
In tale area si verifica un singolare concentramento di problema-
tiche quali:

u La coesistenza di agglomerati urbani satelliti alla metropoli;
u Le realtà produttive da tempo espulse dalla periferia milanese;
u Ampie porzioni di territorio ancora dedicate all’agricoltura;

u Un terminal intermodale collocato in una vastissima area a suo tempo de-
dicata alla creazione della nuova dogana di Milano ubicata a Segrate, in so-
stituzione dello scalo Farini che avrebbe dovuto definitivamente chiudere.

A fronte di ciò, si rileva la scarsità di servizi di trasporto pubblico, di ti-
po ad alta capacità, in grado di collegare efficacemente Milano con
questa parte di hinterland orientale altamente popolato e produttivo.
Focalizzando l’attenzione sulla porzione del quadrante che va dalla A4
alla Strada Statale Paullese, si nota come l’insieme delle strade a via-
bilità ordinaria con funzione di itinerari Est-Ovest - in particolare la Pa-
dana Superiore, la provinciale Cassanese e la provinciale Rivoltana -
siano interessate da flussi di traffico particolarmente consistenti che
creano situazioni di notevole criticità.
L’itinerario storico più importante è la Strada Statale Padana Superio-
re che da tempo ha però perso totalmente la sua funzionalità essen-
do stata praticamente inglobata dai centri urbani.

Tale itinerario è stato sostituito, di fatto, dalle due strade provinciali so-
pra menzionate.
I punti più critici, quanto a volume di traffico, si registrano proprio in
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Delimitato a Nord dell’Autostrada A4 Milano-Venezia, a Sud
dall’Autostrada del Sole, ad Ovest dall’attuale Tangenziale Est,
il quadrante considerato risulta da anni una delle zone d’Eu-
ropa a più alta densità di problematiche viabilistiche e pre-
senta uno stato di crisi semi-permanente difficilmente sop-
portabile dai cittadini che si devono muovere.
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Un tassello importante nel più vasto quadro di totale revisione
della viabilità su gomma nel settore orientale di Milano

LA RISTRUTTURAZIONE DELLO SVINCOLO DI
LAMBRATE SULLA A51 E IL COLLEGAMENTO

AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE
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tale zona: la Rivoltana è interessata da un traffico medio giornaliero di
circa quarantamila veicoli mentre la Cassanese presenta un valore di
quarantacinquemila veicoli.
Le simulazioni di traffico condotte dalla Provincia di Milano fornisco-
no nel medio termine valori bidirezionali nell’ora di punta mattutina
superiori a cinquemila veicoli/ora.
Gli elevati carichi di traffico su tali strade ordinarie dipendono in par-
te dal fatto che le stesse vengono utilizzate come alternativa alla A4,
a sua volta in grave crisi di funzionalità nonostante il primo potenzia-
mento a tre corsie realizzato negli anni Ottanta. Oggi si registra un traf-
fico medio giornaliero di novantamila veicoli leggeri e di ventisettemi-
la pesanti nel tratto Agrate-Milano.
Tanto è critica la situazione che la Società Autostrade ha deciso e ini-
ziato la costruzione della quarta corsia nel tratto che va da Agrate a
Dalmine.
A fronte di tale situazione, da parte di diversi soggetti Committenti si
è programmata la realizzazione di numerosi progetti di cui di seguito
diamo il dettaglio:
a. Il raddoppio del tratto dell’Autostrada A4 a Nord di Milano tra la bar-

riera di Milano Ghisolfa e la barriera di Agrate;
b. Il potenziamento della S.P. 103 “Cassanese” da Pioltello a Melzo,

con connessione alla viabilità speciale di Segrate e alla Strada Pro-
vinciale Rivoltana, con conseguente riqualifica ed appropriato inse-
rimento urbano del tratto tra Segrate e Pioltello, intervento che co-
stituisce la naturale prosecuzione del progetto che qui si illustra;

c. La riqualifica della Strada Provinciale Cassanese da Melzo a Poz-
zuolo Martesana;

d. Il potenziamento, con la costruzione della seconda carreggiata, della
Strada Provinciale Rivoltana e riorganizzazione della viabilità locale;

e. Il nuovo collegamento autostradale diretto Milano-Brescia a cura
della Società Bre.Be.Mi.;

f. Il progetto della nuova Tangenziale Est esterna promosso dalla So-
cietà TEM;

g. Il nuovo tratto di penetrazione in Milano della Strada Statale Paul-
lese con la ristrutturazione ed il completamento dello svincolo
sulla tangenziale e la seconda carreggiata da Peschiera Borro-
meo fino all’Adda;

h. Il nuovo svincolo di Lambrate sulla A51 e il collegamento autostra-
dale tra lo stesso e il nuovo centro intermodale di Segrate, entram-
bi oggetto della presente relazione.

