
Osservazioni Cantieri Pontecurone 

Egregi Signori, 

ho partecipato alle tre serate del dibattito pubblico a Tortona, a Pontecurone e a Voghera. 
La serata più vivace è stata quella a Pontecurone nella quale erano presenti più di cento 
residenti tra i quali si è anche formato un comitato che, pur dichiarando la non contrarietà 
all’opera, ha esposto parecchie problematiche quali: l’impatto delle barriere acustiche e la 
loro tipologia, la presenza di case adiacenti la ferrovia con aumento del rumore, il 
monitoraggio delle vibrazioni, le opere di miglioramento della stazione che non saranno 
corrispondenti all’aumento di fermate di treni a servizio dei passeggeri, le criticità portate 
allo stabilimento Stamplast che sarà soggetto ad esproprio di parte delle aree, comprese 
quelle sulle quali insiste la cabina elettrica che assicura la funzionalità dell’azienda e che 
la sua ricollocazione dovrebbe avvenire senza causare fermi temporanei dello 
stabilimento,  ed infine ma come preoccupazione principale, tale da proporre lo 
spostamento del tracciato in adiacenza all’autostrada, i grossi dubbi espressi sulla 
presenza dei cantieri che saranno in gran parte prossimi al centro del paese e della 
viabilità che vedrà utilizzate le strade interne all’abitato per un periodo previsto di 2400 
giorni (6,5 anni circa). 
Alla luce di questo Vi sottopongo alcune osservazioni che potrebbero essere verificate. 

1) TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Come indicato nella Relazione Generale Tav. IQ0101R05RGMD0000001B “Per la 
realizzazione di tutti gli interventi (opere civili ed impianti tecnologici) del 
quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona – Voghera saranno necessari 2352 
giorni, a partire dalla data di consegna dei lavori al futuro Appaltatore.” 
Il dettaglio delle tempistiche dei lavori è indicato nell’elaborato di progetto cod. 
documentale IQ0101R53PHCA0000001A. 
La relazione sopracitata riporta: 

 si presuppone di utilizzare interruzioni della durata minima di 4h30’ 
          (con punte di 5h30’ per il varo dei deviatoi e 6h per il varo delle travi) e con 
          una frequenza di 4 giorni/settimana, insieme a interruzioni prolungate di 36 – 
          72 ore per la realizzazione degli allacci da verificare in funzione della estesa 
          degli stessi e previa conferma da parte del Gestore dell’Infrastruttura.” Per la 
          redazione del Cronoprogramma sono state considerate 4 ore di lavoro nette 
           (con frequenza 4 giorni/settimana)” 

 Sul programma si rileva che i tempi necessari al completamento dell’opera 
sono indicati in 6 anni più un trimestre quindi 2280 giorni. 

Nella Relazione Generale Tav. IQ0101R05RGMD0000001B al capitolo PROGETTO 
DELLA CANTIERIZZAZIONE VIABILITÀ E FLUSSI DI TRAFFICO viene preso in esame lo 
studio della viabilità che verrà utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori. Sulla base di questo 
studio sono stati stimati i flussi di traffico relativi ai veicoli in entrata e uscita dei cantieri di 
Tortona e di Voghera, non sono stati considerati i veicoli circolanti nei cantieri di 
Pontecurone che peraltro, secondo quanto si evince dalla Tav.   
IQ0101R53PHCA0000001A Programma Lavori, dovrebbero essere limitati ai lavori di 
quota parte della Fase 1, quota parte Fase 2.3, quota parte Fase 3 e quota parte Fase 4. 



La lettura dei dati porta ad interpretare che i periodi di lavoro effettivo nell’area di 
Pontecurone potrebbe essere limitata a: mesi 10 per la Fase 1, 5 mesi per la Fase 2.3, 3 
mesi per la Fase 3 e 1 mese per la Fase 4. Questo esercizio, se corretto, porta ad 
individuare un periodo di lavori nell’area di Pontecurone di circa 20 mesi per un totale di 
600 giorni; molto ridotto rispetto ai 2400 giorni presentati ai residenti di Pontecurone. 

