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1. PREMESSA 
L’esigenza di riunire le due fermate della linea FERROVIENORD Milano-Asso di Cormano 

Brusuglio e Cusano Milanino in un’unica stazione baricentrica rispetto agli impianti esistenti risale 

agli anni ’80.  

Gli strumenti urbanistici dei due comuni hanno recepito la collocazione della nuova stazione, così 

come presentato dal progetto preliminare approvato. 

L’intervento prevede la realizzazione della nuova stazione unificata, con due binari di corsa più uno 

di attestamento indispensabile al miglioramento del servizio offerto, del nodo di interscambio posto 

sul fronte di Cusano Milanino e del sistema di piazze coperte e fabbricati per i servizi al viaggiatore. 
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2. LA LINEA ATTUALE 
La linea Milano - Asso, lasciato il territorio comunale di Milano, attraversa da sud a nord dapprima 

la parte inferiore del comune di Cormano, dove sono collocati l’omonima fermata di Cormano ed il 

passaggio a livello di via Veneto / via Caduti della Libertà, quindi, prima di entrare nel territorio di 

Paderno Dugnano, corre lungo il confine che separa i due comuni dove sono situati la stazione di 

Cusano Milanino ed il passaggio a livello di via Galilei. 

Le due stazioni distano solo 672 metri: si tratta di una distanza eccezionale rispetto alla media della 

rete FERROVIENORD (pari a 2-3 km) e addirittura inferiore a molte tratte della rete metropolitana 

di Milano, che costringe a rallentamenti anche per i treni diretti ed accresce i ritardi in caso di 

perturbazioni di esercizio. 
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2.1. Fermata di Cormano Brusuglio 

L’impianto di Cormano presenta le seguenti caratteristiche: 

− Tipo impianto: fermata 

− Posizione (progressiva): km 8+825 (km 4+626 storica) 

− Caratteristiche del tracciato ferroviario: 2 binari passanti 

− Velocità massima di tracciato = 90 km/h 

− Curve: n°2 curve, R = 1471 e 576 m (Vmax = 80 km/h) 

− Armamento: 50 UNI 

− Banchine: 2 banchine laterali, lunghezza ~ 240 m; la continuità delle banchine è interrotta dalla 

presenza dell’attraversamento stradale del passaggio a livello, creando così notevoli problemi di 

accesso ai treni con composizione lunga. 

− Fabbricato viaggiatori e servizi presenti: ~ 82 mq per piano 
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− piano terreno: sala d’aspetto (~ 45 mq), biglietteria, sala relè; 

o 1° piano: abitazione. 

o Servizi igienici: 15 mq 

− Servizi ai viaggiatori: accessibilità disabili, teleindicatori di binario e di stazione, monitor 

− Parcheggi auto: non ci sono parcheggi dedicati. 

 

                            

 

Il passaggio a livello che regola l’attraversamento stradale tra via Vittorio Veneto e Caduti della 

Libertà è situato alla progressiva km 8+835, proprio in corrispondenza del fabbricato viaggiatori di 

Cormano (distante circa 20 metri). 

Il PL è manovrato dall’impianto di Cormano e presenta alcune importanti criticità legate a: 

 i lunghi tempi di chiusura; 

 il traffico veicolare piuttosto sostenuto, anche per il passaggio di mezzi pesanti: negli ultimi  

anni si sono registrati diversi incidenti, alcuni dei quali con imprigionamento del veicolo; 

 impatto sulla circolazione ferroviaria; 

 interruzione della continuità delle banchine (in testa). 

Circa la lunghezza dei tempi di chiusura del PL si può citare, a titolo esemplificativo, il caso di un 

treno suburbano in arrivo da Cusano: in questo caso, già durante la fase di arresto del treno nella 

stazione di Cusano, viene comandato l’abbassamento delle barriere: la difficoltà degli utenti di 

salire a bordo treno nelle ore di affollamento determina indirettamente la maggiore lunghezza dei 

tempi di chiusura. 
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2.2. Fermata di Cusano Milanino  
L’impianto di Cusano presenta le seguenti caratteristiche: 

− Tipo impianto: stazione 

− Posizione (progressiva): km 9+489 (Km 5+298 storica) 

− Caratteristiche del tracciato ferroviario: 

o 2 binari passanti e 2 binari per la sosta dei treni 

o 2 comunicazioni S46/0,12, 2 scambi S46/0,12 e 1 scambio S36/0,12 (raccordo standard); 

consentono una velocità massima pari a 30 Km/h  

o Velocità massima di tracciato = 90 Km/h limitata a 70 Km/h per banchine in curva senza 

sottopasso 

o Curve e flessi: 

 binario dispari:R = 485, 1.136 m e 490 m (Vmax = 80 km/h) 

 binario pari: R =  493 m (Vmax = 80 km/h) 

− Armamento: 50 UNI 

− Banchine: 2 banchine, lunghezza ~ 225 m; la continuità delle banchine è interrotta dalla 

presenza dell’attraversamento stradale del passaggio a livello, creando così notevoli problemi di 

accesso ai treni con composizione lunga 

− Fabbricato viaggiatori e servizi presenti: ~ 123,5 mq per piano 

− piano terreno: sala d’aspetto, biglietteria, magazzino, spogliatoio 

− 1° piano: abitazione 

− Servizi igienici: 7,5 mq 
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− Impianti segnalamento e T.E.: nel 2003 sono stati ultimati i lavori di rifacimento e adeguamento 

a standard della linea di contatto a 320 mm2 , SSE di Cusano 

− Magazzino merci: 68 mq 

− Servizi ai viaggiatori: accessibilità disabili, teleindicatori di binario e di stazione, monitor, 

bar/edicola 

− Parcheggi auto: 20 posti 

− SSE: 266 mq  

 

                     

 

Il passaggio a livello che regola l’attraversamento stradale tra via Galilei (Comune di Cormano) e 

via Colombo (Comune di Cusano) è situato alla progressiva km 9+537, solo 50 metri a nord del 

fabbricato viaggiatori di Cusano. 

Il PL è manovrato dall’impianto di Cusano e presenta alcune importanti criticità legate a: 

− i lunghi tempi di chiusura; 

− scarsa visibilità per i veicoli; 

− impatto sulla circolazione ferroviaria; 

− interruzione della continuità delle banchine (in testa). 

Il traffico veicolare è tuttavia contenuto, non trattandosi 

di un asse stradale particolarmente trafficato senza 

transito di bus e mezzi pesanti. 
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2.3. Servizio ferroviario  

I treni del servizio suburbano effettuano tutte le fermate e collegano Cormano e Cusano a Milano 

Bovisa rispettivamente in 7 e 9 minuti, a Cadorna in 16’ e 18’ (S4) e a Rogoredo in 39’ e 37’ (S2). 

In direzione Milano l’offerta attuale è di 57 treni/giorno, di cui: 

25 treni della linea S2 per Milano Rogoredo; 

31 treni della linea S4 per Milano Cadorna. 

In direzione Seveso l’offerta attuale è di 58 treni/giorno, di cui: 

25 treni della linea S2 per Seveso/Mariano Comense; 

33 treni della linea S4 per Camnago/Meda. 

