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Metrotramvia Milano-Seregno
A quando l’avvio dei lavori?

Milano come Pechino, parte la sperimentazione dei risciò per i turisti 
Roberto Sarto

Migliorare e diversificare l'offerta turistica e incen-
tivare la mobilità alternativa e sostenibile: i ve-

locipedi a propulsione muscolare e con pedalata assi-
stita, i cosiddetti “risciò”, sono la risposta per muover-
si nell’area C lungo i percorsi preferiti dai visitatori.
Per questo sono state approvate dalla giunta le linee
guida del bando sperimentale.
"Turismo e mobilità devono essere sempre più a im-
patto zero, spiegano Marco Granelli, assessore alla
Mobilità e Ambiente, e Roberta Guaineri, assessore al
Turismo. I tricicli sono un modo pratico e divertente
per visitare il centro storico, la cosiddetta Area C”.
Attraverso lo strumento del bando “saranno indivi-
duati i progetti e le aree destinate alla sosta di questi
veicoli”. Tale sperimentazione, proseguono gli assesso-
ri, “è un importante passo avanti nella valorizzazione
delle grandi potenzialità turistiche di Milano. Grazie

ai risciò, infatti, viene offerta ai turisti l'opportunità
di vivere la città e scoprire il suo magnifico patrimo-
nio architettonico e monumentale in modo completa-
mente sostenibile".
L'amministrazione individuerà percorsi definiti nel
centro storico, luoghi di interesse turistico, artistico e
paesaggistico e saranno definite alcune aree strate-
giche per la sosta dei tricicli come piazza Duomo, lar-
go Cairoli, piazza Cordusio e piazza San Babila.
I progetti saranno avviati in via sperimentale per 24
mesi. Potranno partecipare al bando esclusivamente
imprese che si avvalgono di personale con qualifica
di accompagnatore turistico la cui prestazione ri-
sponda ai requisiti della normativa sul lavoro e sia-
no tutelati tutti i requisiti di sicurezza per chi mano-
vra il veicolo, i passeggeri e i passanti. Requisito im-
prescindibile sono anche le coperture assicurative. 

La biblioteca a quattro
ruote a Dergano

La biblioteca chiude per i lavori di manutenzione e per ovviare i di-
sagi e garantire il servizio di prestito arriva il Bibliobus. Succede

a Dergano, dove la biblioteca resterà chiusa fino alla fine di ottobre:
per garantire ai cittadini il servizio bibliotecario si è pensato di utiliz-
zare il bus itinerante che trasporta libri per le vie di Milano. Così due
volte a settimana, lunedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.30,
sarà possibile consultare in loco o prendere in prestito più di mille li-
bri conservati nel bus parcheggiato di fronte alla sede della bibliote-
ca in via Baldinucci 76. La biblioteca itinerante Bibliobus raggiunge
ogni mattina dal 1984 i suoi lettori affezionati in alcune piazze della
città, portando libri disponibili per il prestito (foto da Facebook della
consigliera comunale Beatrice Uguccioni)

Imesi, o diciamo gli anni, di ritardo, di quest’opera strategica
per la mobilità sostenibile della Città Metropolitana non si

contano più, nonostante tante promesse.
A metà aprile la Cmc, Cooperativa Muratori e Cementisti di
Ravenna, aggiudicatrice della gara d’appalto per la costruzio-
ne della linea su ferro, ha consegnato la versione riveduta e
corretta del progetto esecutivo, sulla base delle richieste dei
Comuni interessati dal passaggio della linea di trasporto pub-
blico. Da quel momento nulla è più trapelato.
Fonti da noi interpellate ci segnalano che sono in corso da par-
te degli uffici tecnici le verifiche di compatibilità del progetto,
ovvero soprattutto se l’ultima versione prodotta dalla Cmc tie-

