
Ecco come cambierà la tranvia

Le modifiche più rilevanti ri-
guardano la linea tre, quella
che collegherà Careggi alla For-
tezza da Basso e alla stazione di
Santa Maria Novella. Non sarà
realizzato il nuovo sottopasso
ferroviario nella zona dello Sta-
tuto, che doveva collegare via
Crespi e via Paoletti ed era de-
stinato al traffico proveniente
dalla Fortezza e diretto a Ca-
reggi. “Questa soluzione da un
lato risolve il problema della
banalizzazione della linea nel
sottopasso di via dello Statuto
e dall'altro viene incontro alle
richieste degli abitanti della zo-
na" ha spiegato l'assessore alle
grandi infrastrutture Gianni
Biagi. La sezione carrabile del

sottopasso e i marciapiedi ver-
ranno interamente dedicati al-
la circolazione: al centro cor-
reranno i due binari del tram,
le corsie di lato saranno dedi-
cate al traffico privato. Per i pe-
doni verrà realizzato un sotto-
passo ad hoc in adiacenza a
via dello Statuto e in prosecu-
zione di quello esistente, di ac-
cesso alla stazione da piazza
Muratori. “Abbiamo trovato un
accordo con le Ferrovie per
realizzare questo nuovo sotto-
passo pedonale utilizzando
parte dell'edificio della stazio-
ne - ha aggiunto l'assessore - in
modo da avere l'intera sede
stradale a disposizione per au-
to e tram”.

Convenzione da firmare per la linea ferroviaria
Entro la fine dell'anno Italferr comincerà i lavori
Nel pacchetto di delibere riguardanti la
tranvia, la giunta ha approvato anche la
convenzione tra Comune di Firenze, Co-
mune di Scandicci, Tav e Italferr, riguar-
dante la prima linea tranviaria. Si tratta di
un passaggio necessario, dopo la firma
del contratto tra Ataf (stazione appaltan-
te dell’opera) e il pool di imprese che rea-
lizzerà la prima linea (capogruppo Con-
sorzio Cooperative Costruzioni CCC in
ATI con Ansaldo Trasporti, DI.COS, Con-
sorzio Toscano Costruzioni, CIET, Ansal-
do-Breda). Di fatto la convenzione preve-

de che Italferr, che ha progettato la prima
linea, si occupi anche della direzione dei
lavori che inizieranno a fine anno. Ma
perché Tav ed Italferr sono coinvolte nel-
l’operazione tranvia? Il motivo è sempli-
ce: una parte dei fondi per la prima linea
arrivano dalla Tav, come previsto nell’ac-
cordo per il nodo fiorentino dell’Alta ve-
locità. Si tratta di 33.208.178 euro. Il mi-
nistero dei trasporti ha stanziato
73.812.020 euro, il resto (quasi
62.582.960) arriva dai comuni di Firenze
e Scandicci.

La polemica
sul sottopassaggio
che non si farà
L'ipotesi di realizzare un nuo-
vo sottopassaggio era stata a-
vanzata per mettere a disposi-
zione della tranvia due binari
sotto la stazione di Statuto: il
progetto iniziale prevedeva
che il tram dovesse circolare a
senso alternato su un solo bi-
nario, con problemi di funzio-
nalità della linea, tanto che il
Ministero delle Infrastrutture
aveva chiesto una diversa so-
luzione. Per questo era stata
avanzata l'idea di spostare il
traffico privato in direzione
Careggi nel sottopasso tra via
Crespi e via Paoletti, peraltro
previsto nel Piano regolatore,
in modo da lasciare libere due
corsie per la tranvia. Ma il pro-
getto, nonostante le rassicura-
zioni dell’assessore Biagi,  a-
veva sollevato critiche da par-
te dei residenti: erano nati co-
mitati “contro” ed erano state
raccolte firme su una petizio-
ne da inviare direttamente a
Roma. Il timore dei residenti
era che la tranvia finisse per ta-
gliare in due il quartiere de-
viando tutto il traffico su via
Paoletti con la conseguente
congestione della strada e la
creazione, di fatto, di una nuo-
va viabilità di attraversamento
verso Careggi.

Prima linea:
solo piccole
modifiche

Lievi aggiustamenti anche
per il progetto della pri-
ma linea. La giunta ha ap-
provato gli indirizzi da se-
guire in fase di progetta-
zione esecutiva, per sem-
plificare l'inserimento del-
la tranvia nel tessuto ur-
bano e ridurre l'impatto
con la viabilità privata. A
Porta a Prato la linea cor-
rerà sul lato di via il Prato
mentre in piazza Paolo
Uccello verrà completata
la rotonda per realizzare
tre corsie nello stesso sen-
so di marcia, che sotto-
passeranno il nuovo pon-
te tramviario. Nei viali
Sansovino-Talenti e Aldo
Moro-Nenni si prevede di
ridurre, nei limiti previsti
dal codice della strada, la
dimensione della tranvia
per lasciare più spazio
possibile alla carreggiata
per il traffico privato. In-
dividuata anche una so-
luzione diversa per il no-
do via Foggini-viale Ta-
lenti: invece di attraversa-
re la rotonda, il tram pro-
veniente da viale Talenti
passerà sotto l'incrocio u-
tilizzando metà dell'at-
tuale sottopasso per poi
rimmettersi in via Foggini.
Modifiche anche sulla di-
rettrice verso l'ospedale
Torregalli: invece di una
seconda rotonda, verrà
realizzata una unica gran-
de rotatoria allungata per
indirizzare il traffico pri-
vato verso Torregalli. Per
ragioni di funzionalità è
stata eliminata la fermata
al centro della rotatoria in
piazza Batoni e sono sta-
te avvicinate la fermata
immediatamente succes-
siva e quella precedente
(Talenti e Sansovino).

Alcuni aggiustamenti nel progetto della prima linea e una modi-
fica nel tracciato della terza. La giunta ha dato il via libera a u-
na serie di delibere riguardanti il sistema tranviario fiorentino, che
hanno l'obiettivo di semplificare la realizzazione delle opere.

Informazioni ATAF 800 424500
(tutti i giorni compresi i festivi dalle 7.00 alle 20.00)
www.ataf.net
Richieste informazioni: ataf@overture.it
Richiesta invio e-mail newsletter
novità sul servizio e orari news@ataf.fi.it

Muoversi News 
responsabile: Marco Talluri
collaboratori: Camilla Balestri, Valentina Persi 
redazione: Viale dei Mille 115 - 50131 Firenze 
Fax 055 5650242
E-mail: talluri@ataf.fi.it

muoversiNEWS
mobilità - ambiente - infrastrutture - parcheggi

CityFirenze giovedì 17 luglio 2003 15


