Ponte di Petriolo, la sorte è segnata
Niente bombe: sarà smontato a pezzi
Il viadotto tra Siena e Grosse to sostituito da quello a quattro corsíe
Orlando Pacchiani
SIENA
QUANDO sai' inaugurato il geelloa quattro rcoisie, il porcelate
viadotto sui Firma - a meta del
tratto irti ziaie della Due ina_'i, tra
Grosseto c: sic:n,w -- sarà síìi, ntato
pezzo pr r pezzo, Jnizí_flniewe si
era pensato di dc.moli.rlo con
l'esplosivo, ma l a cautela ì: stata r .
sa necessaria proprio sulla pregi.: r
za della nao-. a ope3 a a pochi metri di ::li> tanz,a. 1 lavori partiranno
airinizio dell'anno prossimo, -ubita c uopo l'apertura del `maxil tt o' centrale, quello più complesso
per la presenza di interi enti impegnativi in serie. Tra questi, appunio, il ponte di Petriolo. =niera
fondamentale a caval.la tra le due
province. Una casti ozionc avveniristica, quando tu inaugurata nel
1972: oltre ottocento metri di lunghezza, sedici campale.. t, ii'altezza
a otto
di rento metri su l:.

II. v rAotto ha permesso
a milioni di persone
di raggiungere la Maremma
stante nel punto più alto. Ma con
l'enorme difetto, come il restodella strada, di essere praticamente
da subito obsoleta, perché l'enorme t raff e attratto su quella nuova direttii e non poteva più essere conte. noto dalle due corsie. Il
raddoppio di cui si parlò da quasi
subito e sii cui si iniziò a lavorare
concretamente dagli inizi degli
anni Ottanta, sta irr i iandc a vedere la fine dopo un soffertissimo
parto che alla fine sfiorerà i quarant'anni di gestazione. Il tratto
centrale dovrebbe essere interamente percorribile prima della fine del 2017. t di ultimi dati del ministero delle Infrasrrutture indicano uno stato di avanzamento dei
lavori al 94% del totali. Peccato
che quel 6% rimanente compren-

de - oltre al ponte - aij: clie la galleria di Pari di oltre tin chilometro

e mezzo, l'altra ,;as cie opera per
cui si sono aeex ii.lati rio:ndi e
complicazioni a non finire compreso il crollo parziale d.cli -i copertura del tunnel atruale , rimasto
chiuso per otto mesi e riaperto la
scorsa priin tveral. Dovev i ossei e
tutto c.oniclriso

,(Et

nel

Sitii' iflNr

ventisette iiiesi dopo il via

IL tratte -I- amp1eto
si chiama Due Mari
per unire Fano (Adriatico)
a Grosseto (Tirreno)
ai lavori del 14 giugno. 2013. Ne
seno g,i i asati quarantagii<ittro,
alla fine rischiara di .sser e il cl . upio del prcvïsto iM'r a intanto si
guard,. raia pii pie -inno tr guardo.
Nell'allegato infrast1'I1w.ire del
2015 furono stanziati i c ire a ¿40
milioni di euro necessari per gli
ultimi due lotti anc ora da raddoppiare, Civitella Man ìi ci ma-Lanzo
sul versante gros e ani? ;poco meno di tre chi] ome rri. in zona impervia), Ot zia-n'ind(,tto di Ornate
su quello se nese `dodici chilometri in parte pi-arieggianti.). Mancano il via libera definitivo del Cipe
e la consegna del progetto esecuti
l'Anas possa indire il-voafinché
bando di gara . Da Roma sono apri
vate anche nei giorni scorsi rassicurazioni alle istituzioni locali:
entro aprile-maggio la procedura
poti;apartire, in modo da affidare
i lavori entro l'ara no. E se non ci
saranno altri ritardi, la celebrazione iel ra d doppio completo nel
20 }+E pati.h l c, non essere più un
pori ap,p;io.

Il raddoppia potrà essere
:oncluso entro questa data
Altri ritardi permettendo
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;'b3, le'rarianti
maggiori furono
completate nel
1967 e il ponte
nel 1972

, *ra G i r sé.•to e
5-iena sono il 4
c:a Cavitella a
Lanzo e il 9 da
Uogia a Ornate

P; "ato il ncd
di Olmo
nell'Aretino,
eAa la galleria
tra Umbria e
Marche

