
Visita Cantiere Metro di Fontana e Nesima 15/02/2020 

Didascalia Foto 

 

Foto 1-2: Vista parziale del piano -1 (dal quale siamo entrati) della stazione Fontana nei pressi della grande 
rotatoria di Nesima. 

Foto 3-4: Dal piano -1 si risale dalle scale interne al piano 0 dal quale il pubblico potrà accedere alla 
stazione dall’ingresso costituito da un lucernario a vetri 

Foto 5: Visuale e del solaio di copertura. Da nota il contro-solaio costruito con il sistema dei casseri a 
perdere. 

Foto 6-7-8: Si ridiscende all’interno della stazione scendendo fino a quota -30mt per raggiungere la stazione 
in galleria. 

Foto 9: La galleria a quota -30mt, lato Misterbianco che al momento termina nel pozzo situato presso la ex-
Torre Tabita. 

Foto 10: La stessa Galleria lato direzione Nesima. 

Foto 11-12-13: Il gruppo all’interno della galleria.  

Foto 15-16: Subito dopo si partirà a piedi in direzione Nesima, percorrendo circa 800 mt. 

Foto 16-17: Un particolare dello scavo per la realizzazione sulla fiancata della galleria dei pozzi di 
decompressione e soccorso VVFF. 

Foto 19: Stazione Garibaldi. Punto di arrivo di tutti coloro che si dovranno recare presso l’ospedale. 

Foto 21-22: Proseguendo dopo stazione Garibaldi si arriva al termine della galleria chiusa dal un telo 
montato su una struttura metallica. Da notare ce accanto alla bobina in legno la coppia sbuca una coppia di 
rotaie (in realtà sono due) già in servizio dall’altro lato della galleria 

Foto da 25 a 35: Si torna indietro fino a Garibaldi e si risale in superfice a vedere in cantiere. La zona che 
ora appare a cielo aperto sarà richiusa da un solaio e sopra ripasserà la sede stradale attualmente deviata. 

Da notare nella foto 35 il grosso parallelepipedo al cento della foto. E’ il primo troncone della galleria che 
porterà il pubblico dalla stazione fino all’ospedale visibile sulla destra. 

 

 


