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Firenze, una scoperta continua
Ci sono angoli di Firenze ancora nascosti o poco conosciuti anche tra i
fiorentini. Uscendo da Porta San Miniato e lasciandosi alle spalle quel che
resta delle antiche mura, ci si arrampica su per l’Erta Canina, chiamata così
proprio perché è molto ripida. In quella stretta valle, tra il Forte Belvedere
e l’abbazia di San Miniato, scorre - quasi tutto “tombato” - il fosso Carraia
che sgorga dal colle di Giramonte e sfocia in Arno. La fatica è ripagata dalla
scoperta del giardino di Carraia, un’oasi verde a pochi passi dal centro
storico della nostra città.
Ora c’è un motivo in più per fare questa escursione: il meraviglioso Serbatoio
riportato alla luce grazie all’opera di Publiacqua e dell’Università di Firenze.
La ristrutturazione della grotta spugnata e il ripristino della storica fontana
restituiscono alla città uno spazio ricco di fascino. Continua così l’impegno
volto a recuperare e valorizzare luoghi che nel tempo hanno perso la loro
destinazione e funzione originaria. E’ una nuova puntata dell’appassionante
ricerca che pone al centro l’acqua, risorsa vitale per tutti e caratteristica
di una città fondata sulle sponde del fiume Arno e innervata di torrenti e
ruscelli che scendono dalle colline.
Il libro realizzato insieme all’Università di Firenze ripercorre la storia idrica
della città, tiene viva la conoscenza di luoghi magici, alcuni ormai persi come la “fabbrica dell'acqua” in piazza Poggi, oggi sostituita dalla terrazza
intitolata al cantastorie fiorentino Riccardo Marasco - oppure inaccessibili,
essendo finalizzati alla gestione del servizio idrico, come le cisterne della
Carraia e del Pellegrino immortalate nelle fotografie di Davide Virdis, molto
bravo a cogliere le trasformazioni dei paesaggi antropizzati.
L’acqua non è solo elemento vitale ma anche fonte di ispirazione per opere
pubbliche straordinarie: a pochi metri dall’Erta Canina, sotto il piazzale
Michelangelo, ci sono le spettacolari fontane e cascate ideate dall’architetto
Giuseppe Poggi, restaurate di recente e riattivate nel 2019.
Con questa iniziativa del Serbatoio di Carraia, Publiacqua dimostra di
essere non solo il gestore del servizio, impegnato per il suo sviluppo con
investimenti e nuove infrastrutture, ma anche un partner della Città,
sensibile alla valorizzazione della nostra storia.

Dario Nardella
Sindaco di Firenze

Ex Fabbrica dell’Acqua (attuale Piazza Poggi) - particolare uscita canale laterale pressi Ponte Vecchio

Acquedotti storici, il progetto
Gestire l’acquedotto di un territorio affascinante e ricco di storia come
quello della toscana centrale è un compito carico di responsabilità ma
anche di opportunità.
Tra queste quella di avere accesso a strutture che rappresentano straordinari
esempi di architettura industriale ma anche e soprattutto segni tangibili
della storia del territorio stesso.
Il Serbatoio di Carraia è uno spettacolare esempio di tutto ciò.
Una infrastruttura di fine ‘800 bella ed a suo modo austera. Un edificio
dominante un magnifico giardino ed un viale alberato che vanno a
comporre uno straordinario e sorprendente assieme urbanistico.
Ma soprattutto un segno importante della storia cittadina ancora efficiente
che pochissimi fiorentini conoscono ed ancora meno hanno avuto la fortuna
di poter visitare in un angolo nascosto di Firenze, alla cui valorizzazione
Publiacqua vuole contribuire in maniera decisa.
Un luogo di bellezza e di tecnologia, parte di un sistema complesso di cui
è “coprotagonista” il Serbatoio del Pellegrino, anch’esso ancora in esercizio
e prezioso per l’acquedotto cittadino, e di cui era fulcro la “Fabbrica
dell’Acqua”, per gran parte smantellata dopo la metà del novecento e le cui
vestigia sono ancora parzialmente visibili come base dell’attuale terrazza
sull’Arno prospiciente Piazza Poggi.
Altre sono però le infrastrutture che meritano di essere riscoperte e restituite
ai territori serviti. Altre sono le opere ingegneristiche che sono parte
integrante della nostra storia più o meno recente e che Publiacqua vuol
fare riaffiorare per renderle conosciute e visibili a tutti nella consapevolezza
che la storia delle infrastrutture idriche è una storia fondamentale che
accompagna i processi di sviluppo (e in alcuni casi anche di declino) dei
territori. Gli acquedotti e i sistemi fognari sono infatti fattori essenziali nel
definire i livelli di qualità dei luoghi e nel determinarne la loro ricchezza
economica, sociale e culturale. Non solo, la risorsa idrica è un patrimonio
fondamentale del territorio e attorno, o grazie, ad essa sono stati costruiti
manufatti importanti di vita quotidiana – quali ad esempio i lavatoi – luoghi
di culto, di socialità, fontane o giochi di acqua. Publiacqua vuole, iniziando
dal Deposito di Carraia, contribuire a restituire parte di questi manufatti alle
nostre comunità. Un progetto che vede coinvolti quali partner strategici
l’Università di Firenze, garanzia di un approccio accademico e scientifico
alla materia, e i Comuni e gli Enti Locali – in questo caso il Comune di
Firenze - proprietari e destinatari finale di tanta bellezza.

