
Tranvia, tra 1000 giorni il primo viaggio

Adesso il contratto, a fine anno
i lavori. Venerdì scorso il presi-
dente dell’Ataf Aldo Frangioni e
Guglielmo Manna (nella foto
accanto), procuratore del Con-
sorzio Cooperative Costruzioni
(Ccc) capogruppo del pool di
imprese vincitrici dell’appalto
(Ansaldo Trasporti, Di.Cos,
Consorzio Toscano Costruzio-
ni, Ciet, Ansaldo-Breda) hanno
firmato il contratto per la rea-
lizzazione della prima linea. E-
rano presenti anche l’assessore
alle infrastrutture del Comune
di Firenze Gianni Biagi, il sin-
daco di Scandicci Giovanni
Doddoli, il vicepresidente di A-
taf Stefano Marmugi e il diret-
tore Renzo Brunetti. “Questa

firma ci riempie di soddisfazio-
ne – hanno spiegato il presi-
dente Frangioni e il direttore
Brunetti – anche perché Firen-
ze è la prima città in cui dal do-
poguerra a oggi parte ex novo
la costruzione di una tranvia”. Il
presidente Frangioni non na-
sconde le difficoltà: “Le opere
indispensabili per realizzare la
tranvia complicheranno la vita
ai cittadini dei tratti via via in-
teressati dai lavori. Per questo
l’azienda e le amministrazioni
devono chiedere l’aiuto dei cit-
tadini. La tranvia non la farà A-
taf né le ditte. La faranno i cit-
tadini a cui prometto il massimo
dell’informazione e di cui chie-
do la collaborazione”.

La linea 1 Firenze-Scandicci da sola non può bastare
Presto la 2 (Peretola-Piazza Libertà) e 3 (Careggi-Fortezza)
Ma la prima linea da sola non basta a
creare un sistema di trasporto pubblico
efficiente ed economicamente gestibile.
Per questo il progetto prevede la realiz-
zazione di altre due linee, già in parte fi-
nanziate dallo Stato: la 2 collegherà Pe-
retola e piazza della Libertà e la 3 Careggi
e la Fortezza da Basso (il secondo lotto
prevede poi il prolungamento verso Cam-
po di Marte-Rovezzano e una dirama-
zione per viale Europa). Ebbene il Co-
mune, ha annunciato l’assessore alle in-
frastrutture Gianni Biagi in coda alla fir-

ma del contratto della prima linea, sta la-
vorando per ottenere i fondi anche per il
secondo lotto della linea 3. L’assessore
Biagi ha ricordato che nel recente accor-
do tra Governo e Regione Toscana per le
infrastrutture, nel capitolo dedicato al si-
stema urbano e metropolitano di Firen-
ze, è previsto uno stanziamento statale di
177.873.000 di euro per questo lotto.
“Presto invieremo una lettera al ministe-
ro – ha concluso l’assessore – con cui
chiediamo l’attivazione di questo finan-
ziamento”.

Un investimento
da 170 mln di euro
Lavori tra 4 mesi
Per quanto riguarda l’aspetto fi-
nanziario, l’investimento com-
plessivo ammonta a oltre
169.448.200 euro di cui
73.812.020 stanziati dal Mini-
stero dei Trasporti, 33.053.241
euro provenienti dalla Tav nel
quadro dell’accordo per il nodo
fiorentino dell’Alta velocità e il
resto (quasi 62.582.960 euro)
messo a disposizione dalle am-
ministrazioni comunali di Firen-
ze e Scandicci. Il contratto sigla-
to venerdì scorso riguarda il se-
condo stralcio di interventi per
un importo complessivo di
144.205.550 euro. Il primo
stralcio riguardava alcune opere
civili come il sottopasso di piaz-
zale Vittorio Veneto, l’allarga-
mento del ponte sulla Greve e
il deposito di Scandicci per un
investimento di oltre 16 milioni
di euro. I restanti 8.851.226 eu-
ro sono destinati alle opere ac-
cessorie. Una parola infine sui
tempi. A partire dalla firma del
contratto l’impresa ha quattro
mesi per definire il progetto e-
secutivo che dovrà essere nuo-
vamente approvato dall’Ammi-
nistrazione (entro 45 giorni) e
poi scatteranno i lavori. Dalla
firma sono scattati anche i 1.000
giorni previsti per la realizzazio-
ne dell’opera.

7km e 600 metri
con 13 fermate:
Ecco la linea 1

La prima linea è lunga 7
chilometri e 600 metri dal
terminal di piazza Santa
Maria Novella al terminal
di Villa Costanza a Scan-
dicci. Le fermate saranno
13 per ciascuna direzione
di marcia più i due termi-
nal (Costanza, Ciliegi,
Pantin, Aldo Moro, San
Lorenzo a Greve, Ronco
Corto, Foggini, Talenti,
Sansovino, Batoni, Arno,
Lincoln, Corso Italia, Leo-
polda, Santa Maria No-
vella). I convogli saranno
17 di cui due di scorta,
viaggeranno con una fre-
quenza di 3 minuti e 10
secondi e potranno tra-
sportare fino a 5mila pas-
seggeri all’ora. Le princi-
pali opere civili sono il
sottopasso di viale Fratel-
li Rosselli in piazza Vitto-
rio Veneto, il nuovo pon-
te sull’Arno, il sottopasso
di piazza Paolo Uccello, il
viadotto Talenti-Foggini,
l’allargamento del ponte
sulla Greve e il viadotto
tranviario di raccordo, il
viadotto di piazza della
Resistenza a Scandicci
(ma c’è l’ipotesi di non
realizzarlo e di prevedere
un incrocio semaforizza-
to) e il deposito dei con-
vogli a Scandicci. In pros-
simità del terminal di Vil-
la Costanza è previsto un
raccordo per il collega-
mento della linea tranvia-
ria al deposito. Nell’area
saranno realizzati 5 edifi-
ci: una palazzina per la
portineria e la sottosta-
zione elettrica, una palaz-
zina direzionale, l’officina
per la manutenzione del
materiale rotabile e quel-
la degli impianti fissi, e la
stazione di servizio.

Mille giorni per il primo viaggio sulla tranvia. Venerdì è stato fir-
mato il contratto tra Ataf e il pool di imprese che realizzeranno la
prima linea Firenze-Scandicci mettendo la parola fine alle tor-
mentate vicende che hanno caratterizzato l’avvio di questa opera.
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