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LA CITTA’ CHE CAMBIA

CONFINDUSTRIA

Seminario
sui materiali
di costruzione

L’UNIONE EUROPEA ha
imposto, nell’aprile scorso,
nuove regole sui materiali
da costruzioneche
interessano imprese e
committenti, soprattutto
pubblici. Per spiegare tutte
le novità previste dal
nuovo regolamento
europeo, la Sezione
Empolese - Valdelsa di
Confindustria Firenze, ha
organizzato un seminario
in programma oggi alle 14,
presso l’Auditorium della
Cassa di Risparmio di
Firenze in via Pievano
Rolando, 2 a Empoli,
proprio sotto gli uffici di
Confindustria.

IL TITOLO del seminario
è «Mercato, regole private
e pubbliche e le
agevolazioni sulla
commercializzazione dei
prodotti da costruzione alla
luce del Regolamento
dell’Unione Europea n˚
305/2011». Intanto a
Firenze, mercoledì 29
giugno, ci sarà l’assemblea
toscana di Confindustria
con la ratifica della
vicepresidenza alla nostra
Paola Castellacci.

di ALBERTO ANDREOTTI

ANCHE il centro di Empoli, co-
me quello di Firenze, diventa pe-
donale. Prende corpo il piano che
il Comune sta varando, sulla base
delle indicazioni forti venute sin
da novembre dai cittadini, dalle
associazioni e dalle categorie,
ascoltati ai tavoli di partecipazio-
ne «Centro. Punto e a capo». Al
progetto stanno lavorando in
stretta collaborazione il vicesinda-
co e assessore al commercio Carlo
Pasquinucci, Eleonora Caponi
che ha la delega al centro storico e
Filippo Torrigiani che ha quella
alla mobilità.

IL PIANO è semplice: pedonaliz-
zare, in questa prima fase, l’area
compresa all’interno dell’attuale
Ztl, che è costituita da piazza Fari-
nata degli Uberti, dalle quattro
storiche vie del «Giro d’Empoli»,
con un piccolo prolungamento in
via Lavagnini. «La pedonalizza-
zione di questa area, però — ci tie-
ne a puntualizzare l’assessore Tor-
rigiani — avverrà in concomitan-
za con il nuovo arredo urbano,
che sarà costituito da sedute e fio-
riere, sullo stile di quelle che ab-
biamo già collocato in fondo a via
Ridolfi. Un’operazione per la qua-
le il Comune deve stanziare circa
150mila euro, ma soprattutto ban-
dire una regolare gara d’appalto».
Insomma, la pedonalizzazione
non scatterà subito, ma, se tutto fi-
lerà liscio, potrebbe entrare in
funzione entro la fine dell’anno.

NON SARA’ comunque una pe-
donalizzazione 24 ore su 24, consi-
derate le molte residenze esistenti
all’interno della zona pedonale e
soprattutto le attività commercia-
li. Il progetto al quale stanno lavo-
rando i tre assessori prevede due
varchi orari: dalle 7 alle 9.30 con
accesso anche per il carico e scari-
co delle merci; e dalle 13 alle
14,30 per venire incontro alle esi-
genze dei residenti. Ovviamente
l’accesso in queste fasce orarie (ol-
tre che per i mezzi che trasporta-
no merci) è consentito solo a colo-
ro che hanno il permesso valido

per la Ztl. Dalle 14.30 alle 7 del
mattino successivo la zona pedo-
nale sarà off - limits a tutte le au-
to, eccezion fatta per i veicoli di
soccorso e di pubblica sicurezza.
«Siamo convinti — ribadisce Tor-
rigiani — che solo attraverso una
pedonalizzazione il più completa
possibile, si possa veramente ri-
qualificare il centro storico di Em-
poli».

RIQUALIFICAZIONE che pas-
sa anche, oltre che dagli arredi ur-
bani, dall’estensione della rete
wireless (che per ora esiste solo in
piazza della Vittoria) a tutta la zo-
na pedonale e anche dall’installa-
zione delle telecamere per la vide-

osorveglianza, per garantire il
massimo della sicurezza in una zo-
na sensibile della città.

LA VOLONTA’ dell’ammini-
strazione comunale è anche quel-
la di ampliare la Ztl. Una prima
strada interessata potrebbe essere
via Salvagnoli, dove si pensa di de-
viare la pista ciclabile che arriva
dal nuovo ponte di Sovigliana. Pi-
sta ciclabile che sarà diretta alla
stazione lungo l’asse di via Roma,
ma che potrebbe trovare con la ri-
duzione del transito in via Salva-
gnoli un bello sbocco verso ovest.
La decisione non sarà imminen-
te, perché in quel tratto di strada
ci sono ancora delle attività arti-
gianali che potrebbero trovare se-
rie difficoltà con il regime di Ztl.
Ma la volontà di arrivarci prima o
poi c’è. Come c’è la volontà di
chiudere al traffico, inserendola
nella Ztl, anche piazza del Popo-
lo, per mettere mani finalmente
ad una riqualificazione della pic-
cola piazza trasformata in un par-
cheggio molto «caldo», essendo
praticamente quello più prossimo
al centro.

