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ALLA REGIONE LOMBARDIA  

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. MARCO CESCA 

(E P.C.: NORD_ING S.R.L.) 

OSSERVAZIONI IN VISTA DELL’APPROVAZIONE DEL PRO-

GETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO 

SOTTOPASSO VEICOLARE SUD” 

Nell’interesse del 

COMITATO SEVESOVIVA, (C.F. 91098770158) con sede in Seveso, cor-

so Manzoni, n. 8, in persona del presidente, Sig. Daniele Piero Maria Taglia-

bue,  

PREMESSO CHE 

- in data 22 giugno 2007 codesta spettabile Amministrazione ha trasmesso al 

Comune di Seveso lo schema di accordo di programma da stipularsi tra Re-

gione Lombardia, il Comune di Seveso e Ferrovienord, redatto sulla base de-

gli studi di fattibilità di Ferrovienord, per la progettazione e realizzazione del-

le opere prioritarie e urgenti sulla linea ferroviaria regionale Milano - Bovisa 

- Seveso - Asso nel territorio di Seveso, ovvero per l’“adeguamento funziona-

le della stazione”, per la “realizzazione di un nuovo sottopassaggio di stazio-

ne”, e per la costruzione di un “nuovo sottopasso veicolare sud”; 

- l’accordo, che prevede la realizzazione di opere che potrebbero ostacolare il 

progetto di interramento della linea ferroviaria che attraversa il Comune di 

Seveso, non è mai stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia, impedendo sia al Comitato Sevesoviva – costituito proprio al fine 

di farsi portatore dell’interesse comune dei cittadini di Seveso 
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all’interramento della ferrovia – sia ai cittadini direttamente interessati dalle 

opere ivi previste di intervenire nel relativo procedimento; 

- con delibera n. 33 del 5 luglio 2007 il Comune di Seveso ha approvato i 

contenuti dell’accordo citato, conferendo mandato al Sindaco per procedere 

alla successiva sottoscrizione; 

- con ricorso R.G. 2219/07, proposto avanti al TAR Lombardia-Milano, il 

Comitato Sevesoviva e tutti i cittadini residenti nelle zone limitrofe alle aree 

poste sul confine tra Seveso e Cesano Maderno (aree interessate dagli inter-

venti – sottopasso veicolare sud e sottopasso pedonale di Stazione – previsti 

dall’accordo de quo) hanno impugnato sia l’accordo di programma, even-

tualmente sottoscritto dalle parti interessate, sia la citata delibera n. 33/2007 

di approvazione dell’accordo; 

- con motivi aggiunti notificati in data 31 ottobre 2007, i suddetti ricorrenti 

hanno tempestivamente impugnato anche la delibera n. 5709 del 23 ottobre 

2007, con cui la Giunta regionale ha approvato il medesimo schema di accor-

do di programma per la progettazione e realizzazione delle opere prioritarie e 

urgenti sulla linea ferroviaria regionale Milano - Bovisa - Seveso - Asso nel 

territorio di Seveso; 

- durante la Camera di Consiglio del 14 novembre 2007, in considerazione 

delle memorie avversarie, secondo cui i provvedimenti impugnati sono meri 

atti programmatori e come tali non suscettibili di immediata esecuzione se 

non a seguito dell’adozione di ulteriori provvedimenti e, pertanto, nell’arco di 

tempi ben più lunghi di quelli originariamente prospettati, i ricorrenti hanno 

rinunciato all’istanza cautelare che assisteva il ricorso, chiedendo la fissazio-



- 3 - 

ne, in breve tempo, di un’udienza per la trattazione del merito del ricorso; 

- in data 29 gennaio 2008, il Comitato Sevesoviva, non avendo avuto più al-

cuna notizia in merito allo stato del procedimento in corso, ha presentato una 

formale istanza di accesso agli atti al Comune di Seveso;  

- in data 4 febbraio 2008 è stato pubblicato sul B.U.R.L. il decreto dirigenzia-

le n. 412/2008 con il quale è stata indetta la Conferenza di Servizi per la valu-

tazione e approvazione del progetto preliminare del nuovo sottopasso veico-

lare sud lungo la linea FerrovieNord nel Comune di Seveso; 

- contemporaneamente è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Se-

veso (dal 4 al 26 febbraio 2008) l’avviso di avvio del procedimento relativo 

all’approvazione del progetto preliminare del nuovo sottopasso veicolare sud 

che dovrebbe essere realizzato lungo la linea Ferrovienord nel Comune di 

Seveso; 

- stando a quanto ivi previsto, gli interessati possono prendere visione del 

progetto preliminare al fine di presentare le proprie osservazioni entro 30 

giorni dalla pubblicazione; 

- in seguito ad una nuova istanza di accesso agli atti, trasmessa alla Regione 

Lombardia in data 20 febbraio 2008, il Comitato esponente ha avuto modo di 

prendere visione (mediante estrazione di copia, in data 25 febbraio 2008) de-

gli elaborati progettuali relativi al sottopasso veicolare sud nel Comune di 

Seveso; 

- in particolare, e per quanto qui più interessa, il progetto preliminare prevede 

la realizzazione di un sottopasso veicolare alla linea ferroviaria nel Comune 

di Seveso, posto perpendicolarmente a via della Repubblica, e della relativa 
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viabilità di accesso e di completamento, che ad ovest si collega a via Confa-

lonieri e successivamente con via Mezzera fino a raggiungere una nuova ro-

tatoria di innesto alla SP44, mentre ad est si raccorda con il prolungamento 

della via Sabotino, sino a raggiungere una nuova rotatoria all’intersezione 

con via Cadore e via Speri; 

- dall’esame del progetto preliminare relativo al sottopasso veicolare sud, si 

evincono gravi lacune sia di ordine giuridico che di natura tecnica;  

CONSIDERATO CHE 

I. VIOLAZIONE DEL PRG VIGENTE NEL COMUNE DI SEVESO –

VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 10 

E 19 DEL DPR 327/2001 – VIOLAZIONE DELL’ART. 128, COMMA 8, 

DEL D.LGS. 163/2006 

Come anticipato in premessa, il progetto che si intende approvare prevede la 

realizzazione del sottopasso veicolare sud, lungo la linea ferroviaria Milano–

Seveso-Asso, nel territorio di Seveso, e la creazione di una nuova viabilità 

che collegherà la SS35 (posta ad est di Seveso) con la SP44 (posta ad ovest). 

