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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : Interrogazione n. 2227 

 
Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE
                                                                                

CLAUDIA MARIA TERZI

Allegati:
File ITR 2227 risposta.pdf
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ITR 2227: Lavori di riqualificazione Stazione ferroviaria di Bergamo 

 

Con riferimento al quesito posto con l’interrogazione in oggetto, sono stati chiesti chiarimenti a RFI 

che in data 15 gennaio ha fornito i seguenti elementi:  

“La stazione di Bergamo è interessata da interventi previsti nell’ambito del piano nazionale di 

riqualificazione degli impianti e di abbattimento delle barriere architettoniche, predisposto da Rete 

Ferroviaria Italiana S. p. A. 

Nello specifico, sono stati previsti lavori di adeguamento del secondo e del terzo marciapiede, posti, 

rispettivamente, a servizio dei binari 2-3 e 4-5, per innalzarli a 55 cm., in modo da uniformare la loro 

altezza agli standard previsti dalle normative europee in materia di accessibilità ai treni da parte 

delle persone con disabilità. 

Sono stati programmati, inoltre, il riallineamento degli ascensori al livello delle banchine dei suddetti 

binari, nonché l’impermeabilizzazione, il ripristino strutturale, la controsoffittatura e l’adeguamento 

dell’impianto di illuminazione delle pensiline dei binari dall’1 al 7 e del binario 1 tronco. 

Gli interventi, che comportano un impegno finanziario complessivo di oltre 5 milioni di euro, 

procedono secondo il crono-programma. Al momento, infatti, sono stati già completati i lavori di 

adeguamento del marciapiede e dell’ascensore a servizio dei binari 2–3, nonché dell’impiantistica 

delle parti comuni del fabbricato di stazione. Pertanto, allo stato, nella stazione non sono in attività 

cantieri che possano creare intralci al normale flusso dei viaggiatori. La rimanente parte dei lavori 

sarà progressivamente avviata a partire dalla fine del mese di gennaio 2019 e la definitiva 

conclusione è prevista entro il corrente anno.” 

 

 

 


