
I RISCHI DA EVITARE
INTACCARE IL FRAGILE EQUILIBRIO
IDROGEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO
DELLA CITTA', COME ACCADUTO IN MUGELLO

LE OPERE DA REALIZZARE
OLTRE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI BINARI
C'E' DA ALLARGARE LA GALLERIA
DEL PELLEGRINO PER OLTRE 400 METRI

Statuto è l'alternativa n ssibile
o

ui s ione, servizi e negozi
to da eesperti che sale al ilrx rimasto letteraStudiofi

di ALBERTO ANDREOTTI

LA STAZIONE dell'Alta veloci-
tà allo Statuto. Con tre accessi
(Santa Maria Novella, Romito e
viale Redi), vele scenografiche, in-
tescambio con i bus (nel grande
parcheggio ex Sita di piazza Baldi-
nucci) e il recupero dell'ex Offici-
na locomotori e dei palazzi delle
Ferrovie che si affacciano su via
del Romito, anche a fini commer-
ciali. E' un progetto dei primi an-
ni Duemila scritto e definito da
un gruppo di esperti urbanisti e
trasportisti e riformulato nel 2010
in una relazione firmata da Rober-
to Budini Gattai ricercatore
dell'Università di Firenze, Anto-
nio Fiorentino tecnico delle Fer-
rovie, Giorgio Pizziolo professore
ordinario dell'Università di Firen-
ze, Tiziano Cardosi esperto tecni-
co Fs e Vincenzo Abruzzo inge-
gnere ferroviario.

PROGETTO che - sostanzial-
mente inascoltato per anni 'per-
ché tutto era già stato deciso', co-
me riferiscono gli stessi autori - ri-
prende vigore oggi quando
sull'idea di costruire la stazione
AV interrata firmata da Norman
Foster viene avanzato più di un
dubbio. Dubbi già tutti scritti ne-
ro su bianco nella relazione a fir-
ma Antonio Ziparo, che introdu-
ce lo studio: «Il supertunnel di
7,5 chilometri dovrebbe passare
sotto parti importanti del patri-
monio storico - artistico e residen-
ziale della città, oltre che sotto le
falde e alcuni corpi idrici di ali-
mentazione del bacino dell'Ar-
no... Un transatlantico nel cuore
sotterraneo di Firenze, inutile e
costoso ma anche potenzialmente
foriero di gravi danni al patrimo-
nio e all'assetto urbanistico, ma
soprattutto all'idrogeologia». Si fa
riferimento a quanto successo nel

Mugello, «dove la realizzazione
dell'alta velocità ha provocato fra-
ne, dissesti, sparizione di falde e
corsi d'acqua, nonché processi di
desertificazione, con un danno
ambientale valutato dalla magi-
stratura in oltre un miliardo».

IL PASSAGGIO in superficie
dell'Alta Velocità - sostengono
gli esperti del gruppo - con il mo-
dello integrato di trasporto che
promuove, oltre a costare un otta-
vo del sottoattraversamento, «è
compatibile con un futuro della

SOSTENIBILITA"
Le linee della tra via 1, 2 e 3
completano una mobilità
che fa a meno delle auto

città ancora determinato dalla sua
identità culturale, artistica, scien-
tifica, architettonica e paesaggisti-
ca». «Si pensi allora - scriveva
Vincenzo Abruzzo - alla stazione
di Statuto apportunamente adatta-
ta e integrata con il recupero di
quella splendida terrazza che è il
piazzale della rotonda del Romi-
to, con i fabbricati Rialzo ed Offi-
cina Motori. Vi sono edifici, im-
pianti, prospettive sui monumen-
ti fiorentini del centro e delle col-
line, dove la funzionalità della mo-

dernità tecnologica si integrereb-
be con il patrimonio ferroviario
d'archeologia». E Pizziolo, Fio-
rentino e Celere osservavano nel
2009: «Si possono riutilizzare e va-
lorizzare strutture e spazi di rile-
vante importanza ricavandoci le
diverse funzioni: fabbricato viag-
giatori, servizi al pubblico, eserci-
zi commerciali, zone di rappresen-
tanza eccetera».

LO STUDIO degli esperti preve-
de anche lo sviluppo di una mobi-
lità sostenibile su rotaia (il `Metro-
treno') in tutta l'area fiorentina e
metropolitana. Con lo sfruttamen-
to delle stazioni da Castello a Se-
sto, da San Dannino alle Cascine
e alla Leopolda, da Rovezzano a
Campo di Marte, per non parlare
con le inteconnessioni da poten-
ziare sulle direttrici Siena, Pisa,
Viareggio, Mugello, Valdarno.
Tutto possibile se queste linee
non dovranno più intersecarsi
con i treni Alta Velocità che entra-
no ed escono da Santa Maria No-
vella.



Al centro la talpa Monnalisa: finita nell'inchiesta della procura, è stata
sostituita con una nuova fresa da circa 25 milioni realizzata in Germania

Una delle numerose manifestazione dei comitati
che si oppongono al tunnel e al passante alta velocità fiorentino

66I treni
in superficie

Vele scenografiche e
accessi anche da viale

di, Romito e Statuto.
Antichi edifici di pregio
da valorizzare. Un
sistema intermodale

Trivelle in via Circondaria
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