Lorenzo Perra

Presidente di Publiacqua

Serbatoio di Carraia - interno vasca destra

L'acquedotto di Firenze capitale
Il reperimento e la distribuzione dell’acqua per usi potabili a Firenze sono
stati per secoli affidati ad una capillare rete di pozzi, tanto che la questione
della creazione di una efficiente struttura di approvvigionamento idrico
verrà affrontata in maniera organica solo nella seconda metà del XIX secolo,
superando così i limitati interventi granducali. A tal proposito il nuovo
acquedotto ottocentesco, ideato dagli ingegneri Raffaele Canevari (18281900) e Luigi Del Sarto (1812-1882), si inserisce a pieno titolo in un processo
di più ampio respiro volto alla modernizzazione infrastrutturale della
città, peraltro accelerata dal trasferimento della capitale da Torino alle rive
dell’Arno nel 1865.

Firenze capitale
Durante le fasi della pianificazione dell’espansione della città e del
miglioramento delle sue infrastrutture, la soluzione dell’accesso all’acqua
potabile da parte della popolazione diventa un aspetto sempre più urgente:
la previsione di un cospicuo aumento degli abitanti (da 180.000 a 200.000), e
le crescenti esigenze di igiene e decoro urbano (con un fabbisogno di acqua
potabile per abitante di circa 130 litri al giorno) sollecitano l’amministrazione
comunale a intraprendere interventi risolutivi.
Tra il 1869 e il 1870 il Comune di Firenze, a seguito del fallimento delle
iniziative per portare in città le acque delle sorgenti del Falterona e del
fiume Sieve, incarica l’ingegnere Alessandro Cantagalli di potenziare il
serbatoio della Querce, già snodo dell’acquedotto granducale. Inoltre,
l’amministrazione affida a Canevari e Del Sarto di eseguire, tramite una
serie di pozzi ispettivi, delle indagini sulla riva sinistra d’Arno, nella località
dell’Anconella; il Comune, a seguito dei risultati incoraggianti (nel progetto
presentato al comune si prospetta una disponibilità di circa 90 litri al giorno
per abitante implementabile in futuro) assegna, agli stessi ingegneri, la
progettazione del nuovo acquedotto.
Il 10 ottobre 1871 il Consiglio Comunale di Firenze approva il progetto
e predispone l’avvio dei lavori: la realizzazione delle opere prevede la
partecipazione di ditte altamente specializzate, anche estere, e tecnici
qualificati che, nell’attuazione delle disposizioni progettuali, seguono le
disposizioni di Raffaele Canevari.

