
 
COMITATO EX PANIFICIO MILITARE – VIA MARITI 

 
 

SAPETE COSA VOGLIONO COSTRUIRE 
 

NELL’AREA EX PANIFICIO MILITARE? 
(via Mariti - di fronte al cinema Manzoni) 

 

Pensate al conseguente aumento di TRAFFICO e INQUINAMENTO!!! 
 

INVECE CHE CREARE SPAZI VERDI, NELLA ZONA DI PONTE DI MEZZO, 
GIA' DENSAMENTE ABITATA E CONGESTIONATA DAL TRAFFICO, 

  
tra la futura stazione dell’Alta Velocità , l’area di Novoli, e l' ospedale di Careggi, 

 
il Comune ha: 

  
? rinunciato al diritto di prelazione per l’acquisto dell’area 
? rinunciato al recupero degli edifici esistenti per ospitare la sede del quartiere 
? rinunciato alla tutela del bene pubblico  
 

sta autorizzando: 
 
? gli interessi speculativi dei privati con 50.000 mc di nuove abitazioni: 240 apparta-

menti e attività commerciali (un altro supermercato?!?) in un serpentone di 6 piani, lungo 
centinaia di metri, con due piani di parcheggi sotterranei a pagamento per  480 posti 

? l'aumento del 50% dell'attuale volumetria: oltre a quanto già detto, 25.000 mc di edi-
fici destinati ad auditorium, centro di quartiere, uffici pubblici e ulteriori appartamenti  

 
vuol costruire 

 
? una torre alta 45 metri (15 piani) di faccia al cinema Manzoni, visibile dall’intera città, 

come nuova sede degli uffici del quartiere  
 

FERMIAMO LA CEMENTIFICAZIONE INDISCRIMINATA! 
  

BLOCCHIAMO QUESTO PROGETTO !!! 
FIRMIAMO LA PETIZIONE! 

 

per informazioni:  coexpami@libero.it 

 

 

?  75.000 mc densamente abitati 
 
?  centinaia di appartamenti e uffici 
 
?  palazzi di 6 piani 
 
?  torre di 15 piani 
 
?  parcheggi sotterranei a pagamento 
 

s.i.p. via conciatori 4r 

Cinema 
MANZONI 



 
PLANIMETRIA DELL’AREA 

 
 

1. Area ex Panificio Militare  
2. Area ex Fiat di Novoli (polo universitario, palazzo di giustizia, centro commerciale, ecc.) 
3. Nuova residenza privata (circa 50 alloggi di prossima costruzione) 
4. Area ex Lavazza (circa 210 alloggi appena terminati) 
5. Area collegata alla Stazione dell’Alta Velocità (parcheggio multipiani, negozi, uffici, ecc.) 
6. Stazione Circondaria (interscambio con treni regionali), di prossima costruzione 
7. Area ex Artigiani del Legno (residenze, uffici, parcheggi, ecc, appena terminati)  
 

 La costruzione di parcheggi a pagamento, appartamenti, negozi e centri commer-
ciali, uffici e centro di quartiere nell’area dell’ex panificio militare è un insostenibile  
appesantimento  di una zona già gravemente compromessa. 
 

 L’area è assediata dagli interventi immobiliari e infrastrutturali più grossi di 
Firenze: area di Novoli, Stazione dell’alta velocità e Polo ospedaliero di Careggi, oltre 
a molti altri interventi di edificazione indiscriminata (vedi piantina). 
 

 Inoltre quest’area è posta sulla direttrice principale di traffico in uscita ed entrata 
dall’autostrada - Firenze Nord e la viabilità è già ora insufficiente .  
 

Per tutto ciò aiutaci a dire:  
NO ALLA CEMENTIFICAZIONE DELL’AREA, 

SI AGLI SPAZI VERDI PUBBLICI ! 

VOGLIAMO UNA CITTA’ REALMENTE VIVIBILE!!! 
s.i.p. via conciatori 4r 


