COPERTURE DELLE SCALE DELLA METROPOLITANA: AL VIA I PRIMI LAVORI
A partire dal 12 aprile le prime verifiche propedeutiche
Al via i lavori che porteranno all’installazione di strutture di copertura degli accessi alle stazioni
della metropolitana che renderanno ancora più sicuro e confortevole l’utilizzo del servizio di
trasporto pubblico.
Dopo la prima fase di verifiche svoltesi in gennaio 2016, a partire da martedì 12 aprile saranno
realizzati i sondaggi geognostici necessari allo svolgimento delle operazioni di installazione delle
coperture: si tratta di saggi necessari per la caratterizzazione del sottosuolo al fine di consentire il
completamento del progetto esecutivo delle fondazioni delle coperture.
Queste attività, fondamentali per garantire la buona riuscita delle opere finali, saranno eseguite in
prossimità delle scale di accesso alla metropolitana attraverso l’installazione di piccole aree di
cantiere e si protrarranno per tutta la settimana, partendo dal capolinea di Prealpino e fino alla
stazione di San Polo, interessando le stazioni di Mompiano, Europa, Ospedale, Marconi, stazione
FS, Brescia Due, Lamarmora e Volta.
Le operazioni di verifica geognostica verranno effettuate nella piena garanzia di sicurezza per gli
utenti e nel rispetto della continuità di servizio della metropolitana, ma potrebbero verificarsi
lievi disagi nell’accesso alle stazioni della metropolitana a causa della delimitazione delle aree di
cantiere.
L’installazione delle coperture di accesso alle stazioni della metropolitana entrerà nel vivo nel
mese di giugno, al termine del periodo scolastico, con l’avvio delle operazioni che porteranno tutti
gli accessi ad essere dotati di strutture di riparo che renderanno la metro ancora più confortevole
e funzionale per tutti gli utenti, quotidiani e occasionali, sempre nel rispetto di quei criteri di cura
estetica e architettonica che l’hanno portata ad essere definitiva fin dalla sua inaugurazione “la
metro più bella del mondo”.
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