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SESTA PUNTATA ATTRAVERSARE L'ABITATO DEL GALLUZZO

SPERANZA BY-PASS
Galluzzo, traguardo (tórce) vicino
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di FABRIZIO MORVIDUCCI

LA NOVELLA dello stento: infi-
nita. Così i residenti del Galluzzo
avevano battezzato i lavori per il
Bypass. Una variante fondamenta-
le per liberarli dall'assedio del traf-
fico in uscita dal casello dell'A1 e
dalla superstrada per Siena. I lavo-
ri rientravano nel progetto del no-
do viario della terza corsia; data
1999. Il cantiere ha aperto nel
2006, per trascinarsi tra ritardi,
fallimenti della ditta appaltatrice
e varie pause fino al 2014. In quel-
la data Autostrade per l'Italia ha
`svoltato' decidendo di affidare
gli interventi alla ditta Pavimen-
tal, che ha viaggiato rapidamente
e ora sta tirando a concludere. La
data indicata per la consegna
dell'intervento è il primo trime-
stre del 2017. Autostrade garanti-
sce che i lavori saranno ultimati
nei tempi.

LO SCORSO 11 febbraio è stato
abbattuto l'ultimo diaframma
dell'ultima galleria, quella del Col-
le. L'ultimo ostacolo vero, prima
del completamento. Ora sono in
fase avanzata anche i lavori di rea-

e mezzo sognati dal 1999
lizzazione del nuovo svincolo del-
la Firenze - Siena; nel contempo
Pavimental ha proseguito senza
criticità nell'esecuzione delle pre-
disposizioni civili per le opere im-
piantistiche al servizio delle due
gallerie, così come nelle lavorazio-
ni di regimazione idraulica e di in-
gegneria naturalistica del nuovo
tratto di viabilità. Proprio in vista
della posa in opera degli impianti
elettromeccanici, Autostrade per
l'Italia sta selezionando la ditta
che sarà impegnata nell'installa-
zione degli impianti delle due gal-
lerie e di illuminazione del nuovo
svincolo della Firenze-Siena. Il

complessivo dell'opera, dall'avvio
ad oggi, è stato di circa 60 milioni
di euro. Oltre al bypass del Galluz-
zo, ci sono altre opere connesse al-
la terza corsia autostradale che so-
no in via di ultimazione. Interven-
ti ugualmente fondamentali co-
me il parcheggio scambiatore di
Scandicci che dovrebbe ugual-
mente essere consegnato entro il
primo trimestre del 2017 o il by-
pass di Mantignano Ugnano che

Il costo complessivo
dell'opera , dall'avvio a ogg i,

bypass con i suoi 3,5 chilometri
di lunghezza rappresenta un'arte-
ria viaria strategica per alleggeri-
re il traffico nel quadrante sud est
di Firenze. Metterà in collega-
mento la via Senese con il casello
dell'A/1 di Firenze-Impruneta
senza `strozzare' il traffico dentro
l'abitato del Galluzzo. Il costo

II diaframma della galleria del Colle, abbattuto nel febbraio scorso
Adesso non dovrebbero più esserci altri intoppi

è stato di circa 60 milioni

è praticamente ultimato. Il par-
cheggio di Scandicci prevede 550
posti auto (ma c'è un'idea anche
di raddoppiarli con una sopraele-
vazione) accessibili da entrambe
le direzioni dell'autostrada con
varco di uscita a telepass e ulterio-
ri 120 posti che saranno ceduti al
Comune di Scandicci e raggiungi-
bili dalla viabilità ordinaria. Il
by-pass di Ugnano-Mantignano,
è nei fatti un chilometro e mezzo
di strada collegata alla viabilità
esistente con due rotatorie.
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