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STAZIONE DI IMOLA – Sottopasso ciclo-pedonale 
 

L’opera costituisce la parte fondamentale di un percorso ciclabile e pedonale che sottopassa il fascio di binari 
e la stazione stessa di Imola utilizzando i locali sotterranei del fabbricato viaggiatori; essa quindi collega il 
centro città con i nuovi insediamenti abitativi posti al di là della linea Bologna-Bari. 
 
La sua particolarità risiede nel fatto che una volta superati tutti i binari lo scudo ha dovuto essere smontato e 
progressivamente estratto da sotto la pensilina del primo marciapiede; terminato lo smontaggio dello scudo il 
manufatto è stato accostato definitivamente al fabbricato.   
 
 

           CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

Dimensioni trasversali esterne (L x H):    m 6,00 x 4,00 

Lunghezza       m 38,00  

Lunghezza di traslazione     m 36,35 

Peso        ton 800 

Distanza estradosso – piano del ferro    m 0,85 

 

 
 

 
Vista complessiva del cantiere di varo e del monolite a circa 1/3 del suo percorso totale 



Ogni binario è stato attraversato in regime di interruzione utilizzando anche i normali intervalli di orario 
mentre sulle vie di corsa della linea BO-BA è stato istituito un rallentamento ad 80 km/h mantenuto fino 
all’ingresso dello scudo nell’ambito del primo marciapiede; da quel momento è stata ripristinata la piena 
velocità di linea pari a 180 km/h e le operazioni di spinta per l’accostamento finale sono proseguite 
interrompendo l’azione dei martinetti durante il passaggio dei treni 
 
 

 
Lo scudo in fase di montaggio sulla platea di varo predisposta 

 

 
Estrazione di uno dei moduli dello scudo prima dell’accostamento finale del manufatto 

 

 



 
Un modulo viene allontanato mentre continua la spinta; sui binari in perfette condizioni è ripreso l’esercizio a velocità di 180 km/h 

 

 

  
Passaggio di un treno a velocità di linea (180 km/h); a destra, sotto la pensilina, un’autogru sta trasportando un modulo dello scudo 


