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MENTRE tunnel della tramvia sotto il centro storico è
ancora solo una diagonale disegnata sulle mappe, que-
sto invece esiste già. È uno scatolone di calcestruzzo ar-
mato lungo 250 metri, tra rampa di discesa e di risali-
ta, che ci costringerà a guidare moto e auto fino a 9 me-
tri sotto l'attuale superficie. Eccola la "canna Mil-
ton-Fortezza", che sarà pronta a novembre.
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Sopralluogo nel cantiere con l'assessore Giorgetti
Tunnel per le auto lungo 250 metri, profondo 9

TRAMVIA, il tunnel sotto il cen-

tro storico è una diagonale dise-
gnata sulle mappe urbanisti-
che. Questo invece esiste già.
Ed è il primo. Uno scatolone di
calcestruzzo armato lungo 250
metri, tra rampa di discesa e di
risalita, che ci costringerà a gui-

dare moto e auto fino a 9 metri
sotto l'attuale superficie.

È la'canna Milton-Fortezza'.
Non ancora ultimata ma ormai
a buon punto, come ha potuto
osservare l'assessore alla mobi-
lità Stefano Giorgetti durante il
sopalluogo al più grande cantie-
re della linea 3: «Ci sono perfino

Sarà inaugurato a
novembre: le macchine
sbucheranno su Strozzi
all'altezza dell'autovelox

gli operai al lavoro, ma forse so-
no stati chiamati qui perché sa-
pevano che sarei arrivato»,
scherza Giorgetti. Soddisfatto
comunque dello stato d'avanza-
mento: «Se si continua con que-
sto ritmo ce la faremo alla gran-
de per l'inaugurazione di no-
vembre», dice l'assessore ac-
compagnato dai presidenti di
Quartiere Cristiano Balli (Rifre-
di) e Maurizio Sguanci (Centro
storico).

È il primo tunnel che entrerà
in funzione a servizio della
tramvia linea 3, che tutti i fio-
rentinivedranno dopo l'inaugu-
razione in calendario per fine
novembre prossimo: la tramvia
sopra, auto e moto sotto.

Si entra in trincea m viale

Milton, nel tratto finale adesso

sbarrato, a fianco del ponte Bai-
ley che immette su via XX Set-
tembre. E dopo circa 80 metri
di discesa, mostra il direttore
del cantiere Tommaso Caccia-
guerra (Cmb), si entra nel tun-
nel vero e proprio giusto davan-
ti alla palazzina del Coni, l'ulti-
ma della strada.

Per 80 metri percorreremo
un camerone alto 5,5 metri e ri-
vestito di pietre di Santa Fiora,
le stesse di quelle giallognole
utilizzate per il sottopasso esi-
stente dall'altro lato della For-
tezza. Un camerone il cui scavo
deve essere ancora completato
(mancano circa 3 metri) e di
cui proprio in questi giorni si
sta completando la copertura: a
bordo della nostra auto o del
motorino correremo sulla solet-
ta di cemento armato costruita
sui pali una decina di metri so-
pra la falda: un 'canna' proprio
davanti al ponte dello Statuto e
sotto gli alberi del grande ango-
lo verde che sorgerà tra il viale
Milton e il viale Strozzi che cir-
conda la Fortezza.

Poi inizia la risalita su viale

Strozzi. Che ci porterà a sbuca-
re all'altezza dell'attuale auto-
velox (appena prima), davanti
al Romito. In modo che il traffi-
co proveniente dal Ponte Rosso
e da viale Milton non incroci i
convolgi della tramvia in transi-
to verso lo Statuto diretti a Ca-
reggi o verso la stazione attra-
verso piazza Bambini e Bambi-
ne di Beslan.

In viale Milton resterà una
corsia di superficie sul lato ofi-
sa, giusto per la viabilità di
quartiere, spiega Giorgetti.
Mentre sul lato Mugnone, tra il
ponte Bailey (che resterà fino
alla chiusura totale dei cantieri
linea 3) e il ponte dello Statuto

nasceranno aiuole verdi, pan-
chine e alcuni posti auto.

Sul ponte dello Statuto, che
per sostenere il traffico dei con-
vogli tramviari è stato consoli-
dato con una gettata di cemen-
to armato, i binari verranno po-
sati al centro della carreggiata.
E a regime, ai lati dei binari, «re-
steranno una corsia su ogni la-
to: una in direzione Careggi e
l'altra in direzione viale Stroz-
zi», spiega l'assessore Giorget-
ti. Fiducioso che almeno la li-
nea 3 possa essere terminata
entro la fine del prossimo anno,
entro 112017.

Ma la 'canna Milton-Fortez-
za', non è l'unico tunnel. Ne è
previsto un altro per il traffico
che arriva da viale Lavagnini. E
presto, a partire da lunedì 18
aprile, si apriranno i cantieri

della seconda 'canna' davanti a
Villa Basilewsky, nel mezzo di
viale Strozzi. Con la conseguen-
za di rivoluzionare la circolazio-
ne della Fortezza, perché reste-

ranno due corsie sul lato villa
Basilewsky e due sul lato vasca.
Anche questo tunnel, che diver-
samente dal primo sarà curvo,
sbucherà all'autovelox.



I TEMPI
Giorgetti (in foto) conta
di finire il tunnel entro
novembre: le auto in
viale Milton si infileran-
no nella "canna" a 9
metri di profondità

IL SECONDO
Un secondo tunnel
sarà realizzato per far
passare il traffico che
arriva da viale
Lavagnini: i cantieri si
apriranno dal 18 aprile
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