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Tra le opere in fase avanzata di progettazione
nell'ambito della Regione Toscana ed alle quali
è stata attribuita la massima urgenza, ci sono
anche molte opere che riguardano l'area
metropolitana e Firenze, prime tra tutte la
tramvia di Firenze, il nodo fiorentino dell'alta
velocità, il raddoppio della linea ferroviaria
Pistoia-Montecatini, il Polo tecnologico
dell'Osmannoro.
L'Osmannoro è una zona pianeggiante che si
estende nella piana ad ovest di Firenze, com-
presa grosso modo tra gli abitati di Sesto
Fiorentino (del cui comune fa quasi intera-
mente parte con lo status di frazione), Campi
Bisenzio, Brozzi e Peretola. Il nome della loca-
lità deriva forse da due termini etruschi,
"Osmen" (dal significato di "argine, terrapie-
no") e "nor" (dal significato di "fiume") che
rimandano al perenne pericolo di alluvioni a
cui era sottoposta la zona, bassa e traversata
da numerosi corsi d'acqua dal regime bizzarro.
Un'altra ipotesi fa derivare il nome dalla fami-
glia Ormanni, che ne possedette gran parte
delle terre nel XIII secolo.
All'Osmannoro sta per essere completato il
Centro ferroviario di dinamica sperimentale in
grado di dare un impulso a fare della Toscana
un polo ferroviario nazionale d'avanguardia.

Nell'ambito del Polo Tecnologico Ferroviario
fiorentino, abbiamo infatti il Centro di speri-
mentazione, ricerca e certificazione. Un pro-
getto imponente varato nel 2001 con un
finanziamento previsto di 120 miliardi di lire
per realizzare nell'area dell'Osmannoro,
appunto nella periferia nord-ovest di Firenze,
l'impianto di dinamica polifunzionale per la
manutenzione dei treni (in parte già attivo),
ma soprattutto il centro di dinamica speri-
mentale. Per la realizzazione di quest'ultimo
prevede un impianto innovativo progettato di
concerto con le università di Firenze, Pisa,
Milano e Napoli.
Il polo dell'Osmannoro si estende in un'area
di 45 ettari e dovrebbe diventare una sorta di
officina di riparazione per treni all'avanguardia,
che oltre a curare la manutenzione si occupe-
rà anche di realizzare simulazioni di viaggio, di
rilasciare certificazioni di qualità, di studiare gli
effetti sull'ambiente del passaggio dei treni a
cominciare dai campi elettromagnetici.
Il Centro sperimentale delle ferrovie
all'Osmannoro è stato progettato per unire le
migliori intelligenze e capacità del settore tra-
sporto su rotaie. Il centro comprende una
camera “anecoica” che consente simulazioni e
prove per il materiale, 40 banchi di prova elet-
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