Un cantiereshow
«Così smonteremo
Pal
Mazzom>
LA SFIDA iniziata a gennaio
era ambiziosissima : apparecchiare un cantiere dentro palazzo Nt r, caci, demolirne l'ull i-m ; r i.a to, scavare una galleria nella pancia del l7ala zo
per farlo percorrere dalla linea
2. E ripristinare l'aspe to oor-iginario della vetrata a T rovesciata presente prima della seconda guerra mondiale. Tutto
in 365 giorni . Un partita che
oggi è aperti ima e dalla quale dipendere }no gli eventuali
ritardi nella smessa in esercizio
della linea .? e«tol:_,-Smn. La
1 ,:e in fondo al taannelè lontana ma .don ia ileo <íHle da raggiungere. Fra í _ae settimane
gli ore, ai inizieranno a lavorare per l'obiettivo più importante della tabella di marcia: demolire l'ultimo piano dell'e, ìficio. L'operazione sarà uno
show. «Entro la fine del mese
- sí<iegano i tecnic i procederenio con il taglio l l solaio.
Per c oai: entire l'operazione saranno utilizzate delle grandi
seghe diamantate che sezionera caro l'ultimo piano effettuando 4 tagli per ogni campata».
Ogni segmento verrà poi sollevato da una gru e demolito.
LO «SMONTAGGIO» richiederà più di un mese e dovrebbe conci sdersi entro la fine di giugno . La sce nda lasse
prevede l'alla,g:anaento cl e]la
bocca di Pal a zo
d2l1;i(uoJe:as's,:raaltlan<In tto
verso via Gaaidt , Monaco, una
volta lasciata via Gordigian.

Poi lo stop sopra la fermata
dei treni Tav alla stazione Foster, e l'ulseita in viale Belfore, Doposarà ]a volta dei lavori alla facciata in vetromattone. L'altra incognita però sì
nasconde di fronte al palazzone all'angolo tra viale Redi e
viale Belli ire ed è l'attraversamento a rase dei binari che
dalla bocca dell'edificio punteranno via Guido Monaco. Lavori che coinvolgeranno inevital'i.lir,n nte viale Belfiore dove
in origine era previsto un sottopasse cancellato dal proget-

Invia Guido Monaco
gli operai hanno trovato
resti di marmi antichi
to tre anni fa. «Ma durante
questa fase - rassicura l'assessore Gior etti - verranno garantit e due corsie in ingresso e
ucita cïcrl grazie all aiterrran_
za dei cantieri che andranno a
regime in estate e dunque con
una presenza minore di traffico». Calma piatta invece sul
fronte via G uido Monaco dove gli op erai sotto i primi metri di ast..alto si sono imbattuti
in alcune fondamenta di vecchi edifici che la Soprintendenza dovrà datare. I lavori però non si fermeranno; L'area
dove e av venuto il ritrovamento e ridi stia e il cantiere contincaer i ad andare avanti a fianco Sal,; o ulteriori scoperte.
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