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Ilcantiere perilcollegamento
dovrebbecominciarea giugnoe
terminare,secondo laproposta
dell’Atichesi è aggiudicatai
lavori, incircasei mesi. Il
finanziamentoè stato
deliberatodal Cipe. Perla
Stazioneunnuovo pesante
interventodopo quelloTav.

Nonsarà Roma, ma pure
Bresciahale suebuche sulle
strade.Trappole chea cui
bisognastare attentiper non
finirecon unacaviglia slogatao
conl’auto danneggiata. Le foto
diBresciaoggidocumentano
piccolevoragini invia
CostantinoQuaranta, inviale
Piave,viaCrispi,piazza
TebaldoBrusato,via Monti...
mace nesono moltedipiù.

Lostessoassessore ai Lavori
pubbliciValterMuchetti
confermache sene chiudono
tanteanchesusegnalazione
degliutenti.«La settimana

scorsaneabbiamo riparate 70in
ungiornoe50 unaltro – dice-.
Facciamolavoridi tamponamento
ognidueo tremesi, in attesa di
procederealle asfaltaturenel

periodoestivo». D’inverno,tra
l’altro,bisognautilizzarel’asfaltoa
freddo,ei rattoppinonsono mai
di lungadurata.

MANONSI PUÒ farealtrimenti. Il
problemavero ècheil budget
annualechela Loggia èingradodi
metterenelpiattoper il ripristino
dellestradenonèsufficiente per
interventirisolutivi.Ognivolta il
programmadiasfaltaturedeve
limitarsialleurgenze. L’anno
scorsosono stati spesi quasi4
milionidieuro a frontedei2,7del
2015.Sono statiaperti 157
cantierierealizzati1.300 micro
interventi,chemessi infilafanno
30chilometri e160 milametri
quadratidinuovo asfalto.Masi
trattapur sempredipezze. I tempi
delrifacimentototaledelle strade
sonofiniti daunpezzo, edove
l’asfaltoèpiùammalorato,le
buchefanno prestoadaprirsi. Non
restache segnalarle. MI.VA.

MOBILITÀ.Scelteleimprese cherealizzeranno l’opera dicollegamento trastazioni

Metrò-Tav,seimesi
perscavareil tunnel
Leaziendesisonoaggiudicateilavoriproponendo
unoscontodel32%sui2,5milionidibased’asta
Maancheuntagliodeitempidirealizzazione

Allarmebuche,ilbudget
bastasoloperleurgenze

Cantierealvia
apartire dagiugno
Dopola «pensilina»

STAZIONE
SOTTOSTRESS

ILPROGETTO.Perlafinedell’annoilprogettodelcollegamentosecondo
il cronoprogramma sarà terminato. Consentirà di passare dai binari del
trenoa quellidella metropolitanasenza uscireall’aperto.
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ILPASSAGGIO.Conlarealizzazionedeltunnelsicompleteràildisegnodi
dar vita in Stazione ad un hub dei trasporti che renda agevole ai passeg-
geriutilizzare imezzi urbaniedextraurbani adisposizione.
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LAFERMATAFS.Èunadiquelleinteressatedallacoperturaantipioggia,
opera però in grosso ritardo. L’idea è di costruirla prima del tunnel, il che
presentasiaa livello ditempichedi lavori qualcheincognita.

3

AncheaBresciaèallarme buche

L’emergenza

Mimmo Varone

Grazie a un’offerta molto van-
taggiosa si accorciano, sulla
carta, i tempi di realizzazione
del tunnel di collegamento
tra l’atrio alto della stazione
Fs della metro e il sottopasso
dell’Alta velocità ferroviaria.
Giovedì nella sede di Brescia
Infrastrutture è stata convo-
cata la seduta pubblica per
l’assegnazione della proposta
di aggiudicazione, che una
volta si chiamava aggiudica-
zione provvisoria. Vincitrice
tra una decina di concorrenti
è stata dichiarata l’Ati (Asso-
ciazione temporanea di im-
prese) costituita da Fl Costru-
zioni di Capriano del Colle e
Artifoni impresa edile strada-
le di Albano Sant’Alessandro
(Bergamo), che fa uno sconto
anche sul tempo di realizza-
zione e promette di completa-
re tutto in sei mesi anziché
nei 270 giorni previsti dal
bando di gara.

