto dalle 
strutture che, prive di residui mascheramenti, diventano architettura, inaugurando un modo nuovo 
di vedere e di concepire le forme e di realizzarle attraverso tecnologie e modalità costruttive 
all'avanguardia per l’epoca. Un’opera paradigmatica se considerata in rapporto a tanti successivi stadi 
che ne ripropongono e reinterpretano quella particolare bellezza che si identifica nella essenzialità. 
 
Purtroppo, questa mirabile struttura rischia di essere" fatta letteralmente a pezzi" in base ad un 
emendamento inserito nel Decreto Semplificazione: l’art. 55-bis del DL n. 76/2020, il quale va ad 
annullare di colpo l’efficacia di una serie di articoli del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio. Privando opere in precedenza sottoposte a vincolo di qualsiasi forma di tutela, 
nell’articolo viene infatti contemplata la possibilità di operare con interventi sistematici che portino 
a modifiche irreversibili, fino alla demolizione completa, di un impianto sportivo in virtù della 
prevalenza conferita alla sua fruibilità rispetto alla protezione del suo interesse culturale. 
 
Viene addirittura ‘immaginato’ di poter smembrare un edificio già sottoposto a dichiarazione di 
interesse culturale: alcune delle sue parti sarebbero ricostruite in altri luoghi e in “dimensioni 
diverse”.  
 
 
 
 
 



 

 

Oggi lo Stadio Franchi è concretamente in pericolo. Il Comune di Firenze, proprietario 
dell’impianto, si appresta ad inviare istanza nella quale chiederà al Mibact di individuare gli elementi 
da conservare e quelli da sacrificare dello stadio. Questo ancor prima che la Fiorentina presenti un 
progetto. Si direbbe quindi che ci sia da parte del Comune la precisa preliminare volontà di 
distruggere lo stadio.  
 
“Non possiamo accettare che un’opera così importante per il percorso creativo di Pier Luigi Nervi 
e per la storia dell’Architettura internazionale venga smembrata senza tenere in minima 
considerazione il valore che rappresenta per il nostro paese e la nostra cultura” afferma Marco 
Nervi, presidente dell’associazione e nipote di Pier Luigi, “abbiamo intenzione di lottare per la sua 
conservazione e siamo vicini alla Soprintendenza di Firenze nella sua difesa dello stadio municipale”.  
 
L’associazione può contare sull’appoggio della comunità internazionale: Thomas Leslie, studioso 
statunitense dell’opera di Nervi, ha lanciato una petizione su Change.org, presentata sul sito, che 
conta già quasi 2500 sottoscrizioni. "Lo Stadio Franchi non è solo un'opera importante nella carriera 
di Nervi, è anche un momento chiave nell’evoluzione della progettazione degli stadi moderni", 
commenta Leslie, storico delle costruzioni e Morrill Professor in Architecture presso la Iowa State 
University. "Le forme svettanti di Nervi, ancorate nella sua sapienza statica ma leggere come se 
fossero in volo, sono state profondamente importanti per la storia dell'architettura sportiva. »  
 
L’associazione invita a scrivere urgentemente una lettera di sostegno contro la distruzione. 
La lettera va intestata a: 
Andrea Pessina 
Soprintendente 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato  
Piazza Pitti 1 - 50125 Firenze 
  
Inviando la lettera alla seguente mail: andrea.pessina@beniculturali.it 
e per conoscenza a Marco Nervi e Ugo Carughi: marconervi@gmail.com  e ugo.carughi@gmail.com 
  
SITO WEB: https://salviamoilfranchi.org 
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