
Tram, un braccio
veiso San Marco

A TRANVIA sotto i viali? For-

se sì, maconunbraccioche
otrebbe spingersi verso

San Marco per risolvere il pro-
blema dell'avvicinamento al
centro. Una specie di "gancio"
di tram che userebbe via Ca-
vour in entrata e via Lamarmo-
ra in uscita diventando un vero
e proprio asse di penetrazione
urbana. Eccolo, l'uovo di Co-
lombo a cui lavorano i tecnici di
Palazzo Vecchio. La soluzione
in grado di rendere accettabile
il cosiddetto modello "Karl-
sruhe", l'alternativa al tunnel
sotto il centro per cui da Palaz-
zo Chigi pressa il premier Ren-
zi. Ne parla proprio il sindaco
Nardella ieri per la primavolta.
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Ipotesi tram sui viali, spunta un braccio per SMarco
Unasoluzione "gancio" a ferro di
cavallo che sfrutterebbe via Cavour
e via Lamarmora. Ne parla Nardella

lunque decisione la concorderemo con il go-
verno: è così che si lavora, con piena condivi-
sione. C'è piena sintonia tra Firenze e Ro-
ma», dice ieri il sindaco. Ma è chiaro che par-
lando dell'ipotesi di spingersi fino a San Mar-
co col tram sotto i viali ora questa soluzione
si dimostra più forte.

Come funzionerebbero le due ipotesi, sot-
to ilcentroe sotto iviali?Laprimasarebbeun
tunnel di 3,7 chilometri che si interra in via
Circondaria e percorre il centro a 20 metri di
profondità, con fermate in Repubblica, San-
ta Croce e piazza Piave, dove il tram riemer-
gerebbe in superficie. Costo stimato 220 mi-
lioni. E' l'opzione cara a Renzi. L'ipotesi Karl-
sruhe invece funzionerebbe così: sarebbe un
prolungamento della futura linea 3 che farà
capolinea alla Fortezza. Da lì il tram andreb-

beverso piazzaLibertà. Come?O "in trincea"
sotto viale Lavagnini, in un tunnel a 6 metri
di profondità, oppure in superficie. Una vol-
ta arrivato in piazza Libertà scatterebbe il
"gancio", quello certamente in superficie,
verso San Marco. Quindi il tram tornerebbe
sui viali per proseguire verso Beccaria e piaz-
zaPiave: certamente, in questasecondatrat-
ta, il percorso sarebbe interrato, "in trincea".

Dalla teoria alla pratica dei cantieri, ieri è
stato il giorno del giudizio per il ponte dello
Statuto chiuso al traffico: prova superata,
niente caos nonostante la riapertura delle
scuole e degli uffici. «E' andata bene», esul-
tava ieri pomeriggio l'assessore al traffico
Giorgetti rivendicando la gestione dei tempi
semaforici.

ERNESTOFER RARA

o NON ho preferenze: oltre all'ipotesi
// delpassaggiopiazzadellaRepubblica-
`\ piazza Santa Croce ve ne è un'altra,
che peraltro risale al periodo della giunta
Renzi, ed è quella del passaggio sotto piazza
San Marco ed i viali», dice ieri Nardella. E co-
mincia un altro film, fin qui mai visto: quello
della tramvia sotto i viali che però con un fer-
ro di cavallo, stavolta in superficie, arrive-
rebbe in San Marco. Una novità rispetto a
quanto si sapeva fino ad oggi. E nemmeno di
poco conto visto che risolve uno dei probelmi
principali del modello Karlsruhe (dal nome
dellacittàtedescache lo hasperimentato per
prima), cioè l'avvicinamento al centro. Una
tramvia che corre sotto i viali non serve a col-
legare il centro in effetti: con il "gancio" che
si spinge fino in San Marco però è tutto di-
verso, almeno l'approdo nel cuore dell'area
Unesco sarebbe garantito.

Nardella fa capire che ancora non ha scel-
to la soluzione migliore tra il sottoattraver-
samento del centro storico come vorrebbe
Renzi e l'ipotesi sotto i viali che lui non di-
sdegna affatto: «In entrambi i casi si passa
sotto terra, cioè senza l'impatto degli attua-
li cantieri delle linee 2 e 3: comunque, qua-

CENTRO PIÚVICINO
Nell'ipotesi della
tramvia interrata
sotto i vali, il
braccio per S.Marco
la avvicinerebbe
al centro
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