Vi è da ricordare che le aree in Comune di Segrate, con una superfi-
cie complessiva di 1 milione di m2, sin dagli anni Sessanta sono state
vincolate per la realizzazione della nuova dogana di Milano.
Di fatto, l’apertura della nuova dogana, nonostante nel tempo siano
state realizzate opere interne a più riprese, è stata continuamente ri-
mandata sino a quando il Ministero delle Finanze, dopo la firma degli

accordi comunitari in materia di libera circolazione delle merci, ha di-
chiarato logicamente di non avere più alcun interesse alla realizzazio-
ne dell’opera doganale in quanto tale. Nel frattempo, peraltro, nel tem-
po si è venuta a formare sempre più la necessità di disporre di op-
portuni terminal plurimodali per l’interscambio gomma-rotaia.
Già da tempo quindi la Regione Lombardia, e con essa la rete ferro-
viaria italiana che ne gestisce l’operatività, hanno individuato nell’ex
area doganale di Milano-Segrate il luogo strategicamente ideale in cui
situare uno dei più importanti terminal intermodali.
Nel 1991, come già citato, con un intervento programmato dall’ANAS
e realizzato attraverso la Società concessionaria autostradale Milano-
Serravalle (ora Milano Mare-Milano Tangenziali SpA), si è dato inizio
ai lavori per la realizzazione del collegamento viario a quattro corsie
verso l’area succitata. Il progetto del collegamento costituiva già allo-
ra una sorta di variante alla Strada Provinciale Cassanese nel Comu-
ne di Segrate, anche se la sua funzione principale restava comunque
limitata al collegamento viabilistico con il Terminal.
Erano previsti due tratti: un primo tra la nuova sede doganale e lo svin-
colo di Lambrate sulla Tangenziale Est, un secondo tratto tra il Comu-
ne di Segrate e il Comune di Pioltello a connettere la Strada Provin-
ciale Rivoltana, che comportava lo scavalcamento del fascio binari del-
la ferrovia Milano-Venezia.
Ne abbiamo parlato a lungo con l’Ing. Diego Ceccherelli, allora Di-
rettore dei Lavori del lotto e oggi Direttore Tecnico della Pro Iter Srl
di Milano, incaricata della progettazione definitiva ed esecutiva del-
l’intervento.
I lavori del collegamento furono iniziati e subito sospesi nel Febbraio
del ’91 per l’opposizione dei Comuni interessati.
Dopo varie vicissitudini nel Dicembre 1991 la Conferenza dei Servizi
approvava una nuova stesura del progetto, concordata con tutti gli En-
ti coinvolti nella sua realizzazione. La variante apportata consisteva
nell’abbassamento dell’intera livelletta del raccordo autostradale ad
una quota media di 7 m sotto il piano di campagna, oltre all’introdu-
zione di una ulteriore e più completa viabilità comunale e provinciale
con rilevanti conseguenze su ubicazione e dimensionamento di svin-
coli e opere d’arte. La Conferenza dei Servizi approvava, inoltre, una
prima versione della ristrutturazione dello svincolo di Lambrate sulla
Tangenziale Est.
I lavori venivano ripresi nel Gennaio ’92 e proseguirono con buona re-
golarità per alcuni mesi. A partire dalla fine del ’92 si verificò un im-
previsto e costante innalzamento del livello della falda acquifera in tut-
to l’Est milanese, innalzamento che invertiva un trend di discesa pra-
ticamente costante negli ultimi venticinque anni.
Effettuati i necessari riscontri da parte del Direttore dei Lavori e sta-
bilito che il pericolo di allagamento della strada era tale da sconsigliare
la realizzazione della stessa senza adeguati sistemi di impermeabiliz-



