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_PROGETTO GUIDA DEL RECUPERO 

URBANO DELL’EX CARCERE_

PERMEABILITA’ 
SUCCESSIVA 
ALL’INTERVENTO

Il nuovo sistema 
compositivo nasce 
dalla conservazione 
ridisegnata delle 
architetture esistenti 
che ha consentito la 
permeabilità del 
complesso con il 
recupero dei grandi 
cortili interni e 
restituirli alla città 
come spazi aperti e 
tranquilli

ACCESSIBILITA’ 
PRIMA 

DELL’INTERVENTO

ingresso 

ingresso previsto 

piazza pubblica 

piazza pubblica prevista

percorso secondario
percorso principale

percorso previsto
mura

1 La Città Ed Il Contesto

2

Riuso Ex-Carcere de Le Murate
Il riuso delle murate ha realizzato l’auspicata espansione 

del centro storico

CITTA’ MURATA NELLA CITTA’ PERMEABILITA’ AL  PIANO TERRA

BA

NATURA ADDOMESTICATA

C

Le Idee Di Progetto
Sono sotto espresse le principali ispirazioni e principi di progetto 

raffrontati con la loro concretizzazione “post operam”

veduta verso Santa Croce

Le murate si collocano in un’area di cerniera tra il centro storico e il quartiere di Campo di 
Marte.
La formazione del primo nucleo delle Murate risale al 1424. Da qui si sviluppò il convento di 
clausura delle Murate alla SS. Annunziata, che crescerà lentamente sino ad occupare un 
intero isolato della città. La fase conventuale prosegue sino alla prima trasformazione in 
carcere, operata dall’architetto Domenico Giraldi nella seconda metà dell’Ottocento. Segue 
una radicale modifica della struttura originaria per adattare il carcere alla tipologia Filadelfia. 
La terza fase della vita delle Murate inizia nei primi anni ottanta, con la costruzione del 
nuovo complesso carcerario di Sollicciano, che ne decreta il repentino abbandono nel 1983.

castrum romano
prima cerchia comunale, 1078

seconda cerchia comunale, 1173-1175
terza cerchia comunale, 1299-1333

veduta verso il Duomo
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Recuperare le Murate significa conservare luoghi e architetture 
esistenti , aprire l’uso dell’isolato al pubblico e tentare di costituire un 
brano di città lavorando in un contesto scarso di riferimenti 
significanti, immaginare modelli urbani fuori tempo e per questo 
protetti da una cerchia di mura ed esprimere la modernità in interventi 
diffusi alla piccola scala.
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RICORDARSI CHE ERA UN CARCERE PROGETTARE PER STRATIFICAZIONI

D E

E’ previsto un nuovo 
parcheggio interrato 
con piazza pubblica 

sovrastante 

Riprogettazione 
il muro di 

chiusura del 
complesso delle 

murate 
a giardino 

verticale

Nuovo attraversamento 
pedonale davanti al l’aula 
bunker. Permette di colle-
gare via dell’Agnolo con 
piazza Ghiberti

E’ previsto il nuovo 
ingresso al complesso 
di S.Verdiana su 
piazza Ghiberti

E’ in corso la 
ristrutturazione delle 
aule del complesso 

di S.Verdiana

Sono state 
ristrutturati i locali 
del complesso di 
S.Teresa, facoltà di 
architettura

INNOVAZIONI NEL QUARTIERE IN SEGUITO AL RECUPERO DELLE MURATE
Le Murate

Attrezzature per l’istruzione pubblica

Attrezzature di interesse collettivo

Attrezzature commerciali

Attrezzature museali-culturali

Attrezzature socio-sanitarie

Attrezzature militari

Attrezzature religiose

Le murate si trovano all’interno di un sistema di centralità in cui emergono 
luoghi culturali pubblici (la Biblioteca Nazionale e l’Archivio di Stato, le 
Facoltà di S.Teresa e .Verdiana...).
L’intervento ha avuto la capacità da un lato di rafforzare la natura del 
contesto diventando il cuore di un vero e proprio distretto culturale della 
città, dall’altro di stimolare la riqualificazione  e ristrutturazione di tali luoghi.
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particolare della pianta della Catena, 
1471-182 circa

vedute di Piazza delle Murate vedute di Piazza Madonna della Neve
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INVESTIMENTO
I LOTTO DI IN

TERVENTO

(33 alloggi)

2000-2005

 5.903.440,94 euro
II L

OTTO DI IN
TERVENTO

(34 alloggi)

2005-2009

 9.742.534,23 euro

residenze      
   2.396,92 mq

spazi sociali     
   465,45 mq

(negozi, uffici, attrezzature pubbliche)

aree pubbliche 1.745,90 mq

(strade, piazze, portici)
residenze      

   2.885,37 mq

spazi sociali     
2.322,31 mq

(negozi, uffici, attrezzature pubbliche)

aree pubbliche 1.416,50 mq

(strade, piazze, portici)

Riuso Ex-Carcere de Le Murate
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NUOVA ARCHITETTURA UMANIZZAZIONE CONSERVAZIONE

