
La tramvia  per il Campo di Marte e Coverciano: le “parole nascoste”.  
Riqualificazione, percorso e la nuova viabilità. (Parte I). 

 
Mentre giunta comunale e media illustrano i grandi pregi della linea tramviaria 3.2.2 e del Progetto di 
riqualificazione del Campo di Marte (tra questi l’aumento dei parcheggi e del valore dei fabbricati, la crescita del 
verde e delle aree pedonali e tanto altro ancora) abbiamo letto il relativo Documento di indirizzo alla progettazione 
, guardato ad alcune delle tavole che accompagnano il progetto della tramvia in esame (Comune di Firenze, Direzione 
Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia, elaborati planimetrici che risultano contrassegnati come bozze!) e seguito in 
streaming  la riunione del 28 luglio delle commissioni congiunte 3 e 5 del Comune di Firenze intese ad illustrare il 
Bando di Concorso Internazionale di progettazione per la riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord e 
dello stadio di P.L Nervi di Firenze)… le sorprese non sono mancate. 

 
Figura 1. I 25 ettari della porzione nord oggetto del progetto di riqualificazione (dal Documento di 
indirizzo alla progettazione del Comune di Firenze). 

Prima di guardare alle “criticità” che si evidenziano dal confronto delle tre fonti sopradette, diciamo subito che chi 
scrive non è un urbanista e le sue considerazioni sono dettate da una modesta conoscenza della storia e dello 
sviluppo urbanistico del quartiere come dal buon senso. Non è neppure contro il servizio di trasporto pubblico 
ma avversa un’informazione parziale che non consente a cittadini e residenti la piena comprensione delle 
trasformazioni cui il quartiere andrà incontro.  
Va subito osservato che la porzione sud del Campo di Marte (su cui insisterà la linea 3.2.2) è esclusa dal concorso 
internazionale di progettazione e riqualificazione della ex piazza d’armi che investirà la sola porzione nord della 
“campana” progettata da Giuseppe Poggi e circoscritta dai Viali Malta e Fanti (Figura 1).  
Si tratta di un grave limite che risulta antitetico ad un serio approccio progettuale: non è mai esistita da un punto 
di vista urbanistico una porzione sud e una porzione nord della campana del Campo di Marte. Dal XIX secolo ad 
oggi l’area si è sempre connotata in modo univoco. Nella prima metà dell’800 zona agricola, sotto Firenze Capitale 
area per le esercitazioni militari (le servitù militari gravanti sulla campana si sono malauguratamente risolte solo 
pochi anni fa) e quindi la vocazione sportiva (con impianti ed aree verdi distribuiti in entrambe le porzioni). 
Sorprende allora che questo vero e proprio vulnus non sia stato preso in considerazione da coloro che si impegnano 
nella progettazione urbanistica. 
Tornando alla linea tramviaria piazza della Libertà-Campo di Marte-Rovezzano (circa 6 chilometri con 15 fermate) 
se ne prevede il collegamento con la linea 3.2.1 Bagno a Ripoli-Libertà: 14 km in tutto e uno stanziamento di 260 
milioni di euro (18,57 milioni di euro a km…per adesso) 
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Con queste premesse e nel tentativo di rendere digeribile un’analisi il più completa possibile di ciò che comporta 
la linea 3.2.2 (saranno poi i residenti a formulare giudizi di merito o il loro eventuale gradimento) affronteremo una 
questione per volta partendo proprio dal Campo di Marte e riservandoci di tornare, magari con contributi di 
diversi specialisti, sul resto del percorso. 
Di tempo ne abbiamo: almeno 3 anni di lavori (se ci va bene e se vogliamo credere all’ottimista Dario Nardella) 
che metteranno a dura prova i nervi di residenti e di coloro che lavorano nel quartiere, alcuni dei quali già si 
chiedono, sulla base dell’esperienza della linea del bus 6 (che da Viale de Amicis  ci porta in Piazza San Marco in 
10-15 minuti) se non fosse stato meglio e più economico potenziare le corsie riservate agli autobus. Tuttavia e per 
altri versi ed interessi, il tempo stringe perché, come ancora una volta trionfalisticamente dichiarato, il bando 
internazionale per la riqualificazione è già stato varato ed i concorrenti lavoreranno su linee progettuali già stabilite 
da Sindaco e Giunta (solo dopo si è costituito il pool di esperti per la valutazione dei diversi progetti di 
riqualificazione). Il bando, ma lo vedremo meglio qui sotto, di fatto blinda il percorso della tramvia sui viali Fanti 
e Malta anche a fronte di un più razionale, meno impattante, rettilineo, economico e meno rumoroso percorso che 
da Viale dei Mille prosegua sui Viali Valcareggi e Paoli (Figura 2, in rosso). A dire il vero, sono ancora in molti a 
credere che dal viale dei Mille il tracciato prosegua sulla direzione segnata in rosso. Un pensiero del tutto legittimo 
e giustificato sia dal fatto che il bando per il restyling del Campo di Marte prevede non lo stop al traffico ma la 
semi-pedonalizzazione del viale Paoli (così come il mantenimento di adiacenti aree di parcheggio), sia perché questi 
viali potrebbero offrire una superficie estremamente ampia: dai circa 30 agli oltre 40 m. 

