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LA >TAZIONE INTEFMEDIA OSPITA
UNA CENTRALE DI CONTROLLO
E LA SALA MACCHINE DELL ' INTERO IMPIANTO

UN S9TTILE h: }TRÛ IN LAMIERA STRIATA VERDE
INTERVALLATO DA VOLUMI DELLO STESSO COLORE
COSTITUISCE UN NUOVO SEGNO NEL PAESAGGIO

Una nuova attenzïone all'ambiente
La. vera scommessa sono le periferie
Il punto di vista clell'aï Iiitptto Sainati sulla grande opera pubblica
di FABRIZIO SAINATI
UN SOTTILE NASTRO h lamiera striata verde Intervallato da
alcuni volumi dello Stesso colore
costituisce un nuovo segno nel
paesaggio Urbano - per il resto
piut t o ro desolato - compreso tra
la stazione ferroviaria e l'aeroporto. E 'il People Mßover, la nuova linea metn politaría di superficie
che collegi la stazione ferroviaria
e l ác. , ;porto, atri a veí a's.ndo i quartieri meridionali della citte e laml cndu IL; via A urel ia ili pn-wssirnità
degli ,rteoli della rtper: t adaFirenze,-l'is_z Li, orno.
Lsite i princ i(uli obiettivi: un colleg cn-senro drietto trai le cista toscane c-Iaeror ,i-t.,;, che non risenta
delle incertezze ,._l,i xchio servizio ferroviario e l tlieggeei tnfento
del centro città dal traffico proven ente da ovest (sul e í•str---ida FiPi- Li) e da sud i ; ia Au olia . La
sua nascita può favorire un processo di valorizzazioni: delpaesaggio
urbano e un nuovo modo di concepire la mobilità, capace di offrire un sist:ciria di infrastrutture sostenibili, positivamente incisive
sul paesaggio Le scelte t';' ìgermi)ali compiute il riguardo da Adolfo
nt ,citato pro E zgc CiNatalini, ,
sta d.1 pane ri.rn.a e d' ;:lía.ttti[o ;ti
chri.ettanico degli ultïrai =5t) anni,
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Anch e- con L'uso di certi

materiali e colori
si preserva l'esistente
consistono nella delimitazione d i
non-luoghi, spazi puramente funzionali senza altra connotazione
che, attraverso l'uso del materiale
e del colore, incidon o, senza ecce
dere, l'ambiente circostante.
Il nuovo impian , o si avvale di sofisticate tec nologie late consentono
di uc ufi t-r-e di im trasporto molto
veloce e indenne dalle insidie del
traffico u '1_> ,no e dai ritardi che
5pesco ne de .vario. Il binario unico inizia dall`cdtirna banchina della stazione centrale e termina in
proni .nii. t í
lellarea partenze
dell'aviostazione. L'unica fermata intermedia è in prossimità della via Aurelia, dove due nuovi
grandi pa, cheggi scambiatori possono o..pilar circa 1 .400 auto. solo in corrispondenza di .t tic: s ta stazione i binari si sdoppiano per
consentire l'incrocio delle due navette che.. prive di personale a bordo, percorrono in tre minuti i
1.800 irsetri del percorso . La stazione intermedia ospita una centrale d e,,nrrollr e la sala macchine dell'intero irnpiarrto.
La prosselll F cullata in finzione
del People Alover porte ;alt <lttPn..zione generale il problema delta
mobilità urbana e delle possibili
alternative alle più tradizionali
moclilis1 di spostamento . Se e vero - :carne dimostrano recenl i studi - che le sole città metropolitane italiane accolgono quotidianamente un milione e ottocentomili automobili (tali, se messe in fila, da creare un serpentone ïnintccretto da Milano a Pechino'
ec hin ', è

evidente Coree ruta l citt:a sopI.aoiti.no un'eccessiva pressione do
ita al trafi:ico veicolare e Pdo al
riguardo non la ,Cct zinne: non ci
sono strade e soprattutto spazi di

sosta sufficiersrs aso- rd farele esigenze di resi, lenti, pCn t í..ri e Si udenti che oíini giorno gravít,_u7.o
sul centro urbano . Il recente s -ilulipo di piste ciclabilt e del 1>ihe
sharing ha proá.o rto un t- arzial e al1c gellrnefitÇ (t l. C:trrce, di veicoli
ravanresullacitr s .í ica ;nc:rcscente successo, ía creazione di
nuove aree di ,osta negli scorsi anni non è stata invece sernpi.e e guïta da un loro adeguato utili/-z,) a
causa di aln'c -es-iva di-1r-,n--7 --i

Parcheggìo

scamh í atore
L'unica fermata intermedia
è in prossimità dell'Aurelia,
dove due nuovi grandi
parcheggi scambiatori
possono ospitare circa 1.400
auto ; solo in corrispondenza
di questa stazione i binari
si sdoppiano

luoghi di destinazione e di un servizio di trasporto pubblico che
spe ', sconta eccessivi disservizi.
Ogni Erasformazione del sistema
dei trasporti comporta ricadute
sul paesaggio urbano: la creazione di aree di parcheggio non è sta ta genc..ralinente sinora affiancata
dá ur,t,de ,iuata qualifcaz one del
conrcsto interessato: meno invasiv._ per loro rn.itura. le piste ciclabili si S r10 i n`. ei ire copi rna ? ior di
scrczione nw11. JTlzi,i r tu. í. cella
del Pcople Mover è u a eonlrnessa che denota un'aiicnzione più
matura verso l'ambiente e che
può aprire nuove prospettive nella difficile opera di 1 i i_s., líiicazio
ne delle nostre geli [cric,
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meno rítardí
Il nuovo impianto si avvale
di sofisticate tecnologie che
consentono di usufruire di
un trasporto molto veloce
e indenne dalle insidie
del traffico urbano
e dai ritardi che spesso
ne derivano

L'ASSOCIAZIONE LP PROMUOVE LA BIENNALE DI ARCHITETTURA

Un Laboratorio perin,--t-n ente' per la qualità urbana
L'ASSOCIAZIONE culturale LP - Laboratorio
permanente per la città è nata nel 2014 ed è formata oggi o a,.,ti .architetti Massimo Del Seppia, Silvia Luec lesini. Fabrizio Sairiati. Roberto Sil-3estri. Il suOobiet ivo fonti mentAc e quello di reare a Pisa ti ti laboratorio perla diffusione del valore dell'a,Jltitettura quale fattore decisivo per la
qualit3, del ivere quotidiano , A tale c : t)., sono
state realizzate numero e mostre dei ir ate a importanti protagonisti del dibattito architettonico
contemporaneo e a progettisti locali. Nell'ottobre
2015 LP ha ideato e curato LabQ - Laboratorio

per la Qualità Urbana, prima biennale di ar.hitettura pisana, cui hanno partecipato 22 preaiiei..osi
studi di architettura nazionali ed into 7 naazic;nali,
l'Università di Pisa e il Cormi ne di Pisa . i ell'occasione è stato istituito il premio (duo di P isa perla
Qualità U rbana. assegnato Alo studio ;NIPM Arquitectec di Barcellona. LahQ 2015 ila ricevuto il
r conoscitne,ato della Medaglia del Presidente
della RcpkA)Hj.e quale suo premio di r açt) re?entanta all iniziati a Nel prossimo mese di ottobre
si svolgeva la seconda edizione che affronterà il tema del rapporto che intercorre tra le città el'acqua.