zazione o di drenaggio delle acque di falda e accertato che tali siste-
mi non potevano non incidere significativamente con oneri suppletivi
sull’importo dei lavori, questi venivano sospesi nuovamente nel No-
vembre ’92 e quindi definitivamente interrotti dall’allora Committente
Autostrada Milano Serravalle nel ’94.
Nel corso degli anni si sono succeduti diversi tentativi per addiveni-
re a un accordo di programma per la realizzazione del completa-
mento del collegamento con l’ex dogana che, nel frattempo, pren-
deva la denominazione ufficiale di Centro Intermodale di Segrate.
Quanto sopra nell’ottica di integrare l’intervento nel quadro genera-
le di miglioramento del sistema infrastrutturale viario del settore Est
milanese.
A Dicembre 2000 si veniva a creare la necessaria convergenza fra tut-
ti gli Enti interessati e veniva finalmente firmato un protocollo di ac-
cordo per il collegamento e l’attivazione del Centro Intermodale a Se-
grate e del suo collegamento con la Tangenziale Est.

Il completamento del collegamento
Incaricata della Progettazione Definitiva, Studio di Impatto Ambienta-
le e Progettazione Esecutiva, la Pro Iter Srl ha seguito tutte le fasi ope-
rative e approvative dell’intervento, giungendo nel Dicembre del 2004
a concludere la progettazione esecutiva, ora all’esame dell’ANAS per
l’approvazione finale.
Le preesistenze costituite dalle opere realizzate tra il ’91 e il ’93 co-
stituiscono evidentemente una linea guida che ha vincolato in modo
sostanziale la progettazione del completamento della viabilità in ar-
gomento; in particolare, va considerato che la strada è stata origina-
riamente progettata con piattaforma unica da 17 m rispondente al ti-
po “A” secondo le raccomandazioni CNR allora vigenti, e costituita da
una piattaforma a due corsie per senso di marcia, non separate da uno
spartitraffico.
L’avvicendarsi delle normative tecniche riguardanti le caratteristiche
delle barriere di sicurezza, ma ancora di più il mutare delle esigenze
delle destinazioni d’uso della strada, ha portato in sede di progetto pre-
liminare all’introduzione di una piattaforma di categoria “B” secondo
le nuove norme di cui al D.M. 5 Novembre 2001 - “Norme funzionali
e geometriche per la costruzione delle strade” che prevede una piat-
taforma da 22 m costituita da carreggiate separate con due corsie per
complessivi 7,50 m e banchine laterali da 1,75 m.
E’ ovvio che in tutto il tratto dove i lavori sono già stati intrapresi, quin-
di lungo l’intero tratto compreso tra l’inizio d’intervento situato pres-
so lo svincolo di Lambrate e lo svincolo ovest del Centro Intermodale,

per una lunghezza complessiva di circa 2.600 m, le opere realizzate
hanno obbligato il progettista ad un difficile lavoro per rispettare quan-
to più possibile le nuove normative in particolare mantenendo la piat-
taforma originaria da 17 m, ovviamente riorganizzata al meglio in fun-
zione delle esigenze di sicurezza.Funzionalmente il tratto stradale con-
nette la Tangenziale Est all’ingresso Ovest del Centro Intermodale di
Segrate con un sistema di svincoli a livelli sfalsati e senza alcuna di-
retta interconnessione con la viabilità ordinaria; costituisce inoltre il
tratto iniziale dell’intervento di potenziamento e riqualifica della Stra-
da Provinciale 103 Cassanese da Milano a Melzo, opera prevista dal-
la Provincia di Milano, in parte connessa alla realizzazione della
Bre.Be.Mi. e da essa finanziata.
Il tracciato è direttamente interconnesso alla Tangenziale Est per mez-
zo dello svincolo di Lambrate, abbandona subito il tracciato storico a
raso della Strada Provinciale Cassanese mediante uno svincolo a sal-
to di montone portandosi velocemente in trincea ad una quota media
di 6,50 m sotto il piano di campagna e attraversando in questa confi-
gurazione le frazioni Lavanderie e Redecesio in Segrate.
In questo tratto il progetto prevede quindi il completamento degli in-
terventi di riqualifica della viabilità locale che resta superficialmente
connessa senza praticamente alterare gli attuali equilibri territoriali.
Nell’ottica della riverifica di quanto già realizzato ai fini dell’introdu-
zione di tutte le misure possibili atte a migliorare la funzionalità, l’ef-
ficienza e la sicurezza dell’infrastruttura, i Progettisti della Pro Iter han-
no esaminato accuratamente il progetto del ’92 e hanno costruito il
diagramma delle velocità dei tratti in esame conducendo le prescritte
verifiche di visibilità.
Il risultato di tale verifica ha portato all’adozione dei seguenti accorgimenti:
a. Passaggio da tipologia “A” CNR a tipologia III-CNR, con adozione di

