
Mimmo Varone

Avanzano i lavori del collega-
mento sotterraneo tra la Sta-
zione Fs della metro e il nuo-
vo sottopasso ferroviario. Ma
sono costretti ad andare a ri-
lento, e la chiusura del cantie-
re slitta alla tarda primavera
2018.

IL TUNNEL PROGETTATO dallo
Studio Crew di Lamberto
Cremonesi «sarà pronto en-
tro aprile/maggio e potrà es-
sere utilizzato entro l’estate»,
prevede il sindaco Emilio
Del Bono che ieri ha visitato
il cantiere insieme all’assesso-
re alla Mobilità Federico
Manzoni e al presidente di
Brescia Infrastrutture Fabio
Lavini.

All’inizio si pensava di farce-
la entro quest’anno, poi il ter-
mine è stato fissato intorno
alla metà del febbraio prossi-
mo, ora si allunga ancora. La-
vini spiega che l’ulteriore ri-
tardo è dovuto a una prescri-
zione di Rfi per la parte del
cantiere più prossima ai bina-
ri. Proprio a lato del primo
marciapiede della stazione
ferroviaria si sta realizzando
un grande volume interrato
che conterrà le scale di colle-
gamento tra il mezzanino al-
to della stazione metro e il
nuovo sottopasso dell’Alta ve-
locità. Ormai è quasi fatto,
ma «Rfi ci ha comunicato la
necessità di lavorare solo di
notte dalle 3 alle 4.30, quan-
do la circolazione dei treni
viene sospesa – spiega Lavini
-, e in un’ora e mezza si riesco-
no a realizzare solo due mi-
cropali di contenimento del-
lo scavo». In più, nel volume
in corso di sbancamento so-
no stati installati grosse travi
trasversali di rinforzo per
contenere sia le spinte stati-
che del terreno che quelle di-
namiche generate dal passag-
gio dei treni. Il cantiere non è
dei più facili, insomma, tutta-
via procede. Al momento è
stato realizzato pure lo scavo
del corridoio interrato che

dallo stesso mezzanino alto
porterà all’ascensore e per-
metterà anche ai viaggiatori
con difficoltà motorie di pas-
sare dal nuovo tunnel ferro-
viario ai treni della metro sen-
za usare le scale mobili.
L’apertura verso il nuovo tun-
nel Tav è già fatta, mentre so-
no in corso le demolizioni dei
diaframmi e dei muri per rea-
lizzare i varchi di collegamen-
to pedonale tra le due infra-
strutture.

Ieri, poi, si stava “tagliando”
con un filo diamantato la pa-
rete di destra lungo la rampa
di scale che dalla superficie
scende al mezzanino. Diven-
terà una grande finestra da

20 metri che porterà luce sia
al tunnel Tav che alle scale di
collegamento. Tutte le demo-
lizioni, peraltro sono state
eseguite con la stessa tecnolo-
gia a filo (o a disco) per evita-
re di produrre polveri e vibra-
zioni. E per un surplus di sicu-
rezza sono stati installati sen-
sori elettronici che rilevano
in tempo reale eventuali spo-
stamenti e deformazioni in-
dotte dalla sosta e dal transi-
to dei treni sul binario 1 alle
strutture in corso di esecuzio-
ne. Ora che gli scavi sono
pressoché fatti, nei prossimi
mesi toccherà alle strutture

in cemento armato, alla posa
delle guaine di impermeabi-
lizzazione, a impianti elettri-
ci e meccanici, alle finiture
nello stesso stile della stazio-
ne metro.

I lavori sono affidati all’Ati
costituita da Fl Costruzioni
& Autotrasporti srl e da Im-
presa edile stradale Artifoni
spa, che ha vinto la gara con
un ribasso del 32.6 per cento,
e ha portato il costo comples-
sivo dell’opera da 2,5 a 1,8 mi-
lioni di euro. Per capire me-
glio quel che si sta facendo,
conviene ricordare a grandi li-
nee il progetto di Cremonesi.
Quando dalla superficie si
scende la prima rampa di sca-
le della stazione metro ci si
trova a quota meno 8,75 me-
tri. Sulla destra c’è una pare-
te chiusa, che verrà demolita,
e dallo spazio aperto si salirà
per due rampe di scale (una
trentina di gradini in tutto)
fino alla quota del tunnel fer-
roviario, a meno 4.38 metri.
Chi non ha voglia di far le sca-
le, può svoltare a destra appe-
na più avanti e si troverà di
fronte all’ascensore già previ-
sto dalle Ferrovie stesse. In
questo modo è garantito an-
che ai disabili il passaggio tra
il sottopasso della Tav e
l’atrio alto della stazione me-
tro. Da questo, chi può cam-
minare senza problemi im-
boccherà le scale per scende-
re all’atrio basso e seguire il
solito percorso fino alla ban-
china dei treni automatici.

CHI HA DIFFICOLTÀ motorie,
invece, potrà utilizzare il nuo-
vo corridoio, che sempre a
quota meno 8.75 porterà
all’ascensore della stazione
metro. Pure questo esiste già,
e basterà aggiungere la fer-
mata ora non prevista a quel-
la quota. E se dalla parte del-
la stazione ferroviaria la luce
naturale verrà garantita dal
grande finestrone aperto ieri,
sul corridoio dalla parte op-
posta ci saranno due lucerna-
ri dello stesso stile degli esi-
stenti, solo più piccoli.•
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Autobusemetropolitana
«scaldanoimotori»:
ladomenicasarà«green»

Iniziatoiltaglio
diunaparete
perrealizzare
unafinestra
cheporteràluce
atunnelescale

Verràgarantito
ancheaidisabili
ilpassaggio
trailsottopasso
dellaTavel’atrio
altodellametro

Da«tangenziale» astrada
urbana.Via Oberdanèprontaa
trasformarsi.Seil
cronoprogrammasarà
rispettato,entrol’autunno
2018sarà diversa dacome
appareoggi, con piste ciclabili,
attraversamentipedonali in
sicurezzaepiùverde.«Tutti
progettigiàapprovati e
finanziati»,haassicuratoil
sindacodiBrescia, Emilio Del
Bono,chehaparlato diuna via
chesarà restituitaal tessuto
urbano,quindi nonsolo un
sempliceattraversamento,
«perunacittà piùeuropea».

