
Completato il pro <to
preliminare della linea 4,
dalla Leopolda alla P iana
fino al centro di Campi

Tïa

Carlo Ferroni, vice
presidente di Gif
(Grandi lavori Fincosit),
una delle aziende socie
di Tram Spa, nel pool di
imprese che realizzano
la linea 2 e 3 della
tramvia
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Tracciato sotterraneo dagli ex Macelli alla Zecca: bando per il progetto
di STEFANO VETUSTI

IL METROTRAM «rientra tra i
progetti che noi finanzieremo. Le
modalità saranno esplorate, esami-
nate, dal progetto preliminare che
sarà presentato nel corso dei prossi-
mi mesi» annuncia il sindaco Dario
Nardella nel corso del sopralluogo
al cantiere di Novoli della linea 2,
dove sono stati posati i primi 200
metri di binari semplici. Il passag-
gio sotterraneo della linea 2 nel cen-
tro storico, con il tunnel che comin-
cia dalla stazione Foster dell'Alta
velocità, agli ex macelli, per riemer-
gere alla caserma Baldissera sul lun-
garno Pecori Giraldi, nel suo com-
plesso è un progetto da circa 600 mi-
lioni di euro. Un progetto voluto e
promesso a suo tempo dall'ex sinda-
co e oggi premier Matteo Renzi. Il
metrotram viaggerebbe sotto terra
per circa tre chilometri e mezzo, toc-
cando viale Fratelli Rosselli, con le
fermate in piazza dell'Unità d'Ita-
lia, in piazza della Repubblica, piaz-
za Santa Croce e il lungarno Pecari
Giraldi. Da 13 il tracciato, in superfi-
cie, proseguirebbe sul lungarno Co-
lombo, quindi il ponte da Verrazza-
no per attraversare l'Arno e prose-
guire nel viale Giannotti, in viale
Euro pa e fare capolinea a Bagno a
Ripoli. Previsto anche uno snodo
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B: dalla fermata sotterranea in piaz-
za della Repubblica, sempre sotto
terra, verso piazza della Libertà, via-
le don Minzoni, Cure, Campo di
Marte per giungere a Rovezzano.
Tecnicamente il metrotram è il pro-
lungamento a sud della linea 2 che
parte da Peretola per arrivare alla
stazione di Santa Maria Novella e, a
nord, si allungherebbe verso Sesto
Fiorentino e il polo scientifico uni-
versitario. L'alternativa al tunnel
nel centro storico della linea 2 sareb-
be il passaggio sempre in sotterra-
nea lungo i viali. Stefano Giorgetti,
assessore ai lavori pubblici, sottoli-
nea che ancora Palazzo Vecchio
una scelta non l'ha presa ma la dire-
zione sembra ormai imboccata ed è
quella del metrotram nel centro sto-

rico: «Come mi hanno appena in-
formato gli uffici - sottolinea Gior-
getti all'agenzia Dire - oggi (ieri)
uscirà il bando per lo studio di pro-
gettazione preliminare del sotto at-
traversamento del centro storico»,
la cui parte di richiesta economica
sarà spedita al Cipe per la valutazio-
ne preliminare. «Siamo in linea con
le richieste del governo», per attin-
gere dai 100 milioni di euro messi a
disposizione dallo Sblocca Italia
(gran parte dei quali destinati alla li-
nea 4) per coprire le spese di proget-
tazione dell'infrastruttura sotterra-
nea. «Passando da un'ipotesi a uno
studio vero, si capiscono le difficol-
tà oppure la possibilità di realizza-
zione» osserva Giorgetti.
Nardella aggiunge che è «già pron-
to» il progetto preliminare della li-
nea 4 «che unirà Firenze a Campi
Bisenzio, partendo dalla stazione
Leopolda ed arrivando in centro a
Campi. Questo è stato possibile -
spiega - grazie ai fondi della Regio-
ne e a quelli del decreto sblocca Ita-
lia. Noi, come Comune siamo già
preparati a presentare il progetto al
Cipe, e lo faremo insieme al presi-
dente della Regione Enrico Rossi e
ai rappresentanti dei Comuni inte-
ressati. Spero anche con la parteci-
pazione di membri del Governo».



Svolta per il cantiere Tav sul Mugnone
Lavori verranno fatti da Tram Spa

SUL MANUFATTO di sbocco sut by-pass det fiume
Mugnone, ovvero attraversamento dei cantieri detta
tramvia nettarea ferroviaria dedicata atta Tav, «con
Rfi stiamo Lavorando per risotvere t'ultimo nodo
importante, it passaggio per arrivare in centro con la
Linea 2. Sono fiducioso» dice it sindaco Nardetta.
«Dovevamo trovare Li i Lavori gia' reatizzati att'atta
vetocita', invece sono ancora da realizzare. Stiamo
facendo un accordo con Rfi pecche' sia Tram spa a
realizzarlo. Abbiamo presentato bozza dett'accordo
tra Rfi, Comune di Firenze e Tram Spa. La
discussione dovrebbe concludersi entro maggio».
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