
L'assessore : per il tram non cambia nulla
Viale Guidoni: trincea pronta, a settembre i b' ari. «No conflitti con la Tav»

«I114 febbraio 2018 termine-
ranno i lavori della linea 2 del-
la tramvia». Parola dell'inge-
gner Maurizio Falzea, direttore
dei cantieri della linea che uni-
rà l'aeroporto alla stazione
Santa Maria Novella, dove ieri
pomeriggio si è tenuto un so-
pralluogo della Commissione
Ambiente alla presenza di 17
consiglieri comunali, accom-
pagnati dal presidente della
Commissione Fabrizio Ricci. È
proprio durante il sopralluogo
che da Roma è arrivata la noti-
zia del ripensamento della sta-
zione Foster, che però, ha assi-
curato l'assessore comunale
alla Mobilità Stefano Giorgetti,
«non andrà ad influire sui can-

l'ingegner Falzea, avverrà la
costruzione del solaio monoli-
tico in cemento armato, tutto
in una notte per evitare even-
tuali infiltrazioni. La trincea
dentro cui scorrerà la tramvia
è fatta anch'essa di cemento
armato, costruita con un siste-
ma di impermeabilizzazione a

Jacopo Storni
I APRODUZIONE RISERVATA

Un m omento dei sopralluogo al cantiere di viale Guidoni

compartimentazione, che
consente di circoscrivere even-
tuali perdite di acqua. E pro-
prio accanto a dove saranno si-
stemati i binari sono già state
posate le condotte per i sotto-
servizi.

tieri della tramvia e la decisio-
ne di far passare il tram nel-
l'area ferroviaria sarebbe stata
presa comunque per evitare di
andare ad impattare sul viale
Redi, area di viabilità molto
importante». Un sopralluogo,
quello di ieri, nel ventre dei
cantieri, sette metri sotto ter-
ra, in quella che sarà la trincea
(una specie di galleria con
tratti a cielo aperto) dove la
tramvia scorrerà per un trac-
ciato di 8oo metri, tra l'aero-
porto e via degli Allori, per poi
ritornare in superficie in via di
Novoli. Proprio sotto terra sor-
gerà la fermata Guidoni, a cui
si potrà accedere attraverso
scale e ascensori. E in superfi-

cie, è stato ricordato, sorge-
ranno un parcheggio scambia-
tore e un'area verde. La
tramvia comincerà la sua di-
scesa sotto terra a partire pro-
prio dal capolinea dell'aero-
porto, con una pendenza del?
per cento.

Un cantiere avveniristico,
dove i consiglieri comunali so-
no penetrati con giubbotto ca-
tarifrangente ed elmetto pro-
tettivo. Un cantiere dove lavo-
rano quotidianamente qua-
ranta operai, suddivisi in due
turni, e sette aziende specializ-
zate. Mancano ancora i binari,
la cui posa avverrà tra settem-
bre e ottobre, mentre martedì
notte, come annunciato dal-
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