uno spartitraffico avente larghezza di 1,10 m compresa banchina
in sinistra. In tale configurazione ci si troverebbe nella situazione di
dover provvedere a una barriera spartitraffico di tipo H3/H4 senza
peraltro disporre dei necessari spazi di lavoro. Data l’esiguità di spa-
zio, tale barriera è prevista costituita da un muro continuo invalica-
bile a profilo redirettivo reso solidale al sottostante solettone in cal-
cestruzzo di impermeabilizzazione. In pratica, data la presenza an-
che dei muri laterali sui quali si è provveduto ad inserire profili re-
direttivi, ciò equivale ad assimilare tutto il tracciato stradale a dop-
pia carreggiata ad una galleria artificiale a doppio fornice.

b. Per ovviare almeno in parte all’esiguità della banchina in destra, da
soli 1,25 m contro gli 1,75 m previsti dalla tipologia III-CNR, sono
state introdotte due piazzole di sosta a circa metà del tracciato lun-
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La sezione tipo “guscio” di impermeabilizzazione
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ghe ciascuna 120 m e larghe 3,50 m.
c. Prescrizione di adeguati limiti di velocità nei tratti ove non sussi-

stevano le condizioni di visibilità per l’arresto.
Le caratteristiche planoaltimetriche del tracciato, studiate per mini-
mizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture e perciò con lunghi
tratti in trincea profonda e galleria artificiale, hanno obbligato il Pro-
gettista all’utilizzo di accorgimenti tecnici atti a difendere l’infrastrut-
tura dalle acque sotterranee, in particolare a difendersi dal pericolo di
allagamento da parte delle acque di prima falda, dal pericolo di gal-
leggiamento della struttura e dalle problematiche relative alla raccol-
ta e smaltimento delle acque residuali e meteoriche.
La soluzione adottata è sostanzialmente quella di impermeabilizzare i
tratti interrati tra diaframmi e in galleria artificiale, che hanno la pos-
sibilità di contatto con le superficie piezometriche al suo livello di pro-
getto. Tecnicamente, ciò si realizza mediante guaine in HDPE fissate
a una struttura in calcestruzzo chiaramente “a guscio”.
Una volta realizzata l’impermeabilizzazione occorre garantirsi dal pe-
ricolo di galleggiamento della struttura. In questo caso, potendo sfrut-
tare due condizioni ambientali evidenti e cioè la pre-esistenza degli
scavi del 1992 e il relativo basso livello della falda attuale, è possibi-
le, come già accennato, introdurre nel progetto la realizzazione del gu-
scio di protezione. Questo è ancorato al terreno sottostante utilizzan-
do la tecnologia derivata dai bacini di carenaggio, cioè perforando il
terreno e realizzandovi tiranti di ancoraggio ben dimensionati.
Poiché si situa in un ambito urbano fortemente antropizzato, un’altra
peculiarità del progetto attentamente studiata è costituita delle dune
fonoisolanti, realizzate allo scopo di limitare l’impatto acustico legato
al traffico che percorre la tratta in progetto. Si è privilegiata la realiz-
zazione di dune antirumore rinverdite aventi un’altezza di 2,50 m, por-
tanti in testata barriere fonoassorbenti in legno a pigmentazione ver-
de chiaro e lana di roccia: queste ultime con un’altezza di 2 m.
L’altezza di detta tipologia di intervento è costante in tutti i casi men-
tre varia la morfologia della duna in riferimento alla disponibilità di spa-
zio, il tutto in modo da creare un piacevole effetto estetico, scopo che
i progettisti hanno sicuramente raggiunto e che troverà riscontro nel-
la sua realizzazione.

