
Sintesi 
 

Osservazioni sull’analisi di Polinomia 
 

1. I dati di flussi veicolari rilevati appaiono verosimili e confermano complessivamente la 

fotografia fatta da FLA e usata da Sevesoviva 

 

2. C’è una macroscopica incongruenza nel calcolo dei flussi che si originano dal quartiere 

Mezzera. I flussi di origine indigena inspiegabilmente si quadruplicano nella simulazione. 

 

3. C’è un errore nel calcolo dei flussi su corso Garibaldi che rappresenta un vero “collo di 

bottiglia” nella rete stradale del Comune di Seveso. 

 

4. Nel flusso del sottopasso viene completamente trascurato il traffico attratto da Cesano 

Maderno. 

 

5. Non esiste alcuna analisi prospettica, essenziale per un’opera di utilità almeno ventennale. 

 

6. Gli errori dello studio, singolarmente e ancor più nel loro insieme, mettono in discussione il 

già irrisorio beneficio sui tempi medi di attraversamento calcolato da Polinomia. 

 

7. Esistono una serie di ulteriori imprecisioni e incongruenze nei dati utilizzati per la 

simulazione 

 

Osservazioni generali  

 
8. C’è una sproporzione evidente tra i costi dell’opera, peraltro calcolati parzialmente da FNM, 

ed il beneficio teorico calcolato da Polinomia: il tempo di attraversamento medio passa da 

3:43 a 3:19 con un risparmio irrisorio del 10%. 

 

9. C’è una evidente sovrastima della capacità di flusso del tratto stradale di 900 metri in cui il 

sottopasso è inserito 

 

10. Il metodo di analisi della compatibilità con l’interramento è totalmente inadeguato. Da un 

punto di vista metodologico, occorre prima realizzare un progetto preliminare per 

l’interramento, che individui tutte le tecniche e le fasi lavorative, per poi giudicare se tutto 

questo sia compatibile con il progetto di sottopasso sud. Le affermazioni contenute nello 

studio di fattibilità presentato da Ferrovie Nord non indicano le tecniche costruttive, le fasi 

di lavorazione, le macchine utilizzate, le necessità di movimentazione e quelle logistiche. 

Pertanto non costituiscono alcuna effettiva base di giudizio. 

 



1. I dati 

 
Su mandato di Ferrovie Nord e del Comune di Seveso la società Polinomia ha realizzato una Analisi 

degli effetti del sottopasso Sud sul traffico della rete urbana di Seveso. 

 

Questo studio conferma quasi tutti i dati indicati dall'analisi dei flussi viabilistici da noi presentata 

nel Consiglio Comunale del 17 Aprile 2007, fondata sui flussi veicolari rilevati da Fondazione 

Lombardia nel 2003 e redatta dai tecnici di Sevesoviva. 

 

Sui dati fondanti l’analisi 

 

1. a pagina 24 conferma flussi su Corso Garibaldi in 1300 veicoli/ora bidirezionali, valore 

uguale a quello utilizzato da Sevesoviva 

2. a pagina 27 raddoppia i flussi sul PL di via San Carlo da 500 a 1000 veicoli/ora: il dato da 

utilizzare è la rilevazione su Via Milano dove è posizionato il PL e non quella su Via 

S.Carlo fatta a Sud della intersezione con Via Vignazzola. 

3. a pagina 32 e 47 riduce i flussi sul PL di Via Manzoni da 900 a 603 veicoli/ora bidirezionali; 

4. a pagina 33 e 47 conferma sul PL di Corso Isonzo i flussi di 1061 veicoli/ora con una 

leggera riduzione dai 1150 di Fondazione Lombardia; 

5. a pagina 34 indica sul PL di Via Como un flusso di 107 veicoli/ora, flusso trascurato da 

Sevesoviva perché indisponibile nello studio della Fondazione; 

6. a pagina 47 riduce i flussi su Via Montello da 750 a 491 veicoli/ora 

7. a pagina 47 indica sul PL di Via Leoncavallo flussi di 371 veicoli/ora,non considerati da 

Sevesoviva perché non presenti nello studio della Fondazione. 

 

Il totale degli spostamenti sui PL nell’ora di punta rilevato da Polinomia è complessivamente di 

3.633 veicoli/ora leggermente inferiore ai 3800 veicoli/ora calcolati da Sevesoviva sui dati di 

Fondazione Lombardia del 2003 e aggiornato al 2007 in base allo sviluppo demografico. 