OSSERVAZIONE: presentare con maggior dettaglio i tempi di realizzazione dei lavori con 
la durata effettiva dei cantieri che interessano l’area di Pontecurone potrebbe 
rappresentare una situazione meno impattante sotto tutti gli aspetti; traffico, rumori, polveri 
ecc. 

2) SITUAZIONE CANTIERI. 
Nella Tav.  IQ0101R53RGCA0000001A “Relazione cantierizzazione” viene riportato 
l’elenco dei cantieri previsti per la realizzazione del progetto che per semplicità di 
lettura viene qui riportato: 

           Progressiva    Denominazione cantiere         Comune          Superficie 
           21+300           CAT01 - Cantiere tecnologico   Tortona             9.100 mq  
           22+300           CAT03 - Cantiere tecnologico   Tortona           16.900 mq  
           23+000           CO01 - Cantiere operativo        Tortona           15.700 mq  
           23+300            AS01 - Area stoccaggio           Tortona           11.400 mq  
           25+300            AT08 - Area Tecnica                Tortona                800 mq 
           26+200            AT05 ovest - Area Tecnica      Tortona              1.200 mq 
           26+200            AT05 est - Area Tecnica          Tortona              1.500 mq 
           26+600            AS02 - Area stoccaggio           Tortona            17.500 mq 
           27+500            AT04 ovest - Area Tecnica      Tortona              1.200 mq 
           27+500            AT04 est - Area Tecnica          Tortona              1.500 mq 
           29+900            CB01 - Cantiere base             Pontecurone     16.500 mq 
           30+700           CO03 - Cantiere operativo       Pontecurone       3.900 mq 
           30+700           AT02 - Area Tecnica                Pontecurone       2.800 mq 
           30+700           DT01 - Deposito Temporaneo Pontecurone     16.550 mq 
           30+700           DT02 - Deposito Temporaneo Pontecurone       8.350 mq 
           31+200           AS04 - Area stoccaggio           Pontecurone       5.400 mq 
           31+500           AT01 ovest - Area Tecnica      Pontecurone       6.600 mq 
           31+700           AT01 est - Area Tecnica          Pontecurone       9.400 mq 
           32+600           CO02 - Cantiere operativo       Pontecurone     26.500 mq 
           34+700           AS05 - Area stoccaggio            Voghera             6.200 mq 
           34+900           AT07 - Area Tecnica                 Voghera                300 mq 
           35+700           AS06 - Area stoccaggio             Voghera            3.700 mq 
           35+900           AT03 - Area Tecnica                  Voghera            1.100 mq 
           37+200           AT06 - Area Tecnica                  Voghera            1.500 mq 

38+500           CAT02 - Cantiere tecnologico    Voghera          21.400 mq 
 

- Cantiere Base 

Dall’elenco si rileva che il CB-01 - Cantiere base di 16.500 mq. è l’unico campo 
base previsto per la realizzazione dell’opera. L’ubicazione individuata è a 
Pontecurone (non a Voghera come indicato nella relazione  
Tav. IQ0101R53RGCA0000001A a pag. 53/75). 
 L’area, come descritto al punto 10.6 della relazione, funge da base di appoggio 



per tutte le lavorazioni della tratta in progetto, e ospita al suo interno le strutture logistiche 
indispensabili per il funzionamento dei cantieri e per l’alloggiamento delle maestranze. La 
preparazione richiede tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione di un villaggio, 
seppur provvisorio, con la particolarità che alla fine dell’utilizzo richiederà tutte le 
lavorazioni necessarie per il ripristino delle aree e della viabilità interessata.   

                   
OSSERVAZIONE al Campo Base: pur comprendendo lo spirito di allestire il campo base 
più o meno a metà della tratta interessata dal progetto si possono rilevare alcuni aspetti 
che potrebbero alleggerire la pressione di disturbo agli abitanti residenti e alle attività 
limitrofe. Qui di seguito riportiamo alcune osservazioni che potrebbero essere oggetto di 
approfondimento e verifica:  

- Sulla Tav. IQ0101R53RGCA0000001A Relazione cantierizzazione il Campo Base 
non è sottotitolato correttamente.  

