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IL I L
POLTRONE RIC.',HE E VA -DN QUALCHE TOCCO
DI ROSSO A DISEGNARE UN ENOF.AE GIGLIO
SUGLI SPALTI DELLA TRIBUNA CENTRALE

Il nuovo stadio? Sul piedistallo
Come il Partenone: sï sale in alto
Costruito su una piattaforma per rispettare i vincoli idrogeologici

di ILARIA ULIVELLI

IMMAGINATE il Partenone,
svettante sull'acropoli di Atene.
Un simbolo dell'antica Grecia, tra i
più grandi monumenti culturali al
mondo. Fate le dovute prop erzioni
e atterrate sul pianeta del pallone.
Il nuovo stadio della Fiore rttt,a sa-
rà il nuovo tempio del cal` io. Uni-
co al mondo, un gioiello ineastorit-
to:,ul suo piedistallo. Un'astronave
cir: dar& cosiiuitasu una piatr:.tfor-
map:-t rispondere ai vincoli urbani-
stici imposti dal rischio idrogeolo-
gico assegnato all'area di Novoli do-
ve nascerà la cittadella viola.

UN CAPOLAVORO d'architettu-
ra che offre il massimo del comfort
e delle suggestioni emozionali: si
sale ii t alto, speriamo, da cuori vio-
la, anche in e1assltlca Con le scalt-
r.aie e gli a c nsot: malie accompa-

gnano i tifosi alle pfaltroncine bian-
che e viola. In ante r uria ` i svelia-
mo il p s. getto che sic presentato
venercli ni ;ala d'Arme. a Palazzo
Ve chio dalla Fiorentina (con il
prc,iderrtc onorario Andrea Della
Valle e il presidente esecutivo Ma-
rio Cognigní) e dal sindaco Dario
Nardella . La principale novità ri-
spetto a _ iì ch abbiamo già visto e
letto nella i ciarlone tecnica del pro-
getto prel n . i r< oi t ,agnato in Co-

une il 1-1 luglio 2C114 e proprio

l'ala` art , re. Pe_ non disturbare la
falda che. i r tutta la città e abl ba stan
za superficiale e che nell'au a M. r-
cafir lo e ancora di più (a meno uin-
que metri l'acqua che corre) e
per rispettare le misure di sicurez-
za rispetto al rischio di all.u ,vioni,
anziché scendere sottoterra d i nove
metri con il catino del carni o, si v'a

in altezza anche rispetto al piano di
campagna . Una pedana fa salire
sull' + , opoli del calcio il nuovo
tempio v iola inseriti ' nell'area della
cittadella viola che, con il suo peri-
metro, disegna un pentagono. La
base lunga è segnata da viale Guido-
ni, sul lato corto le aziende NIukki
e Fruttital segnano il confine, men

-tre cale XI Agosto e `pia Salvador
Alleni te fungono da di   orlali.
Uno ,paio di 52 ettari su cui i i-
luppa l'int=pro progetto della .itta-
d ebe a sostenere l 'equilibrio eertio-
urico finanziario del progetto la
cui realizzazione lievita c,:);uplessi-
zinicnte a 450 milioni di eut o (di

cui 130 per lo stadio) 77mila metri

di spazi commerciali; lOmila dedi-
cati a strutture turisti , ricettive,
175inda da ..ntrn;are a. parcheggi,
anche quelli saranno in superficie e
non sotterranei.

NEL PROGETTO preliminare
che la Fiorentina ha depositato in
Palazzo Vecchio il 2a dicembre
scorso, sì scende nei let tagli, roba
per tecnici . Ci sono oltre quaranta
pagine dedicate alla viabilità e alle
spere stradali da realizzare, indi-

spensabili non solo per non far
schiaris te la circolazione di Novo
li in farizione dello stadio e delle
strutture commerciali , ma anche
per far reggere l'urto alla città.
Viene dettauliato quello che sarà il
futuro : di Af interramento dello
svincolo autostradale alla sopraele-

Nel rispetto dei vincoli
lo stadio salirà fino
a 50 metri d'altezza

vata di viale XI Agosto, dalla terza
corsia alle bretelle Rosselli-Pistoie-
see Fortezza-Panciatichi. Poi l'ag-
giunta di una corsia sul tratto inzia-
le di viale Guìdoní e in via degli
Astronauti, di due corsie in viale
XI Agosto, con rotatorie che nasco-
no e che muoiono come rami sec-
chi.



H sín aco: «5i farà»
Il sindaco Nardella venerdì
ha parlato con ottimismo
del nuovo stadio:
«Quante possibilità ci sono
da uno a dieci, che venga
realizzato ? Direi sette.
A Roma litigano , noi invece
stiamo lavorando
e c'è una bella differenza»

La presentazìoùe
Venerdì alle 10.30, la
Fiorentina presenterà a
Palazzo Vecchio il progetto
per il nuovo stadio viola. Ci
saranno il presidente
onorarie, Andrea Della Valle
e il presidente esecutivo
Mario Cognigni insieme al
sindaco Dario Nardella
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Emozioni in 3D
La presentazione del
progetto in Sala d'Arme sarà
un susseguirsi di emozioni
con un fimato e immagini
realizzati in 3D per dare
forma e corpo a un sogno
che si sta trasformando
in realtà : si vedrà lo stadio,
con tutti i dettagli,
da ogni angolatura



Lo stadio M.:3tmut-L',,íI- briue di Bordeaux è ato -ostruito per
ospitare l'Europeo di calcio 2016: con una capienza di circa 42mila
posti a sedere. Lo stadio, qui nelle fasi di costruzione, è stato
realizzato in due anni e mezzo ed è costato 168 milioni di euro
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