In un’ora di morbida di un giorno feriale la linea S2 è attestata a Palazzolo, mentre si hanno sempre 

due passaggi orari della linea S4 in direzione Milano e altrettanti in direzione Seveso con 

destinazione Camnago/Meda. 
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Nella fascia di punta del mattino la linea S2 prolungata fino a Seveso/Mariano rafforza il servizio, 

mentre il passaggio della S4 alle 7.48/50 è sostituito da una corsa di rinforzo con partenza da 

Palazzolo alle 7.37. 
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3. INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE 
La fascia di territorio che abbraccia il nord Milano e che comprende i comuni di Cormano e Cusano 

come noto è una delle aree più urbanizzate della Lombardia ed è interessata quotidianamente da 

fenomeni di congestione da traffico stradale. 

I principali assi stradali che interessano questa porzione di territorio sono l’autostrada A4 Torino-

Venezia, la superstrada Milano-Meda e la ex Statale n.35, connesse tra loro nello svincolo di 

Cormano: le due radiali di penetrazione in Milano sono quindi la Comasina (via Imbonati in 
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Milano) e la superstrada (viale Enrico Fermi in Milano). La Tangenziale Nord corre invece poco 

oltre il confine comunale di Cusano, in Paderno, dove si connette alla superstrada Milano-Meda. 

Le tre infrastrutture di trasporto pubblico su ferro sono disposte su assi radiali nord-sud: la 

linea ferroviaria FNM Milano-Asso corre lungo il confine dei due comuni e le tranvie Milano-

Limbiate e Milano-Desio attraversano rispettivamente il territorio di Cormano e Cusano Milanino. 

Limbiate

Milano – via V. da Seregno

Desio

Milano – via Ornato

Cusano

Cormano

Seveso/Asso

Milano Cadorna
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Viabilità principale nell’area di Cormano e Cusano 

 

 

 

Le  infrastrutture di trasporto su ferro  

nel territorio di Cormano e Cusano 

 

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

4.1. Comune di Cormano 
Il PRG vigente (aggiornato con la Variante 2009) prevede due Piani Attuativi Speciali PAS2 e 

PAS3 in fregio alla ferrovia (già realizzati), rispettivamente a nord e a sud dell’asse di via Sauro: 

entrambi i piani particolareggiati si coordinano con il progetto della nuova stazione, sia in termini di 

disponibilità delle aree necessarie per l’ampliamento ferroviario, sia perché prevedono la 

realizzazione di un’area di interscambio posta in corrispondenza del futuro fabbricato viaggiatori. 
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4.2. Comune di Cusano Milanino  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti dalle Norme Tecniche di attuazione del PRG del Comune di Cusano 

 

Attualmente risulta vigente la Variante Generale al 

PRG approvata nel 2007, che prevede la realizzazione 

di una serie di Piani di Recupero, tra i quali il P.R. di 

Via Marconi/Sacco e Vanzetti. Tale piano, le cui aree 

sono in parte di proprietà privata ed in parte di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale, tiene conto della 

nuova ubicazione della stazione.  

 

Il 5 dicembre 2011 il Comune ha adottato il Piano di 

Governo del Territorio (PGT) e relativa Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.58. 

Il PGT adottato individua l’area della futura stazione 

come Ambito di Trasformazione 4. Nuova stazione 



  Mod. 4.2-01_A Rev. 01 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

R09Da001IT--R0_RelGenerale.doc  12 di 36 

ferroviaria (AT4). Tra gli obiettivi pubblici indicati per tale ambito si trova la “realizzazione della 

nuova stazione SFR e delle opere di accessibilità automobilistica, pedonale e ciclabile”. 

 

5. VALUTAZIONI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E 
GEOTECNICHE 

5.1. Idrogeologia 

A livello locale, dalle stratigrafie dei pozzi pubblici ubicati nell’area di Cormano – Cusano, è 

possibile riconoscere la presenza delle due litozone più superficiali: l’acquifero tradizionale sino a 

65 m di profondità dal p.c. ed il secondo acquifero posto a circa 90 ÷ 100 m p.c..  

Valutando l’andamento annuale delle oscillazioni della superficie piezometrica fornite dalla 

Provincia di Milano per il pozzo n. 0151461487 posto al confine settentrionale del territorio 

comunale di Milano, assimilabile per comportamento alla situazione riscontrabile per i comuni 

studiati posti immediatamente a monte, si evidenzia come si abbia una diminuzione del livello 

piezometrico con un minimo in corrispondenza del periodo primaverile (marzo – aprile) ed un picco 

massimo in corrispondenza del periodo estivo – autunnale (agosto – ottobre). L’escursione presenta 

una variazione media stagionale di circa 3.0 m. 

La carta della soggiacenza redatta dalla Provincia di Milano riferita all’ottobre 2006 indica che il 

livello della falda freatica è posto, mediamente, ad una profondità superiore ai 20 m dal piano 

campagna e la direzione di flusso principale delle acque sotterranee, deducibile dall’andamento 

delle isopiezometriche riportate nella carta idrogeologica, è NO – SE. 

Dalle analisi effettuate, valutate le soggiacenze, vista la natura litologica e tessiturale dei terreni si 

possono escludere fenomeni di interferenza con la linea ferroviaria. 

Considerata la notevole coltre di sedimenti costituenti l’insaturo e la natura granulare degli stessi si 

possono escludere sia fenomeni di risalita capillare che situazioni di ristagno delle acque piovane, 

grazie alla capacità drenante degli orizzonti superficiali sabbiosi. 

5.2. Geologia 

Si possono così riconoscere una serie di unità distinte in base alle loro caratteristiche idrogeologiche 

e stratigrafiche. Queste sono, in sequenza stratigrafica dal basso verso l'alto:  

a. Substrato indifferenziato 
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Comprende varie formazioni con età che vanno dal Paleozoico al Terziario.Le formazioni più 

esterne sono la Gonfolite ed i Flisch.  

b. Argille sotto il ceppo 

Litologicamente sono argille con intercalazioni grossolane (sabbie, ghiaie e ciottoli), che localmente 

possono formare acquiferi sfruttabili. Queste unità passano verso l’alto a sedimenti sabbioso-

argillosi che testimoniano la transizione da un ambiente marino (litozona argillosa del Calabriano) 

ad un ambiente continentale (litozona sabbioso-argillosa). 

c. Ceppo 

E' costituito da conglomerati eterogenei a cemento carbonatico con intercalazioni lentiformi di 

arenaria, sabbia ed argilla. Il Ceppo ha un rilevante interesse idrogeologico poiché, dove la 

cementazione è meno marcata, è sede di potenziali acquiferi. Nei livelli maggiormente cementati 

presenta a volte una permeabilità secondaria per fratturazione. 

d. Depositi glaciali 

Comprendono tutte le unità che costituiscono gli apparati morenici, dei quali i più antichi affiorano 

in posizione più esterna. Litologicamente sono molto eterogenei passando dalle argille alle ghiaie 

grossolane. La loro matrice, abbondantemente limosa, ne abbassa la permeabilità. Lo spessore di 

questi depositi può superare i 40 metri. 

e. Depositi terrazzati con “Ferretto” 

Comprendono i depositi fluvio-glaciali che costituiscono i ripiani più elevati della pianura. Si 

raccordano con le cerchie moreniche a monte e con il livello fondamentale della pianura, tramite dei 

terrazzi, a valle. Superficialmente sono alterati in ferretto, che presenta la tipica colorazione 

rossastra ed uno spessore variabile dai 2 agli 8 metri. 