 



- Il campo base è racchiuso da insediamenti residenziali, produttivi e sportivi.  

                     
- L’area si trova, rispetto al sedime che verrà occupato dal progetto, dal lato opposto 

alla linea ferroviaria esistente obbligando il personale e i mezzi impiegati 
nell’operatività quotidiana, per raggiungere l’unico Campo Base previsto, a costanti 
attraversamenti del nucleo abitato di Pontecurone e all’incremento del traffico sulla 
S.R. 10 per tutta la durata dei 2352 giorni e non solo per la durata dei giorni 
necessari per le lavorazioni nel Comune di Pontecurone. 

- Potrebbe essere verificata la possibilità di realizzare il Campo Base in un’area 
adiacente il sedime che sarà occupato dalla nuova linea (lato nord), in adiacenza 
ad un’area sulla quale sono previste delle demolizioni e che in parte già non è 
agricola. 
Tav.  IQ0101R26P6OC0000011A Planimetria demolizioni Tav. 1-2 

-   



-  
 

- Questa ubicazione seguirebbe i criteri di scelta del sito, sarebbe facilmente 
raggiungibile dalla S,R, 10 e dal centro abitato tramite Strada Piccagallo, darebbe la 
possibilità ai mezzi di cantiere di utilizzare, per gli spostamenti interni, le piste 
previste sul sedime di occupazione del progetto in particolare sulle aree comprese 
tra il piede scarpata e la recinzione metallica della larghezza di circa sette metri 
dove peraltro sarà realizzato il fosso drenante come da  
 

- Tav. IQ0101R26WBCS0000002A Sezioni tipo ferroviarie Tav. 2-3 

 



- Altra ubicazione da verificare potrebbe essere l’area adiacente la zona industriale di 
Pontecurone. 

 
 

Altre aree di cantiere 
Nelle immediate vicinanze al centro abitato di Pontecurone sono state ipotizzate altre aree 
di cantiere Tav. IQ0101R53P6CA0000006A Pontecurone

 
- L’area AT-02, l’Area Tecnica in adiacenza al nuovo parcheggio a servizio della 

stazione. 



- Le aree DT-01 e DT-02; aree di Deposito Temporaneo. Risultano essere le uniche 
due aree di deposito temporaneo previste destinate all’eventuale accumulo 
temporaneo delle terre di scavo con funzione di “polmone” e sono state 
proporzionate onde garantire almeno 8 mesi di accumulo dello scavo. Le aree sono 
altresì funzionali alla realizzazione degli interventi di deposito propedeutici alla 
sistemazione della fermata di Pontecurone. 

- L’area AS-04 in prima fase è destinata allo stoccaggio delle terre da scavo 
destinate alla caratterizzazione ambientale e non contiene in linea generale impianti 
fissi o baraccamenti, in una seconda fase allo stoccaggio degli elementi delle 
barriere antirumore di linea. 

- L’area CO-03 è il Cantiere Operativo della stazione di Pontecurone. 
 

OSSERVAZIONE ai Cantieri CO-03, DT-01, DT-02, AT-02 e AS-04:  
 
Nella Tav. IQ0101R53P4CA0000002A sono indicate le aree che sollevano 
preoccupazione ai residenti di Pontecurone e purtroppo sono adiacenti all’abitato. 
I percorsi per la viabilità così come indicati necessiterebbero di alcune precisazioni onde 
evitare che il lettore intenda che i flussi di traffico su quei percorsi sia di 42+52 veicoli 
verso Tortona e altrettanti verso Voghera per giorno lavorativo, intendendo per giorni 
lavorativi i 2352 giorni. (questo è il pensiero emerso nella serata del Dibattito P.)   
 

