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Visite guidate
a cura della Fondazione Giovanni Michelucci
Presentazione di Giovanni Bartolozzi, architetto

sabato 20 ottobre 2018
ore 10.00 - 13.00
Sorgane, Firenze

Informazioni 
Fondazione Giovanni Michelucci - www.michelucci.it
Comitato Ricci 100 - www.leonardoricci.net

Prenotazione obbligatoria
Inviare la richiesta con nominativo e recapito telefonico a amici@michelucci.it 
Posti limitati.

Crediti Formativi Professionali 
Informazioni e iscrizioni presso Fondazione Architetti Firenze - www.architettifirenze.it

Comitato Nazionale 
per le celebrazioni del 
centenario della nascita di 

Leonardo Ricci 
(1918-2018)

in collaborazione con

In occasione del centenario della nascita di  
Leonardo Ricci, Comitato Nazionale Ricci 100, 
Fondazione Michelucci e Fondazione Architetti 
Firenze promuovono un ciclo di visite guidate 
gratuite all’insediamento delle case popolari di  
Sorgane ad opera dell’architetto.
Il progetto, fortemente voluto dal sindaco fiorentino 
La Pira per far fronte alla grave carenza di alloggi, 
si colloca negli interventi di edilizia popolare della 
fine degli anni cinquanta e costituisce la prima 
sperimentazione di quartiere CEP. 
Il primo progetto, redatto da 36 progettisti guidati 
da Michelucci, insediava 12000 abitanti in un 
intervento organico composto da due villaggi 
distinti, in pianura e in collina. Il progetto fu 
fortemente avversato in sede politica così che 
l’insediamento venne ridotto a 4000 abitanti, 
eliminando la porzione in collina del quartiere. Nelle 
realizzazioni Leonardo Ricci e Leonardo Savioli, 
attraverso il tema del percorso, hanno cercato di 
mantenere alcuni dei concetti cardine su cui era 
fondato il progetto originario. Le loro architetture 
sono da ricondurre al clima culturale dei primi anni 
sessanta per il brutalismo e per l’applicazione del 
tema della macrostruttura.

Comitato Nazionale “Ricci100”, Fondazione Giovanni Michelucci, Ordine Architetti Firenze - Fondazione Architetti Firenze | in collaborazione con Comune di Firenze – Estate Fiorentina 2018

Sorgane 
sabato 20 ottobre 2018
ore  10.00

www.leonardoricci.net

#leonardoricci
#ricci100
#estatefi

Un’iniziativa nell’ambito del 
progetto “Essere Leo Ricci” per Estate Fiorentina 2018

RICCI100
Ritrovare lo sguardo di Ricci verso la sua città: 
Sorgane 


