
approfondimento:    

Apre alla città il nuovo passaggio pedonale e ciclabile, che andrà a ripristinare la connessione con l’asse 

viario Savona-Tortona-Solari. Per l’occasione, Milano festeggia con una grande festa di quartiere. Sabato 

18 febbraio, infatti, vi sarà un brindisi per i cittadini e animazione a partire dalle 11. 

Dopo la chiusura del “Ponte degli artisti” di Porta Genova, il nuovo passaggio, collocato a circa 50 metri, 

riconnette la zona. Viene dimezzato il percorso per giungere da una parte all’altra dello scalo ferroviario. I 

lavori, ormai in via di conclusione, erano partiti a fine dicembre. 

Il percorso convoglia il transito da via Tortona a via Ventimiglia, in corrispondenza degli incroci con via 

Voghera e via Privata Bobbio. 

Il nuovo passaggio pedonale e ciclabile: il progetto 

 

 

 

 

 

 

La nuova passerella prevede un doppio percorso, pedonale e ciclabile, delimitato sui lati da portali e 

pannelli alti poco più di 2 metri. Il progetto è frutto della collaborazione tra Comune e Gruppo FS Italiane, 

attraverso le società Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani. 

Un progetto ben strutturato per la nuova passerella. In corrispondenza dei punti di innesto del percorso 

sono stati aperti, nella muratura, dei varchi. Nel caso del muro storico sul lato di via Tortona, sono state 

comunque rispettate e valorizzate le caratteristiche storico-architettoniche. 

Per garantirne la massima visibilità, i due punti di innesto sono stati entrambi spostati il più possibile verso 

la stazione. Il percorso ciclabile è realizzato con un conglomerato. Quello pedonale ha una pavimentazione 

in lastre di pietra che ricorda il basolato di via Tortona. Vi è una continuità con il tessuto urbano 

circostante. In corrispondenza del tracciato dei binari la pavimentazione è in lastre stirate di acciaio corten 

con presa antiscivolo. 

Il nuovo passaggio pedonale e ciclabile: grande festa a Milano 

Come anticipato prima, l’inaugurazione del nuovo passaggio a Porta Genova partirà alle 11. Un momento 

di festa organizzato da Comune, Ferrovie dello Stato Italiane, dall’Associazione di Zona Tortona Savona 

e Confcommercio. 

Protagonisti saranno il quartiere, i suoi abitanti, il fitto tessuto imprenditoriale del design, della moda e del 

commercio: tutti i milanesi che potranno tornare ad attraversarlo con facilità 

      


