C oS'i la tramvia ®a c ambia
lo skv line di

FRA 10 MESI SIRIO INIZIEL I PRIMI TEST
SCALANE . DIECI METRI D'ALTEZZA A15
CHIL' SIETE! ALL'ORA VERSO LA VETTA DELVIADOTTO

'VIA

NOVOLI DOVRÀ FAREI CONTI ANCHE CON L'ANTENNA
DI 40 METRI CHE °JRGERÀ ACANTO' LLA C"SERMA
NF' B ',9;RFP, RrF, DE F5 ;1 \I!f sC HIA,NT! c',f!t MOC I

i

PER `;C, . `J `' ENTO MATERIALI VIA DI NOVOLI SARA
CHIUSA DALLE '7ALLE 12, D;äVa,' . LIPPI E MACIixAVIA
VALDIhiíEVCIL E ECCETTO AC('rrrn;',1 C ASSI CARRABILI

T ---1 Sz, i á '.1 j r;J--.I.f.flu 1.19
in ú1fJ r''; t'I1fJ 1

di CLAUDIO CAPANNI
ROTONDA $'ORLANINI, dieci
metri sop _ .?Il artc.t:,., che pompa
ntil,liaia di < u t,) drittehiei v nrr colo di N n oli. Qui, un gka n: , sarà
tutto tram\ ia. -M La oggi 1246 metri
d'acciaio e cemento armato del viadotto di San Donato sono ancora
una piazza d'armi larga 14 metri e
incollata al cielo da tre maxi piloni. Salirci sopra vuoi dire sfiorare
il Multiplex con un dito. È qui che
due -squadre di operai lavorano
per terminare i getti di calcestruzzonella paniadel vi-deto Sospesï sullo seni e a iaren tino ci sono
le due c .ulle pa allel ie entro giugno ospiteranno i binari della linea 2 Peretoia-Smn. Già pronte.
È QUI che, fra 10 mesi, Sirio inizierà i primi test scalando dicci
metri d'altezza a 15 clan ,metri
all'ora ersi, la \ etui dei \ indotto,
l'o sie ;.,c, che Sarà fo forato 1 iance,
perl_t e protetto da ringhiere d`acciaio. If tram poi scendeaa già in
í: ire zione stazione verso la ferma
ta Lsa Vinci oppure punterà l'aero-

porto, verso la palio .i San Donato
davanti al pare,,,.:). ftidan lo una
pendenza del 6% che ;g] i permetterà di volare sul cielo di via di Novoli, superare la confluenza di Mugnone e Terìolle, atterrando accanto a viale Redi. La scalata più
ardua della tratnv ia in tutti i quasi
30 chilometri di binari delle tre linee. «Niente - rassicurano i tecnici - rispetto a cuello sii alcune li-

Gli armamenti dove po,,ano
i binari hanno cuscinetti
che assorbiranno le vibrazioni
neetram +, iarie greche ehe superano ií 10`, di pendenza:.. Un fiore
all'cccljiello per 1 asse:ore. alle
tdtzttdi opere. Stefano spio :.riti,
che su (nella soptaele , ata nel citoi di Firenze ci lia coi .lni<.aso la
faccia. <l Tempi sp iega Giorgetti
- saranno rispettati: entro fine an
il viadotto, entro-nocmpleta
giugno i binari . A loro fianco scor

rí-ranrn-no duepisie c'i ctabili in eitu-ata e una in uscita dalia.ittä li? si
cuciranno a viale Redi e via di Novoli. Ma il nostro pensiero è andato anche a chi non potrà permettersi la salita. Per loro sarà disponibile una ciclovìa ai piedi».
LO STESSO che in casi di assoluta emergenza diventerà una sop aelev<at<a per i mezzi cti soccorso.
«Nel as _sa> enfio
a Ti unge io diNU oli st on , ,rioni. le ainbulanzepotranno infilare. il viadotto, procedendo s°pt i irtari». A
scongruutare cailisiottt con i tram,
il sistema seinal neo lnCiSO a ptinto pe segnalar- l'it,,isione delle

,.3ì-w1:?nfie. «Che coiiìun(w,: - dice
non procederanno trai nel
senso opoos to alla tt zr;.. ia». L'altro spettro sono i ,_ic .ti el che potrebbero bussare alle finestre dei
ra]::tzìun . «S ii ques to fronte - aggiunge - non ci saranno problemi:
g] i armamenti dove posano i binari del viadotto sono dotati dì cuscinetti che assorbiranno le vibrazio
ni;>?. Ma ancora è presto. Le fondamenta del maxi ponte dovranno

ancora cedere, piantandosi nel sottos uolo fino a 80 emìrnetri man
manti Cile gli operai to appesantìranno con i getti . «Aden o la (piota
- dice- è di 40 cenrituctri». 11ie,_i
metri più sotto , oggi sfiorata dal
fiume infernale di auto, la w ttosraziorte el. c tri ci che pomperà l'energia per muovere Sirio. La Novoli
del futuro do,. rà fare i conti anche
cc a i ; i.teni , üi 40 metri che sor-

Anche le ambulanze
potranno infilare il viadotto
procedendo sopra i binari
gerà accanto alla casermetta nello
strappo verde fra via Ragghianti e
via
Gernella di quell-,9 che
si tr,), a in piazza Uccello stilla linea 1. AI € card ino è in n ezzo ai lavari ma a anta a essere area. ver.:
die». Enti-o fine mese ai tche la totat>r<, di via Forlanini sarà rimessa
a nuovo. Poi le montagne russe di
N,-)m oli apriranno i battenti.

Tee api e cr. tritif
Entro fine anno sarà completato
il viadotto , entro giugno i binari
A Loro fianco scorreranno due piste
ciclabili in entrata e una in uscita
dalla città che si cuciranno a viale Redi
e via di Novoli; Chi non potrà permettersi
la salita userà una ucLvia ai piedi
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Un poi Ì n

er

1246 metri d'acciaio e cemento armato
del viadotto di San Donato sono Larghi
14 metri e sorretti da tre maxi piloni
E qui che due squadre di operai Lavorano
per terminare i getti di calcestruzzo
tra le due culle parallele che entro
giugno ospiteranno i binari
della linea 2 Peretola-Smn

Una

ii

La linea sfiderà una pendenza del 6%
che le permetterà di votare sul cielo
di via di Novoli, superare la confluenza
di Mugnone e TerzolLe, atterrando
accanto aviate Redi. La scalata più
ardua della tramvia i n tutti i quasi 30
chilometri di binari delle tre linee

