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Pis over sale in quota a San Giusto
In fase di costruzione la monorotaia sopraelevata dove prima la strada era interrotta dal passaggio a livello

di Francesco Lo!
1 PISA

In via Sant'Agostino, all'altez-
za del vecchio passaggio a livel-
lo, lo stato di avanzamento dei
lavori del People Mover (chia-
mato Pisamover) trova uno dei
punti di maggiore evidenza. La
struttura in quota è orinai ben
visibile e sovrasta il tratto di
strada dove prima c'era pro-
prio il passaggio a livello che
non pochi disagi provocava al
traffico nel quartiere. Prose-
guono dunque gli interventi
per la realizzazione del Pisamo-
ver, la navetta elettrica veloce e
ad alta frequenza che colleghe-
rà l'aeroporto Galilei alla sta-
zione centrale, con fermata in-
termedia ai nuovi parcheggi
scambiatori di Pisa sud.
II cantiere. Quelli in corso sono
i lavori per installare la mono-
rotaia in quota su cui viaggerà
la navetta per raggiungere il
primo piano dell'aeroporto.
Facendo un punto sul cantiere
del Pisamover, sono già con-
clusi lo smantellamento delle
infrastrutture ferroviarie, la bo-
nifica e la realizzazione della
massicciata. Ora la costruzio-
ne della monorotaia e della sta-
zione intermedia ai parcheggi
scambiatori di Pisa sud, da
1.400 posti auto complessivi, ai
quali sarà possibile accedere
dall'Aurelia e da via di Goletta.
L'allestimento della monorota-
ia avviene insieme all'avvio dei
lavori di posa delle componen-
ti tecnologiche di linea su cui
viaggerà la navetta. Inoltre è di
fatto completata la rotatoria
sull'Aurelia che porta ai par-
cheggi scambiatori. Conferma-
to dall'Ati (associazione tem-
poranea di imprese), titolare
del cantiere, che l'ultimazione
dell'opera è prevista per l'esta-
te 2016.
La tecnologia. Nei giorni scorsi
a Vipiteno (Bolzano) nella sede
dell'azienda Leitner - che rea-
lizza insieme alle società Con-
dotte ed Inso il Pisamover, im-
pianto a fune senza conducen-
te - si era riunita la Commissio-
ne di sicurezza, nominata dal

Ora la realizzazione
della stazione

intermediaal parcheggio
scambiatore di Pisa sud
con 1.400 posti auto
complessivi ai quali
sarà possibile accedere
da Aurelia e via di Goletta

ministero dei Trasporti e chia-
mata ad accertare la conformi-
tà dell'impianto progettato al-
la normativa vigente in mate-
ria di trasporto a fune. Sulla
monorotaia in fase di costru-
zione correranno i vagoni del
Pisamover grazie al carrello
con ruote, denominato
"bogie", su cui poggiano le ca-
bine disegnate dall'architetto

Adolfo Natalini, che ha firmato
architettonicamente anche le
stazioni della navetta. Sono
due i veicoli (da 200 posti) pre-
visti sulla linea che collegherà
l'aeroporto alla stazione, pas-
sando perla fermata in prossi-
mità dei parcheggi scambiato-
ri di Pisa sud. Allo sviluppo tec-
nologico di "bogie" hanno la-
vorato insieme l'ingegneria
Leitner e l'Università di Pisa at-
traverso il Dipartimento di in-
gegneria civile ed industriale.
Opere per il quartiere. L'arrivo
del Pisamover coincide con
una serie di interventi a vantag-
gio di San Giusto e San Marco.
Il Comune, in una nota, li rias-
sume: compensazione idrauli-
ca (lavori in corso), rotonda tra
via dell'Aeroporto e via Pardi
(in corso), pista ciclabile in via
Pardi e via dell'Aeroporto (in

Nel quartiere
cantieri aperti

per migliorare il traffico:
rotonda tra via
dell'Aeroporto e via Pardi
(con pista ciclabile)
oltre agli interventi
per la sicurezza idraulica

corso), rotatoria sull'Aurelia
per accedere al parcheggio
scambiatore (realizzata). E poi
rotonda tra via Pardi, via
Sant'Agostino e via Eugenio;
rotonda all'altezza dell'ex pas-
saggio a livello di Sant'Agosti-
no; una nuova strada che con-
giungerà via di Goletta con via
Sant'Agostino e via Pardi.
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