Il nuovo tracciato stradale, come espressamente dichiarato nelle relazioni al-

legate al progetto, sfrutta solo in parte la viabilità già realizzata dal Comune 

di Seveso e prevista dal PRG attualmente vigente nel territorio comunale 

(quali il Ponte sul Torrente Certosa e la via Cadore), ricadendo, per le altre 

parti, in zone la cui destinazione urbanistica non pare in alcun modo confor-

me alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi. 

Basti considerare che le rampe esterne del sottopasso e parte della strada che 

dalla ferrovia si ricollega – verso ovest – alla via Confalonieri insistono su 

una Zona E3, individuata dalle Norme Tecniche Attuative, all’art. 29, come 
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zona a “rilevante valore paesistico”, sulla quale sono espressamente vietate 

“costruzioni residenziali di qualsiasi tipo, costruzioni produttive ed ogni al-

tro genere di costruzioni”. 

Non solo.  

Gran parte del nuovo tracciato stradale attraversa sia la Zona F1/VP (in misu-

ra rilevante lungo il tratto ad est del sottopasso; ed in parte nella zona ad o-

vest, poco prima della SP44), individuata dalle Norme Tecniche Attuative 

all’art. 31.4, come “zona di riserva naturale paesistica”, i cui unici interventi 

consentiti sono quelli finalizzati alla conservazione, ricostruzione e riqualifi-

cazione del paesaggio esistente; sia la Zona F1-V.C., art. 31 Norme Tecniche 

Attuative (lungo il tratto ad ovest del sottopasso veicolare), riservata a “spazi 

pubblici per l’organizzazione dei parcheggi e dei parchi urbani e di quartie-

re, giardini, zone a verde, verdi di connettivo e relative attrezzature per il 

gioco, il ristoro relativo alle attività ammesse, lo sport e il tempo libero..”. 

In altri termini, da una prima analisi degli elaborati appare evidente come il 

progetto per la realizzazione del sottopasso veicolare sud non solo non risulta 

dal Piano Regolatore vigente nel Comune di Seveso, ma per di più appare in 

aperto contrasto con quanto ivi previsto. 

E ciò è già sufficiente a determinare l’illegittimità dell’eventuale approvazio-

ne del progetto preliminare che risulterebbe assunta in evidente violazione 

del PRG comunale. 

Aggiungasi inoltre che nei documenti di progetto non si dà atto né della ne-

cessità di adottare una variante al PRG, quale presupposto per la successiva 

approvazione del progetto medesimo; né, tanto meno, che l’eventuale appro-

vazione del progetto preliminare potrà costituire adozione di variante al PRG 
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vigente nel Comune di Seveso. 

Con la conseguenza che l’indizione della Conferenza di Servizi e la successi-

va eventuale approvazione del progetto preliminare in questione non potreb-

be comportare l’adozione della variante al PRG comunale. 

Infatti è ben vero che secondo quanto previsto dal combinato disposto degli 

articoli 10, comma 1, e 19, comma 1, del D.P.R. 327/2001, “quando l’opera 

da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al 

piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’art. 10, comma 

1” ovvero “ove espressamente se ne dia atto, … mediante una conferenza di 

servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto … che in 

base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”.  

Ma è altresì vero che, come ampiamente esposto, nel caso di specie gli elabo-

rati progettuali, per l’approvazione dei quali è stata indetta la Conferenza di 

Servizi, non danno in alcun modo atto della variante al PRG del Comune di 

Seveso. 

Con l’immediata conseguenza che l’eventuale approvazione del progetto pre-

liminare per la realizzazione del sottopasso veicolare sud risulterebbe adotta-

ta in aperta violazione del PRG vigente nel territorio comunale e, in quanto 

tale, apparirebbe evidentemente illegittima. 

Infatti, considerando che le norme citate prevedono una rilevante deroga ri-

spetto ai moduli ordinari di formazione e modificazione degli strumenti di 

pianificazione, la procedura che non rispetti neanche i requisiti minimi di 

forma, previsti espressamente dal combinato dagli articoli 10 e 19 del DPR 

327/2001, non può legittimamente comportare una variante al PRG del Co-

mune di Seveso. 
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Appare evidente, quindi, come il progetto preliminare non può legittimamen-

te essere approvato. 

*** 

Aggiungasi inoltre che l’approvazione di un’opera non prevista dal PRG vi-

gente viola altresì l’art. 128, comma 8, D.Lgs. 163/2006 secondo cui “i pro-

getti dei lavori degli Enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono esse-

re conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati”. 

Com’è noto, la norma citata sancisce il principio generale della programma-

zione dei lavori pubblici posto a tutela dei principi di legalità, imparzialità e 

buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costitu-

zione. 

Infatti, “la ratio … della programmazione è da individuare nell'esigenza di 

evitare che vengano realizzate opere inutili o al di fuori delle linee pro-

grammatiche assunte per la soddisfazione dei bisogni della collettività. Il 

vincolo della programmazione triennale o degli altri strumenti programmati-

ci, rappresenta, pertanto, una garanzia delle esigenze sociali e degli interessi 

pubblici che le amministrazioni pubbliche devono soddisfare” (T.A.R. To-

scana, sez. II, 04 maggio 2005, n. 2051; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 22 feb-

braio 2007, n. 601; TAR Campania, Napoli, sez. II, 1 dicembre 2006, n. 