 

( Assumendo, come normalmente fatto negli studi di ingegneria trasportistica, che l’ora di punta 

rappresenta tra l’8 e il 15% del totale giornaliero, Sevesoviva aveva stimato che il numero 

giornaliero degli attraversamenti veicolari dei PL fosse tra i 20 mila e i 40 mila. 

Lo studio di Polinomia conferma questo dato a pagina 42 indicando in 5.000 veicoli la domanda 

oraria di attraversamento ai PL di Seveso. Valore che moltiplicato per sole 8 ore lavorative dà il 

totale giornaliero di  40 mila attraversamenti stimato anche da Sevesoviva. 

Questo dato, che non tiene conto del flusso ciclopedonale, si confronta con i 27.278 passaggi 

giornalieri di pendolari che attraversano quotidianamente Seveso in treno direzione Nord-Sud 

secondo i dati ricavabili dagli arrivi e partenze agli impianti a Seveso e Nord di Seveso.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Incongruenza sui flussi nella zona Mezzera. 

 

La zona Mezzera è accessibile nello stato attuale da 3 vie e, una volta costruito il sottopasso, da 4 

vie. 

Usando la rilevazione sullo stato attuale fatta da Polinomia è possibile distinguere il traffico in 

uscita dovuto all’attraversamento da quello che si origina nel quartiere stesso. Secondo le 

rilevazioni il traffico dovuto a chi vive nel quartiere, che al mattino è ovviamente un traffico in 

uscita, è di 46 veicoli/ora.  

Traffico in = 17 (Mezzera)  + 30 (Como) = 47 

Traffico out = 77 (via Como)  + 16 (Gonfalonieri)  = 93 

Traffico out originato nel quartiere = 93 – 47 = 46. 

 

Nella simulazione possiamo fare la stessa misura: 

Traffico in = 40 (Mezzera Nord) + 21 (Confalonieri) + 75 (Mezzera Sud) = 136 

Traffico out = 99 (Confalonieri) + 214 (Mezzera) = 313 

Traffico out originato nel quartiere = 313 – 136 = 177 

 

Ma questo significherebbe che durante la costruzione del sottopasso il traffico originario del 

quartiere di quadruplicherebbe. 

Il che è evidentemente impossibile, anche perché Via Mezzera è uno dei pochi quartieri dove non 

sono in corso costruzioni importanti e in ogni caso lo studio di Polinomia non fa alcuna previsione 

sull’evoluzione demografica. 

Dunque questo incremento del traffico originario del quartiere Mezzera è del tutto inspiegabile. 

 

Nel seguito continueremo ad utilizzare i numeri forniti da Polinomia nonostante questa evidente 

incongruenza. 

 

 

3. I flussi su C.so Garibaldi  
 

Un nodo cruciale del problema è rappresentato, come l’intuito suggerisce, dal traffico tra il 

semaforo di Corso Garibaldi l’imbocco del sottopasso sulla ex statale dei Giovi. 

 

Polinomia calcola che il sottopasso servirà 841 auto/ora bidirezionali che oggi utilizzano i PL di 

Seveso (pagina  47) 

Al mattino è chiaro che questo traffico sarà prevalentemente sbilanciato in direzione della 

Superstrada. Non teniamo conto di questo sbilanciamento e assumiamo, come fa ottimisticamente 

Polinomia, che il traffico da Ovest a Est sia esattamente la metà, cioè 420 auto/ora.  Come arrivano 

queste 420 auto/ora ad imboccare il sottopasso ? 

Per capirlo occorre pensare a quale sia la loro  provenienza originale. 

E’ intuitivo che la gran parte di essi, trattandosi di veicoli prima serviti dai PL di Seveso, non 

provenga da Cesano. Ma anche qui vogliamo fare un’ipotesi particolarmente favorevole. 

Misuriamo i veicoli provenienti da Cesano sulla base del flusso che attualmente, proviene da 

Cesano in comasina e svolta a destra in piazza Roma: 162 veicoli/ora. 

Dunque dei 420 veicoli 162 non hanno più bisogno di impegnare il semaforo di Corso Garibaldi. 

C’è un altro modo di imboccare il sottopasso, ed è quello di provenire da via Mezzera. 

La simulazione di Polinomia dice che Via Mezzera al mattino genera un traffico di 214 veicoli/ora 

in uscita di cui 37 si rivolgono al sottopasso. 