F G H

3 La Forma Realizzata e Le Funzioni Insediate 
Sono state realizzate soluzioni residenziali “gioiose” intervenendo sulla tipologia costruttiva 
degli edifici, basata sul modulo elementare della cella voltata, con diradamenti strutturali ai 
piani superiori e  con condizioni di illuminazione dall’alto

TIPOLOGIA DELLE CELLE DELLE CARCERI

Sono state trapiantate nelle strutture carcerarie dismesse la pluralità vitale e 
la complessità di un centro urbano contemporaneo

interno u�cio di incubatore di imprese

interno del ca�è letterario

interno ristorante “le carceri”
interno “3R  riciclo risparmio riuso”

interno libreria nardini

SCHEMA DELLE FUNZIONI DEL SUOLO URBANO

RAPPORTI FUNZIONALI CON COLLEGAMENTI RAPPORTI FUNZIONALI SENZA COLLEGAMENTI

RESIDENZE 24%

RESIDENZE SPECIALI  12%

ESPOSITIVO 8%

DISTR. SANITARIO 8%

COMMER. E ARTIG. 5%

ATT. CULTURALI E COLLET-
TIVE DI QUARTIERE 12%

COLL. VERTICALI 11%

TESS. CONNETTIVO 13% 

TERZIARIO 7% TERZIARIO 8% 

RESIDENZE SPECIALI  14%

ESPOSITIVO 9%

DISTR. SANITARIO 9%

COMMER. E ARTIG. 10%

ATT. CULTURALI E COLLET-
TIVE DI QUARTIERE 16%

RESIDENZE 34%

III L
OTTO DI IN

TERVENTO

(6 alloggi)

e LAVORI COMPLEMENTARI

2009-2011

 2.736.959,44 euro

residenze      
      

371,96 mq

spazi sociali     
 1.626,78 mq

(negozi, uffici, attrezzature pubbliche)

aree pubbliche     5
95,00 mq

(strade, piazze, portici)

IV LOTTO DI IN
TERVENTO

(residenze collettive)

2011-2012

 1.800.000 euro TOTALE 

 20.182.934,61 EURO

residenze      
      

970,73 mq

aree pubbliche    2
61,45 mq

(strade, piazze, portici)
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RELAZIONE 
PROGETTO RIUSO EX CARCERE LE MURATE  - FIRENZE  

 
“ Il progetto delle Murate deve rispondere ad una grande sfida: come 
rispettare la rigorosa cinta muraria che da sempre identifica il 
complesso, facendolo però diventare un pezzo integrato della città… 
 La multifunzionalità tipica dell’urbanità è l’arma cui affidare il recupero 
delle Murate…”   (Renzo Piano 1998) 
 
 

L’operazione “Murate“ è cominciata nel 1997 con la decisione dell’Amministrazione 
Comunale di concentrare e di localizzare sul complesso ex-carcerario ingenti finanziamenti di 
edilizia residenziale pubblica. Le innovazioni legislative, in quegli anni introdotte, avrebbero 
offerto la possibilità di realizzare interventi abitativi fortemente integrati con altre funzioni 
attraverso opere di recupero edilizio nell’ambito di riqualificazioni urbane più ampie.  

Si capì da subito la forte valenza urbana dell’intervento di riuso ipotizzato e come con il 
progetto di architettura si stava facendo un’operazione urbanistica. Qualunque soluzione doveva 
affrontare (come poi è stato) una serie di temi basilari, dal rapporto con il contesto e la preesistenza 
storica al confronto con gli elementi morfologici del complesso carcerario, alla relazione tra gli 
spazi interni e l’”urbano” esterno, alla correlazione con la sua intera scena. Il processo doveva 
includere la storia e la cronaca di quanto era avvenuto prima di noi.  

Recuperare le Murate significava conservare luoghi e architetture esistenti, aprire l’uso 
dell’isolato al pubblico, tentare di costituire un brano di città lavorando in un contesto scarso di 
riferimenti significanti, immaginare modelli urbani fuori tempo e per questo protetti da una cerchia 
di mura ed esprimere la modernità in interventi diffusi alla piccola scala. 

Si è ricercato e stabilito un equilibrio tra conservazione e trasformazione, tra la “permanenza” 
di un intero sistema di valori storici e architettonici e le esigenze di “cambiamento” per organizzare 
le nuove funzioni d’uso: una sfida difficile e complessa, ma affascinante proprio per l’originalità del 
complesso. 

L’apertura alla città di questa “isola”, chiusa da sempre e inutilizzata da decenni, implicava 
interventi di trasformazione di un complesso, dove la funzione penitenziaria aveva lasciato una 
sequenza di architetture e di vuoti pietrificati in episodi edilizi privi di relazioni reciproche e 
malamente collegati agli spazi aperti. Recuperare le Murate significava, al di là e dentro 
l’invenzione architettonica, “controbilanciare questa eredità pesante”. 

