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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
Le caratteristiche principali di progetto 
 
L’intervento riguarda un’area prossima al centro storico della città, 
lungo le sponda del Bisenzio. 
Quest’area non lontana dal Municipio e dall’attuale sede del 
Mercato, é  parzialmente occupata da un impianto industriale, 
ormai dismesso e circondata da una serie di manufatti realizzati nel 
corso degli anni, privi di relazioni funzionali e spaziali.  
Con l’Amministrazione Comunale si è deciso di considerare la 
nuova funzione espositiva come un’occasione per procurare a 
quest’area i giusti valori e un’adeguata importanza urbana. 

L’integrazione con il centro storico è da considerarsi irrinunciabile.  

Il nuovo assetto dell’area nasce intorno alla decisione di costruire 
un importante manufatto pubblico trasversale, che colleghi la 
Piazza della Repubblica con il Parco dei Renai.  

Sono previsti più punti di discesa/risalita in modo da garantire la 
massima accessibilità e fruibilità urbana. In corrispondenza alla 
nuova Piazza del Mercato il percorso si allarga creando una 
terrazza panoramica da cui è possibile apprezzare suggestivi scorci 
della piazza sottostante, del centro storico e dell’area verde alla 
confluenza fra il Bisenzio e l’Arno.  

 

La terrazza è accessibile da sotto con scale e ascensori, e intorno 
al lucernario che illumina lo spazio sottostante è sistemato un bar 
coperto. 

Integrate nel manufatto di collegamento e intorno alla piazza sono 
collocate le attrezzature pubbliche  e le funzioni non residenziali, 
commerciali, direzionali e ricettive. 

In prossimità dell’argine il  ponte torna alla larghezza di 6 metri  e 
scavalca il Bisenzio con un manufatto strallato di 80 metri di luce. Il 
percorso arriva a una torre sopra la rotonda d’ingresso al parco, 
che può essere sormontata da un belvedere alla quota +50 metri,  
che consenta una veduta Panoramica su tutto il comprensorio dei 
Renai. 

Nella parte centrale del percorso è stato previsto un fabbricato 
destinato all’Amministrazione Comunale, che comprende la nuova 
sala consigliare e un piccolo gruppo di uffici soprastanti. 

 

 

La piazza del Mercato è  sopraelevata (a quota +2 metri 
dall’attuale piano di campagna) così da lasciare spazio ai garage 
di servizio, ed è ombreggiata da 21 grandi alberi piantati alla quota 
di campagna, il cui dislivello consente di illuminare e aerare il 
garage.  

 

La piazza è aperta verso il fiume, delimitata da due edifici di 
quattro piani a cortina sui lati corti   delimitata ma non chiusa da un 
portico a tre campate verso monte. Quest’ultimo manufatto ha una 
conformazione limitata dall’edificio antico lungo via Mazzini:  
negozi sotto il portico, un terrazzo e una fila di alloggi a un piano al 
di sopra, in modo che l’altezza complessiva sia limitata e il 
fabbricato resti  compreso nella nuova massa arborea che si 
prolunga fino a via Roma.  
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