Dunque, dei 420 veicoli/ora che devono imboccare il sottopasso, 162 non sono da considerare 

perché provenivano da Cesano e 37 veicoli/ora imboccano il sottopasso provenendo da Via 

Mezzera. 



Ne restano 221. Questi 221 veicoli/ora non hanno altra possibilità che transitare dal semaforo di 

corso Garibaldi. Il traffico dal semaforo di  Corso Garibaldi verso sud deve però essere 

preventivamente alleviato di una parte dei 177 veicoli in uscita a destra da Via Mezzera e diretti alla 

comasina verso sud. Stimiamo che siano la metà: 88 veicoli/ora. 

Dunque al traffico attuale verso sud in corso Garibaldi devono essere sommati al netto 133 

veicoli/ora 

Inspiegabilmente invece, nello studio di Polinomia, questo traffico diminuisce, in contraddizione 

con l’intuito comune. 

 

Un ragionamento analogo può essere fatto nel verso opposto utilizzando sempre la situazione 

rilevata cioè quella del mattino. 

420 auto/ora arrivano dal sottopasso da Est verso Ovest. 

Un piccola parte viene assorbita dalla zona di Via Mezzera (95 auto/ora). Ma la stessa zona ne 

immette nella stessa direzione ben 177. Polinomia stima un flusso pompato in Corso Garibaldi di 

ben 501 auto/ora. 

Cosa succede al traffico di Corso Garibaldi in direzione Nord ? 

Possiamo assumere che non esita più tutto il traffico proveniente da Cesano in com’asina e che 

usava i PL di Seveso in direzione Ovest->Est misurato in 162 auto/ora. 

Ma questo traffico in meno verrà compensato da una porzione rilevante dei 501 veicoli/ora stimato 

da Polinomia in ingresso in comasina. 

Supponendo che la porzione diretta nord sia solo la metà, cosa peraltro molto improbabile visto che 

si tratta di un traffico che era prima servito dai PL di Seveso,  otteniamo un aumento del flusso in 

direzione Nord su Corso Garibaldi di (250 – 162) = 88 veicoli/ora. 

 

In conclusione: 

Il traffico su Corso Garibaldi in direzione sud  passerà da 783 veicoli/ora  a 916 veicoli/ora mentre 

in direzione Nord dagli attuali 521 a 609 veicoli/ora. 

La cosa è, peraltro, perfettamente confermata dall’intuito e porta il flusso complessivo su Corso 

Garibaldi dagli attuali 1304 a 1525 auto/ora. 

 

L’errore implica che il modello di simulazione sottostima pesantemente i flussi su C.so Garibaldi 

del 40%.( 1526 contro 1085 ) 

 

4. Flussi attratti da Cesano Maderno 
 

E’ evidente che essendo il sottopasso al confine tra Cesano e Seveso, esso attrae flussi di traffico da 

entrambe i Comuni mentre lo studio di Polinomia considera solo i flussi migranti da Seveso. 

 

Nella tabella di pagina 47 della simulazione che descrive la composizione dei flussi attratti dal 

sottopasso non sono stati introdotti in alcun modo i flussi attratti da Cesano Maderno. 

 

E’ assolutamente ragionevole invece immaginare che un valore pari almeno alla metà degli 841 

veicoli/ora attratti da Seveso venga anche attratta da Cesano Maderno considerato anche il fatto che 

l’utilizzo del sottopasso di Via Volta di Cesano Maderno implica l’attraversamento di tutto il centro 

cittadino mentre l’utilizzo dell’uscita della superstrada a Seveso e il percorso di Via don Sturzo 

permetterebbe il raggiungimento del lato nord di Cesano senza passarne il centro. 

 

La conseguenza di questo è che la capacità del sottopasso sud deve essere in grado di sopportare 

almeno 1300 veicoli/ora bidirezionali nell’ora di punta. 

 

 

 



5. Assenza di analisi prospettica 
 

L’analisi mostrata da Sevesoviva aveva introdotto due elementi indispensabili per verificare 

un’opera che avrebbe almeno una prospettiva ventennale, ovvero la crescita demografica e 

residenziale in atto a Seveso e l’incremento di frequenza delle corse dei treni indicata 

dall’Assessore Cattaneo per il 2009/2010 con la conseguente maggiore chiusura dei PL. 

 

Tali dinamiche sono state completamente trascurate dallo studio di Polinomia. 

