
/ C’è voluto più del previsto.
Ma ora ci siamo. A quasi dieci
anni dall’inaugurazione della
metropolitana(2 marzo 2013), i
lavori per installare le barriere
antirumore a Sanpolino sono
inrampadilancio.Formalmen-
tescatterannoametàdellapros-
sima settimana, il 25 novem-
bre,eladatacontrattualedifine
lavori è fissata per il 20 luglio. In
realtàpervedereglioperaimuo-
versi sul viadotto bisognerà
aspettare il prossimo anno: en-
tro febbraio sarà posato un pri-
mo tratto di pannelli. Nel frat-
tempol’impresa allestiràibloc-
chi che andranno a comporre
le barriere: strutture di quattro
metriperottocheridisegneran-
no lo skyline di Sanpolino.

Il progetto. L’operazione è di
fatto partita il 1° maggio 2016
quandoilCipestanziò6milioni
perla metrodiBrescia, destina-

tiafinanziare5progetti: ilcolle-
gamento dei sottopassi me-
tro-stazione Fs, la videosorve-
glianza del deposito, l’allunga-
mento della pensilina Poliam-
bulanza, la videosorveglianza
esterna delle stazioni e, appun-
to, le barriere fonoassorbenti.
Brescia Infrastrutture, la socie-
tà comunale proprietaria della
metro, non si è accontentata di
semplicipannelli. Haeffettuato
uno studio sull’in-
quinamentoacusti-
coeindettouncon-
corso di progetta-
zione per dar vita a
barriere innovati-
ve. Vinse il progetto
dellostudioPrandi-
ni-Santicoli di Bre-
no: due «ali trafora-
te», geometrie che richiamano
un alveare e una «finestra» cen-
trale per mantenere il dialogo
conl’esterno.Strutturemodula-
riinacciaio,conlamierericurve
foratea laser epannelli biassor-
benti.Nelgennaio2022lagiun-
ta comunale ha approvato il
progetto esecutivo. Brescia In-
frastrutturehapoiavviatolaga-
ra: un appalto da 2 milioni e
565milaeuro.Laprima azienda

classificata (sconto del 9,4%) a
giugno si è però tirata indietro a
causadelcaro-materiali.Cosìla
societàguidatadaMarcelloPeli
ha sondato la seconda (sconto
2,16%), l’Rti tra CarpenteriaCa-
rena srl di Carmagnola e Bosco
Italia spa di San Mauro Torine-
se. Il 14 ottobre èstato firmato il
contratto e tra una settimana
partiranno i lavori. «A disposi-
zione- spiegaildirettorediBre-
scia Infrastrutture Alberto Mer-
lini - abbiamo gli 890mila euro
stanziati dal Cipe nel 2016, cifra
chesalea2,1milioniconirispar-
mideglialtriprogetti.Ilrestovie-
nefinanziato con soldi della so-
cietà».

Strategia. Ilprogettoèstatostu-
diato in ogni dettaglio, con tan-
to di prototipo realizzato a se-

guito del concorso
di progettazione.
Quello delle barrie-
re, spiega il presi-
dente Peli, «è uno
deitreprogettidedi-
cati alla mobilità
pubblica che Bre-
scia Infrastrutture
sta portando avan-

ti: il riassetto dell’autostazione
diviaSolferino, ormaialrushfi-
nale; il parcheggio scambiatore
al capolinea di Prealpino, la cui
garadovrebbeessereassegnata
entrol’anno; e,appunto, lebar-
riere, pronte a fine luglio. Con
quest’ultimaoperazione-conti-
nua Peli - non solo risolviamo
una criticità avvertita dal quar-
tiere. Ma rendiamo ancora più
bella e innovativa la metro». //

Mobilità

Davide Bacca

d.bacca@giornaledibrescia.it

Il progetto.Un’elaborazione grafica delle barriere antirumore

Pannelli innovativi
su 700 metri di viadotto
Il cantiere vale 2,5 milioni
e sarà ultimato a luglio

/ Dal disagio per i residenti al-
lo scontro a distanza tra Aler e
l’amministrazione condomi-
niale. La vicenda del comples-
so «Tiboni», rimasto per quat-
tro giorni con i termosifoni
spentidal5 al 9novembre scor-
si, si sposta ora sul piano della
ricerca delle responsabilità.

