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GROSSETO , seppur in classe 4, è in zona sismica e gli
edifici, dal ¿UU8, devono rispettare la normativa. Una
normativa che quarant'anni fa, quando fu costruito il
manufatto, non era prevista.

«Terme di Rosene, giusto abbatterle
II recupero è solo un'illusione»
Lido o Lotti (Ordine ngegneffi esaínií l'annosa questìone

LE _x tenne di l2ase.rc_ :.r,.inzi n
sto  ,hbatrutc.  pptue i.a qwC>trOU.
Contlütr+ a rene•C +6 ilìo a GrUSieto.

âauna p _tc ella t  _ r.oli-
Ll'-frr e. c1._ilJzlr a C17 pi cierrr•ei!itC uli

rrÚul7eT<, dello atalri.l =. in merito alla
quW, tiorie,11hbiam+a .Ia ito Li,..fano
Lotti., l, resïlelrre c1 11'í sr,:!ii ele ,ii
Ingegneri di i]1 ,_,s,.u; (Aie tiall'aíto
dei suoi oltre 4Q anni di e-sperienza;

c<MOSTRC;r
Lo scheletro t:eÌie
terme di Ro-elle
da quaranta :::,, ;1,

è in stai o di
rbandonoe si tro   .

all'ingresso della
frazione dc:

capoluogo

puo perni, -tter<,zí di. dir: la sva, soro
un puTlto di visia tec,T+c). «AJE _Ilnca-
re di pc,`ei- recuperare la lulïr.e;,iTali-
t:: di quello 7tabile-spiega Lotri -, è
illusorio. Le terme orarm .i s i ìrora-
no soi.+rnente nei grandi centri ter-
mali. P:_r quarant'anni quel r,tanu-
far+;, e ato al;lzand«rlato in cittella
radura. 1ry.ccuperarlo; vorrebbe dire
recuperarne solamente il r;c ezdo-;.

Entr,.r,do poi nello sptcifï.c,, della
questione, il presidente deii'or.line
degli ingegneri di t:rr+, ;; to analizza
L. sirlla7ione. Al<c•s,i là del degrado
cla e 13' u a.ver'inta  e  t.. y u.,ll _ utruttu -
ra - dice — abballcloriat<, a se stessa,
ce rzn problerTta t;ïTlj : i t.l.nti^ da non

sotto,, al ut.I e, 0,, , '.-ero , 1 ì  ali ,;, con -
sidera ,, , acza :isrnica. Anc11 e lirt}sse-
to, seppur in clw ,e 4, i. xn7ozza si.szni-

ca e gli edifici, dal 200 >1,, devono ri-
spettar e- n . rm rLiv .-t t 27.a normati-
va che quaran ianni£. quan,.h> fu co-

,tr fiì, -! lí 277;ì_1lLtlt CO. IlOrì .r•H pl r'vt.-

stP.n, li ist it ic, S SIT]tCp .eilI7 Clo 1 i.n-
° t ncr' et.rlr  OtIrSÍl;rri dan.-.iîSOt-

t ; adltt ìr 1  z adeguarlo alia r,.o •-
enarìVa IIri.Si TT1rCa.- Pi':,f_,Ta - Srr'\t.

rebE)e urn., studic; P.,.r.ticc.iare. Occc,r
-3.?re1;b- una una pro-

gettarioza:, _• tUUa una °iie (li lavori
clle, farï;.tldp una a lrl:a2l0, PO-

trebb e aggirer a i -:ug1i aitre 100rnála
euro. l ,i ero andrebbe ad:.uato.
Con una spe . di altre cCletin ia di
migl litl di C1110 . `i pt,Ia eli ule °citi-
Ci0 d

,
r .nincli 1n1eresi-,Iit. dove nGn

ci si p>trebi,e liznitarc :acl una r*m-
b;ri_ >. Ait t. Lor i quindi, che
çu;, p u1 -,re O dia sl.aa. .sp-ri,,e,naa per-
s+:inal • clc ,se fare irTl. -.celta,
prefei r bbe ;erica i;lubbié iL b.ltt ere
il «mostro„ di h ;selle. «Il recuz ,:=ro è
giusto per le opere d'arte o c lí -jifì;: i
nei cent ri storici - conclude Loi ti -,
in ç ti -. to caso ritengo che la c lta
Iriigl_cne s ia quella di derrcdirlo. Il
re+Aups•c rn'c'CCr ë iia CO,aCfip SOÉt _t

l'aspr ter deg li rnt ezvent'- tia onero-
so per cyudna) riguarda lo studia pre-
liminare».
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