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Scandicci, insieme a Firenze e Campi Bisenzio, riceve dalla Regione i finanziamenti  europei per il 
Piano integrato di sviluppo sostenibile (Piuss) denominato La città dei saperi. Nella nostra città sarà 
realizzato un centro polivalente per l’alta formazione della moda nell’area dell’ex Cnr, un nuovo asilo e 
un urban center che, insieme agli interventi previsti negli altri comuni, costituiranno una rete metro-
politana delle conoscenze per accrescere la competitività dei territori a sostegno della tenuta sociale, 
dell’occupazione, dello sviluppo delle imprese, del commercio e del turismo.

2/3 Blocknotes: 
 Badia, chiavi di casa per 250 famiglie

Censimento pilota

La città dei saperi

pagine 4/5

7 dal comune & dalla città: 
 Casa Verde, disabili in autonomia

Badia, piscina più vicina
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ChIAVI dI CASA
PeR 250 FAmIgLIe

4peep Badia

consegnati 250 
appartamenti dei 

complessivi 328 (entro 
pochi mesi saranno 

ultimati anche 
i rimanenti 78) previsti 

dal piano di edilizia 
economica popolare. 

Realizzati dal Consorzio Nuova Badia, 
gli alloggi sono di diverse tipologie, 
dai bilocali ai terra tetto con mansar-

da, ma tutti accomunati  dall’essere dotati di 
accorgimenti capaci di abbattere fortemente 
i consumi energetici: utilizzo della radiazione 
solare nei mesi invernali; controllo dell’irrag-
giamento solare nei mesi estivi; sistemi so-
lari attivi e passivi; coperture microventilate; 
materiali da costruzione ecologici (legno 
mattone intonaci naturali) e localizzazione 
degli spazi a verde orientata secondo il mo-
vimento dei venti preva-
lenti e l’irraggiamento 
solare.
Nonostante queste ca-
ratteristiche i prezzi sono 
molto contenuti: inferiori 
di circa un 20-30%  ri-
spetto a quelli medi del 
mercato. Il 60% delle 
famiglie che hanno preso 
possesso della loro casa 
ha meno di quarant’anni. 
I nuclei familiari –per un 
totale di circa 800 nuovi 
residenti- provengono 
da Scandicci (60%) e Firenze (40%). Trovano  
già in funzione l’asilo nido Albero mago (380 
mq) con una capienza di circa 50 bambini e 
un’area di altri 380 mq destinata ai servizi per 
l’infanzia, gestita direttamente dal Comune di 
Scandicci. L’intervento complessivo fa parte 
del Piano integrato di Badia che si estende su 
un’area complessiva di 110 mila mq. Alla fine 
sarà realizzato un nuovo pezzo di città, uno 
dei più consistenti interventi di riorganizzazio-
ne urbana dell’area metropolitana fiorentina 
in tempi recenti. 
Concepito in attuazione del PeeP, il Pro-
gramma Integrato prevede, oltre agli alloggi, 
la realizzazione di un nuovo sistema viario 
locale ed una consistente dotazione di servi-
zi pubblici. Tutte le opere sono state realizza-
te in condizioni di sicurezza idraulica, e sono 
state precedute dal risanamento del sistema 

fognario. La riorganizzazione viaria prevede 
la costruzione di circa 23.000 mq. di nuove 
strade dotate di marciapiedi ed alberature 
e la realizzazione di  una grande rotatoria 
all’ingresso di Badia, alla confluenza tra via 
La Comune di Parigi e via del Botteghino. 
Completano il sistema della mobilità i per-
corsi ciclo-pedonali, che si sviluppano per 
oltre due chilometri con doppia corsia cicla-
bile. Il sistema della sosta, che prevede un 
numero di posti auto più che doppio rispetto 
agli standard richiesti per i nuovi insedia-
menti residenziali, occupa oltre 11.000 mq 
ed è ombreggiato con piante di alto fusto.
Un ampio polmone verde completa il proget-
to. Oltre al verde di corredo stradale è infatti 
prevista la creazione di un parco attrezzato 
nel settore settentrionale di Badia a Settimo, 
di un giardino urbano nel settore centro-
orientale e di una grande area a sistemazio-
ne estensiva nel settore meridionale di grioli 
all’interno della quale, data la sua caratteriz-
zazione sportiva, è previsto il potenziamento 
delle attuali strutture. Il parco attrezzato, 

mentre consentirà il recupero di un’area 
marginale prima interessata da discariche 
abusive, doterà l’abitato di un nuovo centro 
urbano, un luogo di incontro e relax, sede di 
servizi pubblici o di uso pubblico tra i quali 
il nido d’infanzia. Il parco è caratterizzato da 
un disegno simmetrico circolare, si sviluppa 
intorno a una grande vasca centrale ed è 
concepito anch’esso secondo criteri biocli-
matici. Il giardino del settore centro orien-
tale costituisce una dotazione aggiuntiva, 
con prestazioni legate prevalentemente alla 
sosta e alla ricreazione. Complessivamente 
le aree verdi si estendono su quasi 54.000 
mq: al loro interno il parco attrezzato di Ba-
dia occupa circa 21.000 mq, mentre l’area 
estensiva di grioli occupa circa 25.000 mq.

