
Ecco il sottopasso di piazza Vittorio Veneto
Dal 23 settembre apre la prima corsia
Un’apertura in due fasi com-
prensiva di un tour al cantiere ri-
servato ai cittadini. Ormai per il
sottopasso di piazza Vittorio Ve-
neto è iniziato il conto alla rove-
scia. La carreggiata in direzione
del centro aprirà alla circolazione
il 23 settembre non appena sa-
ranno terminati i lavori di rivesti-
mento in pietra di Santa Fiora
(che ricorda vagamente Palazzo
Pitti) e di asfaltatura. E prima del-
l’apertura parziale alla circolazio-
ne, ovvero sabato 21 e domeni-
ca 22 settembre, i cittadini po-
tranno visitare il cantiere e cam-
minare all’interno del sottopasso
senza auto. E’ questo il progetto
lanciato dall’assessore comunale
all’urbanistica e alle infrastrutture
Gianni Biagi. “L’idea – ha spiega-
to l’assessore Biagi durante il so-
pralluogo al cantiere avvenuto
qualche giorno fa insieme al pre-
sidente dell’Ataf Aldo Frangioni –
è quella di far vedere ai cittadini
il cantiere e soprattutto la por-
zione del sottopasso ormai ter-

minata prima che apra alla circo-
lazione”. L’altra carreggiata, quel-
la in direzione Ponte alla Vittoria,
sarà invece a regime a fine di-
cembre e in quella occasione

verrà organizzata una festa-even-
to per l’inaugurazione ufficiale.
(Nella foto, a sinistra l'assessore
Gianni Biagi e a destra il presi-
dente dell'Ataf Aldo Frangioni).

I lavori sono iniziati nel gennaio 2001
Un investimento da 11 milioni di euro
L’intervento di piazza Vittorio Veneto fa parte del primo stral-
cio relativo alle opere civili della linea tranviaria Santa Maria
Novella-Scandicci insieme all’allargamento del ponte sulla Gre-
ve e alla preparazione dell’area destinata a ospitare il deposi-
to dei convogli. Il tutto per un investimento complessivo di ol-
tre 11 milioni di euro (anche se il sottopasso da solo ha richiesto
la metà dello stanziamento). 
I lavori sono iniziati nel gennaio 2001 e sono stati eseguiti dal-
la Coestra.

Chiuso
Lungarno
Vespucci
In questi giorni sono ini-
ziati lavori necessari per
collegare Ponte alla Vitto-
ria con il nuovo sottopas-
so. Da lunedì e fino a do-
menica 15 lungarno Ve-
spucci è chiuso nel tratto
immediatamente dopo al
ponte in direzione del-
l’Ambasciata Usa. I veico-
li devono proseguire in
viale Fratelli Rosselli, gira-
re a Porta a Prato, passare
di fronte al Jolly Hotel e
tornare quindi sul lungar-
no. Il programma prevede
anche la chiusura di una
carreggiata (quella verso il
centro) del Ponte alla Vit-
toria ma solo per un fine
settimana, dalle 18 del ve-
nerdì alle 6 del mattina
del lunedì. La circolazio-
ne verrà deviata su via Pi-
sana, Porta San Frediano,
Ponte Vespucci, Corso Ita-
lia. Lunedì 16 Ponte alla
Vittoria sarà di nuovo per-
corribile così come lun-
garno Vespucci. Gli inter-
venti continuano dal 16 a
venerdì 20 all’uscita del
sottopasso, per regolare lo
sbocco e livellarlo con la
strada. Verrà così chiusa la
corsia in direzione Porta
al Prato prima della Torre
della Serpe: i veicoli pas-
seranno da Ponte alla Vit-
toria, Lungarno Vespucci,
percorreranno il tratto da-
vanti al Jolly Hotel e an-
dranno a Porta al Prato.

Automobili sotto la strada, pedoni sopra
Un parcheggio da 700 posti entro il 2004
Veicoli sotto il livello della stra-
da e una piazza pedonalizza-
ta. E’ questo il futuro ormai
prossimo di piazza Vittorio Ve-
neto. Nel sottopasso circolerà
tutto il traffico, mentre l’area
sovrastante sarà riservata al
tram, ai ciclisti e ai pedoni ri-
prendendo il progetto del Pog-
gi. Per chi arriva dal centro il
sottopasso inizia a scendere al-
l’altezza del Fosso Macinante
per risalire e terminare all’in-
crocio tra lungarno Vespucci e
il ponte. Il sottovia è lungo di
300 metri ma il tratto coper-
to misura soltanto 36 metri.
Dal sottopasso si potrà entra-

re anche nel nuovo parcheg-
gio sotterraneo da 700 posti
che verrà realizzato sotto il
monumento equestre.
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