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ILF I
ALLA FO!TER TUTTI I BUS TURISTICI
E DI LINEA G\ GIONALE CON UNA MOVIMENTAZIONE
DI CIRCA DUEMILA PASSEGGERI ALL'ORA

Nella mini Foster non solo treni
Snodo per pullman, tramvia e tari
Rito . al ..ro,1 etto orn, ïr qn*o ma con m centro commerciale ridotto

t pù!3'_,e79`ari ferrQviari
oscilleranno tra i 2.000 e i
3.000 al giorno: resta
centrale S. Maria Novella

di ILARIA ULIVELLI

INSOMMA, si par te. La nuova
stazione F a ter sarà il. primo
«esempio in Italia di stazione del-
la mobilità integrata»: treni ad al-
ta velocità nella pancia dello squa-
lo, bus turistici, pullman di linea,
tramvia e taxi, «L'i ntegrazione
delle varie modalil à dì trasporto»,
si legge nella nota di Fs, sarà «ca-
pace di >-;cnerare un utilizzo della
nuora stazione coerente con le
ipotesi del progetto ori,Rinario».

I PROFESSION ISTI degli studi
Arup '(l_uelli del nuovo stadio) e
Foster eli si sono ispira ti alla fi-
losofia adottata per la realizzazio-
ne di 76 nuove stazioni di inter-
scambio in A.raliia Saudita) han-
no elaborata guartro nuove ipote-
si pa ,ge1rital l per itr spesare 1,1 sta-
zione dell -11r,1 vele> ra. úoï7 11 capo-
linea di lu tti i H us. Il passaggio
che nisnc_,v a il via libera
alla F aster i idotra: il centro co-
merciale possa da ._ 7 mila a 10mila
metri quadri r5 1,:..rrc, al progetto
d'origine e nello sl ozio che resta
libero il sindaco Nardella ha chie-
sto che, a parte pochi uffici, venga-
no realizzati servizi ad uso del
quartiere, e cioè ufficio postale,
farmacia, libreria, luoghi per atti-
vita culturali . Il numero <_leì pas-
seggeri ferroviari veloci o eilleià

t torpedoni turistici, 290 al
giorno, verranno tolti dal
traffico cittadino: per
andare e venire dalla
Foster utilizzeranno una
corsia preferenziale

tra 12.000 e 13.000 al giorno, ri-
confermando la centralità della
stazione di San ta i\iaria Novella.
La novita i bus : tutti i bus,
sia tunisrieLdel trasporto di li-
nei: re--u u ial attesteranno alla Fo-
ster . Con numeri di movimenta-
zione da paura: qualcosa come
2.000 passeggeri ,:.ll .or a. L n modo
per eliminare anche i torpedoni
turistici dal traffico citt adino: 290
mastodonti al giorno, per andare
e venire dalla Foster, utilizzeran-
no una corsia pref..renziale, una
busvia che corre lrung ", la ferrovia
dove ora viaggiano i cam í cn che
portano via le terre di scavo, dalla
Foster fino alle Tre Piett e, per im-
boccarela Perfetti Ricasoli eai-s da-
re all'autostrada.
Dei quattro progetti illustrati è
stato scelto l'ultimo, il quarto:

rhe prevede meno modifiche ri-
spetto a quello iniziale. E nessun

rolungamento dei tempi, già lun-
ghi di per sé. Anche se il vero pro-
blema resta il tunnel, che pur con-
fermato, ancora non parte: entro
la prima settimana di maggio sarà
presentato il progetto per lo smal-

timento delle terre di,cavo con le
finte ;razioni richieste da.l ministe-
ro dell'Ambiente.
Insieme zillavela disegnata dall'ar-
etttsrar inglese, all'ingresso dello
squal_, sotterraneo, ci sarà una ve-
letta, un'ala dove si attesteranno i
bus. All . p rto, ma nell'area inter-

na alla Foster. Complessivamente
saranno 3,4 gli stalli a rotazione,
cui si aggiungeranno 130 posti
perla lunga sosta, nell'al <. dell'ex
Centrale del Latte. -11 ;Dici ,etto è
molto bello», ha: det.,; il sindaco
Lario Nardella al rc r r imi ire c1ell'in
contro che ,i ólto nella sede di
Ferrovie a R ,nma, ifa Regione

na,çpoi d Vin-
cenzo t ee(:arclii), (,in-,,une (insie-
me al sindacc,, I :< ses,,ore alla mo-
bliita. SC, 1ano t r ot- -ettli, i proget-
tisti degli c;i ioli Arup e Foster,
l'aminùi3« ar atone delegato di Fs
Ren}ate Mazzancini e ,,1 rizio
Gentile, ad di Fui.



vata
Insieme alta vela disegnata
dall'archistar inglese,
all'ingresso dello squalo
sotterraneo, ci sarà un'ala
dove si attesteranno i bus.

SerAzi
Nello spazio lasciato libero
d,-,i 1 Omila mq di centro
commerciale il sindaco ha
chiesto servizi a uso del
quartiere

StaLti a rotaz ione
Per gli autobus sono previsti
34 stalli a rotazione,
cui si aggiungeranno 130
posti per la lunga sosta,
nell'area dell'ex Centrale
del Latte

Illustrati progetti
Scelto quello
più convenente
DEI QUATTRO progetti
illustrati è stato scelto
l'ul.timo , i[ quarto: che
prevede meno modifiche
rispetto a quello iniziale. E
nessun prolungamento dei
tempi, già lunghi di per sé.
Anche se il vero problema
resta il tunnel , che pur
confermato, ancora non
parte: entro la prima
settimana di maggio sarà
presentato il progetto per lo
smaltimento delle terre di
scavo con le integrazioni
richieste dal ministero.
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