
VISITA ALLA FERMATA SOTTERRANEA DI VIALE GUIDONI

Tramvia sprint
Ritardi azzerati
Lavori finiti
ira nove mesi
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I CANTIERI PER LATRAMVIA TEMPI RISPETTATI
«CON GRANDI SFORZI - HA DETTO FABRIZIO
BARTALONI PRESIDENTE DI TRAM SPA - POTREMO
RISPETTARE LE DATE DELLA MESSA IN ESERCIZIO
A FEBBRAIO 2018»

Linea 2 e 3, lavori finiti fra 9 mesi
E arriva il parcheggio scambiatore
Visita alla fermata sotterranea di viale Guidoni. Ecco come sarà

«SPERAVO che mi promettesse
la fine dei lavori entro l'estate. In-
vece no, andiamo a febbraio...».
La frecciatina semi-seria al presi-
dente di Tram spa, Fabrizio Bar-
taloni, è arrivata come un fulmine
a ciel sereno. A scoccarla, con un
sorriso angelico, il ministro dei
Trasporti, Graziano Delrio duran-
te il tour nel ventre della futura
fermata Guidoni: lo stop in sotter-
ranea che la linea 2 farà dopo una
galleria di 850 metri, infilando
dall'aeroporto sotto viale Luder e
viale Guidoni per allacciarsi in su-
perficie ai binari di via di Novoli.
E' qui di fronte al ministro, che ie-
ri il sindaco Dario Nardella ha in-
vitato per un tour nel bunker di
cemento, il parterre de rois che da
3 anni lavora alle due strade ferra-
te: Grandi Lavori Fincosit, Al-
stom, Hitachi, Ratp e Tram spa.

IL SOPRALLUGO
Oltre aL sindaco NardeLLa
c'erano iL ministro DeLrio
e BartaLoni di Tram spa

Un invito che ha il sapore dell'ul-
tima chiamata alle armi prima del-
la scadenza fissata a febbraio 2018
dai cronoprogrammi di Palazzo
Vecchio. Il messaggio: vietato
sgarrare. «Con grandi sforzi - ha
detto Fabrizio Bartaloni presiden-
te di Tram spa, concessionario
per la costruzione delle linee 2 e 3

- potremo rispettare le date della
messa in esercizio a febbraio
2018, nonostante sembrino molto
sfidanti». Ma la strada è tutta in sa-
lita. Solo 3 mesi fa proprio Barta-
loni, facendo infuriare Nardella,
aveva pronosticato un ritardo di
60 giorni sulla linea 2. Dove all'ap-
pello mancano i binari dentro Pa-

lazzo Mazzoni, la loro cucitura
con via Guido Monaco e via Ala-
manni che taglierà viale Belfiore
e viale Rosselli. Ma anche il com-
pletamento della stazione Guido-
ni dove ci sono già pensilina, bina-
ri e le scale che saranno infilate
dai passeggeri. Ma mancano tutti
gli arredi. Assente anche la chicca



numeri

Bilancio positivo
Meno traffico

ie più entrate
«SE consideriamo le 3 linee
- ha detto il sindaco Dario
Nardella - parliamo di più
di 600 milioni di euro di
ricavi e di più di 35 milioni
di passeggeri ogni anno».
Sulla linea 1, l'unica già
attiva, i risultati finora sono
stati record. «Ogni giorno
3mila abitanti - ha aggiunto
Nardella - in più lasciano
l'auto per prendere il tram.
E il 90% dei cittadini è
pronto a lasciare l'auto se
accanto ha una linea di
trasporto».

che rivoluzionerà la sosta fra l'ae-
roporto e la futura fermata Guido-
ni: il parcheggione da 1.500 posti
(500 riservati agli abbonati del
tpl) gestito da Firenze Parcheggi
che nascerà dove oggi si trova il
check point dei bus di viale Lu-
der. Proprio a 100 metri dalla fer-
mata sotterranea. La manovra pre-

vede lo spostamento dell'area bus
lungo viale XI agosto e la creazio-
ne di un parcheggio interrato di
due piani dove sostare con 30 eu-
ro al mese nel caso si prenda il
tram. Il via ai lavori è previsto en-
tro febbraio. Ma intanto ogni me-
se di proroga sulla consegna coste-
rà al consorzio SOOmila euro.

«I170% delle opere civili - ha ag-
giunto Bartaloni - è terminata
mentre i lavori che riguardano le
tecnologie possono essere accele-
rati«. Della serie: lo sprint ci sarà
e si giocherà tutto fra giugno e
agosto con traffico light e maxi-
dose di cantieri. Il primo dopo Pit-
ti, quello che spunterà in viale Bel-
fiore all'incrocio con viale Redi e
renderà la carreggiata orfana di
una corsia. «Si tratta - ha rincara-
to Nardella - di prendere un impe-
gno davanti a tutta la città. Non ci
sono più alibi per nessuno e nessu-
no potrà dire `non c'ero'. Da un
nostro sondaggio risulta che il
90% dei fiorentini è pronto a la-
sciare l'auto a casa. Non si tratta
di cambiare la testa ai cittadini
perchè sono ben disposti. Biso-
gna cambiare la testa di chi fa le
opere». Fiato sul collo anche dal
ministro Delrio. «Teniamo molto
alla velocita con cui viene realizza-
ta quest'opera - ha detto - che cam-
bierà la storia della mobiltà di que-
sta città e sarà un balsamo spalma-
to sulla sua vita. Vigiliamo perché
vi attrezziate per fare il miracolo».

Claudio Capanni

Strozzi-Strozzi
Giovedì l'apertura
Divieti provvisori
DOPO il check up di ieri
l'agenda del ferro del
Comune prevede giovedì un
altro appuntamento:
l'inaugurazione del
sottopasso Strozzi-Strozzi.
Per prepararne l'apertura
dalle 21 di domani scatterà
la chiusura della rampa che
collega via Spadolini a viale
Strozzi e l'obbligo per i
veicoli provenienti da via Il
Magnifico di proseguire
verso il Ponte degli Alpini. E
ancora il restringimento di
carreggiata nel sottopasso
Milton -Strozzi e Rampa
Spadolini. Il tutto fino al 12
giugno.



«Con grandi sforzi - ha detto Fabrizio Bartaloni presidente di Tram spa - potremo rispettare le date della messa in esercizio a febbraio 2018»
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