
Via Circondaria ospiterà un parco o solo altre case?
TRE ipotesi per il "cratere" della
Foster. Un centro direzionale
con annesse funzioni residenzia-

li e commerciali; una stazione
per i bus extraurbani pensata
anche per l'interscambio con la
futura linea 2 della tramvia; un
parco, una grande area verde,
magari con un invaso d'acqua
che in parte potrebbe sfruttare
lo scavo già realizzato. Sono solo
tre idee, abbozzi progettuali per
dare una funzione alla gigante-
sca "buca" di via Circondaria.
Quella che avrebbe dovuto acco-
gliere la futuristica stazione pro-
gettata dall'archistar Norman
Foster. E che ora invece si candi-
da a diventare tutt'altro.

Non ci sono ancora decisioni

in questo senso, ma il destinodel-
la (ex) area Foster è stato uno
dei temi affrontati al tavolo ro-
mano di ieri. E alcuni di questi
spunti sono balenati nella di-
scussione, Le Ferrovie hanno
avanzato qualche proposta,
nell'idea dell'ad Mazzoncini il
terreno dei vecchi Macelli pensa-
to per la stazione dei treni veloci
è comunque un asset strategico
per posizione e dotazione infra-
strutturale e quindi non sarà af-
fatto sottovalutato nella fase di
"project review" ora nell'acme.

Non un dilemma da poco: co-
sa fare al posto di quel gigante-
sco fosso scavato dal 2006 in

poi, un "camerone" profondo 40
metri e lungo 300? Prima di rea-
lizzarlo sono stati tagliati, tra po-
lemiche feroci, 163 alberi. E dei
250 milioni di euro a oggi spesi
sul nodo fiorentino Tav il grosso
son finiti proprio lì alla (ex) Fo-
ster, stazione immaginata per
accogliere 40 mila passeggeri al
giorno, su due piani, fermata
sotto e hall in superficie. Con
spazi commerciali enormi, mar-

mi e luci diffuse: caratteristiche
che ne avrebbero reso molto alti
i costi di gestione e che hanno de-
terminato la scelta dell'addio.

Ma come ridare un'anima e
un senso a quel luogo che avreb-
be dovuto diventare l'epicentro
della modernità, col suo graffio

architettonico dato dalla coper-
tura in vetro e metallo griffata
Foster? La ex Foster un domani
potrebbe diventare un hub per
lo scambio tram-bus, magari an-
che quelli provenienti dall'este-
ro. Studi trasportistici adeguati
sarebbero essenziali per dimo-
strare la sostenibilità di una si-
mile ipotesi. Un'altra idea è quel-
la del grande parco con lo spec-
chio d'acqua. Un centro direzio-
nale, un "city center"con annes-
si insediamenti residenziali pre-
sterebbe forse di più il fianco ad
accuse di speculazione. Ma cer-
to per chi investisse sarebbe il
business con margini di rientro

più veloci.
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Dario Nardella ha
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ieri da Ferrovie
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