QUAF `,'NTAMILA POSTI, TUTTI COPERTI DA UN
CAPPELLO HI-TECH, SISTEMATI SU DUE ANELLI
CHE PERMETTERANNO UNA VISUALE DA BRIVIDO

Bello, comodo e per famiglie
Con un pilo in ani settore
Visuale perfetta nei 40mila posti in poltrone bianche e viola
LO STADIO, all'interrv :ara cont ue tevc le e piu bello del nut,vo 1,1at
bí;rdeallx.
m!t-.'itldntique
dì
1 csterllc. 3r' e .c sana qu si ldcntieo
all't llian/:'.cena di :\ion tco, con il
cttotioii, o illuminato di —iola:
una struttura circolare che svetta
nel ci:-lerii Nos(-4i fírlc
?i) Inerii
Ìi atteoza., 1x71 r3JOetra dei

aeroportuali (ia tolTe del palazzo. di
gius riti a ne misura 72). Al progetto
ha lavei } te- un pool di architetti
che si e d h ìso le competenze: allo
Studio Rolla di Torino gli studi
geologici, di viabilità, la, alutazione di impatto strategico., le rogne
burocratiche e. i pei m ess,, alla società Arrip i servizi di ingegneria e
design.
Emozioni, sicurezza e comfort sran-

Lo struÍ urä ` eiÍei'd
nel cielo di Navali

fino a 50 metri di altezza
no le parole d'ordine a comandare
nel tempio del calcio. Poltrone comodissime, bianche e viola con
gualch - pennellata di rosso, a disegna re un enorme ciglio sulle gradi-

ate-. ruttar, tlturlilo poso, tutti !;,'s iameute coperti da un cappello hi
te.h, sistemati s u due anelli che
permetteranno una visuale da brivido. Scongiurato l'effetto San Siro,
con gli anelli superiori che si accavallano a cvcirrare lo sguardo verso
l'alto. Le ur-, e non tradiscono le
olluinl, anche ;s.- a N soli ci siaffaceia su >ion e Morelle saranno mantenuti i nomi di Fiesole e Ferrovia.
Anche una delle due tribune restes_a :Maratona, pur senza torre. La
nucoia dimora della Fiorentina
non sai: e però ad uso esclusivo del
calcio, anche se il pallone sarà il padrone di casa. Il progetto della Fio -

rentina a Novoli ingloba nella cittadella le strutture sportive (centro
Paganelli e centro pattinaggio) e
culturali (villa Pozzolini con l'annesso gi , lincj che manterranno
l'attuale destinaziune, ll n uo,,o stadio di Fnen,'e sani un falrily stadium: perché in
settore, dalle
c n(\-_ alle u ib uiie ci sarà un kinde .arti l rlïc,-i tc ,ai bambini più
piccoli che non sino interessati allapartit,a e ai barut'ini un po' più
glandicelli l.}e i ,vece la potranno
se7ui e iii sicureLza e divertimento. L iortnula ialrlily varrà anche
per il .entro conlnieici lle e per gli
altri eventi oganizzati alla cittadella.
AGLI SCETTICI che t'ni, no tutto questo siaut-lpia per-L w- la fair glia Della Valle poirel,he. n in essere veramente nt u 'i.c n;. t 1 i tar cresceie il progetto 1 io7,:1. II,
let l risponde con i tatti. iec uní o studi
economici, neppur- .- troppo complessi, avere un impi-.finto di proprietà rende soldi. fa láre punti e
dunque instaura un circo',, virtuoso che si chiama business. I precedenti in tutt'1 ltt }p.t., ira anche in
Italia, o,ni:;rinanola tendenza. Un
eselupic e quello della Juventus:
s+ gione
nell'ultima
giocata
all'Olimpico . lo radio in affitto aveva reso alla soeieta bisl.. nera 11
milioni di euro. nellt prima stagioneallo St3cuuill ne ha rasi Sl, con
un increlnrerrto del `00 per ceno.
Da quando .i - La nel rium•io sIt.'dio,
la luventus hia se Ilpre,' into il c:ainp2e-n:;to.1 n caso? La cittadellaviela ce-nap(Cnde, nsienle allo stadio,
spazi da S ru rase co mmercialment , , iberçl.i strutture ricettive, il
muse,: ìl cole busin ess si sposta,
non e pi[i 11lli . lillente sportivo.
Con più cl« i, la ,o ,ietti, che a quel
punto pe erti decide re il passo di
quotarsi nl borsa, può diventare
più forte :, ul mercato. E in campo.

Ilaria Ulivelli
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La cittadella
La cittadella viola si sviluppa
su uno spazio di 52 ettari

progetto la cui realizzazione
lievita complessivamente a
450 milioni di euro (di cui 130
per

lo stadio)

business
Negozi e alberghi: 77mila
metri di spazi commerciali,
10mila dedicati a strutture
turistico ricettive,

176mila per parcheggi
da realizzare in superficie

La i a b itit.'
Sarà completamente
modificata la viabilità
per favorire accesso
e il deflusso dallo stadio ma
anche per non far coltassare
il traffico cittadino

S ca li n at e e ascens ori
Realizzato su una
piattaforma, per salire
alle tribune e alle curve
all'interno dello stadio
saranno realizzate scalinate
e ascensori
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