
Una panoramica del cantiere al Iestisa, tre Sei i avalle e Masotti e, a destra , gli operai al lavoro al l 'interno dell'area ( Foto Lorenzo Gobi/
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PartOnO i lavori
i naugurazione u fficia l e venerdì alle 10 I cantiere tra rr v le e Masotti
Sara scavatov t un tunnel di 1,8 chilometri. Conclusione prevista tra 3 anni
di Luca Signorini
1 SERRAVALLE

Iniziano i lavori di realizzazio-
ne per il raddoppio ferroviario
e il superamento dei passaggi
a livello della tratta Pisto-
ia-Montecatini. Una mega
opera dal costo totale di 200
milioni di euro. Venerdì è in
programma l'inaugurazione
ufficiale del cantiere: la simbo-
lica posa della prima pietra av-
verrà, a partire dalle 10, lungo
la strada regionale tra Serraval-
le e Masotti. Saranno presenti
il presidente della Regione To-
scana, Enrico Rossi, e l'asses-
sore all e infrastrutture, Vincen-
zo Ceccarelli, oltre agli ammi-
nistratori locali e ai rappresen-
tanti di Rete ferroviaria italia-
na.

La cerimonia si svolgerà do-
ve da qualche giorno decine di
operai sono a lavoro per co-
struire il cosiddetto campo ba-
se (con spogliatoi, container di
servizio e spazio per la movi-
mentazione dei mezzi), oggi si
vedono i pannelli e le fettucci-
ne che delimitano l'area. Una
sorta di quartier generale che
servirà alle maestranze impe-
gnate nello sbancamento del-
la collina, nelle immediate vici-
nanze del punto dove passerà
il nuovo tunnel a doppio bina-
rio, lungo in totale ben 1,8 chi-
lometri. Un investimento che
da solo vale oltre 136 milioni di
euro. A regime saranno 150 gli
operai a lavoro, che saliranno
a 200 compresi i dipendenti
delle ditte dell'indotto. A rea-

lizzare l'intervento sarà un'as-
sociazione temporanea d'im-
presa formata dalla Ceprini
Costruzioni di Orvieto e dalla
Cemes di Pisa (più una serie di
aziende in subappalto). Nei
prossimi giorni partiranno le
necessarie operazioni di boni-
fica dei luoghi, tra settembre e
ottobre dovrebbe iniziare la ve-
ra e propria opera di scavo.
Che, secondo le odierne stime,
avrà una durata più o meno di
tre anni (il termine potrebbe
essere il 2020).

«Utilizzeremo le macchine
escavatrici con il sistema tradi-
zionale, visto che il monte è
composto di argille - spiega il
capocantiere, Telemaco Salva-
ti - proseguiremo poi per quasi
due chilometri sotto la collina.
Rispetto al tracciato originario
costruiremo una variante che
si ricongiungerà all'altro im-
bocco della galleria, sul versan-
te della Valdinievole, invia Mi-
gnandola, sulla collina della
Nievole (dove è in allestimen-
to un ulteriore cantiere, ndr).



ova galleria di 1.650 metri, sopp ress i passagg i a live llo , due ot i

Finché tutto questo lavoro
non sarà concluso l'attuale gal-
leria resterà comunque sem-
pre in funzione, senza alcun
disagio per il traffico ferrovia-
rio nelle due direzioni».

PISTOIA. I I raddoppio ferroviario,
circa 13 chilometri, sarà perla
quasi totalità in affrancamento
alla linea esistente . Solo 2,5 km
saranno in variante e per questo
sarà realizzatala nuova galleria
di Serravalle (1.650 metri).
Inoltre , saranno soppressi 11
passaggi a livello - a Pistoia (7),
Serravalle (2) e Pieve a Nievole (2)

Il nuovo traforo andrà a so-
stituire l'attuale galleria inau-
gurata nel 1860, dieci anni do-
po la conclusione dei lavori al-
la linea ferroviaria, che infatti
per una decade si interrompe-

-sostituiti con viabilità
alternative e sottovia. In
particolare a Pistoia, zona
Spazzavento, saranno realizzati
due sottopassi pedonali-ciclabili
e un sottovia stradale; a
Serravalle , zona Masotti, una
nuovaviabi lità stradale ; e a Pieve
a Nievole un sottopasso pedonale
e un sottovia stradale . Interventi

va proprio all'altezza del Serra-
valle. E questo certamente l'in-
tervento più imponente previ-
sto nel progetto di Rfi: per il re-
sto la costruzione del secondo
binario (che partirà da Pistoia

di potenziamento
infrastrutturale sono previsti
anche nelle stazioni. Quelladi
Serravalle sarà dotata di un
sottopasso viaggiatori e di
marciapiedi lunghi 250 metri.
Nellastazionedi
Montecatini -Monsummano il
sottopassaggio pedonale sarà
prolungato . ( lu.si.)

per concludersi alla stazione
ferroviaria di piazza Italia, a
Montecatini) sarà in affianca-
mento, a monte di quello esi-
stente.

«Mano a mano che prose-

guirà questa opera di scavatu-
ra - riprende Salvati - saranno
installati anche gli altri cantie-
ri previsti sulla tratta, compre-
so quello alle ex Officine Mio-
netti sul territorio di Pieve a
Nievole (che è probabilmente
il secondo per importo e uomi-
ni impiegati, ndr) ».

In questo caso i tempi però
non sono certi (ne scriviamo
in altro articolo). Intanto però
Rfi e la Regione daranno il via
ufficiale ai lavori tra pochi gior-
ni a Serravalle. Per il resto ci sa-
rà da attendere. Ma la mega
opera (con qualche settimana
di ritardo) inizia così a metà
maggio il suo percorso, desti-
nato a modificare il traffico fer-
roviario (e non solo) del nostro
territorio.
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