
L’ignoranza vince, fa danni e Seveso paga 
 

Sarebbe bastato un contraddittorio tecnico per decidere che lo studio di Polinomia a giustificazione 

del Sottopasso Sud è un colabrodo e dimostrare che questo progetto è dannoso per la viabilità di 

Seveso. E come può definirsi urgente un progetto dannoso ? 

 

Ma il Presidente Corengia nega la possibilità di supporto tecnico al contraddittorio nel  Consiglio 

Comunale del 5.7.2007 e Galbiati, Forza Italia AN e Udc usano colpevolmente i tecnici scelti da 

Ferrovienord come i propri tecnici di fiducia. 

 

Il fatto più grave dello studio di Polinomia, ammesso pubblicamente dall’ing.Torriani, è che la 

domanda di flusso proveniente da Cesano Maderno e che si scaricherà obbligatoriamente su 
C.so Isonzo, è stata completamente trascurata. 

Corso Isonzo, come scritto nel lavoro di Polinomia, è già sottodimensionata per le ore di punta 

(1300 contro 1200 veicoli/ora bidirezionali di capacità teorica calcolata da Polinomia a pag.40 del 

suo studio) e sulle vie ad esso collegate, creando un danno evidente alla viabilità di Seveso. 

 

Polinomia ha trascurato tutti i flussi che potranno trasferirsi da Cesano Maderno essendo un 

collegamento più breve e senza semafori per chi proviene dalla zona Ovest di Cesano 
Maderno ed è diretto in Superstrada. La domanda massima di flusso sulla nuova strada è stata 

calcolata da Polinomia in soli 885 veicoli/ora bidirezionali. Invece, essendo esattamente in mezzo 

tra Seveso e Cesano Maderno, e non avendo Cesano Maderno accesso alla Superstrada verso 
nord, il sottopasso attrarrà complessivamente più di 1600 veicoli/ora bidirezionali. 

 

Quando la Consigliere Meni chiede all’ing.Torriani di Polinomia a quale categoria secondo il DM 

05.11.01 appartiene Corso Isonzo, egli risponde erroneamente che la categoria non può essere 

assegnata non essendoci a Seveso un piano urbano del traffico (PGTU). Questa è una risposta errata 

nella sostanza in quanto, pur se non aggiornato, esiste quello del 1999 che Polinomia stessa ha 

indicato alla base del suo studio. 

Il PGTU di Seveso del 1999 definisce Corso Isonzo “strada urbana secondaria” e questo basta per 

attribuirgli Categoria E e quindi, secondo il DM 05.11.01, la portata massima di 800 veicoli /ora per 

corsia, 1600 bidirezionali. Il DM 05.11.01 afferma inoltre che la portata massima di una strada 

“dipende dalle caratteristiche della sezione trasversale e da quelle plano-altimetriche dell'asse”. 

Infatti Polinomia a pagina 40 del suo studio, attribuisce giustamente a C.so Isonzo una capacità 

teorica, cioè una portata massima, di 1200 veicoli/ora bidirezionali, perchè ridotta dai fattori 

correttivi di sezione e altimetrici. 

 

La nuova strada di collegamento tra Via Cascina Rossa e C.so Garibaldi, in cui il sottopasso è 

inserito, è stata definita, da Ferrovie Nord, di Categoria E e quindi ha, secondo la normativa 

vigente, la portata massima di 1600 veicoli/ora bidirezionali, come Corso Isonzo. Inoltre, come 

visto, i fattori correttivi di portata come la sezione e soprattutto le pendenze estreme (8%) abbattono 

la portata di servizio al di sotto dei 1200 v/o bidirezionali, risultato calcolato da Polinomia per 

Corso Isonzo. Ferrovie Nord non ha ancora calcolato la portata di servizio secondo la 

normativa della strada in cui il sottopasso è inserito ma è certamente inferiore ai 1200 v/o di 
Corso Isonzo e probabilmente inferiore ai 900 veicoli/ora bidirezionali quindi incompatibile con 

il flusso che le è rivolto. 

 

Galbiati, Forza Italia AN e Udc, hanno rinunciato a leggere le carte, hanno scelto Ferrovie Nord 

come proprio tecnico di fiducia, hanno negato il contraddittorio tecnico, hanno tentato di ridurre al 

silenzio Sevesoviva e sono colpevoli di questo danno che sarà pagato dalla città di Seveso. 