La ristrutturazione dello svincolo di
Lambrate
Bisogna riflettere qualche minuto, planimetria alla mano, per capire
il cammino progettuale che si è estrinsecato nel dimensionamento
e nel disegno del nuovo svincolo di Lambrate. Servire tutte le dire-
zioni possibili (sono otto) senza interferenze tra le varie rampe non
è stato facile.
I Progettisti della Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio Srl sono riu-
sciti a inserire non solo tutte le rampe necessarie ma anche una pista
ciclabile sopraelevata che sovrappassa tutte le rampe incontrate e sot-
topassa la Tangenziale Est.
Esaminiamo ora con attenzione l’origine del problema e la soluzione
che ne è scaturita.
L’attuale schema di svincolo a diamante semaforizzato presenta evi-
denti limiti funzionali in relazione a consistenti volumi serviti già con
l’attuale configurazione. In particolare per quanto riguarda le svolte in
direzione Segrate-Bologna, e quindi le svolte a sinistra nella carreg-
giata Milano-direzione Nord A4.
I relativi incolonnamenti presenti nelle ore di punta si allungano verso
Segrate peggiorando la già critica situazione.
La limitazione degli spazi a disposizione per la razionalizzazione dello
svincolo ha condotto all’adozione di uno schema a rampe dirette e se-

midirette che sfruttando al massimo l’abbondanza di varchi consenti-
ta dalla presenza del viadotto dei parchi della Tangenziale Est, risolve
senza nessun punto di conflitto tutte le direzioni servite dallo svincolo.
In due casi, per compattare l’ingombro dello svincolo e consentire l’in-
serimento di raggi di curvatura compatibili con le attuali Normative, è
stato necessario portare in galleria artificiale parte delle rampe.
Subito a valle dello svincolo in direzione Segrate è previsto l’innesto
monodirezionale a salto di montone sulla viabilità per il Centro Inter-
modale che vi abbiamo già descritto.
Vediamo ora le caratteristiche delle otto rampe tenendo costantemente
sott’occhio la planimetria dello svincolo:
Rampa A: provenienze da Segrate dirette a Sud
Il tracciato si diparte da una zona di interscambio con la bretella Nord
procedendo per circa 250 m parallelamente al tracciato della Cassa-
nese per poi inserirsi con una serie di curve alla rampa F.

Altimetricamente la rampa è caratterizzata da una trincea e da una
galleria artificiale per poter sottopassare la Strada Provinciale Cassa-
nese. Data la ristrettezza degli spazi disponibili la pendenza massima
raggiunta è del 6%; allo sbocco della galleria artificiale la livelletta ri-
sale per agganciarsi, come detto, alla rampa F.
Rampa B: provenienze da Milano dirette a Nord
La rampa è caratterizzata da una serie di curve che permettono di sot-
topassare la carreggiata direzione Milano della Cassanese e immet-
tersi poi sulla rampa E, con una galleria artificiale che si diparte pro-
prio dal centro della Cassanese. Altimetricamente la livelletta presen-
ta un andamento vario in funzione dei franchi minimi da rispettare per
la presenza della galleria, del viadotto “dei Parchi” e per l’impalcato
della rampa D. Pendenza massima anche qui 6%.
Rampa C: provenienze dalla Tangenziale Est A4 dirette a Milano
E’ una rampa semplice: planimetricamente presenta una serie di cur-
ve di raggio ridotto per terminare sulla Cassanese con una corsia di
decelerazione di lunghezza pari a 75 m. Altimetricamente la rampa
si mantiene in rilevato per tutto il suo sviluppo con una pendenza
massima del 5%.
Rampa D: provenienze dalla Tangenziale Est A1 e dirette a Milano
La rampa si stacca dal viadotto dei parchi con una curva di 60 m di
raggio, successivamente l’asse va a confluire nella rampa C. Altime-
tricamente la livelletta presenta una pendenza massima pari al 7%.

