
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

METROPOLITANA MILANESE PER LA VIABILITÀ 

 

Proseguono i lavori per la riqualificazione di via Ripamonti 
 

 

Milano, 18 aprile 2012 - Metropolitana Milanese Spa sta proseguendo i lavori per la 

riqualificazione di via Ripamonti. Nonostante l’interdizione alle aree di lavoro impartita dalla 

Magistratura, per il ritrovamento di resti umani da identificare e la  sospensione dei lavori per 

neve e gelo nello scorso febbraio, sono già state realizzate queste parti del progetto:  

 

� oltre all’impianto logistico di cantiere e alle opere propedeutiche (pulizia aree, 

tracciamenti, recinzioni, segnaletica provvisoria) sono iniziate, sul lato est di via Ripamonti, 

a partire dall’area dell’esistente parcheggio IEO e su via Quintosole, le attività di rimozione 

del terreno, deviazione canali e fossi, preparazione del terreno, ecc; 

 

� in via Quintosole sono stati completati la vasca di sollevamento, i rinterri e i tombini 

previsti in via Camporgnago; 

 

� è stata ultimata la rimozione del terreno vegetale nel tratto da via Quintosole a via 

Camporgnago (lato ovest); 

 

� lungo la via Quintosole sono stati posati i plinti in cemento armato per l’impianto di 

illuminazione pubblica provvisorio ed è conclusa la posa della tubazione DN 1200 in 

cemento armato per la rete di drenaggio stradale; 

 

� sono state ultimate anche le predisposizioni delle opere edili per il nuovo l’impianto di 

illuminazione pubblica della pista ciclabile nel tratto da via Quintosole a via Camporgnago 

(scavo, tubi in pvc, pozzetti, plinti, rinfianco e rinterro); 

 

� nell’ex edificio scolastico di via Macconago sono stati conferiti alle apposite discariche i 

rifiuti e i materiali di risulta accatastati all’esterno dell’edificio ed è in corso lo sgombero 

dei locali prima di procedere con le attività di “demolizione e bonifica”; 

 

� è stato rimosso il contatore A2a rete gas e l’allacciamento al fabbricato da demolire; 



 
 
 

 

 

 

� nella tratta ricompresa tra la rotatoria Camporgnago e il confine comunale è stata 

realizzata la recinzione in cemento armato adiacente alla proprietà della stazione di 

servizio e distributore gas; 

 

� è in corso di realizzazione la posa di tubazioni DN 1200 in cemento armato nella tratta dalla 

rotatoria Quintosole 1 alla rotatoria Quintosole 2 lato est. 

 

� nella stessa zona si sta demolendo la recinzione in cemento armato della proprietà 

Obiettivo Garden interferente con la posa della sopra citata tubazione. 
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