10343). 

Pertanto, le opere pubbliche, della cui progettazione si tratta, devono essere 

previste nel programma triennale delle opere pubbliche (e/o nei suoi aggior-

namenti annuali) e devono, altresì, rispettare gli strumenti urbanistici comu-

nali vigenti. 

Sennonchè, nel caso di specie, le opere previste dal progetto preliminare non 
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sono in alcun modo conformi al PRG vigente nel comune di Seveso (come 

dedotto al punto che precede) e, per di più, non sono state neanche previste 

nella programmazione triennale comunale delle opere pubbliche. 

Anche in ragione di ciò, l’eventuale approvazione del progetto preliminare in 

questione risulterebbe palesemente illegittima. 

*** 

II. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE 

DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AM-

MINISTRAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA 

La relazione illustrativa allegata al progetto preliminare prevede espressa-

mente che “l’intervento si inserisce in un complesso di opere che interesse-

ranno anche il vicino Comune di Cesano Maderno e che determineranno la 

chiusura del passaggio a livello di via Como” (sito nel medesimo Comune). 

Già solo per questo, il Comune di Cesano Maderno, quale portatore 

dell’interesse specifico (e diversificato rispetto a quello delle altre ammini-

strazioni) di tutela del proprio territorio, avrebbe dovuto essere invitato a par-

tecipare alla Conferenza di Servizi indetta per l’approvazione del progetto 

preliminare del sottopasso veicolare sud. 

Non solo. L’interesse del Comune di Cesano Maderno, circa la realizzazione 

dell’opera di cui trattasi, appare ben più attuale di quanto possa evincersi dal-

la relazione citata. 

Basti infatti considerare, da una parte, che il sottopasso sud è ubicato proprio 

sul confine tra il Comune di Seveso e il Comune di Cesano Maderno e, 

dall’altra parte, che le variazioni dei flussi di traffico, conseguenti alla co-

struzione della nuova viabilità prevista in progetto, non possono che interes-
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sare direttamente anche il territorio di Cesano Maderno, sino a determinare 

financo la chiusura del passaggio a livello di via Como. 

Sennonchè, il Comune di Cesano Maderno non è stato convocato per prender 

parte alla Conferenza di Servizi indetta da codesta spettabile Amministrazio-

ne. 

E ciò sia in violazione dell’art. 14 della L. 241/1990, secondo cui la Confe-

renza di Sevizi è indetta per l’esame contestuale di tutti gli interessi pubblici 

coinvolti nel procedimento, sia in aperto contrasto con il più generale princi-

pio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

In proposito è stato infatti giudicato che “la l. n. 241 del 1990 che prevede 

all’art. 14 l’ipotesi di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stes-

so procedimento amministrativo e di un loro esame contestuale, disegna un 

modello procedimentale in cui una delle funzioni principali è proprio quella 

di coordinamento e organizzazione dei fini pubblici”, tanto che “l’esercizio 

dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso Ente per la realizzazione di 

più interessi pubblici, specie ove tra essi sussista un obiettivo collegamento, 

si pone contro il basilare criterio di ragionevolezza e, pertanto, in evidente 

contrasto con il principio di buona amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. 

V, 05 aprile 2005, n. 1543). 

Non può certo trascurarsi, inoltre, che la mancata partecipazione del Comune 

di Cesano Maderno denota anche una grave carenza istruttoria del procedi-

mento in corso: la Conferenza di Sevizi indetta da codesta spettabile Ammi-

nistrazione, così come gli elaborati progettuali (sul punto si rinvia a quanto 

sarà esposto infra), hanno del tutto omesso di considerare e valutare tutti gli 

interessi pubblici coinvolti nel progetto, con particolare riferimento agli inte-
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ressi di cui è portatore il Comune di Cesano Maderno nel cui territorio rica-

dono inevitabilmente gli effetti (soprattutto dal punto di vista dei flussi di 

traffico) della realizzazione del sottopasso sud. 

Con la conseguenza che qualsiasi atto adottato dalla Conferenza di Servizi 

convocata da codesta Amministrazione apparirebbe, anche per le motivazioni 

da ultimo esposte, irrimediabilmente viziato e pertanto illegittimo. 

*** 

III. VIOLAZIONE DELL’ART.19, COMMA 2, DELLA L.R. 04/05/2001 

N. 9 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA 

Aggiungasi, inoltre, che il difetto di istruttoria denunciato al paragrafo che 

precede appare ancor più grave se si considera che l’art. 19, comma 2, L.R. 

4/05/2001 n. 9 prevede espressamente che la conferenza di servizi indetta per 

l’approvazione di progetti infrastrutturali, durante la fase preliminare (qual è 

quella che qui ci occupa) “verifica la fattibilità dell’intervento … sulla base 

del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e 

analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, 

la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-infrastrutturale, ambien-

tale, urbanistico-territoriale ed economico sociale ed è condotta anche sulla 

scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali”. 

Sennonchè, nel caso di specie, il progetto preliminare del sottopasso sud e 

della nuova viabilità non evidenzia le ricadute sulla situazione viabilistico-

infrastrutturale dell’intera area interessata dall’opera: da una parte, in quanto 

omette ogni valutazione in merito alla situazione viabilistica del Comune di 

Cesano Maderno; dall’altra, in quanto i nuovi elaborati progettuali non ap-

profondiscono l’analisi di flussi di traffico che interessano le zone circostanti 
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il Comune di Seveso, tra cui anche il Comune di Cesano Maderno. 

E ciò vale a maggior ragione se si considera che, come si evince dall’esame 

degli elaborati progettuali, la realizzazione del sottopasso sud determinerà la 

connessione tra la superstrada Milano-Meda e la ex statale dei Giovi (c.d. 

“comasina”), al confine tra Cesano Maderno e Seveso. 