[Cl.Ar.]

casa spa
cONsegNati 52 aLLOggi 
a caseLLiNa 
In origine doveva essere una scuola. Poi, ab-
bandonato il progetto, in via del Pantano, a 
Casellina, è stato deciso di realizzare apparta-
menti di edilizia residenziale pubblica. Il pro-
getto, degli architetti Antonio Bugatti e marco 
Barone, eseguito da Casa Spa, è giunto al tra-
guardo. e il 14 ottobre - alla presenza del sin-
daco di Scandicci, Simone gheri, dell’assesso-
re alle politiche per la casa Simone Naldoni e 
del presidente di Casa Spa giovanni Pecchioli - 
sono state inaugurate e consegnate 52 nuove 
case ai nuclei familiari della graduatoria erp: 
47 famiglie italiane, due albanesi, due maroc-
chine, una egiziana.
L’intervento ha avuto un costo complessivo di 
4 milioni e 971 mila euro, per un costo medio 
ad appartamento di 54.500 euro, pari a 664 
euro a metro quadro per appartamenti -26 per 
ciascuno dei due piani- di differente dimensio-
ne: 17 compresi tra i 29 ed i 35 mq; 7 da 45 
mq; 16 da 60 mq e 12 da 70 mq. All’esterno 
il resede di pertinenza è destinato a verde ed 
è prevista anche la realizzazione di un piano 
garage interrato, costituito da un unico grande 
vano areato ed illuminato da asole orizzontali, 
con posti auto pari al numero degli alloggi.

FOrmaziONe
peLLetteria, NuOvi 
cOrsi aLL’acciaiOLO 
Sono partiti ad ottobre due nuovi corsi dell’Alta 
Scuola di Pelletteria Italiana, in collaborazione 
con la Provincia di Firenze e Confindustria Fi-
renze. Il primo corso – di cui l’Alta Scuola di 
Pelletteria Italiana è capofila – è relativo alla 
figura del tecnico superiore per il disegno e la 
progettazione industriale. Aperto a 20 parte-
cipanti, è finanziato dalla Provincia di Firenze 
e  ha una durata di 800 ore tra formazione te-
orica e stage in aziende del settore pelletteria 
della provincia di Firenze. Il secondo corso – di 
cui CoSeFi (Coonsorzio Servizi Formativi delle 
Imprese) di Confindustria Firenze, è capofila – 
riguarda la figura del tecnico  per la program-
mazione della produzione e della logistica. 
Anch’esso aperto a 20 diplomati, ha una du-
rata di 800 ore tra formazione teorica e stage 
in aziende del settore moda della provincia di 
Firenze. Interessante la sinergia tra soggetti 
pubblici e impresa: con la nomina alla presi-
denza dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana di 
Karlheinz hofer, direttore Operations e Supply 
Chain di gucci a livello mondo, gucci ribadisce 
la sua attenzione al delicato e strategico tema 
della formazione; la Provincia di Firenze e Con-
findustria Firenze – che con CoSeFi guida le 
attività  progettuali relative al secondo corso 
– rinnovano il loro ruolo di istituzioni centrali 
nel panorama della formazione del territorio, 
al servizio delle piccole e medie imprese attive 
nel settore della pelletteria, le quali formano 
uno dei distretti più vivi e virtuosi a livello 
regionale e nazionale. All’inaugurazione dei 
corsi sono intervenuti: elisa Simoni (assessore 
Provincia di Firenze), Simone gheri (Sindaco 
di Scandicci), Alessio mugnai (Vicesindaco 
di Pontassieve),  Karlheinz hofer (presidente 
dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana), Lorenzo 
Ricci (Confindustria Firenze) e Laura Chini (di-
rettore dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana).
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PeR 2000 FAmIgLIe 
RILeVAzIONe PILOTA

4ceNsimeNtO

il questionario, 
recapitato per posta, 

può essere compilato 
anche on line. rilevazione 

fino al 18 dicembre. 
informazioni 

dal lunedì al venerdì 
dalle 9,30 alle 17,30 

al numero verde dell’istat 
800 254 726, 

o infopilota@istat.it

In preparazione del 15esimo Censimento 
generale della popolazione e Censimento 
generale delle abitazioni, l’Istat ha orga-

nizzato in 31 Comuni una rilevazione pilota 
su un campione di famiglie, con periodo di 
riferimento al 25 ottobre 2009. 
Scandicci è tra i Comuni scelti, e la rileva-
zione riguarderà circa 2000 famiglie che 
riceveranno nei prossimi giorni una lettera 
esplicativa a firma del Presidente di Istat, e 
successivamente, sempre da parte di Istat, 
un plico contenente il questionario e tutto 
il materiale informativo per la sua corretta 
compilazione. 
Per avere informazioni sulla rilevazione e 
per ogni ulteriore chiarimento è attivo (dal 
lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 17,30) il nu-
mero verde dell’Istat. 800254726, ed anche 
una casella di posta elettronica: infopilota@
istat.it. Fino al 18 dicembre, presso il settore 
Servizi demografici del Comune, è istituito il 
Centro comunale di raccolta aperto dal lu-
nedì al sabato 8,30-13, lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì anche 15,00-17,30 (telefono 
055.7591343-229). 
I cittadini interessati dalla rilevazione posso-
no trovare presso il Centro comunale di rac-
colta informazioni, chiarimenti e assistenza 
alla compilazione dei questionari, ausilio alla 
compilazione via web, materiale suppletivo 
o integrativo necessario.

il questionario può essere compilato: 
A - on line collegandosi al sito https://pilo-
tapopolazione.istat.it/acquisizione immet-
tendo come utenza di connessione il codice 
fiscale del destinatario del questionario, e 
come password di accesso quella riportata 
nella lettera dell’Istat in accompagnamento 
al questionario. In questo caso, la restituzio-
ne all’Istat avviene via web, con controllo 
automatico e ricevuta a fine operazione;
B - cartaceo, compilando il questionario rice-
vuto per posta secondo le istruzioni allegate 
allo stesso. In questo caso la restituzione 
all’Istat può avvenire in due modi: per posta, 
inserendo il questionario compilato nella ap-
posita busta pre affrancata e pre indirizzata 
contenuta nel plico; mediante consegna al 
Centro comunale di raccolta (c/o servizi de-
mografici del Comune).

