
Ecologica e spaziale
L'arena di Firenze é se
Costo di 420 milìoní,ni, .. ri a pìetra nel 2019

Angelo Giorgetti
N Firenze

HA UN 'ARIA molto sexy il nuovo
stadio che la Fiorentina - ospite a
Palazzo Vecchio e non in un hotel
come nel 2008 ha presentato «a
tutto il mondo del calcio» insieme
al sindaco Dario Nardella. Unità
d'intenti e ringraziamenti vari di
fronte al ministro dello spp,:-rt Lu-
ca Lo(ti, con pluricitati riferrpmen-
ti al vari lagoio che Firenze avreb-
be su E. > nia r a _;r nr ini di procedu-
re: è una f,se d; ni,n-i•iturr).c'., han-
nn sottoli.rieato Andrea Della Val-
le (t,re ïccrrt.:  >rrorarîo della Fiu_
rentina) e Mario Cognig li, presi-
dente esecutivo, per sottolineare
che dopo anni di confronto si sta
avt rdin n do la fase operativa. E il
progetto., in attesa del via libera ur-
banistico con la variante per ospi-
tare a Castello il polo Mercafir,
conta di poter posare la prima pie-
tra prevista nel 2019. Poi due an-
ni di la ad per consegnare uno
stadio che «è la sinnc.si delle mi-
gliori esperienze gia attive all'este-
ro».

I-
Prima sarà necessaria la
certezza sui tempi dei lavori
Ma la società viola è ottimista

IN TUTTA l'area 48 ettari da rica-

vare in una posizione strateteca

ila aeroporto, autostrada e allacci

con la tramvía- troveranno posto
a che un centro commerciale da
77mila metri quadrati, un hotel
con 200 camere e vari parcheggi.
Il nuovo stadio punta su ecososte-
nibilità, comfort altissimo per il
pubblico, (i posti più vicini, quelli
della curva Fiesole, saranno a 7
metri dal campt,'e. autoproduzio-
ne dell'energia Grazie a pannelli

fotovoltaici, raccolta delle acque
piovane, presenza di aree verdi
con una quota minima del 30 per
cento a r pctro all 'intera area di in-
tervento . I numeri: 40 . 000 posti a
sedere tutti coperti, 48 ettari 420
milioni di investimenti a:ïonnrare-
se le opere di urbanizzazione;, un
ristorante a vista, 10 spazi di risto-
ro, 48 palchi , quasi 7.000 rrretr
quadri per eventi da sfruttare nel
corso della settimana e :aperti a
soggetti privati. «Lo tadio non
sarà tana cattedrale nel deser'tcr».
h sottolineato Nardell r, c>Ilo-
cando il progetto all'interno della
ruqalificazione del quadrante
Nord Ovest di Firenze . Non di
noccioline ma di soldi, parecchi,
si parla: 420 milioni, comprese le
opere di urbanizzazione.

LA RICERCA di finanziatori e
partner non spaventa i Della Val
le, che però dovranno avere a di-
sposizione tutte le certe ne possi-
bili, presentandosi con i tenipi
precisi di re al i zazione dell'ope
ra: quindi via ],.bora dal f_ oíritirie
e progetto e eca.rrivo del nuovo
Stadio.. Secondo il c ronooor-f:> =ram-
ma - e i moltissimi osti nii,ti pre-
senti ieri in Palazzo ` ' ecchio - un
traguardo possibile entro il 2018,

Emlogrea enpaziale
larena di Firenze è sexy
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Ac essà ampi e spazi
cc<runi facilmente
accessibili per accogliere
anche te famiglie



Parete che ritornano:
r- sostenibilità, materiale

sli riciclabite , energia
autoprodotta . Il progetto dei

nuovo stadio viola è motto
«greem>. Fra gli altri

optional , anche mille posti
costuditi al coperto perle

biciclette.
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