Litologicamente sono costituiti da elementi arrotondati, di diametro variabile, che presentano una 

matrice sabbioso-argillosa. 

f. Depositi lacustri 

Caratterizzano la parte interna degli apparati morenici e sono costituiti da sabbie fini limose ed 

argille varvate. Sono la testimonianza di numerosi bacini lacustri intra-morenici. La loro importanza 

deriva dal fatto che rappresentano delle estese aree impermeabili. 

g. Depositi del livello fondamentale della pianura 
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Sono depositi di origine fluvio-glaciale ed alluvionale, incisi solo dagli alvei dei fiumi, che 

costituiscono la superficie della pianura. Tessituralmente si possono distinguere da nord verso sud 

fasce a granulometria decrescente: 

Zona a ghiaie e ciottoli prevalenti: costituita da ghiaie da fini a grossolane, mescolate a sabbie 

subordinate.  

Zona a ghiaie e sabbie: presenta, a differenza della zona precedente, una maggiore concentrazione 

in sabbie. Questa tipologia di depositi superficiali caratterizza i terreni dell’area oggetto di studio. 

Zona a sabbie prevalenti: si ritrova nei settori più meridionali. I livelli ghiaiosi sono subordinati. 

Zona ad argille prevalenti: si ritrova in aree limitate ed è dovuta probabilmente alla formazione di 

conche palustri o ad esondazioni. 

h. Alluvioni attuali e recenti 

Costituite da ghiaie prevalenti nel settore settentrionale e da termini più fini verso meridione, si 

rinvengono negli attuali alvei dei fiumi. La loro importanza è dovuta al fatto che consentono, data la 

loro elevata granulometria, l’alimentazione degli acquiferi. 

5.3. Geotecnica 

Nell’ambito di un unico orizzonte geologico possono essere distinte due unità geotecniche 

caratterizzate, a livello superficiale, da granulometria fine sabbioso limosa e da modeste 

caratteristiche di consistenza e addensamento e, in profondità, oltre ad un cambiamento della 

litologia con passaggio a frazioni granulometriche grossolane ghiaioso sabbiose, da un netto 

miglioramento delle qualità geotecniche. Le migliori caratteristiche si incontrano in corrispondenza 

dei sedimenti ghiaioso sabbiosi depositati dalle alluvioni del torrente Seveso. Nella tabella che 

segue sono stati riassunti i principali parametri medi dei terreni. 

 

Unità A – Sabbie medio fini limose  

Classe USCS:      SM 

Profondità:      0.00 ÷ 4.0 m 

N’scpt:       6 colpi/ 30 cm 

N’spt:       8 colpi/ 30 cm 

Stato di addensamento:     sciolto - poco addensato  

Angolo di attrito:     30° 
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Coesione c’:      0 kPa 

Peso di volume naturale γ:    17.5 kN 

Densità relativa Dr:     70 % 

Modulo di Young E:     25 MPa 

Unità B - Ghiaie sabbiose 

Classe USCS:      GP 

Profondità:      4.0 ÷ 15.0 m 

N’scpt:       18 colpi/ 30 cm - rifiuto 

N’spt:       oltre 30 colpi/ 30 cm - rifiuto 

Stato di addensamento:     compatto - molto compatto  

Angolo di attrito:     34° 

Coesione c’:      0 kPa 

Peso di volume naturale γ:    18.0 kN 

Densità relativa Dr:     80 % 

Modulo di Young E:     35 MPa  

 
In generale i terreni risultano scadenti a livello superficiale sino alla profondità media di circa 4.0 m 

dal p.c. con bassi valori di portanza e notevole entità dei cedimenti. 

Oltre i 4 m lo stato di addensamento e compattazione cresce progressivamente con un notevole 

miglioramento delle caratteristiche geotecniche. A partire da 4 m dal p.c. si possono assumere 

valori di portanza compatibili con cedimenti inferiori a 25 mm dell’ordine dei 180/200 kPa.  
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6. INTERVENTI PREVISTI 
Il progetto prevede i seguenti interventi principali: 

o nuovo impianto di stazione dotato di ACEI, situato in corrispondenza dell’asse stradale di Via 

Sauro-Marconi in posizione baricentrica rispetto agli attuali impianti di Cormano Brusuglio e 

Cusano Milanino; 

o sistema di piazze coperte con servizi al viaggiatore e nodo di interscambio; 

o parcheggio a raso lato Cusano Milanino di 97 posti, più 4 per disabili; 

o realizzazione di un binario di attestamento/precedenza, oltre ai due binari di corsa, anche al fine 

di attestare i treni che avranno origine e destinazione nel nuovo impianto; 

o prolungamento dell’esistente, e già predisposto, sottopasso di via Sauro – via Marconi per la 

realizzazione delle banchine di stazione; 

o realizzazione di due banchine di 250 m, alte 55 cm sul piano del ferro e dotate di illuminazione, 

teleindicatori e impianto di diffusione sonora per informazioni al pubblico ed eventuali annunci; 

o accessibilità alle due banchine, sia lato Cormano che lato Cusano, mediante sottopasso di 

stazione (dotato di ascensori), nonché attraverso la pista ciclopedonale dell’esistente sottopasso 

di via Sauro/via Marconi;  

o eliminazione dei due PL attuali di stazione e loro sostituzione con un sottopasso (via Vittorio 

Veneto) e una passerella ciclopedonali (dotati di ascensori per il superamento delle barriere 

architettoniche), oltre ai due sottopassi veicolari (Via Sauro-Marconi e Via Bizzozzero) già 

realizzati; 

o realizzazione di una rotatoria tra le vie Sauro e Battisti a Cormano e di un parcheggio adiacente 

a servizio dell’utenza ferroviaria; 

o realizzazione di una passerella ciclopedonale sull’esistente sottopasso di via Sauro e di un 

collegamento tra la stazione e via Rodari lato Cormano; 

o realizzazione di un binario di ricovero nei pressi dell’attuale stazione di Cusano; 

o eliminazione dei due attuali impianti di stazione di Cormano e di Cusano situati rispettivamente 

a circa 350 mt e a circa 300 mt dal nuovo impianto. 
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6.1. Sottopasso di via Veneto a Cormano 

Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza dell’attuale 

passaggio a livello tra Via Caduti della Libertà e Via Vittorio Veneto; in tal modo si prevede la 

chiusura del PL al termine dei lavori. 

Accesso da Via  Caduti della Libertà 

Dal lato Via  Caduti della Libertà, dalla quota di marciapiede una scala dell'intera larghezza del 
sottopasso, 460 cm, conduce a uno spazio aperto alla quota interrato; in questa sorta di piazza che si 
viene a creare confluiscono, in maniera autonoma e protetta per le distinte tipologie di fruitori, 
anche lo sbarco dell'ascensore e quello della rampa ciclopedonale. 

L'ascensore sarà panoramico, rivestito con lastre di cristallo stratificato fissate con apposite rotules 
in fusione d'acciaio; sarà di grandi dimensioni con portata di 1600 kg per consentire un agevole 
accesso sia ai portatori di handicap sia alle mamme con carrozzine sia ai ciclisti in alternativa alla 
pista dedicata su questo lato del sottopasso. 