In altri termini, la nuova viabilità  non garantirà solo “la permeabilità est – 

ovest del territorio comunale” (come esposto nella delibera del 5 luglio 2007) 

bensì anche la connessione tra collegamenti viabilistici di rango primario. 

Con la conseguenza che, in considerazione della valenza dell’opera, l’analisi 

del traffico non può certo essere limitata all’esame del territorio del Comune 

di Seveso. 

Sennonchè, il progetto preliminare presentato da Nord_Ing è privo di ogni 

approfondimento sui flussi di traffico che si sposteranno dalla superstrada 

Milano-Meda alla c.d. “Comasina”: l’unica analisi su cui si fonda il progetto 

è quella presentata da Polinomia e relativa al solo territorio del Comune di 

Seveso. 

E ciò, nonostante il Comitato esponente avesse già avuto modo di segnalare, 

durante l’incontro tenutosi presso gli uffici di codesta spettabile Amministra-

zione il 3/7/2007, sia l’evidente valenza sovracomunale dell’opera, sia la gra-

ve lacuna del progetto relativo alla realizzazione del sottopasso veicolare sud. 

*** 

Non solo. Le lacune progettuali appaiono ancor più evidenti se si considera 

che Nord_Ing ha omesso di verificare l’incidenza dell’opera in relazione alla 

imminente costruzione dell’Autostrada Pedemontana, promossa da  codesta 

spettabile Amministrazione, che prevede l’eliminazione della superstrada Mi-
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lano-Meda (i documenti al riguardo sono stati estratti dal sito di Pedemontana 

S.p.A.). 

Se, come si evince dall’esame degli elaborati, il progetto si propone, tra 

l’altro, di “definire un percorso alternativo di raccordo con la Milano-Meda 

per riorganizzare il traffico in arrivo e in uscita dal Comune” è evidente che 

occorre studiare come questo obiettivo si trasforma con la scomparsa della 

Milano-Meda.  

Uno studio elementare si può fare con alcune semplici osservazioni. 

Pedemontana prevede un solo ingresso tra Cermenate e Desio situato a Ba-

ruccana di Seveso.  

Quest’opera assumerà dunque una funzione cruciale come via di accesso a 

questo ingresso, attraendo una traffico presumibilmente imponente. 

Questo porta conseguenze pesanti dal punto di vista ambientale e viabilistico 

per tutto il territorio di Seveso interessato e limitrofo all’opera. 

Seveso infatti si trova ad ospitare sulla propria rete urbana una collegamento 

extraurbano di notevole importanza, senza che questo sia stato minimamente 

studiato. 

Siamo dunque ben lontani da un’opera di valenza locale “finalizzata a garan-

tire la permeabilità est – ovest del territorio comunale”. 

 

*** 

IV. OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI POLINOMIA 

Come anticipato ai paragrafi che precedono, Nord_Ing ha prodotto, come 

parte dello studio del 22/6/2007 prot. 2683, un’analisi dei flussi di traffico re-

alizzata da Polinomia. Questo studio è l'unico fondamento della tesi secondo 
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la quale la costruzione del sottopasso Sud comporterà benefici alla circola-

zione a Seveso. 

Pertanto, al fine di rilevare le gravi lacune che caratterizzano l’analisi dei 

flussi di traffico proposta da Polinomia, si riportano qui di seguito le osserva-

zioni a tale studio che il Comitato esponente aveva già avuto modo di presen-

tare in forma sintetica durante l’incontro del 3/7/2007. 

A tali osservazioni si aggiungono inoltre i commenti alle successive contro-

deduzioni fornite da Polinomia e tratte dal verbale redatto dall’Assessorato 

Infrastrutture e Mobilità e protocollato il 5/7/2007 alle ore 16:19 presso il 

Comune di Seveso, ovvero poche ore prima dell’inizio del Consiglio Comu-

nale che ha approvato lo schema dell’Accordo circa la progettazione e realiz-

zazione dell’opera.. 

*** 

Incongruenza sui flussi nella zona Mezzera. (Osservazione n.2) 

La zona Mezzera è accessibile nello stato attuale da 3 vie e, una volta costrui-

to il sottopasso, da 4 vie. 

Usando la rilevazione sullo stato attuale, fatta da Polinomia, è possibile di-

stinguere il traffico in uscita, dovuto all’attraversamento, da quello che si ori-

gina 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 veico-

li/ora.  

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

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

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

Nella simulazione possiamo fare la stessa misura: 
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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 traffi-

co originario del quartiere si quadruplicherebbe. 

Il che è evidentemente impossibile, anche perché Via Mezzera è uno dei po-

chi 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. 

Le altre osservazioni fanno comunque riferimento ai numeri forniti da Poli-

nomia nonostante questa evidente prima incongruenza. 

* 

Controdeduzione di Polinomia 

La maggiore generazione di flussi dal quartiere Mezzera non è 

un’incongruenza del modello, ma l’effetto di un’assunzione semplificatrice 

spesso usata nella modellistica. 

L’intero comparto Seveso-Ovest (compreso fra la “comasina” e la ferrovia) è 

stato trattato come un’unica zona di generazione/attrazione di traffico ma du-

plicando i nodi sorgente degli spostamenti per evitare una concentrazione a-

nomala in un punto della rete urbana. 

Questa semplificazione produce, nello scenario con sottopasso in via Como, 

una maggiore sorgente di spostamenti ... dal nodo di Via Mezzera (...) senza 

che questa semplificazione comporti una variazione significativa dei flussi 
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veicolari sulla rete urbana primaria. 

* 

Commento alla controdeduzione 

Polinomia afferma che la simulazione utilizza una “assunzione semplificatri-

ce”: il quartiere Mezzera è uno dei due “nodi sorgente” del traffico in zona 

Ovest. 

Il problema non è avere assunto il quartiere Mezzera come un “nodo sorgen-

te” ma avergli associato un valore quadruplo in termini di traffico generato in 

loco rispetto alla realtà misurata dalla rilevazione e quindi incontrovertibile. 