[m.g.]

Filippo Bonaccorsi, presi-
dente di Ataf, ha accettato 
la proposta del sindaco di 
iniziare dalle linee di Scan-
dicci la sostituzione delle 
vecchie vetture snodate 
da 18 metri con bus di ul-
tima generazione. Presto in 
pensione, quindi,  gli auto-
bus snodati, “i lombriconi” 
secondo la definizione del 
nuovo Presidente di Ataf 
Filippo Bonaccorsi, che a 
Scandicci sono utilizzati per le linee 27 e 16. 
era stato il primo cittadino a scrivere al Presi-
dente dell’azienda per il trasporto pubblico, 
per chiedere di iniziare il pensionamento del-
le vetture da 18 metri dalle linee che servono 
Scandicci. “In particolare dalla linea 27 - aveva 
scritto il sindaco gheri - in quanto utilizzando 
viabilità molto strette gli attuali mezzi determi-
nano un carico estremamente pesante, sia sulle 

La giunta comunale ha approvato il progetto 
per le opere di urbanizzazione a carico dei pri-
vati che realizzeranno l’intervento produttivo 
nell’area all’incrocio tra le due strade. Con la 
delibera sono state approvate le opere stradali, 
che comprendono anche il verde e la segnale-
tica, il risanamento di via del Parlamento eu-
ropeo, le fognature, l’illuminazione pubblica e 
i sottoservizi; l’importo complessivo delle opere 
pubbliche interne ed esterne al comparto am-
monta a 490 mila euro. Il parcheggio pubblico 
con i cento posti auto, nel quale sono previsti 
anche gli spazi riservati ai diversamente abili e i 
parcheggi per motociclette e scooter, viene rea-
lizzato in un corridoio parallelo al tratto finale di 
via Newton, a via Charta 77 e al retro del nuo-

strutture viarie sia sulle abitazioni adiacenti”. Il 
presidente Bonaccorsi ha accettato la proposta: 
“Stiamo programmando l’acquisto di nuove vet-
ture per mandare in pensione i lombriconi da 18 
metri - ha scritto - e sarei felice di poter manda-
re i primi mezzi a Scandicci. 
Quindi accetto volentieri la tua proposta di par-
tire dal vostro territorio con la messa in servizio 
della nuova flotta”.

vo insediamento produttivo, che confinerà con 
l’area del futuro Pa4 Padule. Si tratta in pratica 
di un controviale con i posti auto posti longi-
tudinalmente ai due lati, percorribile dai veicoli 
nella parte centrale; i parcheggi saranno inter-
vallati da aiuole e da alberi. “Questi cento posti 
auto daranno una prima risposta alle esigenze 
di chi lavora in questa zona - spiega l’assessore 
alle opere pubbliche e alla viabilità gianni Bor-
gi - nella zona infatti sono presenti imprese e 
servizi per i cittadini che stanno sviluppando 
le proprie attività, ed è necessario adeguare il 
numero dei parcheggi alle nuove esigenze”. In 
base al progetto preliminare nell’area del nuovo 
parcheggio sarà realizzato un impianto di illumi-
nazione pubblica.

traspOrtO puBBLicO
ataF, NuOvi Bus aL pOstO dei vecchi 18 metri

parcheggi
100 pOsti iN via NewtON e charta 77

cOmmissiONi
aLLa zOLFaNeLLi 
Le pari OppOrtuNità
La Commissione consiliare per le pari oppor-
tunità ha eletto Federica zolfanelli (Pd) come 
presidente. A Loretta mugnaini (Prc) è stata 
assegnata la carica di vicepresidente. 
La costituzione della Commissione, di 12 
componenti,  era stata approvata dal Consi-
glio comunale  il 29 settembre. 
Oltre a zolfanelli e mugnaini ne fanno parte 
Sonia Bagni (Pd), elena Capitani (Pd), Um-
berto mucè (Pd), Valentina Pinzauti (Pd), Pa-
squale Porfido (Ps), Franco Pieraccioli (Idv), 
giuseppe Stilo (Pdl),  giacomo h. giacintucci 
(Pdl), guido gheri (Voce al Popolo) e Bruno 
Baccani (Udc). 
Compito della Commissione è “promuovere 
le condizioni di pari opportunità tra uomo e 
donna e rimuovere gli ostacoli che di fatto 
costituiscono discriminazione diretta o in-
diretta nei confronti dei cittadini” secondo 
quanto affermato dall’articolo 3 della Costi-
tuzione e dall’articolo 13 del Trattato di Am-
sterdam del 1997.
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scandicci, insieme a 
Firenze e campi Bisenzio, 

riceve dalla regione i 
finanziamenti  europei 
per il piano integrato 

di sviluppo sostenibile 
(piuss) denominato La 
città dei saperi. Nella 

nostra città sarà realizzato 
un centro polivalente per 

l’alta formazione della 
moda nell’area dell’ex 
cnr, un nuovo asilo e 
un urban centre che, 

insieme agli interventi 
previsti negli altri 

comuni, costituiranno 
una rete metropolitana 

delle conoscenze 
per accrescere la 

competitività dei territori 
a sostegno della tenuta 

sociale, dell’occupazione, 
dello sviluppo delle 

imprese, del commercio e 
del turismo.

