
Strada statale 67, al via i.. lavori
L'intervento costerà oltre tremi

sftvda e percorsa ogni gio
di LEONARDO BARTOLETTI

CI SIAMO QUASI . Orinai è vici-
no l'inizio dei lavori di adegua-
mento della strada Statale 67, arte-
ria viaria che collega la Valdisieve
e la valle sud-est dell 'Arno con Fi-
renze . Una strada percorsa ogni
giorno da circa 25mila veicoli (da-
to rilevato a Compiobbi), concen-
trati in particolare nelle ore tra le
7 e le 9 della mattina in direzione
di Firenze e nel tardo pomeriggio
nella direttrice di ritorno da Fi-
renze. I lavori - realizzati da Anas
- consisteranno nell'adeguamen-
to della pavimentazione , nella so-
stituzione dei guard -rail, nel ripri-
stino dei cordoli e dei marciapie-
di e si svolgeranno dalla rotonda
di interscambio tra la SS67 e la
strada provinciale di Rosano in
uscita da Pontassieve fino a Giro-
ne. Un intervento importante a
cui corrisponde un investimento
di circa 3,3 milioni di euro, com-

prensivi degli oneri per la sicurez-
za - e che ha come intento princi-
pale quello di migliorare gli stan-
dard di sicurezza lungo una via
che attraversa tra gli altri molti
centri abitati . Il tavolo tecnico per
la realizzazione del progetto si è
riunito ieri a Pontassieve . Al cen-
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tro della discussione , criticità e
possibili soluzioni per la viabilità
durante il periodo di svolgimento
dei lavori, che dovrebbe attestarsi
in circa 460 giorni . I primi inter-
venti interesseranno gli arredi ed
i marciapiedi, mentre l 'asfaltatu-
ra sarà realizzata principalmente
in chiusura dell'intero lavoro. I
primi cantieri sono stati indivi-
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da 25mila veicoli
duati a Pontassieve, con rifaci-
mento guard-rail e segnaletica, e
ad Ellera e Le Falle, con i nuovi
marciapiedi lungo la strada stata-
le. La strada statale non sarà mai
chiusa completamente alla circo-
lazione, che potrà sempre svolger-
si su corsie alternate . Tra le prime
soluzioni adottate , infatti, è stato
scelto di impiantare cantieri con
una lunghezza non superiore ai
250 metri, da aprire in successio-
ne, progressivamente in fase di
avanzamento dei lavori . Nelle ore
di punta sarà garantito dalla dire-
zione dei lavori la presenza di mo-
vieri per regolare i sensi unici al-
ternati, poi sostituiti dagli impian-
ti semaforici nelle ore di minor
transito . Tra gli altri accorgimen-
ti, l'individuazione della viabilità
alternativa sulle strade provincia-
li e comunali , in particolare sulla
strada provinciale di Rosano, che
da Pontassieve conduce a Firenze
passando per il territorio di Ba-
gno a Ripoli.
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