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Tram sotto il centro, via allo studio
Pubblicato il bando per verificare la fattibilità del prolungamento della linea 2 fino alla Torre della Zecca
Ma Palazzo Vecchio precisa che sarà esaminata dai tecnici anche l'opzione per interrare passando dai viali

TRAMVIA sotto il centro, si fa

sul serio. Mentre ieri il sindaco
Nardella sbarca nel super can-
tiere di via di Novoli per tagliare
il nastro dei primi 200 metri di
binari della linea 2 che sarà «in

esercizio nel 2018», gli uffici di
Palazzo Vecchio licenziano il
bando per lo studio preliminare
del tunnel sotto il centro. Non
del tracciato sotto i viali dalla
Fortezza all'Arno, con un scavo
leggero ispirato a quello fatto
nella città tedesca di Karlsruhe,
il modello che era sembrato con-
vincere di più il sindaco in un pri-

mo momento. Il bando che gli uf-
fici tirano fuori ieri è quello per

studiare il "buco" sotto il centro
storico, l'ipotesi da sempre cara
al premier Renzi, che la lanciò

da sindaco nello scorso manda-
to. Cinquecentomila euro per
un incarico esterno di realizza-
zione di uno studio preliminare

dell'opera: impatto, analisi geo-
logica, tempi, sostenibilità. Do-
vrebbe essere pronto entro ago-
sto. E dopo gli anni delle teorie e
degli annunci ora l'operazione
"micro metro" diventa cosa se-
ria.
E' l'assessore al traffico Stefano
Giorgetti ad annunciarlo: «Mi
hanno appena informato gli uffi-
ci che oggi uscirà il bando per lo
studio di progettazione prelimi-
nare del sotto attraversamento
del centro storico». Significa
che l'opzione Karlsruhe è archi-
viata? Niente affatto: «E dallo
studio sul centro che si capiran-
no criticità e possibilità», mette
le mani avanti Giorgetti. E più
tardi Palazzo Vecchio annuncia

pure che sarà fatto anche l'altro
studio, quello del modello Karl-
sruhe, sotto i viali. Con una diffe-
renza: se il bando per lo studio
del prolungamento interrato
della linea 2 in arrivo da Novoli
(3-4 fermate sotto il centro: sta-
zione, Repubblica, Santa Croce
e riemersione alla Torre della
Zecca) sarà finanziato coi soldi
dello Sblocca Italia (che contie-
ne il finanziamento per la linea
4, dalla Leopolda verso Campi),
lo studio del modello viali se lo
farà da solo Palazzo Vecchio, coi
suoi uffici.
Novoli vede intanto i primi bina-
ri. Duecento metri, alta tecnolo-
gia, materiali fonoassorbenti.
Li hanno realizzati Alstom per

la tecnologia e Fincosit per la
parte edile. Tra i binari non ci sa-
rà erba come sulla linea 1 ma pa-
vimentazione. I residenti si fer-

mano a chiedere al sindaco
quando finiranno i disagi: «In
estate in via di Novoli riapre
una corsia di marcia in direzio-
ne centro, lato Esselunga», an-
nuncia Nardella. Un negoziante

protesta: «Ho guadagni crollati
del 40%». Da lunedì 4 peraltro
arriva un altro super cantiere:
chiude la corsia centrale di viale
Morgagni, le ambulanze viagge-
ranno in via Alderotti che diven-
ta preferenziale direzione Ca-
reggi. Da settembre viene il bel-
lo col cantiere Belfiore.

Posati a Novoli i primi
200 metri di binari. Viale
Morgagni, da lunedì
chiude la corsia centrale
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