3.822.741 euro dall’europa per opere pub-
bliche legate alla formazione, alla cultura, 
ai servizi socio educativi e al commercio a 
Scandicci. I fondi sono erogati dalla Regio-
ne Toscana nell’ambito dei Piuss, i Piani 
integrati di sviluppo sostenibile. 3.507.187 
euro sono già disponibili, gli altri 315.554 
euro sono deliberati ma verranno erogati 
nei prossimi mesi. Con questi finanziamen-
ti, che Scandicci ha ottenuto presentando 
i propri progetti assieme a quelli di Firen-
ze e Campi Bisenzio nel Piuss “La città dei 
saperi”, il nostro Comune ottiene il massi-
mo contributo possibile, ovvero il 60 per-
cento rispetto al costo delle opere intere; 
il progetto più importante sarà nell’area 
dell’ex Cnr, nei pressi dell’istituto Russell 
Newton, tra il nuovo centro e il Parcheg-
gio scambiatore ovvero nel futuro asse di 
sviluppo cittadino, lungo il tracciato della 
tramvia: qui saranno realizzati laboratori e 
un centro polivalente per l’alta formazione 
della moda, per la gestione dei quali ha già 
manifestato il proprio interesse Polimoda, 
che avrà il campus proprio nell’area adia-
cente. gli altri progetti riguardano la sede 
per il futuro Urban center e il nuovo asilo 
nido Turri; infine, per opere già realizzate, il 
prolungamento dell’asse urbano pedonale 
e il completamento della biblioteca comu-
nale. “Siamo riusciti, assieme a Firenze, 

Campi Bisenzio e la Provincia, a dimostra-
re la bontà delle idee e dei progetti per i 
nostri territori – dice il Sindaco Simone 
gheri – grazie anche al lavoro dei nostri uf-
fici, opere pubbliche che sono strategiche 
per il futuro della nostra città sono finan-
ziate in buona parte dall’europa. dopo la 
definizione dei progetti per il nuovo centro 
di Rogers, siamo già impegnati appieno a 
dare concretezza alle idee di sviluppo suc-
cessive, che riguardano soprattutto l’area 
dell’ex Cnr, con un’attenzione speciale alla 
formazione e alla cultura. Investire nell’al-
ta formazione per la moda è prezioso per 
la nostra città, perché così attrarremo le 
energie e le idee migliori delle nuove ge-
nerazioni e al tempo stesso rafforzeremo 
sempre più il rapporto tra questo territorio 
e le aziende leader internazionali, che qui 
lavorano. Adesso dobbiamo concentrarci 
per progettare questi interventi nel minor 
tempo possibile”. I tempi infatti stringono. 
L’iter prevede che in 120 giorni, a partire 
dal primo novembre, ovvero entro l’inizio 
di marzo, sia completata la progettazione 
definitiva delle opere; seguiranno 45 giorni 
in cui la Regione esprimerà il proprio pare-
re ed infine altri 180 giorni per appaltare le 
gare; le opere in ogni caso devono essere 
concluse entro il 31 dicembre 2014. 
Sono state 17 le proposte di Piano integra-
to di sviluppo urbano sostenibile presentate 
alla Regione in questi mesi, 16 quelle appro-
vate, 12 quelle che ottengono finanziamenti; 
tra queste 12 il Piuss “La città dei saperi” 
presentato da Firenze, Scandicci, Campi Bi-
senzio e Provincia si è classificato quinto in 
graduatoria. Per tutte le proposte di Piuss 
della Regione, che coinvolgono 20 Comuni, 
le risorse a disposizione ammontano a 134 
milioni di euro, mentre i contributi richiesti 
ammontavano a 313 milioni di euro, per 548 

milioni di euro di investimenti complessivi. 
Le operazioni contenute nei Piuss di tutta la 
Toscana sono in tutto 323: 112 per i progetti 
di infrastrutture nei settori turismo e com-
mercio, 92 per infrastrutture per i beni cul-
turali, 34 per infrastrutture per lo sviluppo 
economico, 59 per infrastrutture sociali, 26 
per asili nido. 

Le 5 linee di attività
I Piuss vertono su 5 linee di attività: infra-
strutture per lo sviluppo economico (centri 
servizi alle imprese, centri di competenza 
Pmi, infrastrutture per insediamenti pro-
duttivi e per il terziario avanzato, ecc.); 
infrastrutture per il turismo e il commer-
cio (recupero dell’ambiente urbano e delle 
aree per insediamenti produttivi finalizzati 
alla fruizione collettiva, infrastrutture per il 
turismo e centri commerciali naturali); in-
frastrutture sociali (costruzione, recupero e 
riqualificazione di strutture per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale); asili nido (re-
alizzazione di strutture per asili nido e ser-
vizi integrativi prima infanzia); infrastruttu-
re per la cultura (valorizzazione delle risorse 
culturali e paesaggistiche al fine di aumen-
tare l’attrattività, migliorare la qualità della 
vita dei cittadini ed incrementare l’offerta 
turistica). La prima fase verrà finanziata 
per 134 milioni di euro grazie all’Asse V del 
Programma operativo regionale “Competi-
tività regionale e occupazione” Fesr 2007-
2013 (POR CreO).

