
E' CHIARO, BASTI PENSARE ALLA LINEA 1,
CHE IL SISTEMATRAMVIARIO SARA' DESTINATO
A TRASFORMARE IL MODO DI MUOVERSI IN CITTÀ

SECONDO IL CRONOPROGRAMMA
LE DUE NUOVE LINEE ANDRANNO
A REGIME NEL FEBBRAIO DEL 2018

LA LINEA 2 MUOVE DAAEROPORTO VERSO
PIAZZA STAZIONE MENTRE LA LINEA 3
COLLEGA CAREGGI CON IL CENTRO CITTA`

NEI PROGRAMMI FUTURI SONO
PREVISTI ANCHE PROLUNGAMENTI VERSO
SUD E LA COPERTURA DELL'AREA PIAGGE

LA MAPPA E PRONTA
Come cambia la mobilità sotto casa
Linea .Mugnone
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TI ACCOMPAGNO all'aeropor-
to? No grazie, prendo la tramvia.
Dal 14 febbraio 2018 si potrà dire
così, perché la linea 2 partirà pro-
prio dallo scalo di Peretola per ar-
rivare alla stazione di Santa Ma-
ria Novella, anzi in piazza Unità
d'Italia. Sono 14 le fermate previ-
ste lungo il tragitto aeroporto-sta-
zione, due in meno rispetto a quel-
le preventivate, e ormai definitiva-
mente posizionate strada per stra-
da, dopo un complesso balletto
un po' più su un po' più giù.
Le due fermate saltate sono in via-
le Fratelli Rosselli, dove ne erano
programmate tre e dove invece ne
resterà una sola all'altezza di via
Guido Monaco.
Partendo dal capolinea, si sotto-
passa viale Guidoni subito all'ini-
zio con l'intersezione di viale XI
agosto, in prossimità della piccola
stazione ferroviaria che Fs si è im-
pegnata a realizzare su richiesta
del Comune sulla tratta dei treni
regionali.
La tramvia gira su via Allori e via
di Novoli (fermata Montegrappa)
per proseguire e fare una sosta
all'altezza di via Baracchini, che i
residenti hanno già ribattezzato
"Palazzi rossi".
Si giunge poi alla fermata davanti

alla sede della Regione Toscana,
dove esiste già un percorso pedo-
nale per raggiungere il Palazzo di
Giustizia e il vicino polo universi-
tario, per il quale conviene scende-
re però alla successiva Forlanini,
che si chiamerà San Donato come
la chiesa e il parco pubblico.
Superata la rotatoria di viale For-
lanini, la tramvia passerà sul nuo-
vo viadotto realizzato per i torren-
ti Terzolle-Mugnone, e percorre-
rà via Buonsignori e via Gordigia-

pensata per evitare di intralciare
una direttrice di scorrimento co-
me viale Redi e per realizzare una
fermata agli ex-Macelli, al termi-
ne di via Gordigiani, in corrispon-
denza di quella che doveva essere
la Stazione per l'Alta Velocità.
Dopo aver scavalcato il corso del
Mugnone, la tramvia correrà in
parallelo alla linea ferroviaria e in
fondo a via Gordigiani il tracciato
comincerà a scendere per tornare
al livello stradale, in corrispon-
denza dell'uscita dal Palazzo Maz-

ni. Prosegue lungo l'argine del
Mugnone ed entra nell'area di
quella che doveva essere la nuova
stazione dell'Alta Velocità, uscen-
do poi in viale Belfiore, in corri-
spondenza dell'edificio del Maz-
zoni, dove è previsto un progetto
di riqualificazione urbana. In ef-
fetti in questo punto più che "argi-
nare" il palazzo Mazzoni, la tram-
via lo attraversa in mezzo. La solu-
zione di far passare la linea 2
all'interno dell'area ferroviaria è
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Tutto da scoprire
il passagg io all'interno
del «colosso » Mazzonì

zoni sull'incrocio Belfiore-Redi
(dove ci sarà un'altra fermata). Si
gira in viale Belfiore, si prosegue
in via Guido Monaco e si attraver-
sa viale Rosselli per prendere via
Alamanni e ricongiungersi alla li-
nea 1, terminando in piazza
dell'Unità.
Già previsto il tracciato per il pro-
lungamento della linea 2 che pas-
serà da via Valfonda, viale Lava-
gnini, piazza della Libertà, via Ca-
vour, piazza San Marco.

Olga Mugnaini



La mappa
Sono 14 le fermate previste
lungo il tragitto
dall'aeroporto alla stazione,
due in meno rispetto a
quelle preventivate, e ormai
definitivamente posizionate
strada per strada
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Le due fermate saltate sono
in viale Fratelli Rosselli,
dove ne erano programmate
tre e dove invece ne resterà
una sola all 'altezza di via
Guido Monaco
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Nelle immagini
a destra due
rendering
delle nuove linee
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Molti cittadini hanno seguito in diretta la realizzazione della
struttura sopraelevata in via Forlanini
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