La rampa ciclopedonale si snoderà mediante un percorso a U aperto delimitato da verde con una 
pendenza di 11,52%, concordata con l'Amministrazione Comunale; la larghezza netta sarà di 250 
cm, per consentire una fruizione agevole nei due sensi di marcia, e sarà dotata di pianerottoli di 
sosta. Dalla strada si accederà alla rampa mediante un attraversamento appositamente dedicato. 

La rampa sarà protetta verso la strada dalla realizzazione di una fioriera continua, ad altezza 
parapetto di 110 cm mentre  sul lato interno, verso l'edificio dell'attuale stazione, la rampa sarà 
delimitata da un parapetto in lamiera metallica stirata a cui si addosseranno delle fioriere in vasca 
impermeabilizzata. Nelle fioriere verranno piantati esemplari di Carpini (Carpinus Betulus 
Pyramidalis) a  portamento colonnare. 

Accesso da Via  Vittorio Veneto 

Il lato di Via Vittorio Veneto è caratterizzato da uno spazio più esiguo che non consente la 
realizzazione di un pista ciclopedonale. 

Dal sottopasso si accede direttamente alla scala, che avrà larghezza pari a 180 cm, di fianco alla 
quale sarà collocato l'accesso all'ascensore che avrà le medesime caratteristiche del gemello posto 
sull'altro lato del sottopasso. L'uscita verso la via sarà in una zona sostanzialmente pedonalizzata -
salvo la garanzia degli accessi alle proprietà - a quota rialzata rispetto al percorso carrabile. In 
questa zona saranno collocate tre fioriere in vasca per  tre esemplari di Carpinus Betulus 
Pyramidalis. 
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Pavimentazioni 

La pavimentazione del sottopasso, del piazzale lato via Veneto e la finitura di alzate e pedate delle 
scale sarà in lastre di granito Montorfano con finitura  a piano sega  e spessore di 3 cm.  

La pavimentazione del piazzale lato Via Caduti della Libertà e della porzione di strada rialzata a 
quota marciapiede sarà analoga a quella esistente sull'altro lato della strada. 

La finitura del piano della rampa ciclopedonale sarà in calcestruzzo con finitura  a spolvero. 

 

 

6.2. Nuova stazione unificata e sottopasso di stazione 

La nuova stazione unificata sorgerà a cavallo dell’esistente sottopasso veicolare di via Sauro – via 
Marconi. Per la realizzazione delle nuove banchine si rende necessario prolungare l’impalcato del 
sottopasso esistente di circa 17 m, mediante la posa di travi in acciaio (impalcato a travi 
incorporate) di luce 12 m. 
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Il progetto prevede la realizzazione di due piazze intercomunicanti fra loro, mediante l'ampio 
sottopasso ciclopedonale: una situata nel territorio del comune di Cormano, l'altra situata nel 
territorio del comune di Cusano Milanino. Dalla piazza lato Cusano si potrà accedere alla banchina 
mediante un cancello a doppia anta scorrevole posto in mezzeria della banchina stessa.  

Le due piazze avranno pavimentazione omogenea in autobloccanti posati su letto di cemento, che 
prosegue nella pavimentazione delle banchine per aumentare la continuità. 

In entrambe le piazze saranno posizionati archetti per il posteggio delle biciclette. Sulla piazza lato 
Cusano Milanino sono previsti 60 posti bicicletta, lato Cormano 150 posti. Sul lato Cormano sarà 
previsto anche un posteggio per 34 moto. Altri 32 posti moto saranno realizzati a Cusano. 
 
Coperture 
Le due piazze saranno dotate di copertura costituente un incisivo elemento di omogeneità. Le 
coperture interesseranno tutta l'estensione delle due piazze e quella dal lato di Cusano si estenderà a 
costituire anche la copertura della banchina del primo binario; il secondo e il terzo binario avranno, 
invece, una pensilina autonoma analoga  alle coperture. 
Le coperture avranno struttura metallica reticolare che consente di disporre di maggiori luci libere 
da pilastri rispetto ad altri sistemi strutturali.  
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Integrati nella copertura saranno posizionati pannelli fotovoltaici a servizio dell'intera stazione.  

Sul lato Cusano si avranno anche degli elementi trasparenti, anch'essi complanari, cui all'intradosso 
corrisponderanno dei pannelli in lamiera microforata, in maniera da creare dei pozzi di luce sulla 
piazza sottostante, in particolare lungo il percorso centrale. 

L'intradosso è rivestito in lamiera metallica verniciata in colore chiaro. 

I pilastri avranno rivestimento in lamiera, verniciata in colore chiaro e a forma quadrangolare con 
una parte amovibile per l'ispezione dei pluviali che saranno collocati all'interno del rivestimento 
stesso. 
 
Fabbricato viaggiatori 
Sotto la copertura, sulle piazze, saranno realizzati tre fabbricati a servizio del  viaggiatore: un 
chiosco bar lato Cormano e due fabbricati gemelli lato Cusano, tutti monopiano. 
Sul lato Cusano i due edifici saranno collocati simmetricamente rispetto all'asse perpendicolare alla 
strada di accesso, asse che graficamente si congiunge con l'asse delle banchine.  

Il primo dei due edifici lato Cusano, di circa 12 x 18 m, sarà destinato a  velostazione per 144 
biciclette appese ad altezze sfalsaste e ad un locale manutentore dotato di servizio igienico e di 
locale spogliatoio. 

L'altro edificio gemello sarà destinato a servizio commerciale con bar/edicola e annessi servizi, ai 
servizi igienici per i viaggiatori, direttamente fruibili dall'esterno, e avrà un locale a disposizione di 
Ferrovienord. 

Nella piazza lato Cormano è previsto un chiosco bar con relativi servizi. 

Il rivestimento esterno sarà costituito da lamelle metalliche per la velostazione, da pannelli tipo 
Alucobond per le parti cieche mentre i serramenti saranno in allumino a taglio termico, 
elettrocolore, con vetrocamera antisfondamento. 

La struttura di questi edifici, come pure la partizione interna principale, sarà realizzata con muratura 
tipo Poroton intonacata, mentre le partizioni interne saranno in mattoni forati intonacati e  
piastrellati nei servizi igienici. 

La pavimentazione sarà in gres porcellanato. 

L'altezza netta interna sarà di 3 m, l'intradosso sarà controsoffittato. 

 

Sottopasso di stazione 

La larghezza del manufatto sarà di 760 cm netti interni e le scale occuperanno l'intera larghezza 
aprendosi ulteriormente verso l'esterno, dando risposta alle esigenze di sicurezza e continuità  visiva 
e fisica tra il piano stradale e il piano sotterraneo. 
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A lato di ogni scala sarà collocato un ascensore panoramico, rivestito con lastre di cristallo 
stratificato fissate con apposite rotules in fusione d'acciaio; sarà di grandi dimensioni con portata di 
1600 kg per consentire un agevole accesso sia ai portatori di handicap sia alle mamme con 
carrozzine sia ai ciclisti. 

Un altro ascensore con le stesse caratteristiche metterà in comunicazione il sottopasso con la 
banchina centrale. 

