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Tramvia: cantieri con sorpresa -19 e
Dagli scavi escono marmi antichi
Il ritrova nto nei pressi della stazione. Interviene la Soptinten&nza
di CHIARASTELLA FOSCHINI

I LAVORI per la costruzione del-

le due linee della tramvia proce-

dono spediti ma, come da copio-

ne, in piazza della Stazione non si

sono fatti attendere gli imprevi-

sti. Pronti a regalare contrattem-

pi e sorprese. Durante gli scavi so-

no stati infatti riportati alla luce

dei muretti che hanno richiesto il

tempestivo intervento della So-

vrintendenza. Così da venerdì

hanno fatto la loro comparsa nel

cantiere che costeggia la Stazione

di Santa Maria Novella i tecnici

per i rilievi del caso.

Stando a quanto riferito dall'asses-
sore alla Viabilità Stefano Gior-
getti, si tratterebbe del ritrova-
mento dei pavimenti appartenen-
ti alle cantine di quelle case che
sorgevano in loco prima della co-
struzione della stazione ferrovia-
ria e che furono per questa abbat-
tute. I resti non avrebbero valore
artistico o archeologico e quindi
il loro reperimento non comporte-
rà ritardi sulla consegna dei lavo-
ri che procederanno senza ostaco-
li.

PIÙ CAUTO è il presidente di
Tram SpA, Fabrizio Bartaloni,
che conferma la presenza della So-
vrintendenza nel cantiere di Piaz-
za della Stazione per le valutazio-
ni sulla tipologia dei ritrovamen-
ti in questione.
I lavori non sono fermi e al mo-

mento si sta procedendo con uno

scavo assistito.

I cantieri potrebbero
correre il rischio
di sostenere costi aggiuntivi

I resti, secondo Bartaloni, sareb-

bero dei marmi, saranno fotogra-

fati e catalogati e bisognerà scava-

re più in profondità attraverso

dei saggi. In questo modo non si

può procedere oltre con i mezzi

meccanici e ciò non esclude che

si arriverà a costi aggiuntivi sui la-

vori rispetto al preventivo inizia-

le. Non sono però ancora noti gli

eventuali incrementi di costo. Le

ripercussioni sul traffico cittadi-
no, dovute alla cantierizzazione
delle linee 2 e 3, non mancano e

Si tratterebbe
di pavimenti appartenenti
alle cantine di quelle case
che sorgevano
prima della costruzione
della stazione

non pochi sono i disagi a cui ogni
giorno sono sottoposti i fiorenti-
ni, gli autisti delle linee Ataf, i tas-
sisti e non solo.

LE MODIFICHE alla viabilità
si susseguono allo stesso ritmo
dei ribaltamenti dei cantieri e del-
la chiusura delle strade. Tutto per
far sì che il cronoprogramma dei
lavori e infine i tempi di conse-
gna e di inaugurazione delle due
nuove linee della tramvia siano ri-
spettati. Questi sono i mesi decisi-

vi per farlo senza intoppi di sorta.

I lavori non si sono fermati
ma al momento si procede
con uno scavo assistito

$ cantieri culla tramvia
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