Il traffico generato localmente non può cambiare con la costruzione del sot-

topasso perchè dipende solo dagli abitanti del quartiere ai quali il modello 

non fa alcun riferimento (vedi osservazione sulla mancanza di analisi pro-

spettica). 

Si tratta di un parametro che allo stato di fatto viene misurato in 46 veico-

li/ora e che invece  nel modello viene impostato arbitrariamente a 177 veico-

li/ora. 

Il dato appare quindi non corrispondente ai parametri concretamente rilevabi-

li in Seveso; tale alterazione sembrerebbe finalizzata a:  

- non rendere evidente il forte incremento del traffico sul primo tratto di Via 

Mezzera (da 17 a 217 auto/ora), certamente poco gradito alla popolazione re-

sidente nel quartiere;  

- non rilevare che Via Mezzera diventa un facile “itinerario parallelo” a Cor-

so Garibaldi, come lo stesso ing.Torriani di Polinomia ammette nella contro-

deduzione all’osservazione 3;  

- originare il traffico il più possibile vicino al nuovo sottopasso in modo da  
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nascondere il forte allungamento dei percorsi e generare così il beneficio di 

tempo, unico elemento oggettivo a favore del sottopasso.  

- non rendere evidente l’incremento del traffico su Corso Garibaldi, uno dei 

colli di bottiglia che raccorda il sottopasso con la rete urbana di Seveso (no-

stra osservazione 3)  

*** 

I flussi su C.so Garibaldi (Osservazione n.3) 

Un nodo cruciale del problema è rappresentato dal traffico tra il semaforo di 

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

Polinomia calcola che il sottopasso servirà 841 auto/ora bidirezionali che og-

gi 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. 

È intuitivo che gran parte di essi, trattandosi di veicoli prima serviti dai PL di 

Seveso, non provenga da Cesano. Ma anche qui vogliamo fare un’ipotesi par-

ticolarmente favorevole. 

Misuriamo i veicoli provenienti da Cesano sulla base del flusso che attual-

mente 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 semafo-

ro di Corso Garibaldi. 
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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 traf-

fico 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 so-

no 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 transi-

tare dal semaforo di corso Garibaldi. Il traffico dal semaforo di Corso Gari-

baldi 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 somma-

ti al netto 133 veicoli/ora. 

Inspiegabilmente invece, nello studio di Polinomia, questo traffico diminui-

sce. 

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 in Corso Garibaldi di ben 501 auto/ora. 

Cosa succede al traffico di Corso Garibaldi in direzione Nord? 

Possiamo assumere che non esista più tutto il traffico proveniente da Cesano 

in comasina e che usava i PL di Seveso in direzione Ovest>Est misurato in 
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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 Gari-

baldi 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). 

* 

Controdeduzione di Polinomia. 

Nel modello viene simulato correttamente il “collo di bottiglia” di Corso Ga-

ribaldi con la riproduzione delle fasi semaforiche dell’incrocio di piazza Ro-

ma. Proprio questo fattore determina la stima di un maggior uso di intinerari 

paralleli (in primis Via Mezzera) nello scenario con il nuovo sottopasso. 

* 

Commento alla controdeduzione 

E’ vero che Via Mezzera costituirà un “itinerario parallelo” ma è anche vero 

che questo è negato dal modello di Polinomia come segnalato al punto 2. 

Infatti, il modello, assumendo che il traffico si generi in Via Mezzera, na-
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sconde quello che qui Polinomia afferma e cioè che Via Mezzera diventa un 

“itinerario parallelo” trasformando una via attualmente stretta  e poco utiliz-

zata in un’importante arteria cittadina nel mezzo di un quartiere densamente 

popolato. 

La controdeduzione di Polinomia, che pure è in contraddizione con il model-

lo e con la controdeduzione al punto 2, è comunque insufficiente a spiegare 

l’ipotizzata diminuzione del traffico sul tratto sud di Corso Garibaldi. 

D’altra parte questo è un elemento del modello in piena contraddizione con i 

dati intuitivi. 

Se Corso Garibaldi rappresenta la principale via di accesso al sottopasso co-

me è possibile che il suo traffico diminuisca ? 

SevesoViva ha fatto una propria valutazione e ha calcolato un aumento del 

traffico su Corso Garibaldi in entrambe le direzione. 

Tale calcolo non viene però esposto in questo documento che ha il solo scopo 

di mostrare la contraddittorietà di tutte le controdeduzioni riportate a verbale. 

*** 

Flussi attratti da Cesano Maderno (Osservazione n.4) 

E’ evidente che essendo il sottopasso al confine tra Cesano e Seveso, esso at-

trae flussi di traffico da entrambi 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 flus-

si attratti da Cesano Maderno. 

E’ assolutamente ragionevole immaginare, invece, che un valore pari almeno 

alla metà degli 841 veicoli/ora attratti da Seveso venga anche attratta da Ce-
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sano Maderno considerato anche il fatto che l’utilizzo del sottopasso di Via 

Volta di Cesano Maderno implica l’attraversamento di tutto il centro cittadi-

no 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. 

* 

Controdeduzione di Polinomia 

Nel modello, come indicato dalla matrice origine/destinazione sono riprodotti 

tutti gli spostamenti veicolari sulle relazioni fra Seveso e comuni limitrofi e 

gli spostamenti in attraversamento dell’area in esame. 

Sono quindi presenti i flussi relativi agli spostamenti da e per Cesano che in-

teressano l’area in esame. 

Dato che la maggior parte del traffico di attraversamento in Seveso risulta 

composta da flussi specifici è stata ritenuta non rilevante (e quindi non inclu-

sa nella modellizzazione) l’eventuale diversione di itinerario per spostamenti 

intercomunali sulla direttrice est-ovest che attualmente attraversano la diret-

trice ferroviaria in una fascia territoriale esterna a Seveso. 