La planimetria della ristrutturazione dello svincolo di Lambrate
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Rampa E: provenienze da Segrate e dirette sulla Tangenziale Est ver-
so Nord A4
E’ semplice anche questa: con due curve destrorse di raggio pari a 65
m la rampa si porta dalla viabilità di interconnessione tra la rampa A
all’attuale rampa di accesso alla tangenziale. Altimetricamente la pen-
denza è inferiore al 5%.
Rampa F: provenienze da Milano e dirette sulla Tangenziale
Est verso Sud A1
L’asse si stacca dalla Cassanese con una curva destrorsa di
raggio 65 m per poi andare ad agganciarsi alla rampa di ac-
cesso alla tangenziale con una curva di raggio 1.400 m. Alti-
metricamente la pendenza massima è 4,2%.
Rampa G: provenienze dalla Tangenziale Est A4 e dirette a
Segrate
La rampa si stacca dalla Tangenziale con un flesso pari a 90 m
per poi sottopassare il viadotto con una curva a U sinistrorsa di
raggio 65 m ed agganciarsi successivamente alla rampa A. Il pro-
filo longitudinale presenta una pendenza massima pari al 5,5%.
Rampa H: provenienze dalla Tangenziale Est A1 e dirette a
Segrate
La rampa si stacca dalla tangenziale est scendendo verso la
Cassanese: planimetricamente presenta un’alternanza di ret-
tifili e curve destrorse di raggio elevato facilitando l’uscita e
l’immissione verso Segrate. La pendenza massima inserita è
del 5,70%. Tutte le rampe monosenso di svincolo hanno piat-
taforma pavimentata con una larghezza pari a 6,50 m, costi-
tuita da banchina in sinistra pari a 1 m, corsia di 4 m e ban-
china in destra 1,50 m. Pendenza trasversale corrente pari al
2,50% verso l’esterno, mentre la velocità di progetto con cui
sono state calcolate le rotazioni dei cigli in curva è compre-
sa sempre tra 40 e 60 km orari.
Per terminare, si descrive brevemente un’opera significativa
dal punto di vista urbanistico e architettonico: il percorso ci-
clopedonale che congiunge Via Folli, alla periferia di Milano,
con Segrate, permettendo alle utenze deboli di attraversare
la Tangenziale Est e raggiungere importanti zone residenzia-
li quali, ad esempio, il comprensorio di Milano Due.
Lo stato di fatto dello svincolo stradale presenta una situa-
zione in cui si intersecano il “Viadotto dei Parchi” sull’asse
Nord-Sud ed un asse stradale a piano di campagna in dire-
zione Est-Ovest: gli attraversamenti pedonali sono a raso.

Nel nuovo progetto i percorsi ciclopedonali debbono necessaria-
mente trovare una diversa collocazione funzionale.
Da qui la necessità di realizzare un percorso soprelevato per ricol-
legare il tessuto urbano diviso dallo svincolo della tangenziale. Il
percorso pur nel suo consistente sviluppo, circa 400 m, deve ri-
sultare familiare e sicuro.
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La rampa di svincolo: la sezione longitudinale dell’impalcato

La Tangenziale Est con barriera acustica, passerella ciclo-pedonale e l’arredo urbano

La passerella ciclo-pedonale: prospettiva di attraversamento della rampa H
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Il percorso ciclopedonale che collega Segrate alla Via Folli sovrap-
passa le nuove rampe di svincolo F ed H con una struttura realiz-
zata in acciaio, avente una larghezza complessiva di 4,75 m e ca-
ratterizzata da indovinati motivi architettonici. Infatti, l’esiguità de-
gli spazi a disposizione ha condotto alla progettazione caratteriz-
zata da un andamento sinuoso molto accentuato.
Questa caratteristica ha sviluppato l’idea formale di un struttura
leggera capace di adattarsi alle situazioni altimetriche e planime-
triche dell’area. La pista ciclopedonale risulta così un forte e piace-
vole elemento di arredo urbano. Il sistema di rampe pedonali, i due

ponti sospesi ad una travatura reticolare sopra le rampe stradali, la
trave della passerella metallica a sezione tubolare, sottile ed elegan-
te, sono tutte caratteristiche che sono valorizzate di notte da un siste-
ma di lampade a doppia emissione che sottolineano le parti nascoste.
Sotto la passerella, in corrispondenza del viadotto della Tangenziale
Est, è presente un laghetto artificiale poco profondo, anch’esso prov-
visto di un sistema di illuminazione di grande suggestione.
L’insieme degli elementi previsti concorrono a rendere la proposta uni-
ca nel panorama degli interventi di arredo urbano in contesti così dif-
ficili, quali le aree di risulta presenti sotto i viadotti.

La passerella ciclo-pedonale: attraversamento della rampa H e le scale in corrispondenza dell’Istituto Sacro Cuore