 



Cantiere CO-03 

  
L'area è funzionale alla realizzazione degli interventi di sistemazione della fermata di 
Pontecurone (realizzazione nuovi marciapiedi e pensiline). Nella relazione di 
cantierizzazione IQ0101R53RGCA0000001A vengono indicate le operazioni che saranno 
svolte in quell’area e da quell’area.  
L’osservazione che si espone riguarda proprio le attività.  
Si ritiene scelta opportuna, considerando gli spazi e le strutture già presenti, realizzare 
impianti e installazioni di cantiere quali spogliatoio, servizi igienici, area di parcheggio 
automezzi che riguardano sia le lavorazioni relative all’attuale stazione sia quelle relative 
ai nuovi binari. 
Si chiede di verificare la possibilità di realizzare su quest’area solo lo stoccaggio dei 
materiali relativi alle lavorazioni riguardanti l’attuale stazione. Si chiede altresì di utilizzare 
l’area prevista AT-02, adiacente l’area parcheggio dall’altro lato dell’attuale stazione, per lo 
stoccaggio dei materiali relativi alle lavorazioni riguardanti le opere civili dei nuovi binari. Si 
ridurrebbero così i rumori, le polveri ma soprattutto si eviterebbe, sulla viabilità nel centro 
abitato, il traffico di mezzi dovuto al trasporto dei materiali dal lato sud, vecchia stazione, al 
lato nord, nuova stazione.      
 



Cantieri DT-01, DT-02 

 

 
Aree di deposito temporaneo: il progetto prevede due aree di deposito temporaneo 
DT.01 e DT.02 destinate all’eventuale accumulo temporaneo delle terre di scavo. Tale 
stoccaggio temporaneo è stato previsto con funzione di “polmone” in caso di interruzioni 
temporanee della ricettività dei siti esterni di destinazione definitiva. Le predette aree di 
deposito sono state proporzionate onde garantire almeno 8 mesi di accumulo dello scavo 
al fine di assicurare, su tale periodo, la continuità delle lavorazioni.  
 



L’osservazione che si espone riguarda l’ubicazione in funzione delle attività. 
Le due aree sono di fronte al centro abitato, adiacenti ad abitazioni, abbracciano una 
sottostazione elettrica, sono al centro dell’area tra il cimitero e la più attiva, se non l’unica, 
azienda di rilievo di Pontecurone, la Stamplast.     
 
 

    
 
Si chiede di verificare la possibilità di traslare i due Depositi Temporanei nell’area 
compresa tra la S.P.93,  l’area del nuovo ponte sul Torrente Curone e l’autostrada. 
      

 
 
Considerando l’attività svolta nelle due aree si presume che sia dedicata non solo alle 
lavorazioni relative alle nuove opere della stazione ma anche a lavorazioni eseguite in altri 
siti vedi il ponte sul Curone e la S.P.93.  
La delocalizzazione dell’area risulterebbe raggiungibile sia dalle piste di cantiere sia S.R. 
10 evitando così anche il traffico sulla strada che porta dalla S.P. 93 al cimitero e 
all’azienda di lavorazioni materie plastiche Stamplast.  
Risulterebbe anche più vicina a due opere importanti come la deviazione della S.P.93 e il 
ponte sul Torrente Curone. 
 
 
 



 

Cantiere AT-02 

  
 
L’area risulta essere cantiere di appoggio posto in corrispondenza delle opere d’arte 
oggetto del quadruplicamento e complementare alla CO-03. Al loro interno sono contenuti 
gli impianti ed i depositi di materiali necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di 
costruzione delle relative opere.  
Osservazione: si ritiene che sia la soluzione più idonea per le lavorazioni necessarie alla 
realizzazione della nuova stazione. 
 

Cantiere AS-04 

 
L’area AS-04 come le altre Aree di Stoccaggio e come indicato nella Tav. 
IQ0101R53RGCA0000001A, non contengono in linea generale impianti fissi o 
baraccamenti, e sono ripartite in aree destinate allo stoccaggio delle terre da scavo, in 
funzione della loro provenienza e del loro utilizzo. 



