
LA FRESA PUO' FARE «NEL GIRO DI 2-3 MESI
UN CHILOMETRO IN 50 GIORNI SARANNO IN GRADO
OGNI 2 MESI VA REVISIONATA DI PARTIRE CONI LAVORI»

a talpa scava nel ventre W Firenze
ta edfficï osservati speciali

Il percorso e le aree 'a rischio'. Le Ferrovie escludono danni graví
di EMANUELE BALDI

CI SONO 180 edifici - tra Campo
di Marte e Castello - che secondo
le Ferrovie dovranno essere moni-
torati, in via precauzionale, nel cor-
so dei lavori di scavo del tunnel
Tav. In linea teorica tutto dovreb-
be filare liscio ma alcune di queste
strutture dovranno essere comun-
que fotografate, schedate e control-
late periodicamente per scongiura-
re «eventuali» effetti del cantiere
sulle abitazioni dei fiorentini. Lun-
go lo stesso tracciato, sostengono
invece gli oppositori della maxi-
opera (No Tav in testa), gli edifici
a rischio sarebbero almeno il tri-
plo (ma c'è chi sostiene molti di
più) e le ripercussioni su palazzi e
appartamenti, più che possibili
quasi inevitabili.

PUNTI di vista che insomma,
com'è logico che sia, si rivelano
diametralmente opposti. Ma, po-
sto che solo a uno stadio avanzato
dei lavori si avranno risposte certe,
è indubbio che il livello di attenzio-
ne ci sia e sia comunque vergato
nero su bianco. La talpa s'infilerà
sottoterra all'altezza di via del Pra-
tellino, al Ponte al Pino. Da lì, poi,

alla velocità di 15-20 metri al gior-
no, il trivellone mangerà terra e de-
triti sotto i palazzi intorno al viale
Don Minzoni, piazza della Liber-
tà e viale Lavagnini (l'area `rossa'
coincide praticamente con lo stes-
so viale e con tutta la parallela via
Lorenzo il Magnifico). La fresa
scaverà poi sotto l'area sud della

Dall'arco dei Lorena
all' ificio delle pietre dure
passando dalla Fortezza

Fortezza da Basso prima di punta-
re verso nord, sotto un pezzo di via-
le Rosselli e il Romito. Risalirà pa-
rallelamente a viale Corsica, pas-
sando sotto via Mariti e correndo
vicina a via Vasco de Gama su fino
a 'incrociare'via Reginaldo Giulia-
ni. I palazzi da `tenere d'occhio' so-
no grossomodo lungo questa diret-
trice. Ripartendo dal Campo di
Marte li troviamo così subito in
via Pacinotti e poi tra via Giorda-
no e via Botticelli, nell'ultimo trat-
to di via Masaccio (area Esselun-
ga), in via Madonna della tosse e
piazza della Libertà (anche l'arco

dei Lorena sarà `attenzionato').
Tutto il viale Lavagnini sarà sotto
osservazione, così come i cinque-
centeschi bastioni della Fortezza
da Basso. Occhi puntati anche su
alcuni stabili di via delle Ghiaccia-
ie, via Cittadella e viale Belfiore e,
risalendo ancora, via Zeffirini, stra-
da a ridosso degli ex Macelli e del
cantierone della futura stazione
Foster, che da anni è al centro di
polemiche roventi alimentate dai
cittadini dela zona. Prima di 'ag-
ganciarsi' agli attuali binari dell'Al-
ta Velocità il tunnel `interesserà'
poi alcuni edifici in area viale Cor-
sica.
Ovviamente non per tutti gli edifi-
ci c'è lo stesso indice di rischio. Se-
condo le Ferrovie solo le strutture
che sorgono sulla verticale della
galleria dovranno essere monitora-
ti ogni giorno durante lo scavo.
Per le altre che sorgono a ridosso
del tunnel o nel raggio di 10 metri
basterà una documentazione foto-
grafica all'inizio e alla fine del 'pas-
saggio' della talpa sotto i piedi. Per
i No Tav il maxi cantiere sarebbe
invece molto più pericoloso. Gli
edifici «a rischio» sarebbero addi-
rittura «quelli posti fino a una di-
stanza di 150 metri dal tunnel>.

ll Mercato intorno allo Stadio
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TALPA E' IN GRADO DI SCAVARE 20 METRI AL GIORNO

In estate via ai lavon'. Tutto pronto nel zuLu
DOPO MESI di stallo, il nodo fiorentino
dell'Alta Velocità sembra aver nuovamente im-
boccato la strada giusta. Il ministero dell'Am-
biente ha infatti sbloccato la partita sulle terre di
scavo, concedendo a Nodavia due mesi di tempo
per la riformulazione del piano di utilizzo delle
terre (Put). L'ad di Rfi, Gentile, ha dichiarato
che, nel giro di 2-3 mesi saranno in grado di parti-
re con i lavori. Una ripartenza auspicata, in pri-
mis, dal governatore Enrico Rossi. «La fresa ha
una grande capacità di lavoro, a regime avanza

fra i 15 e i 20 metri al giorno. I tempi per lo scavo
del tunnel non saranno in quanto tali estrema-
mente lunghi - ha spiegato nei giorni scorsi Gen-
tile - E difficile fare una previsione puntuale sui
tempi complessivi, perché nell'attraversamento
si incontreranno ostacoli, però fare 20 metri al
giorno significa scavare un chilometro ogni 50
giorni. Considerando, poi, che la fresa ogni 2 me-
si ha un momento di revisione, di manutenzione
credo che lo scavo delle gallerie avverrà nell'arco
di 3-4 anni», dunque entro la scadenza del 2020
ufficialmente indicata da tempo

Artificieri in azione dopo il falso
allarme nei pressi dei cantiere
Tav in via Campo d'Arrigo

Secondo i N o í av
potrebbero esserci danni
nel raggio dì 150 metri
dallo scavo della fresa
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