L’inaugurazione
Il 3 giugno 1877 è inaugurato il nuovo acquedotto e per l’occasione sono
organizzate delle visite per permettere alla popolazione di conoscere
l’infrastruttura recentemente realizzata. Un evento che ottenne un
enorme successo di pubblico, con una domenica di festa e di visite alle
varie infrastrutture che fu replicata a gran richiesta per altre due volte, con
raccolta di denaro dai "biglietti di ingresso", devoluto poi in beneficenza.
Nella prima domenica di festa, ben 4.616 persone attraversarono la galleria
sotto la pescaia di San Niccolò: dai biglietti di ingresso di quella sola
attrazione furono ricavate 115 lire, impiegate assieme agli altri incassi per
portare al mare bambini indigenti delle scuole comunali.

Il nuovo acquedotto
L’acquedotto Canevari-Del Sarto usa tecnologie all’avanguardia per l’epoca.
Il sistema si basava sull’utilizzo di una galleria filtrante costruita sulla riva
sinistra d’Arno, fino appunto all’Anconella, che andava ad intercettare le
acque presenti nei banchi di ghiaie e di sabbie dello strato acquifero che in
massima parte si trovavano ad attraversare. Le risorse idriche intercettate
erano, quindi, convogliate, attraverso la centrale di sollevamento alla
Pescaia di San Niccolò, ai serbatoi di accumulo della Carraia e il Pellegrino,
notevoli per la sua qualità architettonica.
La centrale di sollevamento, nota come Fabbrica dell’Acqua, era dotata di
quattro coppie di pompe azionate da due turbine messe in movimento
dall’acqua del fiume e, in estate, da due macchine a vapore. Negli anni
Trenta del XX secolo, lo stabilimento conosce un sostanziale aggiornamento
a seguito del cessato uso dei motori a vapore, a favore dell’impiego di
elettropompe. Nell’estate del 1963 è avviata la demolizione parziale del
fabbricato, ormai non più utilizzato, per il completo trasferimento della
centrale di spinta presso il sito dell’Anconella.
Invece, i serbatoi di Carraia, del Pellegrino e La Querce sono ancora attivi.
Il Serbatoio di Carraia (13.000 metri cubi) è ancora oggi parte determinante
del sistema idrico urbano svolgendo una funzione di accumulo per il rilancio
dell’acqua nelle zone collinare; la stessa funzione è svolta dal Serbatoio
del Pellegrino (19.300 metri cubi), realizzato tra via Bolognese e via Bruni,
nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria del Suffragio, e dal Serbatoio La
Querce (4.000 metri cubi).

Deposito di Carraia, il progetto di riqualificazione
Sei mesi di lavoro e circa 500 mila euro di intervento per restituire al suo
splendore un angolo nascosto di Firenze.
Il Progetto di recupero del Deposito e del Giardino di Carraia, promosso
dal Comune di Firenze e da Publiacqua e interamente finanziato da
quest’ultima con l’ART BONUS, si inserisce nel più vasto programma di
interventi sul sistema paesistico del Piazzale e del viale dei colli, avviato
dall’amministrazione comunale nel 2015 con l’approvazione del relativo
piano unitario di valorizzazione architettonica, che oggi si arricchisce con
l’idea di andare a riscoprire le infrastrutture idrauliche che alimentavano
la città ottocentesca.
Le ipotesi di progetto prevedono innanzitutto
le opere di rimozione degli infestanti, la pulitura e la rimozione delle
numerose scritte vandaliche dai diversi manufatti presenti nel giardino,
il recupero degli elementi originali in pietra e mattoni, oggi deteriorati, al
fine di riportare le strutture architettoniche presenti nel giardino alla loro
originale bellezza. Per tali strutture l’intervento principale è rappresentato
dal ripristino della Grotta centrale e della fontana presente al suo interno,
grazie alla reintegrazione degli elementi distaccati dalle volte e dalle pareti
con incrostrazioni a spugne marine e la rimessa in funzione idraulica della
fontana stessa.

L’area a verde antistante la scala monumentale e sottostante il Deposito di
Carraia sarà oggetto di un accurato recupero, la riorganizzazione funzionale
del giardino ispirato ai disegni originari di sistemazione dell’area rinvenuti
negli archivi storici, che prevedevano una ripartizione dello stesso in aiuole
squadrate delimitate da siepi basse di specie autoctone, con l’obiettivo
di conciliare le istanze formali e documentarie delle primigenie istanze
paesaggistiche con quelle funzionali odierne e, con queste, coniugare la
fruizione pubblica con la conoscenza del luogo.

