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A Novoli ílprogetto f to da un arc ïst r sul modello di Bordeaux
Ilaria Uliveto

FIRENZE

ciale dell'area fiorentina di Novoli non con-
sente di scendere nel sottosuolo di otto me-
tri con il catino del campo. Dunque la strut-
tura svetterà a un'altezza che potrà variare
tra i 38 e i 42 metri, entro le fasce di rispet-
to del nuovo aeroporto di Peretola e restan-
do nei vincoli imposti dalla soprintenden-
za che tutelano il cono visivo delle colline
adiacenti dove sorgono le ville medicee, an-
che quella di Castello (dove stadi casa l'Ac-
cademia della Crusca) riconosciuta patri-
monio dell'umanità dall' Unesco. Dopo un
anno difficile e pieno di ostacoli, ora il pro-

getto della nuova cittadella viola non è più
un'utopia relegata al libro dei sogni. L'ope-
razione ha rischiato seriamente di saltare
e solamente il 25 gennaio si sono sciolti i
nodi: quando il Comune ha dato il via, con
ritardo rispetto al previsto, alla variante ur-
banistica che prevede lo spostamento del-
la sede dei mercati Mercafir dall'area di
Navali a quella dell'Osmannoro. La Fio-
rentina che avrebbe dovuto presentare il
progetto definitivo del nuovo stadio - che
costerà circa 9 milioni di curo dell'intera
opera da 320 milioni - entro febbraio, ave-
va tirato il freno, temendo pericolosi in-
ciampi: la variante urbanistica attualmen-
te vigente prevede infatti che solamente i
due terzi dell'area siano messi a disposizio-
ne del nuovo stadio mentre nel rimanente
spazio dovrebbe restare Mercafir. A quel
punto, il 25 gennaio, con la certezza che
l'arca di Novoli si sarebbe liberata per la
cittadella, il progetto ha ripreso vigore. La
Fiorentina ha chiesto la proroga di un an-
no e ha ottenuto dieci mesi. Gambe in spal-
la, ora lavora. Al progetto e alle varianti. A
ognuno la sua parte.

UNO STADIO modello Bordeaux a Firenze.
Un gioiello di architettura, comfort e tecno-
logia. Firmato da un'archistar con cui la
Fiorentina sta già avendo i primi contatti.
Avrà una capienza di circa 40mila posti e,
diversamente dallo studio di fattibilità pre-
sentato nel 2014 dalla società viola, sarà
realizzato al piano strada: la falda superfi-

Lo stadio di Bordeaux dall'alta
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