ne conto di tutte le modifiche richieste dai Comuni e dalla
Città Metropolitana.
Rammentiamo qualche dato della metrotramvia che avrà un
costo di circa 250 milioni di euro e che richiederà almeno 22
mesi di cantieri: 25 fermate con una estensione della linea di
14,2 km. La prima parte, fino a Paderno Dugnano (località
Calderara) sarà a doppio binario e la seconda (da Calderara a
Seregno) a binario singolo con raddoppi per gli incroci. Il pro-
getto prevede la trasformazione della obsoleta tranvia interur-
bana Milano-Desio, con prolungamento a Seregno, in una mo-
derna metrotranvia, intervenendo sulle vie di corsa, la tecno-
logia impiantistica, la tipologia dei treni e i criteri di esercizio.
È prevista inoltre la realizzazione di un nuovo deposito tran-
viario ubicato al confine fra i comuni di Desio e Seregno.
Non poche polemiche ha scatenato e sta scatenando l’opera.
Come sempre avviene nel Belpaese ogni infrastruttura che si
vuole realizzare o potenziare/ammodernare - emblematico è il
caso della Tav (Treni ad alta velocità) - ha una bella schiera di
detrattori, a torto o ragione.
Chi si schiera contro questa linea di trasporto pubblico parla
apertamente di spreco di denaro pubblico, opera progettata
male e incompleta che creerà problemi sia durante la cantie-
rizzazione (scoprono l’acqua calda!) sia quando entrerà in eser-
cizio. Su una cosa tutti concordano: tutte le Istituzioni dovran-
no verificare con particolare attenzione i costi di realizzazione,
che rischiano di lievitare e la tipologia dei mezzi che dovranno
circolare sulla tratta nonché la frequenza del servizio. Sono
tutti vincoli stringenti contenuti nella delibera del Cipe
(Comitato interministeriale per la programmazione economi-
ca) che ha finanziato la metrotramvia. (Anna Aglaia Bani)

Bicocca Nuova: grande vitalità
del neonato Comitato Bicocca

Ènato da qualche mese ma si sta già facendo ap-
prezzare per le proposte messe in campo.

Stiamo parlando del Comitato Bicocca, che ha sede
presso la Sala Bina sita in viale Suzzani 273. Ci sia-
mo fatti spiegare quali novità sono emerse durante
gli incontri avuti con gli assessori Marco Granelli e
Pierfrancesco Maran. Ve ne proponiamo un sunto.
Saranno tre i macro interventi, che verranno realiz-
zati a scomputo oneri di urbanizzazione, alcuni en-
tro il 2019/20 altri già cantierizzati. In particolare: •
la semaforizzazione su viale Sarca all’uscita del
Bicocca Village (permetterà la svolta a sinistra, ver-
so Milano e viceversa); • il rifacimento dell’incrocio

Sarca/Chiese, con la realizzazione di una corsia
d’incanalamento verso Testi; • la semaforizzazio-
ne dell’incrocio Chiese/Pirelli; • la viabilità del
Bicocca Village separata da quella del polo indu-
striale (con l’università) a nord, in quanto que-
st’ultima è privata • il prolungamento di via Stel-
la Bianca per connetterla con via Sesto San
Giovanni; • il collegamento della ciclabile di via
De Marchi con il Parco Nord, tramite via Veno-
sta/Santa Marcellina e via Padre Beccaro.
Inoltre i tecnici del Comune stanno valutando an-
che le seguenti proposte avanzate dal Comitato: •
il collegamento della ciclabile in realizzazione an-
che su via Chiese con il Parco Nord passando per
viale Sarca e il già esistente ponte di Villa Torretta;
• la realizzazione di 3 rallentamenti con queste
priorità: piazza dei Daini, via Polvani/Innovazione

ed infine curva di via Cozzi (Maga Furla).
Per quanto riguarda la parte più prettamente urba-
nistica è emerso che: • l’edificio adibito a studentato
che è in fase di costruzione non è di proprietà di
Università Bicocca ma è di una società privata che
ha firmato una convezione con il Comune di Milano
ed è collegato al progetto dell’ex Vagon Liz approva-
to dal Comune nel lontano 2007; • è prevista la co-
struzione di un altro edificio universitario, in parte
per didattica e in parte per studentato, contornato
da grosse aree a verde, al momento senza aree at-
trezzate per pratiche sportive; • l’area inizialmente
adibita al distributore di idrogeno è in stato di ab-

bandono (vedi foto): al momento al Comune non è
pervenuta nessuna richiesta anche se l’Università
ha fatto trapelare un interessamento a costruire
una struttura adibita alla ricerca; per quanto ri-
guarda la riqualificazione dello scalo Greco-Pirelli il
progetto è inserito nel più ampio progetto di “rein-
venting city” (si veda intervista a Maran sul nume-
ro di giugno di “Zona Nove” • per quanto riguarda la
passerella a scavalco su viale Sarca e viale Testi che
avrebbe dovuto collegare la Nuova Bicocca al Parco
Nord al momento non verrà realizzata perché i fon-
di necessari sono stati dirottati per riqualificare il
ponte di Greco. L’opera è considerata troppo onerosa
rispetto ai benefici che apporterebbe; • viene confer-
mata la costruzione di una struttura commerciale
nell’area che affaccia su viale Sarca a sud della colli-
na dei ciliegi. (Anna Aglaia Bani)


