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IL CEMENTO A .1 ;ATO É GRAVEMENTE
LESIONATO PER LE INFILTRAZIONI D'ACQUA
CHE HANNO COMPROMESSO TUTTI I SOLAI

«Le ex terme v

IL rRO L_ . e NISTA GROSSETANO LANCIA STRALI
«LASTR"JTTURA AVEVA UNA PECULIARITÀ INIZIALE
RIDEVO QUANDO SENTIVO PARLARE DI MUSEO»

o solo demolite»
Chigiotti dice stop alle polemiche
L'architetto: «ce ento armato fr,tíw(_>n1 r. Lo sa anche unun muratore»

RIPRISTINO o demolizione? Si
infiamma la polemica sull'edifcio
in cemento armato delle e: tenne di
Roselle che verrà demolito. i ' ai chi-
tetto Giuseppe ChigioiLi (nella fo-
to ),; c t ic mista. grossetano, inter-
=.ien sulla vicenda che vede con-
trapposti da una parte l'Ammini
stra ione L oiu naie. che ha giàstila-
to un piano d i .shbsuimeneo e boni-
fica dell'area : dall'altra alcuni espo-
nenti polrtl4 i. t,7 oaaa Inni che rivendi-
cano un prt u a posto della de-
molizione.

Architetto Chigioffi, che ne
pensa?

«['rirryaa di tutto si tratta di un edifi-
:-:iOche nasce da un progetto di desti-
nau.ione ben preciso e ha una ; orre,.a,
una vocazione e un'organizzazione
di spazi e di piani, fatta per dii enta-
re delle terme. Quindi non potran-
no di' ,.ntsi e afro, per tanti moti-

si spir-,ghi meglio,
íTro 1u3ltt, 1i1úe- aWepc3ca con il
sindaca Emilio 13oj.)ìfavi, del ovale
sono stato -.rnche prc.idente dei l;.r-
rnitato elettorale., quando „-o,tene.a
che quell 'edificio sarebbe di,. en ta-io
il nuovo cenno rt1iona1.: d docu-
mentazione de -.li 's_?trks.>::iíi. Risi co-
me un pazzo all - ra, ina lo faccio an-
clie adesso per altri motivi».

r. iu ., ?

£ti uttur deL 1970
Le due strutture delle ex
terme sono state costruite
alla fine degli anni '70 e,
dopo due contenziosi, è
rimasto uno scheletro
fatiscente

<R?ido anche cara per quelli che vo-
gliono salvare un edili ci(_ï con.e Cl uel-

lo. Si tratta di una a,ruttura in ce-
mento armati che í:e una tecnici fat-
ta per e a ere poi rii _ .trl a. Li .,aria,
dei mai dr arí 1.<tet!?_lra brutali ia do-
ve il cemen, armato e la ::iato a i-
sta. Come per- c >empio pala./%o Cosi-
mini che, pur essendo tatto con
quella tecnica, e,entemente è stato
restaurato e o! i una spesa non indif-
ferente».

Non ci sorso le condizioni,

progetto
Grazie ad un bando
nazionale il Comune di
Grosseto ha raccolto le
risorse per demolire la
srtruttura e riqualificare
tutta la zona

quindi, perché quel l'edificio
nmangta är a piedi .

«Esatto. P'er uliti scii, di motivi. Il
primo perché è stato pe n',;tiro per
!.una destinazione e quella non potrà
esser più fatta. E l'altra ben più gra-
\ e è che Ja struttura di convento ar-
i na1>J e cn;npromcs_a. Quelle due
strut2uf parail_le delle ex terne so-
no in piedi dalla fine degli anni '70,
il cet.iente, ar'i1ato liti falle i 'iiina-
/l,)ni d'acqua che in buona parte lo
iarr):! r : gretolato. Dire che sarebbe
ieg li= i i e > ia Ltrarlo si dice una scioc-

La deITIdlizìorae: è quindi la co-
sa più giustua's

«Basta - .re una minima esperien-
ia di cantiere per capire che quei
due editi ci non possono più stare in
piedi. Ta muratore o un apoma-
stro lo saprebbero spiegare 'benissi-
mo. L'abi-attiment o i i l'alt, e arri-
a all'inferno di un fil an.'iamentn

di un bando per la riqualifica /ii'tiC
delle periferie. Credo che ;ui i do-
vrà intervenire di nudo o per pr oaet-
tare qualcosa in quello ..pario.
L'unica certe, a e che puc eli dilici
non possono ri1naneie in piedi. Mt
m n,nig tradi qurestiatt,=cchida par
te tifi ,ï ersi}ree che dovi' bl?erí, p_r,+er-
nate la clini:. Li invito dune ue a tre-
quentare un pie olo corso di scien-
ze delle costruzìoni all'ìstituto per
Geometri. Ma basterebbe anche un
semplice .Oi -o da capomastro».
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