Dal sottopasso si accederà alle banchine mediante scale posizionate oltre la linea teorica di 
delimitazione di ostacolo continuo. Tali scale saranno dotate di porte grigliate controllate da remoto 
per consentirne la chiusura notturna.  

 

Banchine – accessi  

Le banchine di progetto saranno a servizio dei binari del nuovo tracciato ferroviario.  

Sul lato Est si potrà accedere alla banchina mediante un cancello a doppia anta scorrevole posto in 
mezzeria della banchina stessa. Tale cancello sarà aperto solo durante gli orari di funzionamento dei 
collegamenti ferroviari. 

Altro cancello di accesso si troverà all'estremo Nord della banchina con apertura verso la pista 
ciclopedonale. 

 

Piste ciclopedonali 

A completamento dell'intervento, per migliorare il rapporto con le zone circostanti, saranno 
realizzate delle piste ciclopedonali. 

Un tratto della nuova pista ciclopedonale sarà a Ovest a fianco della scala che immette al sottopasso 
di stazione, prosegue verso Nord, parallela alla banchina, costeggiando la recinzione ferroviaria fino 
al sottopasso Sauro-Marconi, e poi oltre, attraverso una passerella, verso via Rodari e il quartiere di 
recente realizzazione a Cormano; avrà la stessa quota del piano di sbarco della scala e, verso Nord, 
del terreno adiacente. La larghezza netta sarà di 250 cm per consentire una fruizione agevole 
contemporanea nei due sensi di marcia. 

Un altro tratto di pista ciclopedonale a Est collega l'area della futura stazione unificata  con la zona 
dell'attuale stazione di Cusano, anch'essa costeggia la recinzione ferroviaria fino all'area a verde con 
le scale e l'ascensore di accesso alla passerella a scavalco e oltre fino alla Via Colombo; avrà la 
stessa quota della banchina adiacente. Il calibro di questo tratto sarà variabile andando ad inserirsi 
in spazi esistenti già delimitati. 
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Pavimentazioni 

La pavimentazione delle piazze sarà in autobloccanti posati su cemento, sottofondo di posa idoneo 
anche all'occasionale transito di mezzi di servizio. 

La pavimentazione del sottopasso e la finitura di alzate e pedate delle scale sarà in lastre di granito 
Montorfano con finitura  a piano sega  e spessore di 3 cm.  

Le banchine saranno in autobloccanti con fascia gialla di piastrelle in grès  porcellanato, di 
dimensioni 20 x 20 cm, a formazione di percorso loges per agevolare le persone con ridotta capacità 
visiva. 

La finitura delle piste ciclabili sarà in terra stabilizzata con cemento, tipo Glorit, posata a sua volta 
su un sottofondo misto di cava. 

 

6.3. Parcheggio e area di interscambio 

Il parcheggio è costituito da un nucleo centrale deputato alle soste lunghe capace di ospitare 
centouno posti auto di cui quattro riservati ad utenti con ridotte capacità motorie, all’esterno passa 
la viabilità per il transito dei veicoli diretti alla piazza. 
E’ contornato su tutto il perimetro da un marciapiede, con pavimentazione in autobloccanti,  di 
larghezza pari a 1,50m; Il marciapiede separa la sosta dei veicoli dalla viabilità di accesso. 
All’interno del parcheggio, gli stalli per le autovetture sono disposti ortogonalmente al corsello di 
marcia.  
 
Lato piazza stazione, sono ubicati altri posti auto destinati alla sosta breve (da 30 minuti ad un ora)  
ed al kiss & Ride. In tale area la configurazione prevede stalli disposti a 45 gradi rispetto al corsello 
di marcia per consentire la manovra rapida delle vetture.  
Sul lato opposto al corsello di marcia sono ubicati circa trentadue posti riservati alle moto,  i 
motociclisti che parcheggiano hanno la possibilità di accedere direttamente sul marciapiede senza 
dover attraversare il parcheggio. 
 
Lo spazio immediatamente prospiciente la piazza è riservato al transito dei bus, sia singoli che 
doppi,  nello specifico sono previste tre corsie riservate con altrettanti marciapiedi per la discesa e 
risalita dei passeggeri in sicurezza; il verso di percorrenza dei bus fa sì che percorrendo la corsia più 
esterna, si consente lo sbarco dei passeggeri sulla piazza coperta.  
 
Tutta  la circuitazione del parcheggio è stata predisposta a senso unico, al fine di ridurre i punti di 
conflitto ed aumentarne la fruibilità; il verso di percorrenza è antiorario in analogia al naturale 
flusso dei veicoli su strada.  
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Il tratto via Sacco Vanzetti, dall’uscita del parcheggio sino a via Manzoni, essendo l’unico accesso 
alla stazione è necessariamente a doppio senso di circolazione.  
Per consentire la percorrenza dei Bus in sicurezza, sono stati disposti dei semafori che intervengono 
sul traffico, privilegiando il transito dei mezzi pubblici da e per la piazza stazione; la ripetizione del 
semaforo dovrà essere fatta in corrispondenza del passo carraio per avvertire la presenza dei bus.  
Il semaforo potrà essere  realizzato con un automatismo, mediante inserimento di  spire al di sotto 
della pavimentazione stradale sensibile al passaggio dei bus. 
 
Vista la ristrettezza dei luoghi, su ambo i lati di via Sacco Vanzetti,  per consentire un transito 
sicuro dei pedoni è prevista la realizzazione di nuovi marciapiedi sino all’innesto su via Manzoni. 
I marciapiedi in progetto saranno opportunamente sagomati per consentire il mantenimento dei 
passi carrai esistenti, i chiusini e le caditoie attuali saranno riportate in quota.  
In corrispondenza dell’edificio d’angolo su via Manzoni, la quota dell’estradosso del marciapiede in 
progetto terminerà al di sotto della soglia delle attuali finestre esistenti a piano strada. 
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6.4. Passerella ciclopedonale per la chiusura del PL di via Galilei a Cusano 

Il passaggio a livello che mette in comunicazione Via Colombo con  Via Galilei sarà soppresso e la 
comunicazione tra i due lati del tracciato ferroviario sarà garantita da una passerella ciclopedonale a 
scavalco dei binari.  

 
Demolizioni e rimozioni 

Si renderà necessario precedere preliminarmente alla demolizione dei piccoli manufatti accessori al 
fabbricato viaggiatori, tettoia a copertura di un deposito biciclette e un altro piccolo manufatto. Sarà 
altresì necessario rimuovere dei tratti di recinzione esistente e dei cordoli. 

Sarà anche oggetto di rimozione la porzione di rilevato che verrà a trovarsi nella parte a Sud-Ovest 
rispetto alla passerella di progetto, a Sud del nuovo muro di contenimento di progetto. 

Passerella 

Il progetto prevede la realizzazione del tunnel-passerella interamente rivestito con pannelli di 
lamiera metallica stirata montata su sottostruttura in acciaio zincato. Tale materiale garantisce la 
“trasparenza” lasciando aperto e permeabile il percorso dal punto di vista visivo e luminoso in 
quanto non chiude lo spazio, ma ne permette l'intecomunicazione con l'ambiente circostante.  

La struttura di sostegno è una travatura metallica reticolare con  quattro coppie di colonne inclinate 
incernierate a  reggere l'intero tunnel. 