La città dei saperi
Il piano presentato da Firenze, Scandicci e 
Campi Bisenzio comprende 26 progetti che 
riguardano interventi di riqualificazione ur-
bana connessi al trasporto pubblico di mas-
sa, con recupero e valorizzazione di attrezza-
ture pubbliche e spazi aperti. 

LA CITTà deI SAPeRI
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i principali interventi riguardano: 
- la realizzazione di una rete di centri servizi 
e incubatori urbani per l’artigianato, in tre 
aree chiave del centro storico di Firenze, ov-
vero murate, Conventino e Sant’Orsola; 
- le infrastrutture del nuovo polo per l’alta 
formazione, la ricerca, l’imprenditorialità in-
novativa nel nuovo centro di Scandicci, in-
tegrato al sistema metropolitano per mezzo 
della linea 1 della tramvia; 
- il rafforzamento dell’offerta “per la qualità 
della vita e la ricreazione”, con il restauro 
di spazi per lo spettacolo all’anfiteatro delle 
Cornacchie e la valorizzazione della tradizio-
ne dello spettacolo a Firenze alle ex scuderie 
delle Cascine; 
- il potenziamento dei servizi per l’integra-
zione sociale in aree di disagio del sistema 
metropolitano, a San donnino, Piagge, San 
Lorenzo e Santa maria Novella, anche con la 
realizzazione di nuove strutture; 
- il rafforzamento dell’accessibilità ai servi-
zi di trasporto sostenibile, su ferro e tramite 
altri tipi di mobilità, per rendere accessibili 
tutte le funzioni chiave. 
gli obiettivi di questo Piuss sono soprattutto 
tre: valorizzare aree del centro storico di Fi-
renze che siano in grado di costruire nuove 
polarità, anche per attenuare la pressione 
sulle aree a maggior impatto turistico; com-
pletare una parte del parco fluviale e del per-
corso pedo ciclabile turistico, per costruire 
una nuova direttrice urbana di qualità, verde 
e accessibile con mobilità lenta e sosteni-
bile; valorizzare appieno la tramvia, per in-

LA CITTà deI SAPeRI
pagine a cura di matteo gucci

tegrare la nuova polarità del campus per la 
formazione di Scandicci all’interno dell’area, 
rafforzandone l’attrattività e la partecipazio-
ne nelle reti del sistema metropolitano.

L’alta formazione nell’area dell’ex Cnr
La zona destinata al Polo integrato per l’Alta 
formazione rappresenta la porzione più rile-
vante dell’area del Nuovo centro di Scandic-
ci, così come è stata definita nel Programma 
direttore dell’architetto Richard Rogers. Le 
trasformazioni previste si sviluppano attor-
no al tracciato tramviario e sono fortemente 
caratterizzate dall’inserimento di servizi e 
funzioni pregiate: oltre al centro per la for-
mazione è stato previsto un centro ricreati-
vo polifunzionale, con attrezzature turistico 
ricettive, attività direzionali, strutture per il 
tempo libero e lo sport, commercio al det-
taglio, spazi espositivi e congressuali, non-
ché un vasto parco pubblico in estensione 
dei giardini comunali circostanti il Castello 
dell’Acciaiolo. L’intervento prevede la costru-
zione di un’infrastruttura di circa 3.150 metri 
quadri, con l’obiettivo di creare un polo di li-
vello internazionale, per design e marketing 
nel settore della moda, comprensivo di labo-
ratori, ateliers, uffici, incubatori e accelera-
tori d’impresa. L’intero polo integrato è stato 
configurato con la presenza di più operatori 
diversi, in grado di operare in modo sinergi-
co, costituendo un sistema formativo capace 
sia di creare economie esterne per il sistema 
produttivo, sia di costituire esso stesso un 
settore di grande attrazione internazionale. 

“Il tema centrale è la moda – si legge nella 
presentazione del Piuss - fortemente colle-
gata alla vocazione manifatturiera della città, 
con l’obiettivo che tutto ciò possa costituire 
un punto di partenza per una naturale gene-
ralizzazione verso l’ambito della creatività”. 
La strategia del progetto che è stata recepita 
nel Piano strategico e nel Piano strutturale 
del Comune, oltre a favorire l’insediamento 
in forma stabile nel territorio di Scandicci di 
strutture per l’alta formazione e l’avvio di at-
tività d’impresa nel settore della moda, abbi-
na la sinergia di un intervento privato per la 
creazione di una struttura di accoglienza per 
gli studenti, il campus, con spazi dedicati alla 
formazione e servizi individuali e collettivi. 
La modalità per l’affidamento della gestione 
del Polo integrato per l’Alta formazione sarà 
la procedura ad evidenza pubblica. 

