
"Il progetto del nodo
cambierà solo
nei dettagli tecnici"
CAMBIARE il progetto Tav? Co-
me sarebbe cambiare il proget-
to? Eppure proprio così scrive
all'Autorità anticorruzione di
Cantone alcune settimane fa
Antonio Picca, presidente di No-
davia (il raggruppamento d'im-
prese aggiudicatario dell'appal-
to fiorentino) ma legato alla
nuova gestione di Condotte su-
bentrata a Coopsette quando
questa è entrata, in difficoltà.
«Nessun allarme», spiega l'ad
di Condotte Duccio Astaldi.

«Quello che vogliamo cam-
biare sono solo alcune specifi-
che tecniche del progetto esecu-
tivo, specifiche che riguardano
le modalità di costruzione», ag-

giunge. Dettagli dunque, non il
progetto in quanto tale. Detta-
gli decisivi però per il progetto
fiorentino.

Si cambiano i conci, per co-
minciare. Ovvero, i sostegni del L'AD DI CONDOTTE
tunnel che vengono subito DuccioAlstadirassicura
montati dopo lo scavo della fre- 1l progetto della Tav
sa. Quei conci che, secondo gli non cambierà"
investigatori, erano stati previ-
sti ben al di sotto dei criteri tec-
nici previsti dall'appalto, e che
non avrebbero garantito gli
standard minimi iun caso d'in-
cendio: «Con la nuova fresa che
abbiamo ordinato cambia il si-
stema d'aggancio e cambiano
anche i conci», spiega Astaldi.
Ma cambia anche il sistema di

Le modifiche riguardano
soprattutto i "conci"
della galleria e le vetrate
della futura stazione

fornitura delle vetrate della sta-
zione Foster tra via Circondaria
e viale Belfiore, perché se Coop-
sette aveva affidato la realizza-
zione del 'cielo' della nuova sta-
zione dell'Alta velocità a socie-
tà aderenti alla Lega Coop, Con-
dotte ha altri piani: «Faremo un
appalto, così forse potremo an-
che risparmiare qualcosa sui co-
sti», dice l'ad Astaldi. E anche
qui potrebbe cambiare il siste-
ma d'aggancio delle vetrate e
alle stretture metalliche por-
tanti fin qui previsto dall'esecu-
tivo firmato Coopsette.

«Certo non possiamo essere
noi a rimettere mano al proget-
to. E anche dettagli costruttivi
di questo genere - tiene a dire
Astaldi - devono essere comun-
que approvati dal committen-
te». In questo caso Rfi, cioè Fer-
rovie. Solo che per cambiare cer-
ti dettagli occorre cambiare al-
cuni paragrafi del progetto ese-
cutivo dell'opera. «D'altra par-
te è diritto del General contrac-
tor quali noi siamo, proporre
modifiche del genere», conclu-
de Astaldi.
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