 
Figura 2. La linea tramviaria (in giallo) con quattro curve ad angolo retto. In rosso il percorso (scartato) Viale 
dei Mille-Viale Paoli che ridurrebbe a due le curve. 

Questa sede sembrerebbe (ammesso e non concesso che la tramvia sia scelta condivisa e non guardando, per il 
momento ai tracciati della stessa linea che precedono e seguono) una valida alternativa capace di evitare disagi 
eterni (vedremo subito perché) ai residenti dei Viali Fanti e Malta e, una volta tanto, visto che sul Viali Valcareggi 
e Paoli non esistono abitazioni, senza scaricarne il peso su altri.  
Non è così e resta da aggiungere (per questo basta tornare alla figura 2) che la scelta di curvare dal viale dei Mille 
verso la Stazione del Campo di Marte e il progettato parcheggio scambiatore (Figure 7), di fatto allontana i 
residenti dell’area di Piazza Antonelli- via Centostelle (Figura 2, freccia bianca) e sacrifica molte alberature. 
Tuttavia i collegamenti con stazione e parcheggio (sempre che si siano individuate le funzioni di un elemento di 
grande impatto che certamente aumenterà il traffico veicolare verso il Campo di Marte e che pare in evidente 
contraddizione con lo “scudo verde” e con i propositi di diminuire l’accesso dei veicoli privati in città) 
potrebbero essere garantiti da soluzioni di gran lunga meno impattanti e costose. 
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Figura 3 La legenda “monca” che accompagna le tavole della linea 3.2.2. 

Meglio però cominciare con un’altra delle conseguenze determinate dalla scelta del tracciato: la cancellazione di 
buona parte  dei parcheggi esistenti (gratuiti per i residenti). Il calcolo preciso, basato sulle tavole che sono parte 
integrante del progetto, è reso complesso da una legenda che risulta incompleta (Figura 3). Senza entrare in 
polemica ma rimanendo ai fatti, tra le diverse lacune va osservato che vi sono segnalate le alberature che si 
preservano, quelle nuove ma non le tante (in rosso) che, si suppone, vengono abbattute e non sostituite (si veda 
l’esempio della figura 6b). Diversamente la legenda indica i pali di trazione elettrica che però non compaiono nel 
disegno.  
D’altro canto, l’occupazione della sede centrale con i binari della tramvia produce un altro importante impatto sulla 
qualità della vita dei residenti: la sostituzione dei parcheggi con strade destinate al transito veicolare. Dunque, (si 
vedano le figure 5 e 6) i veicoli provenienti da Viale dei Mille, dallo Stadio, dal Ponte al Pino, dai viali Fanti e Paoli 
non troveranno più scorrimento nella sede stradale centrale dei Viali Malta e Fanti bensì nella striscia tra le 
alberature e i caseggiati (quella, oggi occupata dai parcheggi). Questo significa che, un po' come in via dello Statuto, 
i veicoli scorreranno a 2 metri dalle finestre delle case. Tuttavia e a differenza da via dello Statuto pre tramvia, va 
osservato che attualmente i veicoli scorrono sui viali Malta e Fanti a circa 6 metri di distanza dalle finestre. 
Dunque, l’investimento pubblico di 260 milioni di euro certamente non andrà a migliorare (come sarebbe 
auspicabile) la situazione dell’inquinamento acustico già sopportato dai residenti, anche perché al rumore dei veicoli 
privati si aggiungerà quello della tramvia che in questa zona prevede tre curve pressochè ad angolo retto capaci di 
aumentare fino ai limiti della sopportazione lo stridore al passaggio dei convogli previsti, stando alle dichiarazioni 
dell’ingegnere Giacomo Parenti, (al minuto 1:30:35)  ogni 2 minuti. 
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Figure 5. a) Nella tavola la seconda curva ad angolo retto su Largo Gennarelli, la freccia rossa è stata da noi 
inserita per indicare l’area di manovra dei TIR in entrata e uscita su una sede stradale ridotta a 4 metri; b) nel 
dettaglio le sedi di transito dei veicoli (frecce blu); c -e ) nelle foto il Viale Malta: c) gli attuali parcheggi che 
lasceranno spazio al transito di auto e mezzi pesanti; d,e) autotreni in transito nell’area di carico/scarico sul 
retro del Mandela Forum 
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Figure 6. a) Lo spazio (oggi parcheggio) tra le abitazioni e gli alberi destinato ad accogliere il transito dei veicoli; 
b) La larghezza dei marciapiedi si riduce a 1,70 m in prossimità della terza curva ad angolo retto adiacente alla 
fermata Piscina (in rosso gli alberi che saranno abbattuti e non sostituiti); c) La futura sede del traffico veicolare 
tra via Damiano Chiesa e Via Milazzo e d) tra via Michele Amari e Via Santorre di Santarosa  adiacente alla quarta 
curva ad angolo retto. 



