
Mille giorni per il tram Firenze-Scandicci
Previsto anche un maxi-ponte sull’Arno

Tre linee in tutto
per una viabilità
nuova in città

Il sistema tranviario
fiorentino sarà
organizzato su tre linee:
la prima collegherà
Scandicci a Santa Maria
Novella; la seconda andrà
da Peretola a piazza
Beccaria (passando per il
centro) mentre la terza da
Careggi a Campo di Marte. 
In dettaglio la prima linea
collegherà la piazza di
Scandicci alla stazione di
Santa Maria Novella,
passando per un nuovo
ponte sull’Arno fra piazza
Paolo Uccello e viale
Stendhal, alle Cascine.
Consentirà di alleggerire
il traffico su zone
particolarmente critiche,
sia sulla direttrice Novoli-
Porta a Prato, sia nell’area
di viale Nenni e viale
Talenti. La seconda linea
unirà Peretola a piazza
Beccaria, passando per
Novoli e per il centro
storico. È quella
fondamentale per evitare
che i bus attraversino
l’area monumentale della
città (oggi da piazza
Duomo ne passano 1.600
al giorno) e per assicurare
i collegamenti con la zona
nord-ovest della città,
dove è previsto il
massimo sviluppo
urbanistico (il nuovo
palazzo di giustizia, il
polo universitario,
l’aeroporto).
Infine la terza linea che
collegherà Careggi con la
Fortezza e piazzale
Donatello, diramandosi
per Gavinana-viale Europa
e per Campo di Marte-
Rovezzano. Sarà
fondamentale per
raggiungere la cittadella
ospedaliera, che in questi
anni si espanderà ancora
(anche con il
trasferimento
dell’ospedale pediatrico
Meyer) e per completare
la rete di trasporti su
rotaia in città.

Oltre 120 metri di lunghezza per 14,70 metri di larghezza (ma
nelle parti in cui sbarca a terra supera i 20 metri), un impal-
cato realizzato in cemento armato “pesante”, quasi 900 ton-
nellate, un costo di poco più di tre milioni di euro. È il nuovo
ponte sull’Arno che sarà realizzato nell’ambito della prima li-
nea tranviaria, la Firenze - Scandicci.

Ieri nella sede dell’Ataf è stato
firmato l’atto ufficiale che dà il
via libera ai lavori. I vertici del-
l’azienda hanno consegnato uffi-
cialmente l’area dove sorgerà il
cantiere al raggruppamento di
imprese che ha vinto la gara di
appalto (Consorzio Cooperative
Costruzioni capofila, Ansaldo
Trasporti, DI.COS, Consorzio To-
scano Costruzioni, CIET, Ansal-
do-Breda). Un atto che fa anche
scattare il conto alla rovescia dei
mille giorni previsti dal contrat-
to per la realizzazione della pri-
ma linea tranviaria che colle-
gherà piazza Santa Maria Novel-
la a Scandicci. 
Dopo la firma, la presidente del-
l’Ataf Elisabetta Tesi, il vicesin-
daco di Firenze Giuseppe Matul-
li, il sindaco di Scandicci Simone
Gheri e rappresentanti dell’Asso-
ciazione temporanea di imprese
che realizzerà l’opera hanno illu-
strato l’avvio dei lavori. Una pre-
senza autorevole che sta a testi-
moniare l’importanza del mo-
mento, davvero storico per la
modernizzazione della infra-

strutture per la mobilità cittadi-
na.
“Sono passati più di quarant’an-
ni, da quando gli ultimi tram pas-
savano per le strade fiorentine -
ha spiegato la presidente Tesi -.
Da allora la città è profonda-
mente cambiata, nel modo di vi-
vere, nel modo di muoversi. La
gestione del traffico e l’organiz-
zazione del sistema mobilità rap-
presentano due grandi sfide dei
nostri tempi. È proprio per dare
una risposta alle nuove esigenze
di mobilità dei cittadini, che pre-
sto i tram torneranno a viaggia-
re per Firenze”. Ovviamente i
nuovi tram saranno ben diversi
da quelli degli anni cinquanta.
Saranno convogli veloci e mo-
derni, come quelli che circolano
nelle principali città europee, che
correranno lungo i binari di un si-
stema. “Non mancheranno i mo-
menti difficili per quanto riguar-
da la circolazione - ha aggiunto il
vicesindaco Matulli - ma si trat-
ta di un impegno fondamentale
per recuperare l’immobilismo de-
gli ultimi decenni”.

Lavori sul fiume entro il maggio 2006
Il primo cantiere a prendere materialmente il
via sarà quello del nuovo ponte sull’Arno.
Questo collegherà piazza Paolo Uccello con il
parco delle Cascine. L’area è stata appena
consegnata alle imprese: i lavori quindi
inizieranno tra breve e dureranno 539 giorni.
Il cantiere terminerà quindi nel maggio 2006.
L’intervento sarà effettuato dal Consorzio
Cooperative Costruzioni. In dettaglio il nuovo
ponte sarà lungo 124 metri e poggiato su due

piloni di cemento armato, mentre la
larghezza varierà da 14,70 metri nella parte
centrale ai circa 22,80 metri in
corrispondenza delle spallette laterali: oltre a
una piattaforma centrale di 8 metri su cui
saranno sistemati i binari per il tram, su
entrambi i lati del ponte saranno realizzati un
marciapiede e una pista ciclabile. Il costo
complessivo dell’opera ammonta a
3.059.500,66 euro.

La prima tratta
7,5 chilometri
per 14 fermate
Vediamo in dettaglio come sarà
la prima linea, quella cioè di cui
stanno per iniziare i lavori. Il
tracciato sarà lungo 7 chilome-
tri e mezzo, 14 le fermate (San-
ta Maria Novella, Leopolda, Ol-
mi, Arno, Sansovino, Batoni, Ta-
lenti, Foggini, Ronco Corto, San
Lorenzo, Aldo Moro, Pantin, Ci-
liegi, Scandicci). I convogli sa-
ranno 17, passeranno ogni 3 mi-
nuti, potranno trasportare circa
280 persone e raggiungere la
velocità massima di 70 chilo-
metri all’ora; i binari saranno
quasi completamente a raso ter-
ra.
I lavori della prima linea sono
stati divisi in due stralci: il pri-
mo, già completato, ha riguar-
dato la costruzione del sotto-
passo viario nel viale Fratelli
Rosselli-piazzale Vittorio Veneto
(la tranvia passerà sulla piazza
pedonalizzata), l’allargamento
della sagoma del ponte sul fiu-
me Greve e la realizzazione dei
lavori preparatori per il deposi-
to di Villa Costanza, per un co-
sto complessivo di euro
16.442.073,63; il secondo, che
riguarderà le restanti opere, pre-
vede l’inizio dei lavori proprio
ieri, 1 dicembre 2004 e avrà un
costo di euro 178.831.649,71.
La fine dei lavori è prevista en-
tro mille giorni dalla consegna.
Il costo della prima linea e del-
le opere connesse è di euro
195.273.723,34. I finanziamen-
ti provengono per il 44% dallo
Stato, il 36% dai Comuni di Fi-
renze e Scandicci e il 20% da R-
FI (Rete ferroviaria italiana).
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