 

E’ facilmente intuibile che tali analisi avrebbero messo in luce la necessità crescente di capacità sia 

del sottopasso sud che dei nodi stradali che vengono interessati dai flussi veicolari. 

 

Ad esempio, dai calcoli effettuati da Sevesoviva il flusso su C.so Garibaldi, in conseguenza di 

queste dinamiche, arriverà almeno a 1800 veicoli/ora con una crescita del 15% rispetto al valore 

statico corretto, un flusso decisamente inadeguato a quel semaforo. 

 

Nel caso poi, di realizzazione del sottopasso di Via Montello, nel periodo di costruzione, la 

pressione su Corso Garibaldi garantirebbe l’immobilità durante buona parte della giornata. 

 

6. Un beneficio irrisorio sui tempi medi di attraversamento 
 

Dalla simulazione fin qui descritta, Polinomia ricava un indicatore aggregato che è il tempo medio 

di viaggio in attraversamento alla ferrovia: nonostante l’evidente errore descritto al punto 3, il 

tempo medio di attraversamento calcolato da Polinomia passa solamente da 3:43 minuti a 3:19 

minuti con un beneficio già inconsistente. 

 

Cosa accadrebbe con l’aggiunta del traffico derivante dai flussi omessi da Polinomia su Corso 

Garibaldi ? 

E’ certo che lo studio sancirebbe l’oggettiva inutilità del sottopasso Sud in quanto i tempi medi di 

attraversamento con il sottopasso aumenterebbero fino a diventare superiori agli attuali. 

 

Insieme al punto precedente o anche presi singolarmente, l’applicazione degli incrementi di flusso 

per attrazione da Cesano Maderno visti al punto 4 e per l’analisi prospettica vista al punto 5 son 

punti che offrono ciascuno motivi sufficienti per invalidare lo studio come strumento adeguato alla 

valutazione dell’utilità dell’opera. 

 

7. Ulteriori imprecisioni 
 

A pagina 47, la tabella in basso, Polinomia mostra come si formerebbe il flusso di 841 veicoli/ora 

che sceglierebbero di utilizzare il sottopasso sud al posto dei PL. 

 

La tabella è errata in due punti: 

1. come detto prima al PL di Via San Carlo deve essere attribuito il flusso di Via Milano di 

1000 veicoli/ora essendo la rilevazione di Via San Carlo fatta a Sud di Via Vignazzola come 

è indicato a pagina  27; se anche si usasse il flusso su Via San Carlo questo sarebbe di 900 

veicoli/ora e non di 483 come riportato in tabella; 

2. Polinomia non espone il criterio di definizione delle percentuali di migrazione dei flussi dai 

PL esistenti al nuovo sottopasso ma, se il criterio principale fosse la distanza, come è 

ragionevole aspettarsi, non si capisce perché dal passaggio a livello di Via Farga debba 

migrare al sottopasso sud il 13% delle auto mentre da Via Montello, leggermente più vicino 

al sottopasso, solo il 4,7%. Dall’esperienza dell’apertura della Seveso Camnago, e quindi 

dell’incremento dei tempi di chiusura sul PL di Via Montello, che ha portato ad una caduta 



dei flussi del 30% dal 2003 al 2007, si rileva una percentuale molto più realistica di almeno 

l’8% che potrebbe essere indice rappresentativo di questa migrazione. 

 

La correzione di questi due errori alla tabella porterebbe da 841 a 1000 i flussi attesi al sottopasso 

Sud. 

 

8. Sproporzione Costi /  Benefici 
 

FNM valuta in 5 milioni di Euro il costo di realizzazione del sottopasso. 

A questo vanno aggiunti i costi per i raccordi viabilistici incluso il ponte sul Seveso. 

A questo và aggiunto il costo del territorio sacrificato, il costo sociale degli espropri, il costo del 

carburante per l’allungamento medio dei percorsi e il costo ambientale dovuto all’immissione in 

atmosfera di circa 1Kg di Pm10 al giorno (secondo una nostra stima). 

 

Confrontiamo questo con i benefici. 

L’unico beneficio stimato da Polinomia è una riduzione del tempo medio di attraversamento da 

3’:43” a 3’:19”: 24 secondi. 

 

Un bilancio davvero disastroso, e questo senza tener conto di tutti gli errori contenuti nello studio di 

Polinomia, tenendo conto dei quali anche questo vantaggio certamente sparisce. 