centinaia di nuove piante 
nel futuro parco da 100 mila mq
Proprio accanto al Polo integrato per l’Alta 
formazione sarà realizzato un parco metro-
politano pubblico di 10 ettari: l’attuale par-
co del Castello dell’Acciaiolo da 4 ettari sarà 
infatti ampliato con un nuovo spazio verde 
di 6 ettari, un terreno che in passato era di 
proprietà del Centro nazionale delle ricerche. 
Qui saranno piantati numerosi alberi, in base 
alle idee progettuali in via di definizione in 
questi mesi, per integrare la nuova area con 
quella attorno all’Acciaiolo, già ad oggi aper-
ta a tutti i cittadini. grazie al futuro pezzo di 
città nell’area dell’ex Cnr, e grazie soprattutto 

alla presenza della tramvia e 
delle nuove funzioni per l’Al-
ta formazione previste nella 
zona dai progetti del Piuss, 
il nuovo parco avrà valenza 
metropolitana e potrà fare 
sistema con le Cascine, col-
legate a Scandicci dai binari 
della linea 1. La cessione al 
Comune del terreno sul qua-
le sorgerà il nuovo parco, e 
degli edifici che lì si trovano, 
era stata fissata in un accordo 
siglato dal Centro nazionale 
delle ricerche e dall’Ammi-
nistrazione comunale, prima 
che il Cnr procedesse all’alie-
nazione degli altri terreni con 
un bando pubblico. Oltre agli 
interventi del Piuss, attorno al 
nuovo parco saranno realizza-
te la funzioni previste dal Pro-
gramma direttore di Rogers.
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IN AUTONOmIA 
CON CASA VeRde

il progetto, 
dell’associazione cui 

i ragazzi del sole, in un 
appartamento offerto 
da un cittadino. Nella 

casa verde  inizialmente 
saranno presenti un 

operatore e alcuni 
volontari, ma l’obiettivo 
finale è l’indipendenza 

completa dei tre ospiti. tra 
le idee degli organizzatori 
quella di offrire la stanza 

dell’operatore ad uno 
studente.

Un appartamento per l’autonomia dei 
diversamente abili. Lo sta arredando 
in via dante l’associazione Cui I ra-

gazzi del Sole, per un progetto d’indipenden-
za che coinvolge tre ospiti: inizialmente sa-
ranno seguiti da un operatore e da volontari, 
ma l’obiettivo finale è quello della completa 
autonomia; tra le idee dell’associazione c’è 
quella di offrire nei prossimi mesi la stanza 
dell’operatore ad uno studente. L’apparta-
mento di via dante è appena stato ristruttu-
rato ed è stato offerto in comodato d’uso al 
Comune da un privato cittadino. Con una de-

libera di giunta l’Amministrazione comunale 
ha a sua volta concesso l’abitazione al Cui 
– I ragazzi del sole. e’ stato il Vicesindaco 
Alessandro Baglioni a condurre l’operazione 
a partire dall’esigenza espressa dell’asso-
ciazione, che gestisce molti progetti per i 
disabili sul territorio comprese le case scuo-
la gialla e Viola; tra le attività del Cui anche 
altri percorsi d’indipendenza, ma finora nes-
suno come quello del gruppo appartamento 
in autonomia nella Casa verde aveva avuto il 
fine ultimo della vita completamente auto-
noma degli ospiti. La Casa verde si trova al 
piano terra, è costituita da un soggiorno con 
angolo cottura, da due camere e due bagni. 
“Ringraziamo i proprietari che hanno mes-
so a disposizione l’appartamento per questo 
progetto, per noi così importante – spiega 
la Presidente del Cui Patrizia Frilli – e anche 
un’esperienza che appartiene a tutta la cit-
tà”. L’idea di sostituire nei prossimi mesi la 
presenza dell’operatore e dei volontari con 
uno studente, ha come doppio fine quello 
di alleggerire ad un giovane il problema del 
caro affitto e al tempo stesso di far vivere 
agli altri ospiti un’ulteriore esperienza di 
apertura. Chi fosse interessato ad aderire 
alle iniziative di “Adotta un appartamento”, 
oppure all’esperienza all’interno dell’abita-
zione, può rivolgersi al Cui – I ragazzi del 
sole in via monti 18/A a Scandicci, telefo-
no 055.254419, e mail info@cuisole.it , sito 
web www.cuisole.it .

[Cl.Ar.]

diversameNte aBiLi 2
segNaLi acustici 
per NON vedeNti 
dispositivi acustici per segnalare il verde, pul-
santi di chiamata con rilievi tattili e percorsi 
guidati sui marciapiedi. Sono questi gli adegua-
menti alle esigenze dei non vedenti per i sema-
fori di via San Bartolo in Tuto, agli incroci con 
via Foscolo e via manzoni, nelle vicinanze della 
Scuola nazionale cani guida per ciechi. La spe-
sa per l’intervento è di 18.052,20 euro iva inclu-
sa. L’adeguamento consiste nell’installazione 
sui pali dei semafori di un dispositivo acustico 
di segnalazione della presenza del verde, diretto 
verso l’area di attraversamento stradale, e nel 
pulsante di chiamata con dispositivo tattile, che 
indica la direzione di attraversamento rispetto 
alla palina semaforica; oltre a questi dispositivi, 
la realizzazione di percorsi tattili sui marciapie-
di: questi indirizzano verso gli attraversamenti 
semaforici grazie a mattonelle che riportano, 
nello strato di calpestio, scalanature, rigature e 
calotte sferiche, secondo il codice del linguag-
gio segnaletico dei non vedenti. 

