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il Cittadino SUDMILANO
LA GALLERIA n IL VIADOTTO COLLEGA COLOGNO A CASALMAIOCCO ANDANDO IN PROFONDITÀ

Ecco il maxi tunnel targato Tem:
350 metri nelle viscere della terra
Il passaggio in
sotterranea elimina la
necessità di posizionare
barriere antirumore o
di costruire un viadotto

EMANUELE DOLCINI

n Èlapiùimponente,anzi l’unica.
Perché di gallerie nel senso stretto
del termine, da Milano fino a Lodi
praticamentenoncen’è.Il tunneldi
Cologno-CasalmaioccodellaTemè
unaltrodiqueicambiamenti radi-
calichel’autostradaquasiconclusa
staportandoalterritoriodelSudmi-
lano:350metridi lunghezzaanove
metridiprofonditàsotto il suolo.A
benpensarci,nonsonosolonumeri
rilevantimasonoanchegliunicinel
lorogenere.Perchèviaggiareingal-
leriaèun’esperienzapiuttostorara
daquesteparti. Sesi togliequalche
attraversamentointunnelsottol’A1
osotto laferrovia,quaelànel terri-
torio, le autostrade fra Lodigiano e
Sudmilanosonostate tutteproget-
tateacieloaperto. Inunaterradove
i144metridiSanColombanospic-
canoper“altitudine”, lanecessitàdi
galleriesui trattiautostradalièstata
decisamenterimandataai trattiap-
penninicioalbastionedellePrealpi.
La motivazione della scelta per il
tunnel,anziché il rilevatovieneri-
condotta nelle schede tecniche di
approfondimentodelprogettoTan-
genziale esterna alla «necessità di
ridurrel’impattodell’infrastruttura
inprossimitàdegliabitatidiCasal-
maioccoeDresano».Èchiarocheil
passaggio insotterraneaelimina la
necessità di posizionare barriere
antirumoreesterne.Oppuredico-
struireunviadottochesiportioltre,
inunsoloarco, la159Sordio-Betto-
la e la 138Pandina.
La galleria di Cologno misura 341
metri di lunghezza limitandosi al
solotrattointerrato;conlerampedi
accessoalmanufattosiarrivaacir-
ca450metri. In terminidi profon-
dità rispetto al suolo, ci si spinge a
menonovemetri.Latecnicautiliz-
zataèquelladel“cutandcover”che
inItaliaènotaanchecomemetodo
Milanoperchè è il sistemaconcui,
neglianniCinquanta-Sessantadel
Novecento, sicominciòacostruire
lametropolitanamilanese inizian-
doallalinea1. Ilmetodoconsistenel

OPERA
IN FASE DI
CONCLUSIONE
Il cantiere
per la
costruzione
del tunnel
che interessa
il centro
abitato di
Casalmaiocco:
utilizzata
la tecnica
del “cut
and cover”
(foto di Paolo
Ribolini)

realizzare innanzituttodueparatìe
diguida,checostituisconoipiedritti
(portanti)dellagalleria.Aquelpun-
toloscavoprocedeacieloapertotra
ledueparatìe; il calcestruzzoviene
gettatodirettamentesullearmatu-
re,procedendoappuntoal“cutand
cover”,cioèall’avanzamentodella
copertura che viene successiva-
menteimpermeabilizzata.Loscavo
superficiale, sopra la volta, viene
reinterrato inmododaripristinare
il livellosuoloe ilpianocampagna.
Oggialdisopradellagalleriaquello
che si vedeha ancora, totalmente,
l’aspettodi areacantiere. Eproba-
bilmente fino all’imminente 15
maggiononcambieràgranchè.Tut-
taviaimappalidiprogettoriportano
indicato con chiarezza il Progetto
AmbientaleSpeciale4, il“CavoMa-
rocco-Cologno”. L’intervento di
compensazionenaturalisticaèdefi-
nito“parcodi frangiaurbana”,non
zona a bosco spontanea. In questo
c’èunadifferenzaessenzialerispet-
to al vicino piano di riforestazione
“Lambro”vicinoall’exdiscaricadi
Montebuono aVizzoloPredabissi.

MANCA L’ILLUMINAZIONE

LE ROTONDE E IL CAVALCAVIA
FRA MELEGNANO E VIZZOLO
SONO ANCORA NELL’OSCURITÀ

n Restano i disagi per gli automobilisti che percorro-
no quotidianamente, soprattutto di notte, la via Emilia
nel tratto fra Melegnano e San Zenone. Nel tratto nuo-
vo della statale, infatti, con il cavalcavia in prossimità
della nuova tangenziale est esterna e le due nuove ro-
tonde realizzate subito dopo, manca ancora la pubblica
illuminazione e di notte restano completamente al bu-
io. Con la conseguenza che molti automobilisti, colti di
sorpresa da quelle opere così recenti, arrivano a forte
velocità e finiscono fuori strada. All’inizio di aprile si
erano verificati una serie di schianti, proprio in prossi-
mità delle rotonde, e nei giorni scorsi era stato annun-
ciato che, in attesa di posizionare la nuova illuminazio-
ne, sarebbero stati posati dei lampeggianti per aumen-
tare la sicurezza e segnalare le svolte. Ma fino a lunedì
sera però questi non erano ancora stati accesi, anche
se fortunatamente non sono stati segnalati nuovi
schianti. Gli svincoli, a circa 200 metri l’uno dall’altro,
regolano l’accesso alla Tem, a San Zenone e al raccordo
con la provinciale Sant’Angelo-Melegnano.

