
ILPROGETTO. Risolti tutti i problemieconomici equelli tecnici inizialmenteavanzati dalleFerrovie

Percorsopiùbreveerazionale
dai trenivelociagliautomatici
Lafutura«connessione»elimineràidislivellieccessiviefaciliterà
glispostamentideidisabili.Lalucedaunafinestralunga20metri
Sembrava impossibile. Dop-
piamente impossibile per i
soldi e la fattibilità tecnica.
Invece il tunnel sotterraneo
per collegare stazione ferro-
viaria e stazione Fs della me-
tro sta per diventare realtà.
La soluzione del primo pro-
blema è arrivata grazie alla te-
nacia di Brescia Infrastruttu-
re. La questione tecnica l’ha
brillantemente risolta lo stu-
dioCrew di Lamberto Cremo-
nesi.

UN PAIO D’ANNI fa le Ferrovie
avevano avanzato difficoltà
tecniche d’ogni genere, so-
prattutto per il timore che le
incertezze del finanziamento
finissero per sconvolgere il
cronoprogramma dei lavori
dell’Alta velocità alla Stazio-
ne centrale, per forza di cose
interconnessi con il nuovo
passaggio verso la metropoli-
tana. All’inizio avevano frap-
posto pure la difficoltà «insu-
perabile» dei dislivelli di quo-
ta tra la stazione metro e il
sottopassaggio Tav. E Bre-
scia Infrastrutture con uno
studio di fattibilità ha dovuto
dimostrare che era del tutto
superabile. Poi è arrivato il
progetto definitivo realizzato
da Crew Cremonesi Work-
shop, lo stesso studio che ha
firmato quasi tutte le stazioni
della metro compresa la Fs.
Intanto il progetto di Cremo-
nesi non invade la proprietà
delle Ferrovie, a cui ha chie-
sto solo di non realizzare in
calcestruzzo la parete di fon-
do del sottopasso, da demoli-
re.

Oggi per passare dai convo-
gli Trenitalia ai treni automa-
tici della metro bisogna sali-
re in superficie, percorrere
un tratto di piazzale allo sco-
perto e ridiscendere. Ed ecco
come Cremonesi ha risolto il
problema che sembrava irri-
solvibile dei quattro metri ab-
bondanti di dislivello tra il
nuovo tunnel sotto il fascio di
binari realizzato da Italferr
per l’Alta velocità, e l’atrio al-

to (il primo in cui si arriva
scendendo dalle scale) della
stazione metro Fs.

QUANDODALLApiazza si scen-
de la prima rampa di scale ci
si trova a quota meno 8,75
metri. Sulla destra c’è una pa-
rete chiusa, che verrà demoli-
ta e dallo spazio aperto svol-

tando subito a destra si salirà
per due rampe di scale (una
trentina di gradini in tutto)
che porteranno alla quota del
tunnel ferroviario, a meno
4.38 metri, proprio all’inizio
del tunnel. Chi non ha voglia
di far le scale, può svoltare a
destra appena più avanti e si
troverà di fronte all’ascenso-

re di accesso al tunnel, già
previsto dalle Ferrovie stes-
se. In questo modo è garanti-
to il passaggio anche ai disabi-
li tra il tunnel della Tav e
l’atrio alto della stazione me-
tro. Da questo, chi può cam-
minare senza problemi im-
bocca le scale per scendere
all’atrio basso, e seguire il soli-
to percorso fino alla banchi-
na dei treni automatici.

I disabili, invece, imbocche-
ranno il nuovo passaggio,
che sempre a quota meno
8.75 porterà all’ascensore del-
la stazione metro. Pure que-
sto esiste già, e basterà ag-
giungere la fermata ora non
prevista a quella quota.