 Nella sezione verticale partendo dal basso verso l'alto distinguiamo: il rivestimento esterno 
costituito da pannelli in lamiera stirata, il pacchetto strutturale con travature metalliche, il getto di 
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calcestruzzo armato con la lamiera grecata, il massetto a formazione pendenza in cui è annegata la 
canalina per la raccolta delle acque, sopra la pavimentazione in granito Montorfano con finitura 
piano sega.  

Alla struttura verticale è fissato il parapetto anch'esso in lamiera metallica stirata a cui è a sua volta 
fissato il corrimano in acciaio inox del diametro di 4 cm.  

Nella parte superiore il controsoffitto in lamiera metallica stirata montato su sottostruttura in acciaio 
è realizzato creando un disegno ad onde nella parte più alta delle quali è posizionato un corpo 
illuminante  in maniera che chi percorre la passerella non rimanga mai abbagliato dalla luce, ma 
percepisca una continuità luminosa diffusa e costante.  

Sopra distinguiamo la struttura portante di copertura tale da formare la pendenza idonea al 
convogliamento delle acque piovane, la barriera al vapore, il materassino fonoassorbente in lana di 
roccia dello spessore di 5 cm, i pannelli in lamiera di alluminio e il tamponamento superiore in 
pannelli di lamiera metallica stirata.  

La quota netta interna è di 300 cm. 

I corpi scale e ascensori saranno collegati dal tunnel passerella ma distinti; il corpo scala  e il breve 
tratto di collegamento saranno  trattati anch'essi con lo stesso rivestimento con  pannelli di lamiera 
metallica e strutturalmente analoghi alla passerella. 

Analogamente alla passerella la scala ha struttura metallica, parapetto con tamponamento in lamiera 
metallica e corrimano in acciaio inox del diametro di 4 cm.  

Gli ascensori saranno panoramici per permettere la massima sicurezza e visibilità, rivestiti con 
lastre di cristallo stratificato fissate con apposite rotules in fusione d'acciaio; avranno grandi 
dimensioni con portata di 1600 kg per consentire un agevole accesso sia ai portatori di handicap sia 
alle mamme con carrozzine sia ai ciclisti. 

Pista ciclopedonale 

Dal lato ad Ovest del tracciato ferroviario si potrà accedere alla passerella ciclopedonale anche 
percorrendo una rampa ciclopedonale che prende avvio ai piedi del rilevato esistente, in prossimità 
della collocazione del passaggio a livello in soppressione. Il tracciato di tale pista sarà adagiato sul 
rilevato esistente, rimodellato e consolidato, per circa 2/3 del suo sviluppo, mentre il rimanente 
tratto sarà sopraelevato e poggiato su una struttura metallica di sostegno; in questo tratto sarà 
previsto un parapetto in lamiera metallica stirata  montata su sottostruttura in acciaio. 

Il percorso ciclopedonale avrà pendenza di 9,7% e sarà dotato di opportuni piani di riposo; la 
larghezza netta sarà di 250 cm per consentire una fruizione agevole contemporanea nei due sensi di 
marcia. 

La finitura della pista sarà in terra stabilizzata con cemento, tipo Glorit, posata a sua volta su un 
sottofondo misto di cava. 
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Spazi esterni 

Lungo il lato Ovest del tracciato ferroviario la pista ciclopedonale è collocata sul rilevato a verde 
opportunamente  rimodellato e consolidato, sezionato quasi a ridosso della passerella con la 
realizzazione di un muro di contenimento che andrà a costituire la base dell'ultimo sostegno 
verticale alla pista  prima dell'immissione sulla passerella.  

Questo nuovo muro è conseguente alla scelta progettuale di aprire visivamente e fisicamente lo 
spazio di  accesso al corpo scale-ascensori per aumentare la fruizione in piena sicurezza, evitando 
così di relegare l'accesso alle scale e agli ascensori in una nicchia che avrebbe potuto diventare una 
zona insicura. 

La parte a verde a Sud del muro di contenimento di progetto non sarà più in rilevato, ma seguirà 
l'andamento piano della strada adiacente e sarà mantenuta a verde. Sia la parte in rilevato sia la 
parte in piano saranno piantumate con Carpini (Carpinus Betulus Pyramidalis). 
Simmetricamente sul lato Est intorno al corpo scale-ascensori sarà realizzata una zona a a verde 

piantumata. 

La pavimentazione dell'area di sbarco delle scale-ascensori sarà in autobloccanti. 

A Est del  tracciato ferroviario la zona trattata a verde confinerà con il nuovo percorso 

ciclopedonale che, partendo dal limite dall'area di intervento progettuale più a Nord, affiancata alla 

nuova recinzione ferroviaria, proseguirà costeggiando l'area a verde e nuovamente affiancherà  la 

recinzione ferroviaria verso l'area dove sorgerà il futuro nodo di interscambio.  

All'estremo Nord  dell'area di intervento progettuale la pista ciclopedonale si immetterà nel tratto di  

Via Colombo che costeggia la ferrovia in quanto la sede stradale esistente ha un calibro tale da non 

consentire la realizzazione in sede propria separata. 

La pavimentazione di tutte le piste ciclopedonali di progetto sarà in terra stabilizzata con cemento, 

tipo Glorit, posata a sua volta su un sottofondo misto di cava. 

Lungo le vie Colombo e Ansaloni saranno realizzate due zone adibite a parcheggio per un totale di 

ventinove posti disposti perpendicolarmente rispetto alla viabilità. La pavimentazione del 

parcheggio sarà in autobloccanti posati su sabbia. 
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6.5. Fabbricato Tecnologico 

A Cusano, nei pressi dell’esistente sottostazione elettrica di FERROVIENORD, sarà realizzato un 

fabbricato, di dimensioni esterne di circa 31 x 12 m, destinato ad ospitare le apparecchiature 

tecnologiche a servizio della ferrovia. 

Saranno presenti i seguenti locali: sala relè, locale Dirigente Movimento, locale TLC, locale 

tecnico, locale FM e servizi. 

Tutti i locali avranno altezza libera interna di 4 m ed è prevista la posa di pavimento galleggiante. 

 

6.6. Rotatoria e parcheggio di via Sauro – via Battisti a Cormano 

La rotatoria in progetto si inserisce sull’attuale incrocio individuato dalle direttrici principali: via N. 

Sauro e via Battisti.  

 

Nello stesso incrocio, quadrante sud-ovest, diparte a senso unico, via Grandi, con calibro 

leggermente minore rispetto alle viabilità attigue. 

 

La realizzazione del parcheggio in progetto è previsto sull’attuale area a verde ubicata nel quadrante 

nord – est dell’incrocio e delimitata a nord dalla bretella di collegamento via Cotonificio –via 

Battisti. 
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Il parcheggio è deputato ad ospitare 83 posti auto, di cui 3 riservati ad utenti diversamente abili, più 

centocinquanta metri quadri disponibili per parcheggi di moto e bici. 

I veicoli accedono al parcheggio direttamente dalla bretella di collegamento via Cotonificio – via 

Battisti; ai pedoni è consentito di accedere dal parcheggio tramite la rete di marciapiedi che si 

sviluppa all’interno, sul perimetro del parcheggio ed a margine della rotatoria, dove è prevista la 

ricucitura completa dei percorsi pedonali esistenti, sino a congiungersi con i nuovi percorsi 

ciclopedonali previsti nell’ambito della realizzazione della nuova stazione unificata. 

