
Mai parcheggio per auto e bus
Pendolari e turisti, tutti in tramvia
Mega struttura vicino allo snodo dell'uscita dell'AL a Scandicci

SARÀ la prima infrastruttura del
genere in Italia. E non a caso, il ce-
lebre urbanista londinese Richard
Rogers lo aveva ribattezzato `l'aero-
porto'. Servirà per allentare la mor-
sa del traffico su Firenze, fornen-
do una zona franca dove pendolari
e turisti potranno parcheggiare
senza ansia, prendere la tramvia
ed essere catapultati senza stress
nel centro di Firenze. Per questo
anche Palazzo Vecchio guarda con
attenzione al completamento
dell'area. Un vero intervento di
area metropolitana, oltre a un pro-
getto di mobilità davvero innovati-
vo. Il progetto era compreso nel po-
tenziamento a tre corsie dell'Al,
nel tratto Firenze Nord-Firenze
Sud. Al netto della bonifica delle
terre di scavo, il cui costo alla fine
inciderà per diversi milioni nel bi-
lancio complessivo del potenzia-
mento del nodo fiorentino dell'Au-
tostrada, l'opera costerà circa sei
milioni di euro. Sarà completata
per la fine del 2016, grazie all'inter-
vento di Pavimentai che è suben-
trata alla precedente impresa.
Il progetto prevede che il parcheg-
gio sia suddiviso in due aree. La
prima sarà riservata agli automobi-

listi che potranno parcheggiare i
propri mezzi ed utilizzare il tram
per raggiungere il centro di Firen-
ze.
L'accesso sarà consentito solo con
il Telepass, attraverso due piste in
entrata e due in uscita. Alla fine sa-
rà un vero e proprio casello; in mo-
do da consentire l'inversione a U

LA -
Ci saranno 477 posti più
25 peri pullman, tutti
a tariffa . E altri 178 liberi

anche ai pendolari. Sulle tariffe si
sta ancora discutendo; l'obiettivo
è creare tariffe a basso costo, in mo-
do da garantire la fruibilità anche
attraverso abbonamenti a prezzi ri-
dotti per gli utilizzatori più assi-
dui. Il parcheggio sarà dotato di
477 posti perle autovetture, 10 per
i disabili e 25 per i pullman. Un si-
stema di conteggio elettronico for-
nirà indicazioni sulla disponibilità
dei posti residui, tramite apposita
segnaletica integrativa a quella au-
tostradale.
La seconda area di parcheggio, in-

vece, sarà accessibile liberamente
dalla viabilità comunale e sarà do-
tata di 172 posti per autovetture di
cui 6 riservati per disabili. Sarà an-
che realizzata una "area di servizi
al parcheggio" che comprenderà
un sistema di controllo accesso ai
pedoni per entrambe le aree di par-
cheggio e di filtro (mediante un si-
stema di tornelli) per l'area del par-
cheggio autostradale.
Altro aspetto interessante: nel par-
cheggio scambiatore potrebbero
trovare spazio anche una quota di
pullman turistici; in questo modo
alleggerirebbero la pressione su Fi-
renze, ottendendo in più la possibi-
lità di muovere i turisti in maniera
ecologica. Ma Scandicci non ci sta
a essere solo un punto intermedio
tra il parcheggio e la capitale del ri-
nascimento. Amministrazione e
associazioni di categoria stanno la-
vorando per organizzare un polo
attrattore, magari incentrato sul di-
stretto della pelletteria, oltre a
strutture ricettive in modo da invo-
gliare gli utenti del parcheggio a fa-
re una sosta anche in città. La par-
tita è aperta, e sarà probabilmente
giocata sul tavolo dell'area metro-
politana

Fabrizio Morviducci
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SCANDICCI sta lavorando
per organizzare un polo
attrattore, magari
incentrato sul distretto della
pelletteria, oltre a strutture
ricettive per invogliare gli
utenti del parcheggio a fare
una sosta anche in città.
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LA STRUTTURA PER LA SOSTA
SERVIRA' AD ALLEGGERIRE
IL TRAFFICO SU FIRENZE

SARA' CONSENTITO SOLTANTO
CON IL TELEPASS, ATTRAVERSO
4 PISTE, IN ENTRATA E USCITA

Proseguono i lavori per il by pass del Galluzzo
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