
Un’occasione di riqualificazione 
urbana per Cinisello BalsamoIl cantiere avrà inizio da aprile 2016 

e durerà 3 anni.

Gli interventi della galleria saranno 
articolati in diverse fasi di esecuzione:

1 intervento nel parco Caldara    
2 realizzazione nuova piazza 
    sopraelevata    
3 realizzazione nuova copertura 
   antifonica

I numeri del progetto:

40.000 abitanti nel quartiere Crocetta
800 edifici residenziali interessati
70 edifici “sensibili” tra scuole, 
     ospedali e residenze per anziani

Tempi e...         Numeri

4ª CORSIA 
DINAMICA 
Da Sesto San Giovanni 
a viale Certosa

SULLA A4



Il tratto autostradale che da Cinisello
Balsamo corre fino a Milano Certosa 
è caratterizzato da traffico intenso. Si 
registrano circa 180.000 veicoli al giorno
nella due direzioni, con punte di circa 
6.000 veicoli all’ora per senso di marcia. 
Per favorire lo scorrimento dei veicoli 
ed evitare le continue soste e ripartenze
delle auto, una delle principali fonti di 
inquinamento, verrà realizzata la 
cosiddetta corsia dinamica. La corsia 
supplementare rispetto all’esistente sarà 
regolata da opportuni impianti di 
segnaletica che garantiscono un 
adeguato livello di sicurezza, a cui si 
aggiungono le piazzole per la sosta di 
emergenza o per i veicoli di soccorso.

Lungo il percorso autostradale si affaccia
il quartiere Crocetta, densamente 
popolato, che vede la presenza di 
numerosi edifici residenziali e scolastici.
La realizzazione di una galleria 
consentirà di proteggere i caseggiati 
dal rumore. Alla galleria, che avrà una 
lunghezza di 435 m, si aggiungerà un 
importante intervento di bonifica acustica 
con l’installazione di barriere 
fonoassorbenti (11.170 mq sulla 
carreggiata est e 16.845 mq sulla 
carreggiata ovest). La galleria sarà 
illuminata grazie a pannelli fotovoltaici
posti su una parte della copertura.

E’ prevista, inoltre, la riqualificazione
dei sottopassi autostradali lungo le vie
Diaz, Gorki e San Saturnino.

L’Amministrazione comunale ha richiesto 
che l’intervento sul tratto autostradale 
fosse un’opportunità di riqualificazione 
urbana non solo per migliorare la qualità 
della vita nel quartiere Crocetta, ma per 
l’intera città. 
La galleria sarà, dunque, caratterizzata
da un’ampia piazza sopraelevata e 
sarà transitabile per consentire il 
collegamento da un lato all’altro, in 
sostituzione dell’attuale passerella 
ciclopedonale.
Il parco Matteotti-Caldara sarà rimesso
a nuovo con l’installazione di arredi, 
giochi per bambini e uno skate park. 

Intervento
Autostradale

Galleria antirumore e
ripristino dei sottovia

Nuova piazza, 
e restyling del Parco


