
Anche la tramvia va sottoterra
Nuovo collegamento per la fermata davanti all'aeroporto



Il

,

1 E «I LAVORI SONO A BUON PUNTO «I TEMPI DI CONSEGNA
ORA SARA REALIZZATA LA DELLA TRINCEA SARANNO
NUOVA COPERTURA A SBALZO» QUELLI STABILITI»
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Ecco co
di CHRISTI C PIGLI

L'OPERA tecnicamente più com-
plicata e, insieme al cavalcavia di
San Donato, più impattante sulla
città. Ieri pomeriggio la sesta com-
missione consiliare (ambiente, vi-
vibilità urbana e mobilità) ha ef-
fettuato un sopralluogo nel cantie-
re della linea 2 della tramvia, quel-
lo della cosiddetta «trincea Guido-
ni». I consiglieri comunali di op-
posizione e maggioranza sono sta-
ti accompagnati dall'ingegner Fal-
zea, che ha risposto a numerosi in-
terrogativi, su tempi, modalità di
realizzazione e difficoltà. Duran-
te l'incontro si è parlato ad esem-
pio della necessità di adottare no-
vità tecnologie come l'impermea-
bilizzazione a compartimenti,
una scelta fondamentale per evita-
re problemi con la falda acquife-
ra.

LA COMMISSIONE è poi scesa
di sette metri, entrando di fatto
nel tunnel lungo il quale la tram-
via scenderà, con una pendenza
del 7%, per poi arrivare all'aero-
porto. Tecnicamente in realtà si
tratta di una trincea, un dettaglio
non solo dialettico, visto che non
tutto il sottoattraversamento ver-
rà coperto (come, al contrario, suc-
cede per la metropolitana). «I lavo-
ri sono a buon punto - commenta
il presidente Fabrizio Ricci - Nei
prossimi giorni verrà realizzata la
grande copertura a sbalzo della
fermata Guidoni, opera d'inge-
gneria di altissimo livello. La get-
tata verrà realizzata martedì pros-
simo in un'unica soluzione con
circa cinquecento metri cubi di
calcestruzzo».

PIÙ CRITICHE le opposizioni,
che hanno letteralmente tempe-
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sara® ` dell 'aeroporto
stato di domande l'ingegner Fal-
zea. Il quale ha confermato che,
di media, lavorano quaranta ope-
rai all'interno del cantiere in due
turni distinti (venti dipendenti
per turno). «Posso confermare
che siamo in linea con i tempi pre-
visti. Questa trincea non è replica-
bile per il centro storico fiorenti-
no, perché in quel caso ci sono i

palazzi, e le loro fondamenta. Sa-
rebbe necessario scendere molto
più in profondità. Con tecniche
completamente diverse. La scelta
della trincea, nel nostro caso, è sta-
ta presa per non impattare sul traf-
fico automobilisti nelle due im-
portante arterie (viale degli Astro-
nauti e viale Giovanni Luder) che
circondano il nostro cantiere».

Aie uni momenti del sopralluogo guidato dall'ingegner Falzea
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«Dispiace non aver ottenuto
risposte ad alcune domande
sui costi totali dell'opera»

Gilacomo Trombi
«È necessario estendere
a tutte le aree di lavoro
il doppio turno»
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