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Sono arrivate le scale mobili
Si parte subito col mont gio
Saranno pronte per Natale

11 sindaco
Bernardini:

"Opera
importante per la
valorizzazione del

centro storico"

Scale mobili Sono
già arrivate a

Bibbiena. Saranno
pornte per Natale

BIBBIENA
Sono arrivate le scale mobili a Bibbiena. Una gru colos-
sale di 35 metri e 6 tonnellate in punta, ha adagiato le
scale nel cantiere adiacente al piazzale John Lennon,
punto di partenza della salita.
Il montaggio delle scale avrà una durata di circa tre setti-
mane e sarà fatto in passaggi successivi. Il macchinario,
infatti, consta di cinque parti, ossia due rampe separate,
un pianerottolo di partenza, uno di arrivo e uno interme-
dio. Questi diversi elementi verranno collocati, grazie all'
aiuto della gru, in una vasca in calcestruzzo rivestita in
pietra. Il motore sarà disposto dentro la fossa. Dopo
aver disposto la posizione intermedia la gru verrà sposta-
ta ( operazione questa molto complessa che impiegherà
circa 6 ore di lavoro) per poter meglio disporre le altre
parti. Il peso totale della scala nella parte superiore è di
circa 18 tonnellate e di 14 nella parte inferiore.
Dopo il posizionamento seguiranno altre fasi di tiraggio
e quindi di rifinitura sia edile che del fabbro per le scossali-
ne laterali.
A tutto questo percorso si dovranno considerare alcuni
mesi per il collaudo, ma il sindaco conferma la tempisti-
ca data qualche giorno fa dall'assessore ai lavori Pubblici
Matteo Caporali, ossia le festività natalizie. Lo stesso
sindaco Daniele Bernardini, particolarmente soddisfat-

to commenta l'arrivo delle scale mobili dicendo: "Spero
che questo arrivo possa dimostrare qualcosa a tutti colo-
ro, e non sono pochi, che in questi mesi hanno continua-
to imperterriti ad affermare che quello delle scale mobili
fosse una specie di grande miraggio. L'opera si è fatta
attendere per vicende non dipendenti dalla nostra volon-
tà e che malgrado tutto, possono accadere quando si
parla di grandi opere. Adesso sono una realtà che si
costruisce giorno per giorno sotto i nostri occhi. Un'ope-
ra importante in cui crediamo e che in più si contestualiz-
za in un percorso di valorizzazione del centro storico che
è sempre stato in cima alle nostre priorità, con investi-
menti e progettualità notevoli".
Ai lavori delle scale si aggiungeranno anche l'impianto
fognario, quello di video controllo con relativi strumenti
posti all'interno della guardiola del Museo Archeologi-
co; migliori recinzioni di confine con le proprietà adiacen-
ti ai fini della sicurezza; inoltre al posto delle ringhiere,
per un migliore impatto estetico, verranno realizzati dei
muretti rivestiti in pietra. Tutte opere che daranno mag-
giore importanza a quella parte storica rappresentata
dal giardino antistante il Museo, che avrà un ruolo deter-
minante come piazzola di accoglienza.


	page 1