All'interno della stessa area di stoccaggio o in aree diverse si potranno avere, in cumuli 
comunque separati:  
• terre da scavo destinate alla caratterizzazione ambientale, da tenere in sito fino all'esito 
di tale attività;  
• terre da scavo destinate al reimpiego nell'ambito del cantiere  
• terre da scavo da destinare eventualmente alla riambientalizzazione di cave. 
Nell'area non saranno presenti impianti fissi. L'area conterrà in prima fase unicamente 
cumuli di terre separati in funzione della tipologia, della provenienza e delle modalità di 
riutilizzo; in seconda fase essa verrà adibita invece ad area di stoccaggio degli elementi 
prefabbricati delle barriere antirumore. 
 
L’osservazione che si espone riguarda soprattutto le attività svolte in prima fase. 
Si rileva che in prima fase viene effettuata una caratterizzazione delle terre che, seppur 
non richiede l’installazione di impianti fissi necessita comunque di una movimentazione 
delle terre non solo all’interno dell’area ma anche un notevole flusso di trasporto in entrata 
e in uscita. Considerando che l’area in oggetto è di forma triangolare con il lato più lungo 
(circa 260 mt) adiacente la strada che porta al cimitero ma soprattutto all’azienda 
Stamplast e che deve sopportare il traffico sia delle persone che delle merci in accesso e 
in uscita dall’azienda si chiede di verificare se sia possibile trasferire quest’area nel 
quadrilatero compreso tra il nuovo cantiere della S.P.93, il nuovo cantiere del ponte sul 
Torrente Curone, il Torrente Curone e l’autostrada. Vedi grafico sotto.     
 

 
 
Osservazioni generali aree DT-01, DT-02 e AS-04. 
Nel caso queste osservazioni venissero verificate si otterrebbe l’allontanamento di tutte le 
aree di lavoro dall’abitato, escluso il lavoro di adeguamento della stazione esistente e si 
eviterebbe il traffico nel centro abitato, lasciando solo quello dedicato per le sole attività 
inerenti alla stazione esistente. Inoltre, le aree DT-01, DT-02 e AS-04 comprese tra alcune 
abitazioni, vicine al centro abitato, adiacenti alla sottostazione elettrica e all’unica 
significativa industria di Pontecurone si sposterebbero in un’area, seppur molto vicina, 
totalmente estranea a qualunque tipo di attività sociale lasciando nel contesto 
urbano/industriale solo le aree interessate dalla realizzazione di opere relative al 
quadruplicamento.  



 
 

Osservazioni relative al Ponte su strada Marcazolo  
 
Tav. IQ0101R26PAVI0500001A  

 

 
 
La strada Marcazolo è utilizzata anche da mezzi agricoli di notevoli dimensioni ed è l’unico 
passaggio, nel tratto compreso tra la rotonda della tangenziale di Tortona e strada 
Piccagallo a Pontecurone (4,700 Km), che permette il collegamento tra i due lati della 
ferrovia. 
Si chiede di verificare che l’altezza sotto il nuovo ponte non sia inferiore a quella attuale, 
inoltre si chiede di verificare la possibilità di modificare il tracciato, visto che è già prevista 
una modifica delle strade di accesso al sottopasso, rendendo il più rettilineo possibile il 
tratto di strada al fine di dare un migliore campo visivo ai mezzi agricoli prima di incrociarsi 
nel sottopasso 

 
 



                Tav. IQ0101R53P6CA0000004A Strada Marcazolo 
 

 
 

 
 
 
 
 



Osservazione relative alle barriere antirumore 
 
Si chiede che le barriere antirumore in prossimità di edifici, sia nel nucleo urbano sia fuori, 
siano realizzate in materiale trasparente al fine di permettere sia la continuità della veduta 
sia della luce.   

Nel ringraziare per la possibilità di esprimere nostre osservazioni e disponibili ad eventuali 
approfondimenti e/o sopralluoghi per meglio verificare le problematiche porgiamo 

Distinti saluti 

Giorgio Rivabella 

Luigi Cairo 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


