
Gia pronta lavasca in muratura che dovra® contenere la Foster
ILARIA CIUTI

L'ALTA velocità è ferma da anni.

Ora che il governo ha sdoganato
le terre di scavo potrà ripartire.
Così si dice. Senza aggiungere
però che la stazione sotto terra
agli ex Macelli in qualche modo

c'è già. Come si rileva dai docu-
menti di Arpat che ha il compito

di controllare l'opera. Se ancora
manca la stazione di Foster, è
già finita la vasca in muratura
che dovrà contenerla. Non un
piccolo particolare ma uno scato-
lone enorme in cemento arma-

to, 450 metri di lunghezza, 50 di
larghezza e 25 di altezza, contor-
nato al suo interno per da una
palizzata di pali rosso scuro pian-
tati a 50 metri sotto terra che
reggeranno la struttura. Non è
un affare da niente. Anche per-
ché la falda in cui l'acqua scorre
dal nord di Firenze all'Arno è già
stata interrotta e, affinché non
si riempia di sopra e si svuoti di
sotto, durante i lavori sono in
funzione quattro pozzi che accol-
gono e risputano l'acqua me-
diante sifoni. Un sistema imper-
fetto che funziona, si, ma con
una certa fatica e che a stazione
realizzata sarà sostituito da un
più agile sistema di drenaggio
che, passando per tubi dentro la
stazione, riprodurrà la normale
pendenza delle acque come era-
no prima che li si scavasse.

Dunque la vasca c'è, è bella
grande, ha già interrotto la fal-
da, attende solo la soletta di co-
pertura, come sottolinea Arpat.
La differenza è che ora la vasca è

riempita di terra, come il rove-

scio di una formina che i bambi-
ni piantano nella sabbia sulla
spiaggia per poi vedere la forma
ottenuta una volta tolta. Poi, per
fare posto alla stazione, la terra

Agli ex Macelli la
struttura in cemento
armato è lunga 450
metri, larga 50 e alta 25

verrà estratta da un'apertura
sotterranea, e dunque con me-
no polvere degli scavi attuali, e
avviata su treno a Cavriglia do-
ve andrà a formare la collina-bar-
riera della ex miniera di Santa
Barbara. E qui è la novità. In que-

sta terra che potrà essere riuti-
lizzata perché venerdì scorso il
ministero all'ambiente l'ha defi-
nita residuo industriale e non ri-

fiuto sulla base dello studio tec-
nico del Cnr che la dà depurata
degli additivi usati per lo scavo
in 28 giorni. Ora manca solo che
la ditta costruttrice, Condotte
spa, faccia un nuovo piano di uti-
lizzo di quelle terre, quante, co-
me e dove portarle, e che il mini-
stro lo approvi. Ci vorranno, si
prevede, due mesi o poco più.
Poi si potrà partire.

Ricordando però che non solo
al Campo di Marte si è scavata la
cosiddetta rampa di lancio sotto
terra per la nuova talpa Tmb
che dovrà scavare i circa 9 chilo-
metri di tunnel da li a viale XI
Agosto passando dalla stazione

Foster. Ma che anche un pezzo
di stazione esiste già, non più

ignorabile, sottolinea Arpat, da
chiunque pensasse di volerci ri-
nunciare. Non solo perché l'inte-
ro tunnel andrebbe riprogetta-
to, ma perché il manufatto rea-
lizzato sarebbe, avverte l'Agen-
zia regionale per l'ambiente, dif-
ficile, se non impossibile, da to-
gliere ma anche da mantenere
senza fare nuovi progetti, una
nuova Via e una nuova autoriz-
zazione. Un rischio e una spesa.
Perché comunque i pozzi reste-
rebbero, nonostante siano stati
progettati, solo per l'emergen-
za e necessiterebbero comun-
que e per sempre, di lavoro, con-
trollo, elettricità, soldi e atten-
zione,

DOVE NASCERA LA FOSTER
La vasca in cemento nel cantiere
degli ex Macelli che ospiterà la
futura stazione dell'alta velocità
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