
Dalle 4 ruote al treno. nuovo stadio viagad alta velocità
A Novoli viabilità rivoluzionata in vista del progetto viola: «Ci si potrà arrivare con qualsiasi mezzo»

ALLO STADIO si potrà arrivare
in treno, in tram, in auto, in bici-
cletta. Un modo per dire che la nuo-
va arena viola «non sarà una catte-
drale nel deserto», isolata a No 'oli.
Nei 420 milioni di euro conlp!essi-

i, necessari per la realizza,June
del pio_-_tto, sono compresi anche
gli oneri dì urbanizzazione t la
lo izzazione dell'area . «Cii p< r;
arrivare con ogni mezzo , così c. ime
succede in tutte le città cir ili euro-
pee», spiega il sindaco Nasclell a, in-
serendo ili getto nc111'op r anione
cc,mpl ssi',',a di «r qualitìcazione di
tutto il quadrante nord ovest circa
dino».
E qui Dario Nardella dl il ia, pez-
zo per pezzo, la rete i cOllncSsioni
prevista perrag> iunderelacitradtl-
la viola: a parte il nuwa aen p. arto,
ci sarà la linea 2 della tram, ia che,
coi) fel mata dedicata corse ntia-a di
s a   fungere lo stadi,, dalla san/u ne
d Santa 3,atia. Novell,a o dallo sca

lo di l'earerola. C'è poi «l'impegno
con Ferrovie»: la so+_teaa chiama-
ta a realizzare «una stazione di
scambio ferrovia-tram in viale Gui-
doni, che consentir ! di raariun-e-
re l'irrmpianto dalla riatta P .a-Idrn-
poli».C.as e_.r.aeèg) c lue`i_r fimpe-
gno per l'iutcrconne ,iouc tram-
ferro sulla siaiione di per
la direttrice; ferroviaria Pisa-Pra-
to».

ormai imboccata e che non ammet-
te ritorno».
Insomma i itmila spettatori che
troveranno posto nel nao;-o tem-
pio del calcio potranno parcheggia-
re nei 700 po a i coperti, proprio sot-
to lo erari o, in un altro grande par-
cheggio seambraret e in prossimità

della nuova fermata della linea
della tramvia. «Ma chi arriva in au
to non deve temere di non trovare
uno spazio dove lasciare l'auto -
spiega il pia'gettista del masterplan
e attivita connesse , architetto Al-
berto Rolla - Alla fine avremo qual-
cosa come .000 posti disponibili.

Unta quantità enorme che preoccu-
pa solo ai momento in cui si pensa
clic il deflusso di 40mila persone
dei:cl venire in rl:c.zzora».
Lare o al green, l erch : ci saranno
anche 100 punti cdi ricarica per au-
to elettriche: e 1PO0 posti per bici,
in ulto spazio custodito.

Ma una, si tiasI rmerà l'intera
areca? `.,'i ene dettagliato quello che
sarta il futuro della viabilità per non
far collassare il traffico a Novoli e
per sostenere. l'intera v iabilità citta-
dina: dall'interra aerao dello svin-
colo autostradale alla sopraelevata
d iat Il i;_ . e -. , a te zr cot

sia alle bretelle Rosselli-Pistoiese e
Fortezza-Panciatichi. Poi l'aggiun-
ta dì una corsia sul tratto inziale di
viale Guidoni e in via degli Astro
nuoati, di due corsie in viale XI Ago-
sto.

INOLTRE «con Autostrade abbia-
mo deciso di partire con a lavori
per il nuovo svincolo di Pererola e°
la terza corsia del ra c or lo t ni -stra -
dale. Cantieri che p3itianno tra il
2018 e il 2019 c che f <cilite, anno il
raggiungimento dello stai io attra-
verso l'autostrada e la l i P'i-Li> .
Ancora, ci sarà < l a rete eli pii t e cicla-
bili, che finanzieremo tra l'altro an-
che con i fondi del piano periferie».
Per Nardella quindi, «questo e un
punto di svolta, anzi è una strada

Chi arriva in auto
non deve temere
di non trovare uno spazio
dove lasciare l'auto -
spiega l'architetto Alberto
Rolla - Avremo 7.000
posti disponibili

NON M EN O del 3u 1 ell'irite'ra
.l:a r'  an err.3 delicata al
,-,erri., h, Sara sempre a CtiSp..%>31z1iï-

ne, frt' abile da tut ti. Il progetto del-
la F'ie,cr°ntiua ,. N 1 eli ingloba nel-
la citi icla lia le strutture sportive
(centro, Paganeili e centro pattinag-
gio) e culturali (villa Pozzolini con
l'annesso giardino ) che manterran -
no l'attuale destinazione . E dentro
lo stadio , oltre al Museo della Fio
rentina, al ristorante ¡a rar aruico,
ci saranno a circa 7 .000 m etra di
spazi dedicati ad e,ti ., mostre, vi
site guidate e atti;ita didattiche e
un aucl i toriurn da 500 pesti . Un al-
tro tassello deI1a city a congressuale
che cresce.

Ilaria Ulivelli
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voi rà € 9allzz to
un auditorium
da 500 posti che
sarà utilizzabile
dal Comune per eventi,
manifestazioni, convegni

Il budget
Nei 420 milioni di euro

complessivi, necessari
per la realizzazione
del progetto, sono compresi
anche gli oneri
di urbanizzazione
e la valorizzazione
dell'area

La linea 2 della tramvia
con una fermata
appositamente dedicata
consentirà di raggiungere
lo stadio direttamente
dalla stazione
di Santa Maria Novella
o dallo scalo di Peretola

Ferrovie
La società è chiamata
a realizzare una stazione
di scambio ferrovia-tram
in viale Guidoni
che consentirà
di raggiungere
l'impianto dalla tratta
Pisa-Empoli

Autotrade partirà
con i lavori per il nuovo
svincolo di Peretola
e la terza corsia
del raccordo autostradale
tra il 2018 e il 2019

Non meno de! 30%
dell'area verrà dedicata
al verde. Le strutture
sportive e culturali
odierne manterranno
l'attuale destinazione

Gi<zancarlo Antognoni, grande bandier<a della Fiorentina, osserva
sorridente il plastico del nuovo impianto a Palazzo vecchio



MM,lella foto a sinistra
l'architetto Rolla
A destra il presidente
esecutivo Mario
rc+gnigni e Andrea
Dilla Valle
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