 

 

9. Sovrastima della capacità di flusso del tratto stradale del sottopasso sud 

 
A pagina 31 del suo studio Ferrovie nord indica in 2400 veicoli/ora la capacità tecnica teorica del 

sottopasso sud e ne deduce l’adeguatezza a sopportare il carico di 800/900 veicoli/ora bidirezionali 

ipotizzato da Polinomia. 

 

A pagina 18 Polinomia afferma indirettamente che per soddisfare una domanda di 1500 veicoli/ora 

occorrono almeno due sottopassi. Se ne deduce che un solo sottopasso non ha “capacità tecnica” 

superiore a 1500 veicoli ora. 

 

Quello che FNM non calcola è la capacità del tratto di strada di 900 metri, indicato di categoria E, 

in cui il sottopasso è inserito che è il da fondamentale per valutare la porta dell’opera nel suo 

insieme. 

 

La capacità tecnica teorica di una strada di categoria E indicata dal prof. Santagata del Politecnico 

delle Marche nel suo corso di costruzione di strade è di (800 x 2) = 1600 veicoli eq/ora 

bidirezionali, con la notazione che il “livello di servizio” dipende dagli elementi geometrici 

(pendenza, linearità) e dal numero delle intersezioni. 

 

Questo dato è confermato indirettamente da Polinomia quando afferma a pagina 40 che Corso 

Isonzo (un tratto di strada lineare e pianeggiante con qualche intersezione) ha una capacità teorica 

di 1200 veicoli/ora bidirezionali. 

 

Ecco dunque che il dato sulla capacità teorica del sottopasso fornito da FNM è completamente 

fuorviante. Occorre invece valutare la capacità effettiva di un tratto di strada di 900 m. in cui vi 

sono: due rampe all’8% di pendenza, 6 intersezioni e cinque curve a 90 di cui due in pendenza ed 

una gomito con un raggio di curvatura ridottissimo, 80 m in galleria e visibilità limitata a meno di 

50 m. 

 

 



 

10. La compatibilità del sottopasso sud con l’interamento in trincea 

 
FNM propone nel suo studio di realizzare il sottopasso Sud e il sottopasso pedonale vicino alla 

stazione prima di procedere all’eventuale interramento in quanto “interventi di mitigazione” dei 

problemi dei PL e definisce questo intervento come urgente. 

 

Visti i risultati dello studio di Polinomia è ovvio che un’opera inutile non può essere giudicata 

urgente, ma deve essere scartata perché dannosa all’erario e all’efficienza complessiva della rete 

urbana del traffico. 

 

La sola soluzione al problema si conferma ancora di più essere l’interramento. 

 

Lo studio di FNM dedica sole15 righe di pagina 32 all’analisi del problema strategico della 

compatibilità con l’interramento. In esse non si fa alcun riferimento alle fasi di realizzazione 

dell’opera che FNM descrive in 32 righe da pagina 50 confessando al termine che non sono 

“approfondite in dettaglio e dovranno essere sviluppate …” 

 

Vediamo alcune considerazioni sulla base di quanto affermato nello studio di FNM 

sull’interramento. 

 

A pagina 50, nelle fasi di realizzazione, FNM afferma che “l’ipotesi fondamentale è quella di 

realizzare, in una prima fase funzionale, una linea ferroviaria provvisoria a semplice binario ad Est 

della linea esistente” ( cioè su Via Repubblica , poi sui 100 metri sud di C.so Matteotti , sul terzo 

binario e da lì fino in stazione) . “Trasferita la circolazione ferroviaria sulla linea provvisoria, i 

binari dimessi divengono la sede del cantiere per la realizzazione delle paratie”. “Sul ramo 

Camnago la comunicazione funzionale con il deposito potrà essere assicurata tramite uno dei binari 

del parco ferroviario”. 

 

Ferrovie Nord a pagina 32 del suo studio di fattibilità esponendo il suo pensiero sul tema, afferma 

che “l’opera riduce ma non compromette la disponibilità di aree di cantiere a questa estremità 

dell’interramento (Sud); trattandosi peraltro di un cantiere lineare (senza necessità di pozzi di 

accesso e uscita della fresa) non è indispensabile disporre di un grande cantiere di estremità e 

appaiono più strategiche altre aree quali quelle nella zona di stazione e il parco ferroviario sul ramo 

Camnago”. 

 

Applicando la sequenza di lavorazione sommariamente indicata, non solo il terreno dove verrebbe 

fatto il sottopasso sud  di circa 5.000 mq utili diventa indispensabile, ma diventa anche l’unico 

veramente esterno all’area di lavorazione e di discreta larghezza. 