ecONOmia
prOve di BaNca
L’Amministrazione comunale ha accolto con 
soddisfazione la notizia che la Consob ha dato 
parere favorevole al progetto, avviato da  una 
serie di imprenditori, di far nascere a Scandicci 
una banca di credito cooperativo. La notizia, 
ufficializzata in una conferenza stampa del co-
mitato promotore presieduto da giovanni dod-
doli, ha aperto la fase di raccolta delle adesioni 
che dovrà concludersi entro un anno. “Faremo 
la nostra parte”, commenta Simone gheri, 
sindaco di Scandicci, “per promuovere questa 
iniziativa e sostenere la sottoscrizione di quote 
da parte del tessuto economico ed imprendito-
riale, dei cittadini e delle associazioni, in modo 
che  sia tutta la città ad essere partecipe di 
questo progetto”.  Il comitato promotore dovrà 
raccogliere 5 milioni di euro di capitale sociale. 
Ogni quota ha valore di 100 euro: se ne possono 
sottoscrivere al minimo per 500 euro, al mas-
simo per 50 mila. Per diventare soci i requisiti 
fondamentali sono quelli di risiedere, lavorare 
o avere la sede legale della propria attività nel 
comune di Scandicci o in quelli confinanti. Al 
progetto hanno già aderito al momento 68 tra 
associazioni, piccole e medie imprese, artigia-
ni, commercianti e professionisti.

iNFaNzia
La NuOva giraNdOLa, uN NidO a saN giustO
Inaugurato a settembre, l’asilo nido La nuova 
girandola di San giusto ospita 46 bambini tra 
grandi, medi e piccoli. Nella nuova struttura, 
ricavata all’interno del plesso scolastico della 
media Spinelli, sono stati creati spazi riservati 
per ogni fascia di età, aree interne ed esterne 
per le attività comuni, una cucina per la prepa-
razione dei cibi indispensabile per poter acco-
gliere i più piccoli e tre blocchi per i bagni; la 
pavimentazione è in parquet per tutti gli spazi 
interni ad eccezione della cucina e dei bagni. 
All’esterno si trova il giardino che sarà utiliz-
zabile dalla prossima primavera e una terrazza 
pavimentata e coperta con un pergolato. 
Tra le aree interne comuni è stato invece rea-
lizzato uno spazio per la motricità e uno per il 
sonno dei bambini grandi e medi. 
I lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido 
sono iniziati nel novembre del 2008; l’importo 
contrattuale, comprensivo anche degli oneri 
di sicurezza, è stato pari a 536.885 euro (Iva 
esclusa). 
“Con l’apertura del nuovo servizio all’infanzia a 
San giusto tutti i quartieri cittadini di Scandicci 

hanno un asilo nido”, dice l’assessore alla pubbli-
ca istruzione e ai servizi scolastici Sandro Fallani. 
Un obiettivo, questo, indicato nel programma del 
sindaco, che arricchisce l’offerta e la qualità dei 
servizi per l’infanzia comunali. Inoltre, anche gra-
zie all’inaugurazione di questa nuova struttura, 
il numero delle domande 
in lista d’attesa è sceso a 
ottanta. 
La girandola di San giusto 
è gestita dalle 7,30 alle 14 
dal personale comunale, 
dalle 14 fino alle 18,30 da 
un soggetto privato per le 
famiglie che ne hanno bi-
sogno, e con un’integrazio-
ne della tariffa comunale. 
Nei nidi e nei centri gioco 
di Scandicci quest’anno i 
posti disponibili per i primi 
ingressi sono 222, 192 dei 
quali gestiti direttamen-
te dal Comune mentre 30 
sono in strutture private 

convenzionate; complessivamente i posti nei 
servizi alla prima infanzia per il Comune di 
Scandicci sono 408: 354 nelle strutture gesti-
te direttamente dall’Amministrazione (121 nei 
centri gioco, 233 nei nidi), 54 gestiti da privati 
convenzionati.
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PIù VICINA 
LA PISCINA 
PeR BAdIA

concluso dal comune 
l’iter per l’acquisizione 

dell’area dove il 
consorzio nuova Badia 

costruirà la nuova 
piscina. il progetto 

preliminare prevede una 
vasca da 25 per 16,5 

metri coperta, un’altra 
scoperta da 12 metri per 

sei, oltre ai servizi e ad 
un bar ristorante. 

La realizzazione del nuovo 
impianto è garantita 

da due polizze 
fidejussorie per un totale 

di 3.846.000 euro.

Parte la progettazione definitiva per 
la nuova piscina di Badia a Settimo. 
Nell’impianto che sarà costruito a 

grioli accanto all’area sportiva della Fiorita 
si troveranno una vasca coperta di 25 me-
tri per 16,5, una scoperta da 12 metri per 
sei, i servizi e un bar ristorante. A costruirlo 
sarà il Consorzio nuova Badia nell’ambito 
del Programma integrato d’intervento per il 
quale sono già stati realizzati oltre trecento 
appartamenti e altre opere pubbliche tra cui 
un asilo nido. Per la nuova piscina il Comu-
ne ha concluso nei giorni scorsi l’iter per 
l’acquisizione dell’area, i cui oneri pari a 740 

