
Vogliono che lastruttura
sia un'attrazione anche
per la suabellezza

Verifichesuivincoli
aeroportuali: potrebbe
essere spostata di poco

L MODELLO è quello dello Sta-
dium juventino. Un impian-
to ultra tecnologico da qua-

rantamilaposti a sedere. Ma se
il progetto definitivo è ancora
dafare il costruttore ci sarebbe
già: i Della Valle avrebbero già
idee piuttosto avanzate circa il
partner da coinvolgere nell'o-
perazione stadio. Anche per
questo però la Fiorentina sa-
rebbe orientata a scegliere la
strada del progetto definitivo
da presentare tra 1 anno, lo
stesso tempo che ha chiesto
per costruire l'accordo con un
partner costruttore o finanzia-
rio. Ma c'è ancora qualche in-
certezza sui vincoli aeropor-
tuali dettati dalla futura pista
parallela all'autostrada.

Fin qui è stato appurato che i
vincoli arriverebbero a toccare i
1 76miia metri quadrati de stina-
ti a parcheggi che danno su via-
le XI Agosto. Ma i tecnici dei Del-

la Valle vogliono vedere le carte.
E se per caso ivincoli arrivassero
oltre, non escludono neppure di
arretrare lo stadio di 100 metri.
Il progetto è comunque nelle
mani dell'architetto Alberto
Rolla di Torino, che ha già par-
tecipato alla realizzazione dello
stadio del club bianconero, ol-
tre ad aver lavorato all'area del-
la Continassa, attigua allo Sta-
dium, dove sono previsti un al-
bergo, il centro sportivo e una

scuola. Uno insomma che sa di
cosa di parla, anche se le speci-
ficità fiorentine sono diverse: lo
stadio dei Della Valle nasce ex
novo mentre lo Stadium è nato
sulle ceneri del Delle Alpi.

Il primo punto del nuovo sta-
dio sarà il rapporto investi-
menti-ricavi. Il secondo, il rap-
porto cemento-verde. Basta
con impianti circondati da par-
cheggi, l'impianto di Firenze

avrà un'area per la sosta sul la-
to aeroporto, mentre in tutto il
resto del perimetro dello sta-
dio sono previsti alberi e aiuo-
le. Minor impatto possibile sul-
la città è l'obiettivo. Proprio
per questo è previsto che lo
stadio sia interrato per 6-8 me-
tri (è da fare lo studio delle fal-
de), in modo da avere un'altez-
za di 25-27 metri al massimo.
Non solo, si tratterà di un im-
pianto ad altissima tecnologia
(ci sarà anche una regia televi-
siva con telecamere sul cam-
po), capace di garantire un'ot-
tima visuale da ogni settore.
L'idea è di un impianto eco-so-
stenibile, alimentato da ener-
gie rinnovabili. E potrà sfrutta-
re anche la fitta rete di traspor-
ti (dall'aeroporto all'autostra-
da alla tramvia). Su precisa ri-
chiesta dei Della Valle, il nuovo

Ristoranti , skybox, stare
museo : l'impianto
dovrebbe fruttare
10 milioni a stagione

stadio dovrà essere però anche
architettonicamente bello,
un'attrazione di per sé.

Per quanto riguarda le dota-
zioni interne della struttura,
avrà skybox e palchi privati,
aree per gli sponsor, ristoranti
in ogni settore, probabilmente
un museo, e ovviamente un
megastore con i prodotti grif-
fati della Fiorentina. Proprio
come allo Stadium. I Della Val-
le, a fronte di 300 milioni d'in-
vestimento, contano di ricava-
re dal nuovo impianto almeno
10 milioni netti a stagione: sol-
di che serviranno per imple-
mentare il budget per il calcio
mercato e che consentiranno
di abbassare il gap con le altre
squadre.
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Alberto Rolla è tra i progettisti del IoJuventus Stadium

I PARCHEGGI
Lo stadio non sarà
circondato dai
parcheggi ma avrà
una sola area per la
sosta delle auto. I l
resto sarà destinato
al verde

LATECNOLOGIA
L'impiantodi
Firenze sarà
altamente
tecnologico.
Prevista anche una
regiaetelecamere
sul campo di gioco

L'AREA
Per realizzare la
cittadella serve
anche lo spazio
della Mercafir: la
Fiorentina dovrà
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