Su via Sauro, ad est della rotatoria è prevista la realizzazione di una piazzola per la fermata 

dell’autobus, raggiunta anch’essa dalla rete di percorsi pedonali. 

 

Si è optato per la raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale a dalla rotatoria in 

una vasca ed il loro scarico in fognatura. Le successive acque, dette anche di seconda pioggia 

vengono invece avviate ad un secondo comparto della vasca a fondo permeabile affinché possa 

essere smaltita negli strati superficiali del sottosuolo. 

Tale soluzione consente da una parte di allontanare le acque più inquinate all’inizio dell’evento 

meteorico e di “restituire” invece al suolo quelle pervenute nelle fasi successive dello stesso.  

Per quanto riguarda le quantità da raccogliere nella vasca e scaricare in fognatura la normativa fa 

riferimento ai primi 5 mm di pioggia caduti sulle superfici, tuttavia ai fini di una maggior tutela si 

considera un volume pari a circa il 80% di quello pervenuto al tempo di corrivazione. 

 

6.7. Passerella ciclopedonale di via Sauro a Cormano 

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento ciclopedonale fra la stazione in progetto ed 

il percorso ciclopedonale esistente nel nuovo quartiere di via Rodari. L’intero percorso si sviluppa, 

ad ovest della linea ferroviaria esistente, per circa settantacinque metri; a dare continuità al percorso 

è prevista la realizzazione di una passerella di scavalco dell’attuale via Sauro.  

La passerella in progetto appoggerà sul manufatto esistente già predisposto per accogliere 

l’ampliamento dell’impalcato ferroviario. 

 

Il percorso ciclopedonale ha una larghezza netta di 2,50m per i tratti su terra e di 3,00 m in 

corrispondenza della passerella; nel tratto in sovrappasso il percorso è delimitato da un parapetto su 
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ciascun lato alto 1,50 m, il parapetto sostiene una lamiera microforellata (inattraversabile da una 

sfera di diametro superiore ad un centimetro) di altezza pari a 1,30, misurati dal piano di calpestio. 

La maggior larghezza in corrispondenza del sovrappasso, 25 cm per parte, compensa la percezione 

di restringimento dovuta alla presenza dei parapetti, e favorisce il passaggio di eventuali impianti. 

Per il percorso ciclopedonale è prevista una pavimentazione in asfalto colato in armonia con il 

percorso esistente sul quale si innesta; in corrispondenza della passerella è prevista una 

pavimentazione in calcestruzzo con finitura superficiale al quarzo con trattamento antiscivolo. La 

pavimentazione in calcestruzzo crea il passaggio fra la pavimentazione in asfalto e la 

pavimentazione in terra stabilizzata prevista per la pista in affiancamento alla nuova recinzione 

ferroviaria lato terzo binario (ovest). 

 

Strutturalmente, la passerella di scavalco, è costituita da un cassoncino in acciaio con lame in 

incastonate sui fianchi a formare l’ossatura portante; al di sopra è prevista una soletta in 

calcestruzzo armato dallo spessore di 10 cm. Durante la fase di getto il calcestruzzo è sostenuto da 

predalles metalliche saldate sulle costole e sul cassoncino. L’utilizzo delle predalles metalliche 

autoportanti consente di eseguire il varo della passerella e di eseguire anche successivamente il 

getto del calcestruzzo con la passerella sugli appoggi definitivi. 

 

6.8. Tracciato ferroviario e armamento 

L’unificazione delle stazioni di Cormano – Cusano risulta complessa in termini di fasi realizzative 

stante la poca distanza tra i due impianti esistenti ( 665 metri). Il nuovo impianto prevede due binari 

passanti e un terzo binario tronco di attestamento ad ovest del binario dispari, con una banchina 

centrale  a servizio dei binari dispari e tronco, ed una banchina laterale a servizio del binario pari. 

Le banchine saranno lunghe 250 m dotate di sottopassi di stazione. 

Lato Seveso, è previsto inoltre un binario tronco di 150m di capacità. 

Gli interventi al binario iniziano alla prog. 8+500 e terminano alla prog. 10+376 per uno sviluppo di 

1876 m.. Il nuovo impianto, compreso il tronco di attestamento, risulta già in posizione definitiva 

come nel progetto preliminare del terzo binario Bovisa – Varedo.  Il nuovo tracciato è previsto per 

una velocità di 120 km/h. 
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Verrà inoltre sostituita tutta la sovrastruttura ferroviaria esistente, composta da materiale tipo 50 

UNI e scambi del tipo FS 46 posati su traversoni in legno, con materiale nuovo tipo 60 UNI e nuovi  

scambi del tipo 60 Uni posati su traversoni in CAP. 

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla relazione tecnica degli impianti ferroviari 

(R09Db002IT—R0) e relativi elaborati grafici. 

 

6.9. Fasi realizzative 

In questa fase progettuale sono state studiate le macro-fasi realizzative in cui si articoleranno i 

lavori, con particolare riferimento al tracciato ferroviario. In fase di progettazione esecutiva saranno 

studiate le fasi di tutte le lavorazioni con maggiore approfondimento. 

Sono state individuate quattro fasi (più una quinta che corrisponde all’assetto finale dell’impianto).  

In particolare: 

Fase 1  

− Prolungamento del sottopasso veicolare esistente di via Sauro - via Marconi e realizzazione 

accessi pedonali al sottopasso;  

− spinta del sottopasso di stazione; 

− Costruzione terzo binario collegato, lato Milano, con un deviatoio provvisorio al dispari e 

costruzione banchina provvisoria zona Cusano: spostamento esercizio su terzo e pari. 

 

Fase 2 

− Realizzazione banchina ad isola definitiva; 
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− realizzazione binario dispari, allaccio dispari su pari esistente: spostamento esercizio su terzo e 

dispari. 

 

 

Fase 3 

− Realizzazione nuova sede binario pari con allacciamento provvisorio al deviatoio lato Milano 

(dopo aver scollegato il dispari): esercizio su pari e terzo; 

− costruzione banchina a servizio del binario pari e spostamento esercizio sul nuovo impianto; 

− disabilitazione impianto Cusano Milanino. 

 

Fase 4 

− Disabilitazione impianto Cormano e realizzazione sottopasso per chiusura PL (durante i 

lavori sarà mantenuto un passaggio a livello in zona stazione per l’attraversamento 

ciclopedonale); 
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− Rimozione deviatoio provvisorio lato Milano e spostamento dell’esistente binario pari nella 

posizione definitiva. 

 

Fase 5 

− Posa dei deviatoi, allacciamento binario dispari e attivazione stazione. 

 

 

6.10. Impianto di trazione elettrica 

Il progetto comporta il rifacimento di tutta la trazione elettrica determinando, anche per le 

caratteristiche del nuovo tracciato, una rimozione di tutti i pali esistenti presenti nella tratta 

dell’intervento. 