Il corridoio di una ventina
di metri tra l’atrio alto e
l’ascensore metro ha soffitto
a diverse altezze, ed è illumi-
nato da due lucernari. La pa-
rete intorno a cui girano le
due rampe di scale per salire
verso il tunnel ferroviario è in-
clinata per richiamare quella
all’interno delle stazioni, e ri-
vestita con gli stessi pannelli,
con la sola differenza che non
sono microforati.

L’INGEGNERE ha previsto sul-
la parete di destra delle scale
mobili che scendono dalla
piazza un enorme finestrone
da 20 metri quadrati per dar
luce non solo alle due rampe
di gradini, ma allo stesso tun-
nel ferroviario, che si trova
proprio in corrispondenza e
non finirà più contro un mu-
ro cieco.

In più, il progetto è studiato
in modo che i lavorinon inter-
feriscano per nulla con quelli
del tunnel Tav. E pensare che
il vecchio progetto di collega-
mento obbligava ad affronta-
re 90 gradini per salire dal
sottopasso e ridiscendere
nell’atrio alto. Soprattutto il
disabile, per passare da una
parte all’altra era costretto a
percorrere 120 metri, distan-
za che ora è sensibilmente ac-
corciata a 50 metri. E la piaz-
za della stazione della metro-
politana resterà libera da
una ingombrante struttura
per proteggere i viaggiatori
dalla pioggia. •MI.VA.
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Peripendolari
bresciani
trenidaterzo
mondo
«Questoèil trenoche inostri
pendolariprendono ogni
mattina.Masiamo in
Lombardia?Veramente
imbarazzante».Su Facebook il
direttoregeneraledi
ConfesercentiAlessio Merigo
hapubblicatoieri la fotodiun
convogliodiTrenordutilizzato
daipendolari bresciani più
eloquentedimolte descrizioni. Lafoto delconvogliodi Trenord postatada Alessio Merigo

La denuncia

Iltunnel cheall’internodellaStazione Fsportaai binaridellaTavè già pronto.Vasolo collegato almetrò

CONBLABLACAR 2 MILA
VIAGGIDA E PERBRESCIA
Ogniweekend sonopiù di
duemilaiposti inauto
condivisida eperla cittàdi
Bresciaattraverso la
piattaformadi carpooling
BlaBlaCar.Lecittàdi
partenzapiùcollegate a
Bresciasono Bergamo,
Verona,Milano e Padova.La
mediadei tragittiofferti da
eperBrescia è invece di
180chilometri.

OggiBlaBlaCarfesteggia i
suoicinque anniinItalia e
rivelaperlaprima volta
l’entitàdella sua
community:sono 2,5milioni
gliutenti dellapiattaforma
nelnostroPaese. Nella

popolazioneinternettra i20e
i 34anni, il17% degliitaliani
fapartedella communitydi
BlaBlaCar;e trai35e i44 anni
èl’8% degliitaliani a scegliere
ilcarpooling. Dal2012 aoggi,
sullapiattaforma diBlaBlaCar
sonostatiofferti1,5 miliardi
dichilometri.

Einoccasionedel suo
compleanno,BlaBlaCarfauna
piccolasorpresaa tutti i
viaggiatori:nellagiornatadi
oggi,dalle9 del mattinofino a
mezzanotte,lespese di
prenotazionesaranno gratuite
pertuttii posti inauto offerti
inItaliasullapiattaforma, peri
viaggiorganizzatiinqualsiasi
datae suqualsiasitratta,
ancheverso l’estero.

Mobilitàalternativa

Ilcantiereèstato
studiatoinmodo
chenoncisia
interferenza
conilavori
dellaTav

«Aparteduesettimane
perisottoservizi,nessun
impattosullaviabilità»
FEDERICOMANZONI
ASSESSOREALLAMOBILITÀ

ViaGambaraeviaStazione
resterannopercorribili

«Lavoriamoalprogettoda
dueanniemezzo,confronto
serratoconMinisteroeRfi»
FLAVIOLAVINI
BRESCIAINFRASTRUTTURE

L’iterdeifinanziamenti
eirapportiistituzionali
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