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La metodologia anglosassone sfida la normativa e le tecniche
tradizionali di cantiere. E rinnova le prassi consolidate del
costruire italiano

I

l nuovo Centro Civico di Scandicci è il risultato di
un percorso urbanistico che inizia con l’incarico
del Programma Direttore nel 2003, si concretizza con l’inizio dei lavori nel 2010 e si conclude con
l’inaugurazione dell’intero complesso nel 2013. Un
rispetto dei tempi e del budget reso possibile anche
grazie alla formula del project financing che ha previsto una partnership tra l’Amministrazione Pubblica e un raggruppamento d’imprese - la CMSA e la
Cooperativa Unica- che hanno costituto una società
di scopo concessionaria del progetto, denominata
Scandicci Centro.
Il cuore del denso programma ediﬁcatorio è la nuova
piazza pubblica su sui si aﬀacciano il Municipio e i tre
nuovi complessi destinati a cultura, residenza e terziario, oltre a parcheggi e quote di commerciale. Live,
work, leisure ruotano intorno alla nuova agorà, lambita dalla tramvia che costituisce il collegamento veloce con Firenze. Proprio questi sono i due elementi
catalizzatori del masterplan: la piazza, simbolo della
storia e la tramvia, sﬁda di un futuro, rivolto alla sostenibilità energetica e alla salvaguardia del territorio.
L’intervento contiene molte innovazione che legano
le scelte dell’ingegnerizzazione a quelle formali ed
espressive. Tecnologie ibride stratiﬁcate con assem-

blaggi a secco sono state aﬃancate ad un attendo
design dei nodi di facciata e ad una massima ﬂessibilità planimetrica degli interni.
La complessità del progetto ha riguardato anche
conferire identità alla scala architettonica ed, al tempo stesso, creare un linguaggio coerente ed unitario
alla scala urbana. A questo ﬁne, sono stati sviluppati
una gamma di sistemi e di particolari costruttivi che
si ripetono nei tre ediﬁci. Questo coordinamento
delle soluzioni tecnologiche, morfologiche e materiche costituisce il passaggio di scala dal progetto
architettonico a quello urbano.
I pannelli di facciata, le sistemazioni d’arredo e le scale
interne ed esterne, sono i componenti che maggiormente caratterizzano l’identità dell’intervento e che
sono stati oggetto di un’analisi rivolta ad ottimizzarne la standardizzazione e l’uniformità, anche nell’ottica di ridurre i costi e di controllare in modo più
eﬃcace ed eﬃciente gli assemblaggi in cantiere e le
successive opere di manutenzione.
Con questa logica, l’architettura parla un linguaggio
sobrio che, come aﬀerma Richard Rogers, «non mira
a realizzare un landmark autoreferenziale, bensì spazi
per celebrare la nuova vita della città e della sua comunità».
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Il progetto delle opere strutturali del Nuovo Centro Civico è stata una sfida particolarmente affascinante e stimolante da affrontare per il team di progettisti di Politecnica.
L’intervento è stato uno dei primi ad essere sviluppato secondo i dettami delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni emanate nel gennaio del 2008, quando la progettazione era già in fase avanzata, richiedendo quindi una completa revisione del progetto
strutturale. Una seconda complessità ha riguardato la cura dei dettagli costruttivi, in
particolare delle carpenterie metalliche, studiate insieme alla RSHP, con l’obiettivo di
definire un design che fosse l’espressione di un coordinamento generale in grado di
garantire il massimo controllo sulla qualità delle lavorazioni e di conferire un senso
unitario all’intero intervento. La cura del dettaglio è, certamente, l’elemento distintivo
e qualificante dell’intero progetto.

Tag di progetto
carpenterie metalliche – dettagli costruttivi

Per il NUOVO CENTRO CIVICO POLITECNICA si è occupata dell’ingegnerizzazione
strutturale e impiantistica e Direzione Lavori. Progetto architettonico,
Rogers Stirk Harbour + Partners. Studio Locale, DA.studio. Committente,
Scandicci Centro. Area d’intervento, 26.000 m2. Superficie funzionale centro
culturale, 2.900 m2. Uffici, 4.500 m2. Residenze, 8.340 m2. Fine Lavori, 2013.
foto, a. ciampi.
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