
A partire dal giorno 2 e per tutto il mese di giugno saranno demolite le passerelle provvisorie 
portaservizi realizzate a scavalco del cantiere del Passante Ferroviario in corrispondenza 
dell’incrocio fra Corso Regina Margherita e Corso P. Oddone.

Le travate, del peso di circa 148 
tonnellate, saranno calate al suolo 
tramite due grandi gru della ditta 
Calabrese

Le quattro travi saranno calate in due 
giornate di lavoro, intervenendo sul lato 
nord e sul lato sud del cantiere.

Le passerelle sono quattro:
due in acciaio e due in calcestruzzo prefabbricate; hanno una lunghezza di circa 33 
metri e i piloni di sostegno sono alti circa 8 metri

sabato 2 giugno e domenica 3 giugno
saranno calate al suolo le travate intere

Durante le giornate del 2 e 3 giugno, per 
e�ettuare il posizionamento delle autogru, il 
tra�co sarà limitato: in particolare lo sbocco di 
Corso Umbria su Corso P. Oddone sarà chiuso, così 
come sarà chiuso lo sbocco di Corso P. Oddone da 
sud verso Piazza Statuto.
Le linee di trasporto pubblico nelle giornate del 
2 e 3 saranno deviate e non transiteranno nel 
nodo Umbria – Oddone – Regina, mentre il 
sottopasso veicolare di Corso Regina 
Margherita rimarrà sempre percorribile 
durante le operazioni con le autogru.
A seguire, dopo lo svaro delle travature che verrà 
e�ettuato in due giorni, partiranno le attività di 
demolizione dei sostegni, che verranno tagliati in 
parti che saranno trasportate in cantiere per la 
demolizione.
Al termine della demolizione sarà possibile 
procedere con il riassetto viabile del nodo che 
prevede la realizzazione di una rotonda che 
consentirà di gestire tutte le direttrici di tra�co 
in transito sul nodo Oddone – Umbria – Regina.

Sabato 2 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 verrà allestito un punto 
informativo su Corso Umbria angolo Corso P. Oddone,  in cui sarà 
possibile ricevere informazioni sui lavori del Passante Ferroviario 