* 

Commento alla controdeduzione. 

La prima parte della controdeduzione sembra dire i flussi da noi segnalati 

come mancanti ci sono. 

Ma nella seconda parte Polinomia dice che questa parte dei flussi è stata “ri-

tenuta non rilevante (e quidi non inclusa nella modellizzazione)”. 
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È evidente la contraddizione. 

Rileggendo però la prima parte della risposta si deve notare che Polinomia 

parla sempre di “attraversamento dell’area in esame”. 

E qui sta il punto. Il fatto è che Polinomia individua come “area in esame” 

solo quella di Seveso. 

Ma l’area da esaminare per capire chi utilizzerà davvero il sottopasso è molto 

più ampia e và fino al confine con Bovisio. 

Sennonchè Polinomia ritiene che “è stata ritenuta non rilevante (e quindi non 

inclusa nella modellizzazione) l’eventuale diversione di itinerario per spo-

stamenti intercomunali sulla direttrice est-ovest che attualmente attrraversano 

... in una fascia territoriale esterna a Seveso” (cioè, ad esempio, a Cesano 

M.). 

E non può certo sostenersi che questo traffico è “non rilevante”. 

Infatti se attualmente la via più conveniente per transitare tra la superstrada e 

la comasina, all’altezza di Cesano Nord-Ovest, comporta un percorso minimo 

di 5 Km con diversi semafori, il nuovo sottopasso comporterà un percorso di 

3 Km senza un semaforo. Perchè non dovrebbe essere preferito? 

Non solo dunque lo studio di Polinomia si dimentica una parte considerevole 

dei possibili utenti del nuovo sottopasso ma si dimentica quelli per i quali 

questo percorso è davvero più conveniente dei percorsi attuali. 

Le consenguenze di questo sono enormi: la mancanza della quantificazione di 

questo traffico invalida completamente tutte le ipotesi sulla redistribuzione 

del traffico. 

E’ più che ragionevole pensare che il sottopasso verrà usato dagli utenti per i 

quali è più conveniente, e questi sono gli abitanti di Cesano Centro, Cesano 
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Ovest, Ceriano Laghetto e Mombello per tutti i percorsi est-ovest. Si tratta di 

un numero di utenti considerevole e capace di generare flussi analoghi o su-

periori agli 841 veicoli/ora che Polinomia ipotizza verrebbero generati dagli 

attuali utenti dei passaggi a livello di Seveso.  

La portata della strada che include il sottopasso non è stata calcolata da FNM 

(osservazione 10) e la stessa Polinomia fa notare come la rete di collegamen-

to del sottopasso sia debole. Per questo il solo traffico che Polinomia non 

considera saturerà non solo il sottopasso, ma tutta la rete stradale di collega-

mento, da Corso Garibaldi a Corso Isonzo, attraversando la zona Dossi. 

Quindi, il sicuro effetto del sottopasso sarà di far collassare la viabilità di Se-

veso prima ancora di essere stata utilizzata da un solo veicolo di Seveso.  

Essendo il sottopasso e tutta la rete stradale di collegamento satura per utenti 

non previsti da Polinomia è assolutamente impensabile che l’utilizzo del sot-

topasso possa comportare un qualche beneficio per chi vuole attraversare est-

ovest Seveso e questo fa crollare tutto il castello sui presunti benefici del sot-

topasso per chi ora usa i passaggi a livello di Seveso.  

Polinomia non ha trascurato dunque un elemento marginale ma un elemento 

primario, un elemento che mina dalle fondamenta tutto l’impianto dello stu-

dio e invalida completamente le sue conclusioni. 

L’osservazione di SevesoViva non è minimamente scalfita dalle affermazioni 

di Polinomia, ma solo confermata, malgrado un tentativo di negare 

l’evidenza. 

La simulazione, affinché possa dare un qualche elemento utile di valutazione, 

andrebbe rifatta ex-novo. E, se così fosse metterebbe in luce le conseguenze 

indicate sopra, cioè che il sottopasso Sud è un danno immediato per la città di 
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Seveso. 

D’altra parte considerazioni del tutto analoghe hanno portato il comune di 

Barlassina a chiudere recentemente il proprio ingresso in superstrada. 

*** 

Assenza di analisi prospettica (Osservazione n.5) 

L’analisi mostrata da Sevesoviva aveva introdotto due elementi indispensabi-

li 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 Polino-

mia. 

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 duran-

te buona parte della giornata. 

* 

Controdeduzione di Polinomia. 

Gli incrementi complessivi di traffico veicolare sono in buona parte determi-
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nati da flussi aggiuntivi in ore e giorni diversi dall’ora di punta del mattino di 

un giorno feriale (che è quella riprodotta nel modello). 

* 

Commento alla controdeduzione 

Polinomia anzitutto riconosce (e non può fare altrimenti) la mancanza di 

un’analisi prospettica. 

In secondo luogo cerca di giustificare questa mancanza con l’ennesima as-

sunzione infondata. Infatti dice che i nuovi abitanti di cui Seveso si popolerà 

nei prossimi anni (presumibilmente giovani coppie) si muoveranno “in ore e 

giorni diversi dall’ora di punta del mattino di un giorno feriale”. 

Considerazione la cui illogicità si commenta da sola. 

*** 

Un beneficio irrisorio sui tempi medi di attraversamento (Osservazione 

n.6) 

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 cal-

colato da Polinomia passa solamente da 3:43 minuti a 3:19 minuti con un be-

neficio già inconsistente. 

Cosa accadrebbe con l’aggiunta del traffico derivante dai flussi omessi da Po-

linomia 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 
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incrementi di flusso per attrazione da Cesano Maderno visti al punto 4 e per 

l’analisi prospettica vista al punto 5 sono punti che offrono ciascuno motivi 

sufficienti per invalidare lo studio come strumento adeguato alla valutazione 

dell’utilità dell’opera. 