COMPENSAZIONI

Il progetto
Lambro
tra Cerro
e Vizzolo

n La soluzione per il “progetto
Lambro”, previsto come com-
pensazione della tangenziale
esternadiMilano, potrebbe“mi-
grare” inpartedaVizzoloaCerro,
dalla sponda sinistra aquella de-
stradel fiume.Forsesaràquesta la
decisione che lunedì prossimo
sbloccherà il progetto di mitiga-
zioneambientalepiù importante
in tutto il lotto suddellaTeem,da
Paullo al confine lodigiano. Sei-
milanuovi alberidametterea re-
gime con dieci ettari coinvolti.
Dove? I progetti dell’autostrada
A58 indicanoancora l’area gole-
nale della discarica chiusa di
Montebuono, quindi la scarpata
verso ilLambrodallapartediViz-
zoloPredabissi.Tuttavia,di fronte
aconsiderazionidivario tipo,non
ultimaquella sull’opportunità di
collocare l’intero bosco sotto la
discarica, all’iniziodellaprossima
settimana le parti coinvolte po-
trebbero mettersi d’accordo su
una soluzionedifferente:metàdi
qui emetàdi là.Cioè,piùomeno,
tremila essenze verdi in comune
di Vizzolo e altrettante dal lato
opposto del Lambro sotto Cerro,
dove la zona ripariale del fiume
appare attualmente piuttosto
spoglia, converi epropri “calan-
chi” di sabbia lungo l’argine. Se
saràquesto il destinodelprogetto
ambientale, si saprà fra alcuni
giorni, al terminediunconfronto
fra i soggetti incausachepotrebbe
farusciredal cilindro l’assettode-
finitivodell’ interventoverdepiù
impegnativo fra quelli promessi
dalla tangenziale. Sono coinvolti
laRegione, la cittàmetropolitana
di Milano, il Parco agricolo Sud,
l’Arpa regionale e i municipi di
Vizzolo, Cerro e Melegnano. Il
progetto Lambro deve andare a
compensare, siavisivamenteche
in terminidiossigenorestituito, il
nododi origine della tangenziale
esternaaRiozzo, frazionediCer-
ro. Lecoordinatedell’operazione
vannodunqueapotenziare l’ele-
mentonaturaledoveunpo’dina-
turagiàc’è. Ineffetti sulladiscari-
ca di Montebuono, nei quindici
anni passati dall’ultimo conferi-
mentodi rifiuti, ègiàvenutasuun
po’dasèunpo’a rimboschimenti
unamacchia cheproprio inque-
stoperiododiprimaveradà ilme-
gliodelpaesaggio.Nella zona, in-
cuneata fra Vizzolo, Cerro e San
Zenone,nonsiarrivapernulla fa-
cilmente enonènemmenoque-
sto l’obiettivodell’interventona-
turalistico.Nonsivuolecreareun
parco urbano in più,maun«cu-
scinetto» lasciato a sè stesso che
segua i ritmi di un’oasi con il suo
equilibrio spontaneo. Il problema
diunaveraepropria stradadi ac-
cesso, se si porrà, si porrà nel fu-
turo.Dopo l’avvenutorimboschi-
mento, che però a questo punto
potrebbe riguardareancheCerro.

VIABILITÀn DA IERI È OPERATIVO L’INCROCIO VERSO SALERANO

Via Emilia, apre lo svincolo
n Continuicambidiscenariosul-
le stradedelSudmilanocon il rush
finaledella tangenzialeesterna. Ieri
mattina è stato riaperto l’incrocio
fra la provinciale 204 Salerano al
Lambro-ss9Emilia,equindièstata
ultimata la rotatoria principale di
accesso alla stessa Tem. L’innesto
della 204 sulla statale risultava
bloccatodacircaduemesi,quando
erastata istituita ladeviazioneob-
bligatoria deimezzi in arrivodalla
204 verso Villabissone, e di qui
nuovamenteallaviaEmilia.Con la
giornata di ieri quindi è terminata
anche l’ordinanza di circolazione
provvisoriachebloccava la204al-
l’altezza di Ceregallo, frazione di
San Zenone, e incanalava tutto il
trafficosotto ilpassante ferroviario
S1edi lìversoSordio.Laprovincia-
le Salerano-San Zenone è quindi
tornata percorribile in tutto il suo
sviluppo,cambiandonaturalmente

il tipodi innestosulla statale9:non
piùdirettoconcorsiacanalizzatadi
accelerazione,maasistemarotato-
rio continuo a precedenza. La ro-
tonda 204-ss9 è una delle due
“portediaccesso” fondamentali al
primo casello della tangenziale
esterna, aVizzolo. Cen’è un’altra,
piùvicinaaVizzolo,ma il cantiere
inquestocasoèancoraoperativo. Il
secondo rondò non serve ad im-
mettersidirettamentesuglisvincoli
della superstrada Cerro-Agrate
Brianza, ma ha la funzione di ral-
lentare la velocità dei veicoli nel
tratto aperto di via Emilia fra Viz-
zoloeSordio. Inoltredal rondòcon
la circonferenza più ridotta si di-
parte la strada che collega al resto
dell’abitato vizzolese l’area di ca-
scinaLegorinaeMontebuono,che
con lacostruzionedell’ autostrada
sivieneatrovare isolataalmargine
sud del territorio comunale.
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LAMBRO La zona dell’intervento


