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7 Agosto 2004 - Il Giorno

LENTATE SUL SEVESO — La rivolta di un paese è riuscita a spostare la strada 

ferrata, fortunatamente ancora... sulla carta: il quadruplicamento della Monza–Chiasso 

non distruggerà infatti le 50 abitazioni vicino alla ferrovia come era previsto nel 

progetto originario, ma vi passerà sotto, sia pure a prezzo di imponenti lavori di scavo 

e grazie a tecnologie di assoluta avanguardia. 

Il Comune di Lentate ha infatti offerto una valida alternativa e ieri mattina la Giunta 

regionale accolto lo studio di fattibilità che è stato elaborato assieme al Municipio di 

Carimate.

«Possiamo parlare di vittoria – afferma, esultante, Riccardo Brunati, 38 anni, primo 

cittadino di Lentate —. Nessuno avrebbe scommesso una lira, da come si erano 

prospettate le cose. Nello scorso anno, a giugno, l’Italfer, società gruppo Ferrovie 

dello Stato aveva depositato il suo progetto, ma la nostra amministrazione mai è stata 

coinvolta dalla stesura dell’elaborato, anzi si è immediatamente attivata proponendo 

una variante al piano di lavoro, per impedire l’abbattimento di 50 abitazioni tra via 

Tintoretto a Lentate e via XXIV Maggio nel quartiere Camnago, più una serie di 

capannoni industriali lungo la ferrovia, compreso il bocciodromo comunale». 

«Abbiamo trovato nel sindaco di Carimate,Pellegrino Roccucci — precisa Brunati — 

un alleato prezioso. E da allora abbiamo percorso il tragitto insieme. L’unione dei 

Comuni ha permesso appunto la realizzazione di un nuovo studio di fattibilità da parte 

di due ingegneri in pensione, bravissimi con fama ed esperienza internazionale, 

Saverio Fabozzi e Enzo Luongo di Carimate». 

Sono stati fatti diversi incontri con la Regione Lombardia e i tecnici di Rfi e Italfer 

che avevano elaborato il progetto preliminare della Monza-Chiasso e dal dialogo sono 

stati definiti quali erano gli elementi tecnici irrinunciabili per gli ingegneri delle 

ferrovie, come punto di partenza per ulteriori suggerimenti. 

Il progetto alternativo che è andato in porto, ha un impatto estremamente minore a 

quello proposto dalle Ferrovie, in quanto tutto il tracciato è posto o in galleria o in una 

trincea minima di almeno 14 metri. 

Si passa sotto le abitazioni grazie a una tecnica utilizzata dall’attuale ministro delle 

Infrastrutture, Pietro Lunardi, attraverso la quale è possibile consolidare il terreno 

sovrastante le abitazioni usando delle iniezioni di vetroresina. 

Tra Lentate e Carimate sarà installato il cantiere da dove una gigantesca fresa 

comincerà a scavare nel sottosuolo scendendo man mano con una percentuale del 4 

per mille, per consentire in futuro ai futuri treni di raggiungere i 170 km/h. Nel 

frattempo la linea storica, Asso-Milano, continuerà a funzionare dato che si passerà 

sotto l’abitato che da Lentate va a Camnago e si oltrepasserà la linea ferrata storica. 

Mentre la fresa sarà al lavoro verrà costantemente monitorato il territorio sovrastante 

la galleria per verificare se è soggetto a cedimenti. 

«Nel momento in cui dovesse verificarsi il rischio di cedimenti, si faranno al terreno 



queste speciali iniezioni, che consolidano la futura volta della galleria — conclude 

Brunati —. Si passerà anche sotto il torrente Seveso grazie a una galleria a doppia 

canna (due binari in ogni galleria verso Milano e due verso Chiasso). I passaggi 

sotterranei saranno impermeabili con un collegamento tra di loro ogni 200 metri, per 

permettere le vie di fuga e gli accessi di soccorso. A questo punto la galleria diventerà 

una sorta di bunker. Sono state persino calcolate le precipitazioni meteo per i prossimi 

500 anni. Quindi la struttura è prevista a prova di maltempo». 

http://www.infonodo.org/index.php?option=com_content&task=view&itemid=9&id=2375
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Nessuno, al Pirellone, ha la minima intenzione di lasciarsi sfuggire soprattutto la 

straordinaria opportunità costituita dal collegamento ferroviario veloce Zurigo-Lugano 

(e quindi Milano), in corso di realizzazione. Un’infrastruttura che sarà la porta di 

accesso principale al cuore dell’Europa (sino ad Amburgo) per le persone e per le 

merci e perché sarà una via di accesso dal Nord verso lo scalo aeroportuale di 

Malpensa grazie alla tratta Arcisate-Stabio. E proprio per rafforzare il raccordo tra rete

ferroviaria lombarda e sistema del Gottardo, l’assessore regionale alle Infrastrutture e 

mobilità, Raffaele Cattaneo, e il sottosegretario alle Relazioni internazionali, Robi 

Ronza, hanno partecipato 48 ore fa ai lavori della conferenza “AlpTransit 2016”.

Cattaneo ha ricordato che la Regione Lombardia è attiva su questo fronte sin dal 1999 

(anno in cui è stato sottoscritto il primo accordo con il Canton Ticino e il governo 

italiano), proprio per avviare i lavori che permetteranno di collegare la rete ferroviaria 

italiana con l'asse del Gottardo. «Ma - spiegava Cattaneo - è ora che il Governo 

sciolga il nodo delle risorse e finanzi i progetti già approvati dal Cipe in via 

preliminare». Si tratta di un complesso di opere ferroviarie del valore di oltre 400 

milioni di euro e di cui fanno parte il quadruplicamento della Milano-Chiasso, la 

gronda merci che da Seregno porterà il traffico direttamente a Bergamo, Novara e 

Malpensa, diminuendo in modo significativo il trasporto su gomma, e le opere di 

collegamento tra la Svizzera e Malpensa, con il completamento della Arcisate-Stabio, 

sponsorizzata anche dal sindaco leghista di Varese, Attilio Fontana.

La prospettiva cui sta lavorando il governo regionale lombardo è di rendere Malpensa 

facilmente accessibile da Zurigo, dimezzando i tempi e raddoppiando i trasporti. 

Prospettiva su cui concorda pienamente il consigliere di Stato, direttore del 

dipartimento Territorio del Canton Ticino, Marco Borradori, che ha espresso a 

Cattaneo preoccupazione per le sorti del nostro hub in relazione alla crisi di Alitalia e 

che, per contro, si è detto certo che «il completamento dell'accessibilità a Malpensa 

renderà l'aeroporto varesino appetibile a un'utenza molto più ampia di quella attuale».
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