Scheda progetto

SCHEDA PROGETTO

SISTEMA TRAMVIARIO LINEA 2, TRATTA LAVAGNINI - LIBERTÀ - SAN MARCO

Anagrafica progetto
Codice progetto
Titolo progetto

1

FI 1.2

2

Sistema tramviario Linea 2, tratta Lavagnini - Libertà - San Marco

CUP (se presente)
Modalità di attuazione3
4

Tipologia di operazione
Beneficiario

5

Responsabile Unico del
Procedimento
Soggetto attuatore

Concessione realizzazione e gestione
LAVORI PUBBLICI
Comune di Firenze
MICHELE PRIORE
michele.priore@comune.fi.it 055 2624314
Comune di Firenze

1
Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di
riferimento del PO e una lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere
dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b)

2
Titolo sintetico che individua univocamente il progetto

3
Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità)

4
Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro),
acquisto e realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze,
progetti di ricerca, altro), lavori pubblici, aiuti

5
Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013
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Descrizione del progetto
Il progetto si inserisce nell’ambito del progetto sistema tramviario fiorentino che ha
l’obiettivo di promuovere la mobilità su ferro nell’area del capoluogo toscano. Tale finalità è
perseguita attraverso la creazione di una rete infrastrutturale forte che consenta di mutare
l’attuale modalità di accesso alla città da parte di residenti e addetti e garantire
spostamenti efficienti dei cittadini e dei city-users, migliorando la qualità dell’aria e
promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico locale, attraverso un miglioramento ed un
ampliamento delle infrastrutture disponibili. Pertanto, onde permettere l’ampiamento del
sistema, la VACS Lotto 2 prevede un percorso con un tracciato a doppio binario che, a
partire dal bivio di Viale Strozzi della Linea 3.1, percorre interamente viale Lavagnini,
effettua il passaggio attorno a Piazza della Libertà e, all’inizio di viale G. Matteotti, i due
binari si separano. Il binario in andata scende lungo via Cavour fino a Piazza San Marco, poi
risale lungo via La Pira e via La Marmora, fino a raggiungere di nuovo viale Matteotti per
ritornare alla sede a doppio binario.

Attività

La lunghezza complessiva di questa tratta è pari a circa 2455 m e sono previste n° 6 fermate
(Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour A, San Marco e Cavour R).
In Piazza della Libertà il tracciato prevede anche la realizzazione di un breve tratto di ramo
a doppio binario, della lunghezza di circa 163 m, che si attesta su viale Don G. Minzoni;
questo tratto, che è parte integrante della futura Linea 3.2.1, verrà realizzato con la VACS
Lotto 2 in quanto potrà essere utilizzato come zona d’accumulo dei veicoli tranviari in caso
di necessità e consentirà di non dover fare ulteriori cantieri in piazza della Libertà, dopo il
completamento dei lavori oggetto del presente PDR.
Con riferimento alle progressive chilometriche, il tracciato tranviario della VACS - Lotto 2,
ha inizio al bivio Lavagnini (Km 0+000) e termina al Km 2+455,324 dopo aver percorso il
tratto a singolo binario (andata fino a Piazza San Marco e ritorno verso Piazza della Libertà).
Alla data attuale è stato approvato dall’A.C. il progetto Definitivo Revisionato.
FIRENZE

Area territoriale di
intervento

A seguito della realizzazione della linea tramviaria VACS Lotto 2 ci si attende un incremento
di passeggeri annui che vanno dai 10.000.000 circa del primo periodo di messa in funzione,
ai 15.000.000 del sistema a regime.

Risultato atteso

Indicatori in lavorazione
2022-2024

Data inizio / fine

Fonti di finanziamento

6

6
Importi in euro
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Risorse PSC

19.350.000,00

Altre risorse pubbliche (se presenti)

21.426.038,74

Risorse private (se presenti)

26.313.324,60

Costo totale

67.089.363,34

Cronoprogramma attività
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Chiusura progetto
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*Il cronoprogramma attività sarà monitorato bimestralmente su SGP
**Cronoprogramma finanziario riportato in file Excel cumulativo per tutti gli interventi presentato in
prima convocazione
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