* 

Controdeduzione di Polinomia. 

Sulla settima (sesta) osservazione si fa notare che un modello di simulazione 

è comunque una approssimazione / semplificazione della realtà. 

Se esistono scarti seppur marginali fra questa e la modellizzazione questi 

permangono nei diversi scenari simulati: l’analisi comparata delle alternative 

(lo scenario con sottopasso confrontato con lo stato attuale) rende ininfluenti 

eventuali imprecisioni mediante il calcolo di indicatori differenziali. 

* 

Commento alla controdeduzione 

Polinomia parla di “scarti marginali”. Vediamone solo due: 

1. Il flusso generato in-loco nel quartiere Mezzera viene quadruplicato rispet-

to al dato di realtà. (Osservazione 2) 

2. Gli utenti più probabili del sottopasso non vengono considerati. (Osserva-

zione 4). Potrebbero essere 600 oppure 800 oppure oltre 1000 veicoli / ora 

che si aggiungerebbero agli 841 veicoli/ora previsti da Polinomia. 

3. Il traffico su corso Garibaldi secondo il modello diminuisce, quando Corso 

Garibaldi è la principale via di accesso al sottopasso. (Osservazione 3) 

Non è un problema di “scarti marginali” ma di evidenti falle macroscopiche. 

Non è un caso che il modello si scontri con i dati dell’intuizione.  

*** 
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Ulteriori imprecisioni (Osservazione n.7) 

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: 

- 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 flus-

so su Via San Carlo questo sarebbe di 900 veicoli/ora e non di 483 come ri-

portato in tabella;  

- Polinomia non espone il criterio di definizione delle percentuali di migra-

zione dei flussi dai PL esistenti al nuovo sottopasso ma, se il criterio princi-

pale 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 rappresentati-

vo di questa migrazione.  

La correzione di questi due errori alla tabella porterebbe da 841 a 1000 i flus-

si attesi al sottopasso Sud. 

* 

Controdeduzione di Polinomia. 

Secondo Polinomia l’osservazione è “di assoluta genericità e quindi non 
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permette controdeduzione puntuali”. 

* 

Commento alla controdeduzione 

L’osservazione non è generica ma sintetica. Infatti nella sede in cui è avvenu-

to l’incontro non è stato possibile un confronto tecnico approfondito. 

Ora l'osservazione è perfettamente documentata. 

*** 

Sproporzione Costi / Benefici (Osservazione n.8) 

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. 

* 

Controdeduzione di Polinomia. 

Il VNP (Valore Netto Presente) dei benefici netti dell’opera è stimato in 8 

Milioni di Euro, ben superiore, ai costi. 
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* 

Commento alla controdeduzione 

(Il VNP è il valore riportato ad oggi di un investimento che produce i suoi 

benefici nel tempo). 

L’osservazione di Polinomia è incompleta perchè per calcolare il VNP biso-

gna indicare il periodo di tempo che si considera. Polinomia ha fatto questo 

conto con un periodo di 30 anni. 

Questo conto si basa sul calcolo del valore del tempo risparmiato (24 secon-

di  su 3’43”) in media per l’attraversamento est-ovest di Seveso. 

Ma se lo studio in base al quale Polinomia ha “stimato” questa riduzione è 

minato alle fondamenta come si può assumere che il dato conclusivo (i famo-

si 24 secondi) sia corretto? 

Ma questa è solo l’osservazione più elementare che si può fare. Se ne posso-

no aggiungere molte altre. 

L’effetto più probabile del sottopasso Sud sarà quello di saturare la rete viaria 

di Seveso in corso Isonzo, zona Dossi e corso Garibaldi, oltre che trasformare 

Via Mezzera in una bretella. Quale sarà il costo di questo collasso viabilisti-

co? Quanto tempo in più perderanno i sevesini? Anche per questo tempo do-

vremmo calcolare il VNP e sarà un VNP negativo.  

Polinomia paragona gli 8 Milioni di Valore Netto Presente con i 5 Milioni 

ipotizzati per costruire il sottopasso. Dimentica però tutti i costi per sistema-

re, per quanto possibile, la rete viaria al contorno. E questi saranno costi di-

retti per i cittadini di Seveso.  

Ma su questa osservazione di Polinomia si innesta un’obiezione ancora più 

radicale di tutte queste che pure sono tecnicamente validissime. 
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Quale sarebbe in VNP del progetto di interramento locale? 

Quale sarebbe il valore del beneficio di non vedere più interrotti 5 attraver-

samenti e di poterne creare di nuovi lungo tutta la tratta interrata? 

Quale sarebbe il VNP dovuto al valore della superficie recuperata? 

Quale sarebbe il VNP dovuto al poter realizzare facilmente una pista ciclabile 

Nord-Sud lungo tutto l’asse della ferrovia? 

Quale è il VNP per una città transitabile in piano, in siecurezza e senza inter-

ruzioni su tutta la sua superficie, da giovani e anziani, mamme e bambini, di-

sabili e alteti? 

Si scoprirebbe che il VNP dell’interremento sarebbe enorme e tale da polve-

rizzare qualunque obiezione sui costi di realizzazione. 

Perchè questo argomento usato da Polinomia non viene applicato fin da subi-

to per decidere responsabilmente quale strada intraprendere  

*** 

Sovrastima della capacità di flusso del tratto stradale del sottopasso sud 

e mancata analisi del livello di servizio. 

A pagina 31 del suo studio Ferrovie nord indica in 2400 veicoli/ora la capaci-

tà 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 do-

manda di 1500 veicoli/ora occorrono almeno due sottopassi. Se ne deduce 

che un solo sottopasso non ha capacità reale 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 dato fondamen-

tale per valutare la porta dell’opera nel suo insieme. 
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La capacità tecnica teorica di una strada di categoria E indicata dal prof. San-

tagata 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 pa-

gina 40 che Corso Isonzo (un tratto di strada lineare e pianeggiante con qual-

che 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 infatti valutare se sarà accettabile il li-

vello di servizio connesso alla capacità effettiva di un tratto di strada di 900 

m. in cui vi sono: due rampe all’8% di pendenza, 6 intersezioni e cinque cur-

ve a 90 di cui due in pendenza ed una gomito con un raggio di curvatura ri-

dottissimo, 80 m in galleria e visibilità limitata a meno di 50 m. 

