
Il cantiere del sottopasso 
ferroviario di via Rose

La sistemazione del piano 
stradale prevede anche una 
ciclopedonale

Si concluderà in giornata la 
spinta della struttura in cemento 
armato
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IN CITTÀ. Già da domani la totale ripresa dei convogli sulla linea

Il sottopasso buca la linea ferroviaria Ora l'ultima 
spinta
Collocata l'anima del ponte di via Rose sotto il quale passeranno da settembre le auto, meno 
traffico su via Milano. Oltre 6 milioni il costo dell'intervento
DAVIDE VITACCA

Malgrado lo stop di quasi due mesi imposto dall'emergenza 

sanitaria, i lavori per la realizzazione del sottopasso di via Rose 

sono ripresi a passo spedito e hanno raggiunto un punto di 

svolta: si sta concludendo in queste ore la posa del monolite 

prefabbricato in calcestruzzo armato al di sotto della linea 

ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. SI TRATTA di un intervento 

tecnico estremamente complesso, che consiste nello «spingere» 

l'anima scatolare del ponte - tramite l'impiego di pompe 

oleodinamiche a pistoni - sotto il terrapieno stradale e sopra il 

quale dovranno essere posati i binari. L'imponente manufatto, 

200 tonnellate di peso, 13 metri di larghezza per 8 di altezza e 20 

di lunghezza, ha iniziato ad essere sospinto verso il punto di 

congiunzione alle 13 di ieri e, procedendo a una velocità di circa 

1,5 metri all'ora, dovrebbe terminare il suo percorso entro la 

mattinata di oggi. Una volta conclusa la delicata operazione di 

innesto si procederà in tempi rapidissimi al riposizionamento del 

tratto di rotaia precedentemente rimosso: il cronoprogramma 

prevede già entro la giornata di domani la totale ripresa della 

circolazione dei convogli di Trenord da e verso la città.Il 

compimento della fondamentale manovra, resa più complessa 

dal fatto che lo scatolare da innestare non fosse perpendicolare 

all'asse ferroviario bensì inclinato di 52 gradi e che si sia reso 

necessario smantellare una serie di sottoservizi (linee elettriche e 

telefoniche) presenti nel sottosuolo, permette di intravedere 

all'orizzonte, a un anno esatto dall'avvio dei cantieri, la 

conclusione dell'intera opera. L'apertura del sottopasso alla 

circolazione automobilistica e ciclopedonale (con pista su sede 

propria e sopraelevata rispetto alla carreggiata) è prevista per il 

prossimo settembre; mentre si proseguirà sino a novembre per 



ultimare la strada parallela ai binari che collegherà le abitazioni 

vicine al quartiere Primo Maggio.L'intervento, inserito nel corposo 

progetto di riqualificazione «Oltre la Strada», avrà un costo complessivo di 6 milioni e 640mila euro: risorse per 

due terzi erogate dall'amministrazione comunale e per la restante parte messe a disposizione dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. «La funzione strategica dell'opera è duplice - ha sottolineato il sindaco Emilio Del 

Bono - renderà via Rose un'alternativa viabilistica a via Milano, alleggerendo quest'ultima dal traffico in 

ingresso e in uscita dalla tangenziale Ovest, e sarà propedeutica al futuro incremento delle corse ferroviarie 

verso la Franciacorta con un treno ogni mezz'ora». 