Così, l’avventura progettuale è partita con la formazione di uno specifico atelier, costituito dal 
gruppo di progettazione composto da tecnici dei diversi uffici del comune e da alcuni giovani 
ricercatori. Renzo Piano, in qualità di ambasciatore di buona volontà dell’UNESCO per l’urbanità, 
in specifici workshop ha fornito al gruppo di progettazione riflessioni e valutazioni che hanno 
ispirato le impostazioni preliminari del progetto di recupero.  

Il processo si è svolto in quattro distinte fasi di progettazioni attuative del preliminare Progetto 
Unitario di Recupero dell’intero complesso, che come Progetto Guida in una visione complessiva 
aveva delineato l’idea di trasformazione cui far convergere le successive scelte  progettuali che 
venivano via via a definirsi. Tutte le fasi progettuali, come la direzione dei lavori, sono state curate 
dai tecnici del Comune (ufficio edilizia residenziale pubblica) sotto la guida e la responsabilità degli 
architetti Roberto Melosi e Mario Pittalis. I lotti d’intervento 2°, 3°(ultimati) e 4°(in corso) si 
collocano nel riferimento temporale del Bando. 

 Nel Progetto Guida e in quelli attuativi, le idee progettuali sono il risultato da una 
lettura/ascolto del luogo “con mente progettante”, che è stata al tempo stesso “decifrazione del 
contesto” e “preveggenza del futuro” sistema di spazi. 

Per generare il nuovo luogo urbano occorreva con le immagini di un progetto esplicitare le 
motivazioni, rivelarne le potenzialità, prefigurare le conseguenze delle scelte, delinearne gli 
obiettivi e i traguardi qualitativi. Il Progetto Guida è risultato lo strumento più appropriato. 



 
 
Gli esiti del Progetto Guida hanno influenzato il processo progettuale e hanno indirizzato le 

progettazioni architettoniche attuative e la realizzazione stessa degli interventi;  significativi sono le 
"Ispirazioni" e i "Principi Ordinatori" (così denominati per brevità e semplicità nel Progetto) che 
hanno costantemente accompagnato il confronto con la complessità dell’intervento  e hanno evitato 
atteggiamenti progettuali ingiustificati: 

"la città murata" in città – nelle Murate si è fossilizzato un sistema complesso e originale di 
architetture e di spazi che sono potenzialmente più città di quella che si sviluppa intorno; 
progettare per stratificazioni – viene riproposta la varietà funzionale e sociale tipica del vivere 
urbano in una stratificazione che colloca al livello del suolo le funzioni di scambio con la città e 
ai livelli superiori le funzioni più private; il principio è stato usato per costituire un nuovo 
brano di città 
massima permeabilità al piano terra – la funzione penitenziaria volutamente negava la 
connessione orizzontale tra le strutture edilizie e i vuoti all’interno di un complesso già sigillato 
nei confronti del contesto circostante. La riqualificazione di tutto l’isolato ha comportato 
interventi puntuali di trasformazione per realizzare accessibilità da e per l’esterno e, all’interno, 
il parziale recupero dell’”attraversabilità” data dal sistema di chiostri, loggiati e delle quinte 
murarie dell’impianto conventuale. Il tessuto connettivo pubblico si dilata e si contrae 
definendo differenti ambiti di relazione. 
"natura addomesticata" in citta – riportare nel pieno della città storica una significativa 
presenza di natura addomesticata capace di riaffermarsi nell’indifferente urbanità; 
non dimenticarsi che era un carcere – qualunque ipotesi di riuso ha dovuto  inevitabilmente 
confrontarsi con questa “eredità”, con la memoria del carcere e soprattutto con la naturale 
vocazione a “contenitore” del complesso. Capire i limiti delle Murate, ossia quanto e cosa non 
potranno mai diventare né più rimanere;  
principio dell’umanizzazione  le architetture esistenti nell’accezione di stimolare ed enfatizzare 
il sentimento di gioia  
principio della conservazione dei valori costitutivi delle Murate  e della serialità strutturale  e di 
immagine 
principio dell’apertura per rendere fruibili e trasparenti architetture e spazi, per negare il senso 
di segregazione 
principio delle pluralità di funzioni da inserire per livelli orizzontali 
principio della nuova architettura riconoscibile per contribuire a creare una nuova immagine  

 
Quanto delineato nel Progetto è connotato dal radicamento della memoria delle funzioni passate e 
illustra il dialogo -costante in tutte le fasi di progettazione– tra i caratteri del luogo e le  
trasformazioni scelte, sia quelle congeniali al contesto attuale che quelle antitetiche., che comunque 
recuperano le regole di fruizione dalle persistenze storiche percepite. 
 
Giancarlo De Carlo ha scritto che: “Uno spazio non diventa mai un luogo finchè la presenza e l’uso 
degli esseri umani non lo vive, lo cambia, lo consuma, lo trasforma gli conferisce quella identità che 
lo rende diverso da tutti gli altri spazi e luoghi...” ;  
per la vita delle Murate questa nuova fase è già iniziata.  
 
 
 
Firenze, 28 marzo 2012 
roberto melosi 
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