ATTIVITA’ DELL’AIIT SEZIONE LOMBARDIA

Visita tecnica degli Studenti dell’Università di Parma
In linea con il programma delle attività da promuovere durante il mandato del Presidente ing. Medeghini, lo
scorso 3 maggio 2013 si è svolta la visita tecnica alla metropolitana leggera di Brescia e ad alcune strutture
per i parcheggi, riservata ad un nutrito gruppo di studenti universitari provenienti da Parma.
Ad accogliere gli studenti in visita erano presenti il Presidente della Sezione ing. Marco Medeghini e il Socio,
nonché Presidente Nazionale Prof. Giulio Maternini.
I 70 studenti del corso di “Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e dei Trasporti” dell’Università di Parma
(Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Corso di Laurea Magistrale in Architettura), accompagnati
dal Prof. Felice Giuliani, hanno fatto visita dapprima ad alcuni parcheggi in struttura realizzati a Btrescia, e
successivamente alla nuova linea metropolitana, in esercizio con successo dallo scorso marzo 2013.

Foto di gruppo all’esterno di una stazione della metropolitana leggera automatica di Brescia

La visita ha avuto inizio dal nuovo Parcheggio Arnaldo, caratterizzato da un attento inserimento dell’opera
nel contesto storico delle mura venete e dalla tecnologia che rende automatico l’accesso delle vetture
all’area di parcamento interrata mediante ascensori.
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Il Parcheggio in fase di costruzione
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Il Parcheggio durante i lavori
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Gli studenti in visita ad uno dei parcheggi meccanizzati realizzati nel cuore della città (San Domenico)

Gli studenti in visita sono stati accolti, come già ricordato, dal Presidente AIIT Prof. Giulio Maternini,
Ordinario di Tecnica ed Economia dei Trasporti dell’Università di Brescia e dal Presidente della Sezione
Lombardia dell’AIIT nonché Direttore Generale di Brescia Mobilità Ing. Marco Medeghini che hanno
illustrato le caratteristiche degli interventi attuati.
I visitatori sono stati quindi ricevuti dall’Arch. Ettore Fermi, Presidente di Metro Brescia, presso il Posto
Centrale Operativo della Metropolitana di Brescia che ha illustrato la tecnologia del controllo driverless e
l’organizzazione dei servizi del centro di Buffalora.
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Il PCO “posto Centrale Operativo”, cuore del sistema di controllo e il deposito presso il quale è collocato a Buffalora

L’ing. Medeghini e l’Arch. Fermi hanno quindi accompagnato i visitatori alle stazioni di San Faustino e
Vittoria ed alla visita del parcheggio meccanizzato di San Domenico, per poi proseguire con la spettacolare
stazione metro FS dotata sistemi per l’accesso ed il ricovero mezzi per l’interscambio bici-metro.
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L’interno di una stazione profonda

Il gruppo in attesa sulla banchina

Le stazioni metro di Brescia, caratterizzate da una efficace illuminazione naturale, sono risultate tutte
apprezzate per l’elevato contenuto tecnologico e per la qualità architettonica del costruito e dei servizi.
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Il gruppo si è concesso una rapida visita a Piazza Loggia, per raggiungere la stazione Vittoria

Una visita molto apprezzata e perfettamente riuscita, grazie alla disponibilità e al fattivo impegno del
Presidente AIIT Lombardia, ing. Marco Medeghini.
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Rassegna stampa
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