In principio era l’acqua
Così si potrebbe icasticamente richiamare la celebre affermazione con
cui Fernand Braudel (1902-1985) intendeva enfatizzare la centralità della
questione dell’acqua e delle modalità di approvvigionamento idrico nella
storia delle società, dai tempi più remoti alla contemporaneità.
Dopo la costruzione dell’acquedotto di Florentia romana e la sua dismissione
nel V sec., la città è stata per molti secoli servita solo da una fitta rete di
pozzi, rimasti in parte in uso fino ai primi decenni del Novecento.
Una nuova infrastruttura idrica venne realizzata dai Medici in età
granducale, ma si dovrà attendere la stagione di Firenze capitale perché la
città si doti di una articolata struttura idrica, funzionale alle nuove esigenze
di igiene, decoro e rappresentatività che segnano lo sviluppo delle grandi
realtà urbane europee nella seconda metà del XIX secolo.
Il volume di Alessio Caporali analizza le vicende costruttive di questa
complessa impresa (1873-1877), rimasta fino ad oggi ai margini degli studi
sulla città ottocentesca, restituendo così alla conoscenza collettiva un
episodio di grande rilievo nella storia di Firenze.

Giardino di Carraia - interno della grotta e vista laterale della fontana

Prof.ssa Emanuela Ferretti

Dipartimento di Architettura

L’acquedotto di Firenze capitale,
la ricerca fotografica
Ho iniziato questa ricerca fotografica nel 2020 per conto di Publiacqua,
con la richiesta di documentare alcune tra le strutture più interessanti
dell’acquedotto storico fiorentino.
Il fotografo di paesaggio è un privilegiato, durante il suo lavoro ha spesso
la opportunità di accedere a siti normalmente preclusi alla maggior parte
delle persone. Anche in questa occasione ho avuto il beneficio di esplorare
tre luoghi sconosciuti a quasi tutti i fiorentini.
Le infrastrutture storiche di un acquedotto hanno di frequente una
caratteristica fondamentale: ad un involucro esterno abitualmente
caratterizzato da un aspetto architettonico nobilitato, consono
all’importanza del loro ruolo per la vita della comunità, corrisponde
uno sviluppo sotterraneo interamente dedicato al rapporto operativo
con l’acqua, completamente nascosto, spesso maestoso, imprevedibile
e sorprendente. In questi luoghi convivono abbandono e operatività,
obsolescenza e tecnologia. Pannelli di controllo computerizzati dividono
lo spazio con saracinesche e condotte idrauliche ormai coperte dalla
ruggine, canali sotterranei in pietra, grotte artificiali spugnate, cisterne
colonnate e voltate a crociera come cattedrali.
La mia scelta è stata quella di impostare il lavoro fotografico con il
proposito di non limitarmi alla ricerca del rigore formale, proprio della
documentazione architettonica, a favore di un maggior coinvolgimento
emozionale, nel quale potesse prevalere l’atmosfera, l’esperienza percettiva
dell’osservatore, rispetto alla fredda rappresentazione del dettaglio
architettonico.
Se negli esterni ho associato la rappresentazione delle architetture
ad una visione più aperta che le ponesse in relazione con il contesto,
raccontandone il loro rapporto con la città, nel sottosuolo ho cercato di
trasmettere l’emozione della scoperta, la meraviglia di trovarmi in un luogo
inaspettato, registrando esclusivamente quanto vedevano gli occhi, senza
modificare lo stato dei luoghi con l’inserimento di luci aggiuntive. La poca
luce esigeva che il mio occhio si abituasse alla penombra, richiedendo alla
macchina fotografica lo stesso tempo di adattamento da perseguire con
l’impostazione di lunghe esposizioni.
Le immagini realizzate per questa ricerca sono parte integrante del progetto
con il quale Publiacqua intende fare conoscere e restituire alla città alcuni
fra i siti più significativi, fini ad ora nascosti, del suo acquedotto storico.

Davide Virdis

Architetto e fotografo

Serbatoio del Pellegrino - galleria d'ispezione posizionata tra le due vasche
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