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La copertura dai bordi rialzati vuole evocare il giglio. Struttura alta 40 metri
Non sar una cattedrale nel deserto, promettono. Fuori 7 00 posti auto

NON assomiglierà a nessuno dei gran-
di stadi europei, anche se forse i più vi-
cini per stile potrebbero essere quelli
di Monaco, Bilbao, Bordeaux, Nizza.
Massiccio per dimensioni, due anelli
da 40 mila posti, aggraziato nelle mo-
venze, con la copertura hi tech, in un
materiale chiamato "Efte", trasparen-
te. Il disegno dell'involucro è simile a
un fiore, almeno per la linea ondulata,
avvincente l'effetto che fa: si solleva a
40 metri da terra, come fosse un sipa-
rio sospeso nel vuoto. E poi il vaifi in cur-
va, palchi vip ad appena 7 metri dal
campo da gioco, un ristorante da
1.300 metri quadrati con vista partita
e altri 10 punti ristoro dentro lo stadio,
un nuovo museo della Fiorentina da
700 metri quadrati, il Fiorentina sto-
re, 7mila metri quadrati di spazi per
eventi. Ma di certo, più dell'impianto
in sè, ad affascinare - nel grande pro-
getto sui 48 ettari della Mercafir che lo
studio Rolla di Torino affiancato da
Arup, In.pro., Co.Progetti e Golder ha
depositato nelle scorse settimane in
Palazzo Vecchio - è il contorno: una
grande piazza da 30 mila metri quadra-
ti all'ingresso, un centro sportivo ac-
canto, il 30% delle superfici totali aver-
de, 700 posti auto con 100 punti ricari-
ca elettrici, 1.000 spazi custoditi perle
bici, 3.000 pannelli fotovoltaici per ga-
rantire almeno in parte l'efficienza
energetica della struttura, che utilizze-
rà l'acqua piovana per l'irrigazione.
Quel che cambierà, se mai il nuovo sta-
dio sarà realizzato, sarà il volto stesso
di Novoli. E con esso l'immagine della
città. «Non sarà una cattedrale nel de-
serto», promette già Nardella. E meno-
malevisto che la spesa prevista supera
i 420 milioni (4 mila posti di lavoro atti-
vabili). Una suggestione? Immagina-
te di transitare in macchina sul viale
Guidoni diretti all'autostrada: adestra
non vedrete più le porte sbarrate del
mercato ortofrutticolo ma ad un centi-
naio di metri di distanza lo stadio e una
grande gradinata pavimentata per ar-
rivarci. Occorrerà salire di qualche ine-
tro per arrivare all'impianto: circa 6
metri rispetto al livello strada. E come
se lo stadio fosse sospeso su un gigante-
sco piedistallo sopraelevato rispetto al
piano di campagna (la strada), men-
tre il campo da gioco sarà all'altezza
del piano strada, per garantire l'effet-
to profondità, come fosse un'arena.
Dal viale Guidoni saranno visibili an-
che gli alberghi: tre torri non molto più

alte della sommità dello stadio, per un
totale di oltre 10 mila metri quadrati,
circa 200 camere. Nell'architettura fi-
nanziaria dei progetto viola non c'è an-
cora scritto chili gestirà perchè manca
il partner, ma dovrebbero essere hotel
di lusso. Quel che non si vedrà dal viale
Guidoni sarà invece lo spazio commer-
ciate. Uno shopping center di concezio-
ne moderna, 55 mila metri quadrati,
su due livelli, la forma di un "boome-
rang" visto dall'alto, a circa 15 metri
da terra una grande piazza verde so-
praelevata in cima, sulla copertura.
Moda, supermercati, spazi per bambi-
ni, altri ristoranti. Un mali di medio-al-
to livello contornato da parcheggi: mol-
ti sul retro, altri dall'altra parte della
ferrovia, in direzione viale XI Agosto.
Anche in questo caso chi affiancherà i
Della Valle nell'impresa deciderà gli al-

lestimenti e gestirà il "boomerang'.
«Toglieremo spazi commerciali da al-
tre parti della città, Foster in primis: i
metri quadri di commerciate in città sa-
ranno a saldo zero», giuraNardella. Co-
me si arriverà al nuovo stadio, per cui
l'architetto Alberto Rolla, il progetti-
sta dello Juventus Stadium, ha fatto
calcoli come se intorno all'impianto do-
vessero girare qualcosa come 7 mila
auto? «In treno, in bus, in tramvia, in
macchina, in bici, in aereo» garantisce
il sindaco omettendo solo la nave, per
ovvie ragioni. Ci arriverà la linea 2, Pa-
lazzo Vecchio ha chiesto a Ferrovie di
riattivare la fermata Guidoni e quella
Castello, da dove si prenderà la tram-
via. «Nessun rischio con la nuova pista
dell'aeroporto», dice Nardella. Dal go-
verno Lotti garantisce presto la norma
sulla bancabilità degli investimenti su-
gli stadi, (e f )

DALL'ALTO
Al centro della
pagina una veduta
aerea del nuovo
stadio mostra la
collocazione degli
impianti e degli
alberghi nella zona
di Novoli occupata
ora da Mercafir

IL PROGETTO
La scenografica sky
box dei nuovo
stadio, che
permetterà agli
ospiti di assistere alla
partita sullo stesso
piano di gioco
In alto, un rendering
mostra l'interno
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