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L'IMPREVISTO
Fermi i lavori della
linea 2 della tramvia
in zona Belfiore Redi:
è emerso un muro
che richiede l'analisi
di esperti

IL CASO ZONA BELFIORE REDI : 1-20 GIORNI DI STOP

Tramvia, ancora reperti sulla linea 2
TRAMVIA, nuovo stop archeologico.
All'incrocio tra viale Belfiore e viale

Redi, sul percoreso della linea 2 pro-
veniente dall'aeroporto, proprio ac-
canto al cedro, saltano fuori all'im-
provviso alcuni reperti. E di nuovo i
cantieri si fermano. Cosa è venuto
alla luce?

Durante lo scavo del cantiere è
emerso un muro antico ma non
troppo a quanto pare: «La soprin-
tendenza si prenderà qualche gior-
no per studiare il muro venuto alla
luce ma dai primi rilievi sembra si
tratti di un muro d'inizio Novecen-
to. Con le stesse caratteristiche di
quello rinvenuto in via Guido Mona-
sco», dice l'assessore ai lavori pub-
blici Stefano Giorgetti. Preoccupa-
to, ma non più di tanto, per il nuovo
intoppo ai lavori: «Credo si tradur-

rà in 15-20 giorni di stop. Forse me-
no», è la previsione dell'assessore.
Che però non può fare meno di sca-
gli arsi contro la sfortuna: «Davvero
è un ritrovamento inaspettato, per-
ché è strano che il muro non sia mai
emerso prima», dice Giorgetti.
Spiegando che il ritrovamento è
stato effettuato durante un inter-
vento per lo spostamento dei sotto-
servizi.

L'imprevisto ha decretato lo
stop dei cantieri. E anche l'organiz-
zazione dei cantieri in viale Belfio-
re: tutti i lavori nell'area sono stati
al momento congelati. Sono confer-
mati solo quelli in corrispondenza
del 'cratere' che inizieranno il pros-
simo 27 giugno a partire dalle ore
21. Si tratta di lavori per le nuove tu-
bazioni dell'acquedotto. Ma le due

corsie per i veicoli provenienti dal
sottopasso e due per chi arriva da
viale Redi verranno sempre mante-
nute.

Lunedì 19, sempre dalle 21, sarà
aperta via delle Ghiacciaie con in-
gresso da viale Belfiore: una misura
propedeutica alla chiusura sull'al-
tro lato della strada a causa dell'a-
vanzamento dei lavori per le nuove
tubazioni dell'acquedotto. Via del-
le Ghiacciaie diventerà perciò sen-
za sfondo. E da inizio luglio, annun-
cia Palazzo Vecchio, scatteranno i
cantieri su viale Fratelli Rosselli, da
via Guido Monaco a via Alamanni.
Ma nessuna chiusura totale del via-
le: il cantiere sarà organizzato in
modo da garantire sempre due cor-
sie fino a inizio settembre. (m.v.)
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