ILPRIMOpasso èstato fatto
iericon l’apertura«ufficiale»
delleduerotatorie, che
incrocianolagrandestrada con
viaTirandievia Scuole:
mancanosolo leparti relative
allasegnaleticae

all’abbellimentodelledue rotonde.
«Quellaconvia Scuolerientra nei
lavoricheOriMartin deve
realizzarea scomputodioneri per
l’acquisizionedell’exFomb»,ha
ricordatoMichelaTiboni,
assessoreall’Urbanistica della
Loggia.Costo dell’operazione,
200mila euro,mentrela spesa per
larotatoria all’intersezione convia
Tirandisi attesta acirca 465 mila
euro,comprensivi deilavoriper
moderareil traffico nellevie
limitrofierealizzareun tratto
ciclopedonaleinviaStretta.«I
cantierisisono chiusi in
concomitanzacon l’iniziodelle
scuole»,haprecisato l’assessore
comunaleai Lavoripubblici, Valter
Muchetti.Per la viabilitàdella
zonaNord sarannoinvestiti quasi
6,5milionidieuro. «Èstata una
programmazionecorale», ha
conclusoDel Bono. •M.VEN.
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ViaOberdansitrasforma
connuovepisteciclabili
piùsicurezzaeverde

Tornala «Settimanaeuropea
dellamobilitàsostenibile»e
conessa la domenica
ecologica.Al finedi
sensibilizzarela cittadinanzaa
unamobilitàpiùgreen, ovvero
eco-sostenibile, il Comune ha
previstola chiusura altraffico
delnucleoanticocittadino e
l’adozionedelbiglietto unico,
validoper l’interagiornata, sui
mezzideltrasportopubblico.

Dalleore9alle ore 18è
previstoil divietodi
circolazioneper tutti i veicoli
motorizzatiprivati all’interno
delleMuraVenete,ein
particolarenellaporzione di
territoriocomunale racchiusa
all’internodelle vieSpaltiSan
Marco,VittorioEmanuele II, dei
Mille,Calatafimi, Lupidi
Toscana,LeonardodaVinci,
Pusterla,TuratiePiazzale
Arnaldo,stradenelle quali
invecela circolazione sarà
normalmenteammessa.

Daldivietosono esclusi,tra gli
altri, i veicolielettrici,quelli
delleforzedell’ordine,dei
mediciinvisita domiciliare
urgente,i taxi ei veicoliche
devonoaccedere incittà per le
operazionidicarico escaricoa
favoredellemanifestazioni
organizzateperla giornata.

Perraggiungere il centro
storico,sipotranno utilizzarei
mezzipubblici:su autobuse
metropolitanasi potrà
usufruiredelbiglietto unico,

validoper l’interagiornata, al
classicoprezzo di1,40euro (1,90
eurose si arrivadall’hinterland).
Alladomenica ecologica ha
aderitoancheil gruppoArriva,
gestoredelservizio ditrasporto
pubblicoextraurbano,grazie alla
cuicollaborazione sarà possibile
viaggiareper l’intera giornatacon
ununicobiglietto ordinariodi
fasciaC (del costodi2,50euro),
validosututtele linee
extraurbanegestite daSiaed
eccezionalmenteanche per
prosecuzionidelviaggio sul
trasportourbanodi Brescia.

LADOMENICAecologicacade
ancheinconcomitanza con il
«Bresciabikefestival»,
manifestazionechepartiràoggi e
siconcluderà proprioil 17
settembre,con una«coda» il
prossimovenerdì 22 conun
convegnodedicato alla bicicletta
eallamobilitàsostenibile.
Domenicasarà unodeigiorni clou
dellamanifestazione,con
appuntamentidedicati almondo
delledueruote chesi rincoreranno
pertuttoil giorno:dalla
passeggiatasul MonteNetto (con
partenzaalle 9.30),fino adeventi
pomeridianial Bikepoint diLargo
Formentone,adAmbienteParco in
largoTorrelungaeinpiazzale
Arnaldo,per concludersicon uno
spettacoloteatrale dedicato a
GinoBartali,alle 21all’oratoriodi
Fiumicello. M.VENT.
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L’INTERVENTO. Ilcantieredeltunnel èstatovisitato ieridalle autorità

Stazioneemetrò:
sottopassopronto
perl’estate2018
Itempidirealizzazionedell’operasisonoallungati
poichèèpossibilelavoraresolodurantelanotte

Ilsindaco Emilio DelBono elealtre autorità durante ilsopralluogoal cantiere deltunneldicollegamentotra metroe stazione FOTOLIVE

Unadelledue nuoverotonde realizzatein viaOberdan incittà

Dopodomani senza auto in centro
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L’altro intervento

SEMPRE APERTO 7 GIORNI SU 7
ORARIO CONTINUATO

BRESCIA Tangenziale Sud - Uscita Quinzano
Con i mezzi pubblici: Linea Urbana 15
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