IL BANDO era stato lanciato
da Brescia Infrastrutture il
31 agosto scorso. Prevedeva
una base d’asta di 2 milioni e
500 mila euro Iva esclusa
comprensivi di 155.700 euro
di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. Secondo la
procedura di legge prevista
per le gare superiori a un mi-
lione, i concorrenti possono
presentare anche proposte
tecniche. Il 10 ottobre c’era
stata l’apertura delle buste e
la Commissione si è presa
due mesi per valutarle. L’Ati
che ha ricevuto la proposta di
aggiudicazione ha proposto
non solo tempi più ridotti –
precisa il responsabile tecni-
co di Fl Mauro Da Polenza -,
ma tutta una serie di altre mi-
gliorie dall’impianto fotovol-
taico alle barriere fonoassor-
benti, all’impianto di abbatti-
mento polveri. Proposte com-
patibili con il progetto dello
Studio Crew di Lamberto
Cremonesi. Sulla base delle
proposte tecniche è stata sti-
lata una prima graduatoria e
a gennaio sono state aperte le

buste con l’offerta economi-
ca. Fl e Artifoni hanno propo-
sto uno sconto del 32.6 per
cento sui 2 milioni e 365 mila
euro. Brescia Infrastrutture
risparmia dunque qualche
spicciolo in meno di 771 mila
euro. «Non è stato lo sconto
più alto, perchè un altro dei
concorrenti era arrivato al 38
per cento – precisa Da Polen-
za -, ma grazie alle migliorie
abbiamo accumulato più
punti degli altri».

ORA, LE NORME prevedono
che in caso di punteggio supe-
riore a 80 su 100, com’era nel
caso dell’Ati Fl-Artifoni,
l’offerta sia giudicata anoma-
la e debba scattare una verifi-
ca per capire le ragioni di tan-
to punteggio. La verifica c’è
stata, non ha riscontrato irre-
golarità e giovedì si è proce-
duto alla proposta di aggiudi-
cazione. Da quel giorno sono
scattati i 35 giorni di rito per
consentire ai concorrenti
esclusi di presentare eventua-
li ricorsi al Tar Brescia, e
all’Ati vincitrice di produrre
tutta la documentazione. Fra
poco più di un mese, dunque,
potrà esserci l’aggiudicazio-
ne definitiva e si potrà aprire
il cantiere. In prima battuta,
tra la fine di marzo e i primi
di aprile, dovrà intervenire
A2A per lo spostamento dei
sottoservizi. Da Polenza ipo-
tizza che i lavori veri e propri
potranno partire a giugno. Se
così fosse, ci sarebbe il tempo
per tagliare il nastro del nuo-
vo collegamento entro fine
anno. Tuttavia, mettendo in
conto le bizze del tempo,
«per i primi dell’anno prossi-
mo potremo chiudere il can-
tiere», dice il responsabile
tecnico dell’impresa di Ca-
priano del Colle. Con il che la
realizzazione dell’opera tor-
na a coincidere grosso modo
con il completamento del sot-
topasso dell’Alta velocità,
con l’attivazione dei due bina-
ri dedicati ai treni veloci nel-
la Stazione ferroviaria e con
la riqualificazione dell’ingres-
so da via Sostegno, tutti lavo-
ri che il cronoprogramma di
Ferrovie dello Stato prevede
di chiudere entro il 31 dicem-
bre. Per giugno, tra l’altro, i
lavori di posa della copertura
delle scale della metro do-
vrebbero essere conclusi. •
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Francesco Martinoni
Presidente

Caro Socio, il 25 febbraio ci sarà il più grande appuntamento associativo annuale, 
l’Assemblea Generale di Confagricoltura Brescia. Sarà una nuova Assemblea, 
dinamica e ricca di interventi tecnici e politici sui temi più caldi del momento, 
dalle biotecnologie applicate in agricoltura alla revisione della politica agricola 
comunitaria. Un nuovo modo di ritrovarci per fare sintesi sulle scelte strategiche 
di Confagricoltura grazie all’apporto di ospiti autorevoli. Sii parte anche tu di 
questo momento di crescita e di confronto.
Non mancare!

PROGRAMMA
Ore 08.30 - PARTE PRIVATA RISERVATA AI SOCI

Ore 10.00 - PARTE PUBBLICA
Relazione del Presidente Francesco Martinoni
Saluti Istituzionali
Ore 10.45 - APPROFONDIMENTI
Biotecnologie al servizio dell’agricoltura
Politica Agricola Comunitaria
Case History
Ore 12.15
Mario Guidi
Presidente di Confagricoltura
Ore 12.45
Rinfresco con tutti gli associati
MODERATORE
Sebastiano Barisoni Giornalista di Radio24

Sabato 25 febbraio
Sala Conferenze Camera di Commercio

di Brescia, via Einaudi 23

“ l’Unione che fa la forza”

Assemblea
Generale2017

BRESCIAOGGI
Sabato 18 Febbraio 20178