Stando alla tavola 9 e alle Figure 6, anche sul Viale Manfredo Fanti, nel tratto tra Via Damiano Chiesa e Viale 
Mamiani, la distanza delle auto in transito dalle finestre si ridurrà da oltre 10 m a 5 m circa (con l’abbattimento di 
altri 14 alberi che lasceranno spazio alla fermata Paoli). Sembra però che stando alle stime veicolate da alcuni media, 
questa nuova sistemazione tramviaria aumenterebbe il valore degli immobili del Campo di Marte (anche di quelli 
che si affacciano sui binari?) di circa il 15%. 
Come anticipato, la Giunta ha già messo riparo alla perdita di posti auto prevedendo un parcheggio di 3000 posti 
(posizionato sugli attuali binari della ferrovia da Largo Gennarelli al cavalcavia dell’Africo secondo le parole dell’Ass 
Giorgetti, ma dal passaggio pedonale di Via Calvi all’Africo nella pianta che illustra il suo intervento, Figure 7). 
Merita in proposito osservare che fino ad oggi (e fatte salve le occasioni delle partite in casa della Fiorentina e di 
occasionali concerti), al Campo di Marte si è trovato parcheggio con relativa facilità (soprattutto se si guarda ad 
altre aree fiorentine) e dunque un parcheggio scambiatore dal costo previsto di  30 milioni di euro (10.000 euro a 
posto…chi lo paga e chi lo manterrà ce lo faranno sapere) rischia di proporsi come un elemento di attrazione del 
traffico di veicoli privati ed, inevitabilmente, fattore  di inquinamento da biossido d’azoto (lo stesso che, a fine 
luglio, ha reso Firenze la città più inquinata d’Italia). Del resto, come dichiarato dallo stesso assessore Giorgetti 
(minuto 36,47) , la tramvia potrà soddisfare il  25% dei frequentatori dello stadio nelle 2 ore (sic !) precedenti e  
successive alla partita: 10.000 persone. E’ però lo stesso assessore a rassicurare i residenti (minuto 38,50) che 
almeno con moto e motorini si potrà arrivare più o meno come oggi vicini allo stadio. 
Resta da capire se i residenti al di là degli inconvenienti determinati dall’assenza o dalla riduzione dei parcheggi 
prossimi all’abitazione (o quei pendolari che lasciano l’auto lungo il viale Paoli per raggiungere a piedi la Stazione 
del Campo di Marte), dovranno pagare quello che fino ad oggi è stato gratis (ma se così non fosse riteniamo che 
non si sarebbe esitato a dichiararlo).  
Agli zoppi grucciate si dice a Firenze, anche se vi è chi si arroga il diritto di parlare a nome dei residenti (minuto 
1:11:21) che si dichiarerebbero “veramente soddisfatti” per una riqualificazione attesa da tanti anni. 
Per il momento ci fermiamo qui. Nel prossimo appuntamento ci dedicheremo alla strage di alberi di alto fusto 
determinata dalla stessa linea tramviaria. 

 

 
Figure 7. Il nuovo parcheggio scambiatore all’interno del tessuto urbano:una capacità tripla rispetto agli altri 

parcheggi esistenti in città 
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