 

Si tenga conto che per la formazione dei pannelli di contenimento della trincea e del solettone, 

occorrono oltre 100 mila metri cubi di materiale tra cemento e inerti. Questo materiale ha due 

possibilità di provenienza: o dal vaglio di quanto scavato in cantiere o dall’esterno. Essendo la 

lavorazione fatta in una situazione di densità abitativa più simile a quella di piazzale Loreto che a 

quella di Castellanza, occorre dotarsi di un metodo che permetta un interessamento minimo della 

viabilità cittadina. 

Come dimostra l’esperienza di Piazzale Loreto questo obiettivo è raggiungibile solo con 

l’installazione di una mini centrale di vaglio e betonaggio che, per quanto piccola deve sopportare il 

carico di lavoro indicato. Tutte le indicazioni tecniche raccolte in questo senso stimano in almeno 

2000 mq la necessità del suo spazio. Insieme a baracche, magazzino materiali, silos di bentonite, 

deposito automezzi e spazi di manovra l’area di cantiere minima quindi è di almeno 5000 mq. 



A conforto di questa osservazione è sufficiente osservare che il solo cantiere ovest di Castellanza, 

quello in cui non c’è stato alcun deposito di conci, misura circa 10.000 mq senza tener conto del 

pozzo di uscita della fresa, che del resto è modesto. 

Non solo. Castellanza è imparagonabile a Seveso per la possibilità, nelle zone di  scavo di trincea, 

di occupare aree circostanti non edificate ricavandone depositi vicini alle aree di lavorazione. 

Sulle aree lineari di Seveso, di larghezza massima tra i 10 e i 15 metri, tenuto conto del passaggio 

della linea provvisoria, dello spazio richiesto dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto di 

cantiere, questi spazi sono materialmente indisponibili. 

La destinazione dell’attuale area di rimessa nord come area di cantiere, se si vuole mantenere il 

traffico ferroviario verso il deposito di Camnago come affermato da ferrovie nord a pagina 32, 

avrebbe l’unico punto di accesso e uscita diretto verso le zone di scavo e di getto, di una larghezza 

insufficiente, pari quella di Via Brennero. E’ talmente insufficiente che quasi ogni settimana, 

Ferrovie Nord deve ricostruire la recinzione che viene abbattuta dai veicoli pesanti in ingresso in 

via Brennero. Questa area quindi difficilmente potrebbe vedere l’installazione di un impianto di 

vaglio e betonaggio che serva l’area di stazione durante scavo dei diaframmi e getto del solettone,  

momento in cui l’area dovrà essere libera da depositi. 

 

Inoltre se invece si utilizza l’area di stazione per la centrale di betonaggio l’inevitabile impatto  

acustico e di polveri ad essa connesso sarà scaricato nell’area più densamente abitata della città. 

 

Rimane quindi fondamentale l’area provvidenzialmente disponibile a sud e che si vuole occupare 

con il sottopasso, area già ora sottodimensionata. 

 

Una osservazione finale a riguardo dell’urgenza nella realizzazione del sottopasso di stazione in 

fondo a Via Corridoni: è difficile pensare che l’interesse a realizzare questa opera sia realmente la 

preoccupazione per l’incolumità di coloro che oggi usano i binari per arrivare in stazione dal PL di 

Via Manzoni in quanto Ferrovie nord è stata  più volte sollecitata dal Consiglio comunale di Seveso 

a risolvere il problema con l’apertura di un accesso alla banchina Ovest da Via Corridoni. 

 

L’avrebbe potuto fare e lo può ancora fare ad un costo irrisorio e in tempi immediati mentre sceglie 

continuamente di non farlo. 

 

Il fatto che non l’abbia mai fatto e che proponga un nuovo sottopasso a poca distanza da un altro già 

esistente è un altro segno preciso e concordante che ogni sottopasso, di qualunque tipo realizzato,  

per la direzione tecnica di ferrovie nord, soprattutto in situazioni in cui l’interramento è una 

esigenza molto sentita dalla popolazione, assolve alla funzione di elemento fisico di ostruzione più 

che alla preoccupazione di un buon utilizzo delle risorse pubbliche ed elemento di soddisfazione dei 

bisogni delle persone. Più che ottenere delle modifiche di un’opera che è per definizione 

incompatibile con l’interramento, questo elemento è posto per interrogare le coscienze. 