ULTIMA mossa prevista per il
centro è la sostituzione dell’illu-
minazione. Non delle lampade
(che pure tanto belle non sono,
ma che furono pagate un occhio
della testa), ma delle lampadine.
saranno presto sostituite con lam-
pade a luce bianca, più risparmio-
se e — ci si augura — di maggior
effetto di quelle attuali, a luce gial-
la.

alberto.andreotti@lanazione.net

IL COMUNE di Certaldo sarà, nelle prossi-
me settimane, il primo a sperimentarlo. Segui-
rà tutto il Circondario, stando almeno alle pa-
role pronunciate ieri al convegno (presso la se-
de dell’Agenzia di Sviluppo Empolese Valdel-
sa) “Buona mobilità a tutti” dal direttore Alfie-
ro Ciampolini: si tratta di “Hello Car”, uno
strumento tascabile da sistemare in auto che
funziona con alta tecnologia satellitare (Gsm,
Gprs e Gps) e che consente agli automobilisti
di avere un pacchetto invidiabile di servizi: pa-
gamento dei parcheggi (il satellite localizza
parcheggio ed ovviamente orario preciso di
permanenza dell’auto, poi “passa” alla cassa
cioè alla carta di credito), ingressi autorizzati
nelle Ztl, ed anche informazioni “ad perso-
nam” dal Comune, mentre si è in viaggio, sul
traffico (sempre perché si è costantemente lo-
calizzati). Ad esempio: se l’automobilista è in
transito da Certaldo verso Castelfiorentino
“Hello Car” può visualizzare il messaggio che
(attingendo da informazioni tramite satellite)
la 429 è gravata da un ingorgo, e quindi sareb-
be opportuno cambiare itinerario. Insomma:
una manna. Più che mai tale se si pensa che la

società che ha messo al mondo “Hello Car” è
in larga parte empolese, il che conferma la pre-
disposizione di questo territorio alle genialità
dell’alta tecnologia. “Hello Car” è stato fatto
conoscere al pubblico ieri al convegno presso

l’Asev coordinato dal caposervizio de La Na-
zione di Empoli, Alberto Andreotti. Innanzi-
tutto la società che ha creato “Hello Car” e che
(da business plan) conta di arrivare ad una ven-
tina di assunzioni in tre anni: è la “Sdg
Nexus” rappresentata ieri da Alberto Bruni.
Ne fanno parte l’ingegner Enrico Nistri (che
ha presentato i dettagli tecnici dello strumen-
to), la società Gironi System di Prato (rappre-
sentata da Oliviero Gironi), la “Digic” Srl di
via Val Virginio a Montespertoli (rappresenta-

ta da Luciano Masini), infine la “Sed” Srl di
via delle Regioni a Certaldo. «Prodotto d’eccel-
lenza che può andare a beneficio delle impre-
se, dei cittadini e della pubblica amministra-
zione», dice il direttore Asev, Tiziano Cini.
Che elenca i vantaggi: migliore fluidità del
traffico, meno inquinamento, pagamento esat-
to dei servizi tipo parcheggi senza alcun intop-
po. E ancora: attivazione dei soccorsi in caso
di incidente, antifurto. Concetti ribaditi dalla
dottoressa Olga Landolfi (Associazione Nazio-
nale per la Telematica per i Trasporti e la Sicu-
rezza), che ha spiegato come questa tecnologia
vada incontro «alle richieste espresse dalla Co-
munità Europea in tema di sicurezza». Traffi-
co più “intelligente”, ha aggiunto, significa
meno incidenti e meno costi sociali, che oggi
incidono per la quota-monstre, in capo ad un
anno, pari al 2,4% del Pil. Si comincia dunque
da Certaldo: «Ma questo esperimento — con-
clude il sindaco delegato, Dario Parrini — do-
vrà essere esteso agli altri Comuni, comincian-
do col coinvolgere i comandi di polizia muni-
cipale e gli uffici tecnici».

Andrea Ciappi

150 mila 20 2,4%

Pagare la sosta e niente ingorghi
Ci pensa il satellite che dialoga

Il Comune di Certaldo sarà il primo a sperimentare «Hello Car»

GLI EURO STANZIATI
DAL COMUNE PER LE NUOVE
FIORIERE E SEDUTE IN CENTRO

E’ LA QUOTA DI NUOVE
ASSUNZIONI PREVISTE PER
DIFFONDERE “HELLO CAR”

Giro e piazza dei Leoni
pedonalizzate per un centro
sempre più bello: favorevoli
o contrari? Ditelo su:

E’ LA PERCENTUALE DI PIL
CHE SI PAGA OGNI ANNO
PER GLI INCIDENTI STRADALI

La voce dei lettori

www.lanazione.it/empoli

IL CONVEGNO
Da sinistra Enrico
Nistri di Sdg
Nexus, Claudio
Becagli
dell’Università di
Firenze, Alberto
Andreotti de La
Nazione e Alfiero
Ciampolini del
Circondario

Zona pedonale, ecco come dovrà essere
Due varchi orari per i residenti e le merci

Scatterà entro la fine dell’anno, appena sistemato il nuovo arredo urbano

PIAZZA DEI
LEONI

Diventa il cuore del
«salotto buono»

della città, che con
la pedonalizzazione

del «Giro»
dovrebbe

richiamare più
persone

I DESIDERI
Inserire via Salvagnoli in Ztl
e rendere pedonale
anche piazza del Popolo

PAOLA CASTELLACCI
Vicepresidente Confindustria

TANTI SERVIZI IN UN PICCOLO BOX
Lo strumento della “Sdg Nexus” sarà
poi adottato dal Circondario per rendere
più fluida la mobilità in tutta l’area

m.gonnelli
Evidenziato
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