
Due tunnel alternativi
per portare la linea 2
fino a Bagno a Ripoli
Da Roma input per lavorare sulla vecchia idea
ma a settembre spunta l'altra "meno impattante"

SiPuò fare il tunnel sotto il
centro, interrando la
tramvia alla stazione Fo-

ster e facendola riemergere al
lungarno della Zecca. Ma c'è an-
che il modello della città tedesca
Karlsruhe: passare sotto i viali
con uno scavo molto meno im-
pattante, senza chiudere al traf-
fico».È il4settembrequandoDa-
rio Nardella, sindaco da appena
tre mesi, svela i suoi timori e le
sue vere intenzioni in un'intervi-
sta aRepubblica. Edè unfulmine
a ciel sereno. Altroché tramvia
sotto il centro, come aveva pen-
sato Matteo Renzi. Anzi, non so-
lo pensato. Perché appena qual-
che settimana prima di quell'in-
tervista il premier Renzi vara lo
Sbloccaltalia e mette a disposi-
zione della città ben 100 milioni
di euro. Per fare cosa?

Aggiungendola parola'Firen-
zé accanto al tesoretto da 100
milioni, Renzi conta di aiutare il
suo successore ad avviare i primi
passi del sotto attraversamento
del centro. Che proprio Renzi
aveva lanciato a completamen-
to dellapedonalizzazione dipiaz-
za Duomo e la cancellazione del
passaggio della tramvia, senza
però tradurla in atti concreti.
Tanto che gli ultimi giorni dell'a-
gosto passano sfogliando il ca-
lendario, perché i 100 milioni
hanno una condizione: per aver-
li si devono aprirei cantieri entro
il 2015. Ce la farà Palazzo Vec-
chio ad aprire i primi cantieri di

un progetto di cui non esiste nep-
pure uno straccio di progetto?
Per giorni ci si esercita sui cavilli
e sulle soluzioni di ripiego. Poi, il
4 settembre, spunta come un
fungo il'modello Karlsruhe'.

Nardella non se la sente di ri-
correre lo slancio utopico renzia-
no di una tramvia nella pancia
del centro storico. Là dove, a suo
tempo, anche il tunnel dell'Alta
velocità fu tenuto alla larga per
una sorta di timore reverenziale
nei confronti dell'incalcolabile
patrimonio monumentale che ci
sta sopra. Al posto del tunnel sot-
to il centro preferirebbe il più
rassicurante tunnel sotto i viali
di circonvallazione (almeno da
piazza Libertà a piazza Beccaria,
perché il'sotto' di viale Lavagni-
ni è già ipotecato dall'Alta velo-
cità), che a suo dire resterebbe-
ro comunque aperti anche nella
fase dei cantieri. E il risultato al-
la fine non cambierebbe: il capo-
lineasuddellalinea 2 sarebbe co-
munque a Bagno a Ripoli.

Cosa è successo dopo? Prati-
camente niente. Rispondendo al
premier Renzi, Nardella confer-
ma che siamo sempre lì: o l'una o
l'altra, o sotto il centro o sotto i
viali. Dopo 4 mesi siamo sempre
allo stesso punto. Allo stesso bi-
vio, fotografato peraltro perfet-
tamente dal Piano strutturale,
che a scanso di equivoci prevede
sia l'una che l'altra ipotesi. In
realtà qualche passo è stato fat-
to, anche se non è chiaro se avan-
tio di lato. Per non rischiare,i 100
milioni del tesoretto sono stati
destinati alla linea 4, quella che

dalla Leopolda dovrebbe arriva-
renellaPianae aCampiBisenzio.
E in più è stato comunicato al mi-
nistero dei lavori pubblici che Pa-
lazzo Vecchio ha avviato la pro-
gettazione dell'attraversamen-
to. Se sotto il centro o sotto i viali
èdaconcordare«conilgoverno»:
Nardella, in pratica, non ha an-
cora discusso con Renzi cosa fa-
re. E per il momento i due tunnel
restano due ipotesi antagoniste.

Secondo le stime di Palazzo
Vecchio sarebbero sufficienti
200-220 milioni di euro per rea-
lizzare i 3,7 chilometri di tunnel
sotto il centro. Un totale di 350-
370, se si considera tutto il trat-
to fino a Bagno a Ripoli. Secondo
lo studio generale di fattibilità
fatto dal Comune la tramvia do-
vrebbe cominciare a scendere
sottoterra già alla stazione Fo-
ster. E mentre la linea 2 di super-
ficie prosegue attraversando
viale Belfiore e via Guido Mona-
co, il braccio sotterraneo corre-
rebbe verso Bagno: prima fer-
mata a Santa Maria Novella, se-
conda inpiazzadellaRepubblica
e la terza nella zona di Santa Cro-
ce. Quindi la riemersione sul lun-
garno della Zecca. Ma passare
sotto il centro monumentale a
che profondità? «Sotto la falda e

sotto lo strato archeologico. Cioè
ad una profondità superiore ai
20 metri, secondo lo studiodifat-
tibilità», sono le valutazioni dei
tecnici di Palazzo Vecchio.

Sotto i viali il tunnel non
avrebbe bisogno di spingersi co-
sì in basso. Basterebbero 7-8 me-
tri e al più s'intercetterebbero le
fondamenta delle vecchie mura
demolite a fine Ottocento. I costi
invece, quelli sì, scenderebbero
in modo significativo: «Forse fi-
no a dimezzarsi rispetto ad un
tunnel sotto al centro», si spinge
a dire qualche tecnico a Palazzo
Vecchio. Del resto, ilvecchio pro-
getto del passaggio in superficie
prevedeva una spesa di 200 mi-
lioni tra passaggio dai viali, pro-
seguimento per Bagno e braccio
per CampodiMarte. Ma non èso-
lo e non è tanto un problema di
costi, quello che dovrà prima o
poi risolvere il sindaco Nardella:
il passaggio dai viali risolvereb-
be le esigenze di mobilitàverso il
centro storico? Secondo Giovan-
ni Mantovani, il tecnico ingag-
giato asuo tempo per la linea 1 di
Scandicci non proprio: «Il rebus
dell'attraversamento del centro
resterebbe irrisolto».



100 MILIONI
Sono i soldi previsti
nel decreto Sblocca
Italia dei governo
per il sistema
tramviario
fiorentino: i cantieri
però vanno aperti
entro il 2015

350 MILION I
È il costo stimato
dell'intera tratta
verso sud est, del
prolungamento
verso Bagno a
Ripoli della linea 2,
compreso il tunnel
sotto il centro
(o sotto i viali)

220 MILION I
Ela stima del
Comune dei costi
del tunnel sotto il
centro: 3,7 km
tra l'area Belfioree
l'Arno passando
sotto Santa Croce e
Repubblica

200 MILION I
È invece la stima
dei costi peri due
bracci perCampo
di Marte e Bagno a
Ripoli secondo il
vecchio progetto
che prevedeva di
usare la superficie

ILGIORNOX
La giornata di oggi
potrebbe essere
decisiva per il
nuovo stadio: «La
giunta si esprimerà
sul progetto
presentatodalla
Fiorentina e sulla
dichiarazione di
interesse pubblico»
ha annunciato ieri il
sindaco Nardella
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