4impiaNti spOrtivi

mila euro sono a carico del Consorzio. Con 
l’acquisizione dell’area il Consorzio procede 
adesso alle progettazioni definitiva ed esecu-
tiva dell’impianto natatorio, dopodiché sarà 
stipulata una convenzione tra il Comune e il 
soggetto attuatore per definire l’utilizzo pub-
blico della nuova piscina. L’opera, costruita 
in concessione di diritto di superficie, tra un 
numero di anni da definire in sede di accordi 
diventerà di proprietà comunale. L’ammini-
strazione comunale e il Consorzio due anni 
fa avevano deciso di posticipare la costruzio-
ne della piscina per dare priorità alla realiz-
zazione delle abitazioni, garantendo però la 
futura opera a carico del soggetto attuatore 
con due polizze fidejussorie, una per l’acqui-
sizione delle aree e l’altra per la costruzio-
ne dell’impianto, per un totale di 3.846.000 
euro. “Si tratta di un’opera importante per la 
Piana di Settimo e per tutta la nostra città 
– spiega il vicesindaco e assessore all’Ur-
banistica Alessandro Baglioni – la piscina 
delle Bagnese infatti lavora a pieno ritmo e 
presto si rivelerà insufficiente a soddisfare 
da sola tutte le richieste dei nostri cittadini”. 
La vasca da 25 metri di lunghezza rispetterà 
le misure e le specifiche necessarie all’omo-
logazione della Federazione italiana nuoto 
per le gare; accanto alla piscina più grande, 
coperta, saranno realizzate tribune capaci di 
ospitare fino a duecento persone; la piscina 
esterna più piccola sarà dedicata ai bambini 
e destinata soprattutto ad un utilizzo ludico 
nel periodo estivo. Il progetto prevede inoltre 
gli spogliatoi, i servizi, la reception, gli uffici 
e un bar ristorante.

[m.g.]

sicurezza
29 teLecamere per La 
videOsOrvegLiaNza
La giunta ha approvato una delibera con la 
quale ha deciso di installare un sistema di vi-
deosorveglianza che interessa il Palazzo Comu-
nale e l’area esterna compresa tra le vie Fran-
coforte sull’Oder, Pantin, donizetti e Rialdoli. Il 
sistema – di ultima generazione e dotato di 29 
telecamere, 21 interne al municipio, 8 esterne 
posizionate agli incroci delle strade- sarà attivo 
grazie ad una convenzione di cinque anni con 
Consiag Servizi srl, la società partecipata del 
Comune individuata per la fornitura, il noleggio 
e l’installazione degli impianti. Il costo previsto 
per l’intero periodo è di 26.640 euro (Iva 20% 
compresa). La sicurezza, attraverso questo si-
stema di videosorveglianza, sarà monitorata 
dalla Polizia municipale grazie ad un centro di 
regia collocato all’interno del Comando. La scel-
ta di privilegiare il municipio con l’installazione 
di 21 telecamere è motivata non solo perché si 
sono verificati ripetuti furti, ma soprattutto dal 
fatto che qui sono depositati atti e documenti 
contenenti dati sensibili riguardanti i cittadini. 
Una scelta, quindi, a tutela prevalente della 
loro privacy. L’intervento, predisposto dall’as-
sessore alla polizia municipale ed alla sicurezza 
Agostina mancini, previsto anche dal program-
ma del sindaco e sollecitato nella consigliatura 
precedente e in quella in corso da giuseppe 
Stilo (PdL), nasce quindi dall’esigenza di au-
mentare il livello di controllo e di prevenzione 
in un’area dove si trovano funzioni pubbliche 
e private particolarmente sensibili (municipio, 
banche, esercizi commerciali, ufficio postale), 
di intenso traffico  e prossimamente interessata 
dall’apertura dei cantieri per il nuovo centro cit-
tadino. Prima dell’entrata in funzione del siste-
ma di videosorveglianza, prevista in 60 giorni, 
il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare 
un regolamento per la privacy che garantisca la 
riservatezza dei dati sensibili che riguardano i 
cittadini che, transitando nelle zone sottoposte 
a videosorveglianza, saranno ripresi dalle tele-
camere.

  

caseLLiNa
prONta La NuOva 
piazza di vittOriO
Piazza di Vittorio a Casellina è stata radical-
mente rinnovata. Si sono conclusi infatti alla 
fine di ottobre i lavori dell’intervento per la nuo-
va sistemazione progettata dall’ufficio Parchi 
e qualità della vita urbana del Comune. Nella 
piazza di Casellina sono stati ampliati e rinno-
vati gli spazi pedonali, sono stati ricavati nuovi 
posti auto ed è stata riorganizzata e fluidificata 
la viabilità. Con la realizzazione del progetto 
è stato riorganizzato tutto lo spazio urbano, 
grazie ad una razionalizzazione delle diverse 
funzioni: è stato mantenuto lo spazio sportivo 
con la pista di pattinaggio ed ampliata la zona 
pedonale, che è passata dai 2180 metri quadri 
precedenti l’intervento ai 3200 mq attuali; ne-
gli spazi riservati ai pedoni sono state posate 
pavimentazioni fotocatalitiche, ovvero i cosid-
detti materiali “mangiasmog” che attraverso 
un processo chimico purificano l’aria. Al tempo 
stesso sono aumentati i parcheggi, passando 
dai 29 posti precedenti ai 37 della situazione at-
tuale; i posti auto sono stati ricavati nelle aree 
immediatamente adiacenti, tra cui via giorda-
no; assieme ai parcheggi è stato riorganizzato 
tutto l’assetto viario della piazza, con soluzioni 
studiate per rendere il traffico più fluido e scor-
revole attorno alla rotonda centrale. Per quanto 
riguarda le alberature, il saldo tra il numero di 
piante presenti adesso rispetto al precedente è 
positivo, con dieci alberi in più; le nuove piante 
sono aceri, liquidambar, ginkgo biloba e cipres-
si. La nuova sistemazione consentirà anche un 
miglior utilizzo della piazza per manifestazioni. 




