
LATRAMVIA

Strade liberate dai cantieri
entro la fine dell'anno
NON ci vorrà ancora molto. Lo
aveva annunciato proprio in
un'intervista a Repubblica la
scorsa settimana Bruno Lom-
bardi, il presidente di Gest, la
società che gestisce la tramvia
e ad di Ratp Dev Italia che parte-
cipa alla Tram di Firenze, il rag-
gruppamento costruttore delle
linee 2 e 3. Aveva annunciato
«la buona notizia» ai fiorentini.
«I disagi del traffico a causa dei
cantieri spariranno prima della
fine dei lavori per la tramvia,
perché quando si lavorerà sui
binari la viabilità sarà già quel-
la definitiva come a tramvia in
funzione e spariranno i grossi
cantieri che ingombrano le stra-
de», aveva detto. Lo conferma-
no i tecnici della Tram. «Tutte
le strade dove avevamo già
aperto i cantieri saranno libere
tra sei mesi», dice il direttore
dei lavori, Santi Caminiti. Men-
tre la nuova tramvia entrerà in
funzione a febbraio 2018. Stra-
de libere vuol dire che spariran-
no i cantieri più ingombranti
per la sede stradale e dunque
per il traffico: quelli per lo spo-
stamento dei sottoservizi e per
lo scavo della sede su cui verran-
no messi i binari. I primi occupa-
no l'intera strada, i secondi im-
plicano camion che vanno e ven-

I cantieri che hanno invasola città saranno smontati tra pochi mesi

gono per trasportare le terre,
scavatrici che transitano. Dopo-
diché però resterà solo da lavo-
rare ai binari: dentro un percor-
so identico a quello delle linee 2
e 3 quando funzioneranno.

Spiega ancora Caminiti che
invece per i cantieri aperti ades-
so, come Belfíore-Monaco-Ala-
manni ci vorrà invece più pa-
zienza: resteranno ancora per
un anno e poi però se ne andran-
no la prossima estate, prima
del febbraio 2018 quando le li-
nee 2 e 3 saranno terminate.
L'elenco della fine dei cantieri e
delle strade in cui la viabilità di-
venterà presto quella definiti-
va la fa l'ingegner Fabrizio Con-

ti: « Per la linea 2 a fine anno sa-
ranno interamente liberate sia
via di Novoli che la direttrice
Bonsignori-Gordigiani-viale
Corsica. Tutte assumeranno la
configurazione finale». Quanto
alla linea 3, Conti prevede la li-
berazione di viale Morgagni pri-
ma di Natale, quella di via dello
Statuto-Tavanti a fine anno, l'a-
pertura del tunnel Milton-Stroz-
zi anche quella prima di Natale
e la sistemazione definitiva di
piazza Dalmazia entro fine an-
no. Resteranno solo i cantieri
da aprire in via Corridoni, Vitto-
rio Emanuele e Pisacane.
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