* 

Controdeduzione di Polinomia. 

La capacità del nuovo itinerario viario, comprendente il sottopasso, come 

succede nella viabilità urbana, è determinata essenzialmente dai vincoli agli 

incroci. La capacità di deflusso della tratta libera, che si conferma essere stata 

assunta pari a 1200 veicoli/ora per direzione rimane ampiamente al di sopra 

dei flissi veicolari stimati dal modello: 400 – 450. 

* 

Commento alla controdeduzione. 

L’argomentazione di Polinomia sembra rivelare che FNM non abbia fatto, o 

non abbia reso noto alcun calcolo dell’effettivo livello di servizio del tratto di 
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strada che sta per realizzare. 

Inoltre FNM continua a dare un’informazione inesatta parlando esclusiva-

mente della “capacità di deflusso della tratta libera” e facendo intendere che 

essa sia la capacità dell’intera strada. Nè fa alcuna analisi del livello di servi-

zio previsto. 

A questo aggiunge un altro dato (450 veicoli/ora) che, come si è visto al pun-

to 4, non ha alcun fondamento, per il fatto che Polinomia ha “dimenticato” 

una quantità enorme di traffico, anzi proprio il traffico per cui il sottopasso è 

più conveniente. 

L’osservazione di SevesoViva può solo essere smentita da una analisi accura-

ta che determini se sarà accettabile il livello di servizio connesso alla capacità 

effettiva tenendo conto, secondo le normative, di tutte le caratteristiche di 

quel tratto di strada, di curve, pendenze, visibilità, innesti e rotonde. 

Questo calcolo non è tuttora stato fornito. 

*** 

V. OSSERVAZIONE SULLO STUDIO DI NORD_ING 

Lo studio di NORD_ING del 22/6/2007 prot. 2683 dedica sole 15 righe di 

pagina 32 all’analisi del problema della compatibilità tra sottopasso sud e in-

terramento locale. In esse non si fa alcun riferimento alle fasi di realizzazione 

dell’opera che vengono descrittte in poche righe pagina 50 con l’espressa di-

chiarazione che non sono “approfondite in dettaglio e dovranno essere svi-

luppate”. 

Nonostante questo il progetto preliminare del sottopasso sud dà per assodata 

la compatibilità dell’opera di sottopasso con l’ipotesi di interramento formu-

lata dal Comitato Sevesoviva. 
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Nella sommaria descrizione delle fasi di realizzazione dell’interramento, fatta 

a pagina 50, NORD_ING afferma che “l’ipotesi fondamentale è quella di rea-

lizzare, in una prima fase funzionale, una linea ferroviaria provvisoria a sem-

plice 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 

n.d.r.) . “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”. 

A pagina 32 si conclude che “l’opera riduce ma non compromette la disponi-

bilità di aree di cantiere a questa estremità dell’interramento (Sud); trattando-

si 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 par-

co ferroviario sul ramo Camnago”. 

Al contrario di quanto affermato da NORD_ING, l’esperienza di interramen-

to ancora osservabile a Castellanza dimostra che le aree necessarie per depo-

siti e cantiere sono ben più ampie di quanto già oggi disponibili a Seveso. 

A Castellanza, ad esempio, oltre a 30.000 mq di aree al servizio dei pozzi di 

accesso e uscita della fresa per gallerie a foro cieco,  si possono osservare 

40.000 mq di aree dedicate al supporto delle opere di scavo di trincea a cielo 

aperto ciascuna di 20.000 mq circa posizionata all’estremità delle zone di la-

vorazione.  

Quindi l’area di 5.000 mq che si vorrebbe occupare con il sottopasso sud, ri-



- 33 - 

masta unica area ancora provvidenzialmente disponibile a Seveso 

all’estremità sud del cantiere di interramento, è sottodimensionata e assolu-

tamente indispensabile per realizzare l’opera di interramento a Seveso. 

Per quanto riguarda l’area di stazione, essa non può essere utilizzata come a-

rea di deposito in quanto dovrà essere riorganizzata sia per ospitare le ban-

chine provvisorie che per essere, essa stessa, interessata dagli scavi. 

Infine l’area di rimessa nord, se si vuole mantenere il traffico ferroviario ver-

so il deposito di Camnago (come affermato da ferrovie nord a pagina 32),  

presenta uno sbocco sulle zone di scavo talmente ridotto (stretto tra via Bren-

nero e la sottostazione di alimentazione) che la rende poco agibile. 

Si ribadisce quindi che il sottopasso sud è incompatibile con le opere di inte-

ramento ferroviario locale, perchè toglie un’area fondamentale per la costru-

zione dell’interramento. 

E non è accettabile la dimostrazione del contrario in poche righe: la dimo-

strazione richiederebbe, per lo meno, la predisposizione di un progetto com-

plessivo dell’interramento locale, di una descrizione dettagliata delle fasi di 

lavorazione e di una quantificazione delle effettive necessità di cantiere. 

 

***  ***  *** 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

***  ***  *** 

 

il Comitato Sevesoviva, ut supra 

CHIEDE 

che il procedimento di approvazione del progetto preliminare relativo alla re-
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alizzazione del sottopasso veicolare sud nel territorio comunale di Seveso 

venga immediatamente archiviato 

Con riserva di ogni azione a tutela delle posizioni del Comitato Sevesoviva 

ingiustamente violate.   

Seveso, 10 marzo 2008 

(Comitato Sevesoviva) 


