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Tetti alle stazioni del metrò:
affidati i lavori per 4,8 milioni
L’appalto è stato
aggiudicato alla società
veneta Kostruttiva
Cantieri al via a fine aprile
Infrastrutture
Davide Bacca
Erminio Bissolotti

/ Dal prossimo inverno, le sta-

zioni della metropolitana di
Brescia metteranno il «cappotto». Dopo l’anticipazione
dell’amministratore unico di
Brescia Infrastrutture, Fabio
Lavini, ieri è arrivata la conferma dell’intervento: ad aggiudicarsi i lavori - per un importo complessivo di 4,84 milioni
di euro - è stata la società Kostruttiva di Marghera (Ve).
Il disegno. Il progetto delle

nuove coperture del metrò
prevede che sopra ogni ingresso delle stazioni interrate venga posato un parallelepipedo
trasparente, con quattro pilastri in acciaio e vetrate che assicurino il ricambio d’aria.
L’obiettivo? Non chiudere
le stazioni, ma consentire il
«dialogo» con il mondo esterno. Cosa che sarà garantita anche dalle piramidi rovesciate

Viale Bornata
La birra a Brescia:
alla Wührer
mostra curiosa
Oggi alle 11.30 all’Antica Birreria Wührer in viale Bornata
inaugura la mostra «La birra a
Brescia. Un nuovo sorso di storia tra passato e futuro». Fino
al 6 marzo (ingresso gratuito)
in esposizione le scenette pubblicitarie con Isabella Biagini
e Ugo Tognazzi, ma anche le
carte intestate, le cartoline postali e tante altre rarità.

Questura
Rapina aggravata:
tre arresti vicino
alla stazione

riflettenti agganciate alla copertura. Per capirci meglio,
questo gioco di specchi sarà simile a quello del padiglione
della Russia nell’ultima edizione di Expo.
Sul tetto delle stazioni saranno poi posati pannelli fotovoltaici che, a regime, consentiranno la produzione di
200mila kilowatt ora l’anno. E
all’esterno schermi e pannelli
per fornire informazioni ai
passeggeri.
Nel dettaglio. Le stazioni del

CITTÀ

Personale del commissariato
Carmine ha arrestato tre stranieri giovedì sera in viale della
Stazione con l’accusa di rapina aggravata. Un quarto arresto invece è stato fatto in via
del Gallo nei confronti di un
uomo in quanto irregolare sul
territorio italiano.
Rendering. Il progetto delle coperture delle stazioni interrate della metropolitana

metrò interessate da questo
intervento saranno dieci: Pre- passo della Tav, la linea ferroalpino, Mompiano, Europa, viaria ad alta velocità. Per almarconi, Ospedale, Fs, Bre- tro si continua a lavorare al
scia Due, Lamarcollegamento dimora e Volta. Ri- Le coperture
retto tra sottopasmarranno dun- saranno messe
so e stazione del
que senza «capmetrò, operaziosu 10 fermate,
potto» le due ferne che pare ormai
mate del centro escluse Vittoria
a portata di mano
(VittoriaeSan Fau- e San Faustino
e per la quale ieri
stino) a causa del
vi è stata una riuvincolo imposto dalla Sovrin- nione tecnica a Milano.
tendenza. Per la stazione Fs,
invece, la copertura sarà dop- I tempi. Come previsto nel
pia, in modo da raccordare bando di gara, ora la Kostruttil’uscita della metropolitana va avrà tempo settanta giorni
con quella del nuovo sotto- per la progettazione definiti-

va delle coperture; dopodiché entro 10/15 giorni Brescia Infrastrutture validerà il
progetto, quindi darà il via ai
lavori. L’apertura dei cantieri
è dunque prevista tra la fine
di aprile e l’inizio di maggio.
La Kostruttiva (nata dalle
ceneri di Coveco, consorzio
coinvolto nelle indagini sul
Mose) avrà poi 150 giorni di
tempo per concludere i lavori.
Gli interventi. In via provviso-

ria, aveva ammesso a fine anno Lavini, l’appalto era già sta-

to affidato alla società di Marghera, che aveva avanzato la
migliore proposta sia sotto
l’aspetto tecnico sia economico. Nei giorni scorsi è arrivato
anche il benestare della commissione ad hoc istituita da
Brescia Infrastrutture e presieduta dall’ingegnere Alberto
Merlini.
Commissione che ha premiato Kostruttiva anche per il
fatto che gli interventi previsti
non contemplano la chiusura
- seppur temporanea - delle
singole stazioni della metropolitana. //

Progetto green
Un orto per tutti
grazie a Bimbo
chiama Bimbo
Oggi alle 15 nella sede di Bimbo chiama Bimbo in via Fontane 27/h presentazione e inaugurazione del progetto «Un orto per tutti» realizzato con l’associazione Acchiappasogni.
L’iniziativa prevede tramite
Bimbo chiama Bimbo il coinvolgimento di una decinadi famiglie per la realizzazione di
un orto condiviso. Sarà possibile imparare a coltivare attraverso lezioni.