L’intervento consiste essenzialmente in: 

− Rifacimento della catenaria con una sezione complessiva di 320 mm2 con fune fissa 

predisposta per fune regolata per i binari di corsa; con una sezione di 220 mm2 con 
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regolato il solo filo di contatto per i binari di comunicazione pari-dispari, binari secondari e 

di ricovero nell’ambito dell’impianto; 

− Realizzazione dei spazi d’aria di stazione e di uno spazio d’aria intermedia in 

corrispondenza della SSE esistente; 

− Sostituzione di tutti i sostegni esistenti con pali di tipo M; 

− Rifacimento del circuito di terra e protezione; 

− Adeguamento dello schema di alimentazione alla nuova situazione impiantistica con 

telecomando dei nuovi sezionatori; 

il tutto secondo le caratteristiche che sono riportate nella relazione tecnica degli impianti ferroviari 

(R09Db002IT—R0_RelImpiantiFerr). 

Il passaggio dalla situazione esistente alla situazione futura di progetto avverrà per fasi al fine di 

mantenere durante i lavori la continuità dell’esercizio ferroviario. 

 

6.11. Impianto di segnalamento 

I lavori di segnalamento riguardano: 

• La realizzazione di un nuovo impianto ACEI nella Stazione di Cormano Cusano con la relativa 

attivazione in prima fase (assenza del III binario sia lato Bovisa sia lato Palazzolo; PBA 611B e 

611C coincidenti con segnali di protezione; circuiti di comando e liberazione PLL di linea lato 

Bovisa e Lato Palazzolo); 

• Modifica ai PBA di linea; 

• Modifica ACEI Affori; ACEI Palazzolo; 

• Verranno riutilizzate le attrezzature dei segnali 607B; 607C; 608A; 608B; 610A; 610B; 611B; 

611C; 

• Verranno riutilizzate le casse induttive: BA605’’/05, BA608/01, 08/II, 04/I, 32/BA611, 

38/BA612, sostituendo i cassettini per i CdB di stazione ed eliminando i TA sulle casse 

induttive che diventeranno di stazione. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica degli impianti ferroviari (R09Db002IT—

R0_RelImpiantiFerr) ed ai piani schematici di prima fase e fase finale. 
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6.12. Interferenze con gli impianti ferroviari esistenti 

Durante i lavori per la realizzazione della stazione unificata e delle opere di attraversamento 

saranno possibili interferenze con gli attuali impianti ferroviari interrati, in particolare i cavi di fibra 

ottica e di segnalamento presenti nelle polifore in banchina negli attuali impianti di Cormano e 

Cusano e nelle canalette lungo linea. Tali impianti 

dovranno essere mantenuti in esercizio durante le 

lavorazioni. 

In fase di progettazione esecutiva sarà meglio dettagliata 

la posizione e la consistenza di tali cavi, distinguendo gli 

impianti che saranno dismessi una volta attivata la nuova 

stazione unificata da quelli che permarranno in esercizio. 

In questa fase si è tenuto conto della gestione di tali 

interferenze nel quadro economico di progetto (alla voce 

“modifica impianti esistenti ed attivazioni”). 

 

6.13. Impatto sulla viabilità esistente 

L’intervento per la realizzazione della stazione unificata 

prevede, come detto, la chiusura dei due passaggi a livello 

di stazione a Cormano (via Caduti della Libertà / via 

Veneto) e a Cusano Milanino (via Ansaloni / via Galilei). 

Tali chiusure avranno un impatto sulla viabilità esistente, 

sia veicolare che pedonale. 

Per consentire l’attraversamento ciclopedonale della linea 

saranno realizzati un sottopasso tra via Caduti della 

Libertà e via Veneto, un sottopasso di stazione in 

corrispondenza del nuovo impianto unificato, che 

consentirà il collegamento tra le due cittadine anche nelle 

ore notturne quando non è presente il servizio ferroviario, 

ed una passerella nei pressi dell’attuale fabbricato di 

stazione di Cusano. 
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Per quanto riguarda il traffico veicolare, sono già stati realizzati e aperti al traffico (nel 2005) due 

sottopassi veicolari che consentono l’attraversamento della linea in via Bizzozzero a Cormano (a 

sud dell’autostrada A4) e in via Sauro / via Marconi, in corrispondenza della stazione unificata.  

 

7. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 
Prima di procedere alla realizzazione dell’intervento si renderà necessario procedere ai lavori per la 

bonifica da ordigni bellici. 

Gli interventi di bonifica dovranno rispecchiare il capitolato e il nulla-osta e le prescrizioni del 

Genio Militare, nonché essere effettuate e collaudate dallo stesso Genio Militare. 

Le operazioni si distinguono solitamente in una prima fase di bonifica superficiale che consiste 

nella ricerca con metal detector di tutte le masse metalliche presenti sull’area in oggetto, sino ad 1 

metro di profondità sotto il piano campagna. 

Segue una seconda fase di bonifica profonda nella quale attraverso fori nel terreno verrà introdotta 

una sonda elettronica che permetta di individuare eventuali oggetti metallici. A seconda delle 

caratteristiche dei terreni la bonifica profonda può essere spinta tra i 3 e i 5 metri di profondità. 

Nel caso di ritrovamento di ordigni bellici, l’autorità Militare, avvisata dall’Impresa appaltatrice si 

occuperà della custodia e dell’eliminazione del residuato. 

 

8. BONIFICA PIETRISCO AMIANTIFERO 
Prima che il pietrisco venga movimentato, si prevede l’esecuzione di analisi specifiche al fine di 

escludere la presenza di fibre di amianto. Qualora le analisi rilevassero la presenza di fibre in 

quantitativi superiori ai limiti di legge, il pietrisco dovrà essere trattato sottoponendo l’intervento a 

preventiva autorizzazione della A.S.L. competente, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

A seguito delle indagini svolte da FERROVIENORD su tutta la rete, è stata stimata visivamente 

nella tratta compresa tra Cusano M. e Paderno D. una presenza di serpentino amiantifero nella 

massicciata pari al 30%. 

La tariffa utilizzata per il trattamento del pietrisco esistente è stata desunta nell’ipotesi operativa più 

penalizzante, classificando il rifiuto come pericoloso per la presenza di amianto. 
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Tuttavia, in considerazione della difficoltà di valutare preventivamente e con sufficiente precisione 

la quantità di materiale interessato dall’operazione, si è ritenuto opportuno prevedere un preventivo 

a misura demandando l’effettiva quantificazione alla fase operativa. 

 

 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Progetto Definitivo 121 g lun 03/09/12 mar 01/01/13

2 Pubblicità L.241/90 30 g lun 03/09/12 mar 02/10/12

3 Conferenza di Servizi 90 g mer 03/10/12 lun 31/12/12

4 Approvazione progetto e Dichiarazione Pubblica
Utilità

1 g mar 01/01/13 mar 01/01/13

5 Procedure di esproprio 250 g mer 02/01/13 dom 08/09/13

6 Progetto Esecutivo 150 g mer 02/01/13 ven 31/05/13

7 Stesura progetto Esecutivo 90 g mer 02/01/13 lun 01/04/13

8 Approvazione progetto esecutivo (USTIF) 60 g mar 02/04/13 ven 31/05/13

9 Appalto 180 g mar 02/04/13 sab 28/09/13

10 Gara d'appalto 180 g mar 02/04/13 sab 28/09/13

11 Lavori 450 g dom 29/09/13 lun 22/12/14

gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov
1° semestre 1° semestre 1° semestre
2012 2013 2014
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