«Nonc’è statoalcun malinte-
so bensì una gestione condo-
miniale a dir poco raffazzona-
ta», attacca il presidente di Aler
Brescia Albano Bertoldo repli-
cando all’amministratore Pao-
lo Pezzini che aveva parlato di
«lungo iter burocratico» e di
una somma «persa nei mean-
dri dell’Aler». I vertici bresciani
dell’ente per l’edilizia residen-

ziale pubblica intendono rico-
struire ilcaso della mancataac-
censione del riscaldamento
nei331appartamenti, non lesi-
nandoparole dureneiconfron-
ti dell’amministrazionecondo-
miniale: «Da molti mesi Aler
chiede all’amministratore di
avere i conti della stagione ter-

mica chiusa e il preventivo di
quella appena avviata. A
tutt’oggi i conti non sono arri-
vati. Aler non può tollerare che
non vengano effettuati i bilan-
ci condominiali per legge e per
trasparenza nei confronti degli
inquilini che hanno il diritto di
avere rendicontazioni puntua-
li di quanto viene loro addebi-
tato. La mancanza dei fondi
per pagare A2A è quindi frutto
di una gestione non professio-
nale alla quale Aler vuole porre
fine. Per anni abbiamo gestito
il complesso e non è mai suc-
cesso che qualsiasi fornitore
abbia sospeso il servizio».

Bertoldo torna anche sui sol-
di dell’assicurazione dopo i
danni del 2020: «La liquidazio-
ne ammonta a 47mila euro e
non a 100mila euro, come im-
propriamente detto. L’impor-
to è stato versato dall’assicura-
zione ad Aler alla fine di otto-
bre ed è stato versato al condo-
minio per il pagamento dei
danni del sinistro i primi giorni
di novembre. L’unica nota po-
sitiva è che finalmente i resi-
denti soprattutto anziani pos-
sanoriscaldarsi, Aler continue-
rà a vigilare sulla gestione con-
dominiale». // A. BOR.

L’operazione è
in capo a Brescia
Infrastrutture
ed è finanziata
in gran parte con
i fondi stanziati
dal Cipe nel 2016

Metro, a Sanpolino
stop al rumore
Al via i lavori
per le «barriere»

Sulviadotto. Le barriere saranno lunghe in tutto 700 metri

/ Correrà in autonomia, al pri-
mo turno delle elezioni per il
Comune di Brescia nel 2023,
conuna proprialista e unacan-
didata sindaca della quale per
ora si preferisce non svelare il
nome. Nel caso di un’eventua-
le secondo turno, valuterà l’ap-
parentamento, nell’alveo del
centrosinistra.LoannunciaEu-
ropa Verde, con il portavoce
provinciale Salvatore Fierro.

«Avevamo proposto Rober-
to Rossini come candidato.
Rossini ha ringraziato e corte-
semente rifiutato - dice Fierro
- . Vogliamo marcare una di-
scontinuità rispetto all’Ammi-
nistrazione Del Bono che rite-
niamo abbia fatto poco o nulla

sul temaambientale. Siamo di-
sponibili ad un confronto al ta-
volo del centrosinistra (che do-
vrebberiunirsi la prossima set-
timana, per parlare del candi-
dato sindaco per la Loggia,
ndr) ma nella chiarezza».

Europa Verde
avanza tre propo-
ste per la prossi-
ma campagna
elettorale: la figu-
radeldifensore ci-
vico «che deve ri-
tornare nello Sta-
tuto comunale e
fra la gente», la
consulta sulle tariffe, sulla Tari
e sulle multe; e la difesa del pa-
trimonio pubblico, storico e
ambientale. Cesare Giovanar-
di, dell’esecutivo di Europa
Verde aggiunge: «Nel 2013
quando uscì il decreto Monti

sulla trasparenza si decise di
abolire il difensore civico. Che
è figura terza, benché nomina-
ta dall’Amministrazione, con il
compito di tutelare il cittadino
rispetto all’abuso dei pubblici
uffici. Oggi si gestisce la traspa-
renza delegandola adipenden-
ti subordinati creando oggetti-
vi e continui conflitti di interes-
se. Questa situazione è anche
unadelle cause dell’astensioni-
smo che a Brescia nelle elezio-
ni del 2018 è arrivato al 42,59%.
Le nostre sono proposte con-
crete e legate alla quotidianità
dei cittadini».

Dario Balotta dell’esecutivo
di Europa Verde
conclude: «Sulla
questionedell’ener-
gia faremo una no-
stra proposta. La
scorsa settimana
Arera, in un’indagi-
ne ha detto che co-
sta di più il teleri-
scaldamento del

gas.Arera facapire chegliextra-
profitti oltre a finire in dividen-
di non vengono investiti in in-
novazione tecnologica. Quin-
di niente investimenti, tariffe
alte e un problema sociale». //

PAOLA GREGORIO

Al secondo turno
valuteranno un
apparentamento
«Marcare la
discontinuità su
difensore civico
e energia green»

Il prototipo. Il pannello realizzato come «modello» Bs Infrastrutture. Il presidente Peli

Condominio al freddo
Aler: la responsabilità
è dell’amministratore

Al freddo.Per quattro giorni

Il caso «Tiboni»

Voto per la Loggia
I Verdi correranno
con una candidata

Nel 2023
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