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 Alla C.A.  
Stafforini Alessia  
Affinito Marca 
 

RFI 
Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma 

 info@dptortonavoghera.it 

Strada Vassalla 4,  
27058 Voghera (PV) 

 

  
Voghera, 06.01.2023 

  
  

 

Oggetto: Richiesta di approfondimento e suggerimenti impatti in Strada Vassalla 4 da opera di 

quadruplicamento tratta ferroviaria Tortona-Voghera.  

 

Le scriventi, in qualità di comproprietarie della porzione di villa bifamiliare sita in Strada Vassalla 4 

Voghera (F.51 Mapp.145 sub.10) , appresi i contenuti dell’opera in oggetto, espongono con la 

presente gli impatti diretti e indiretti, ante/post operam che andranno ad interessare l’immobile e 

la qualità della vita quotidiana dei residenti. 

1. Ingresso carraio  

L’ingresso carraio, per mezzo di cancello elettrico (altezza 1.80 m x larghezza 3.00 m) rappresenta 

unica ed escusiva via di accesso all’immobile. L’ingresso è coadiuvato da recinzione composta da 

muro in cemento armato (altezza 75 cm x spessore 30 cm ) con cancellata sopraelevata in ferro 

battuto per un’altezza totale della cinta di 1.80 metri Allegato 1 

A seguito di una intrusione con relativo furto di beni, debitamente denunciata all’autorità 

competente ad agosto 2018, sono installate n.2 telecamere di video sorveglianza alimentate da 

centralina sita lato interno muro perimetrale, collegata altresì con cavo sottorraneo di circa 80 

metri, a un sistema di domotica che governa diversi automatismi domestici, tra i quali l’apertura del 

cancello carraio. Allegato 2 

Adicente l’ingresso pedonale è installato,su muratura,un sistema di citofono che asserve entrambi 

gli immobili. 

2. Opere accessorie ingresso 

Perimetrali, lato proprietà, a Strada Vassalla sono presenti n.1 contatore acqua e scarico in 

fognatura pubblica. Allegato 3 

3. Viabilità interna 

L’ingresso carrario conduce all’immobile per mezzo di un viale a base ghiaia,  della lunghezza di metri 

settanta, a mezzeria di due aiule sopralevate con presenza di piante adornamentali. 

Perimetrale ad una delle due aiule è installato un  sistema di illuminazione lineare dotato di n. 

lampioni 7. Allegato 4 
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Si chiede espressamente che lo stato e la configurazione degli elementi presentati ai punti 1,2,3 

qualora interessati dalle opere di cantierizzazione e/o esproprio vengano ripristinati tali e quali alle 

condizioni attuali salvaguardandone utilità,caratteristiche estetiche e fruibilità. 

4. Impatti acustici ante e post operam 

Si chiede l’applicazione delle migliori misure tecnico-organizzative al fine di mitigare,secondo lo stato 

dell’arte, gli impatti acustici generati dal notevole avvicinamento della sorgente emissiva al corpo 

ricettore, nonché l’esecuzione di indagini fonometriche ante e post operam (diurno e notturno) e la 

relativa condivisione delle risultanze. 

5. Impatti durante cantierizzazione 

a. Viabilità Strada Vassalla : si fa presente che già allo stato attuale la viabilità di Strada 

Vassalla, in caso di compresenza di due veicoli, risulta difficoltosa costringendo i 

mezzi ad incunearsi nelle rientranze costituite dagli ingressi carrai di altrui proprietà. 

Si chiede di tenere conto della caratteristica intrinseca della viabilità e degli effetti 

apportati dalle condizioni di interferenza con mezzi pesanti in movimento dovuti alla 

cantierizzazione a tutela della sicurezza. 

b. Vibrazioni : allo stato attuale le vibrazioni trasmesse dall’odierna configurazione del 

tratto ferroviario hanno portato nel tempo l’insorgenza di crepe all’interno delle 

mura. Si chiede l’applicazione delle migliori misure tecnico-organizzative al fine di 

arginare e mitigare la tramissione di vibrazioni nella fase di cantierizzazione e messa 

in esercizio della nuova configurazione ferroviaria. 

c. Sicurezza a tutela dei beni e delle persone 

Date le problematiche di sicurezza verificate nel corso degli anni nel quartiere, si 

chiede con cortese sollecitudine che gli impatti della cantierizzazione/esproprio su 

recizioni/cancellate/impianti di video sorveglianza atti a perimetrare e tutelare la 

proprietà siano azzerati, nonchè tali da impedire la possibilità di intrusione di terzi. 

6. Salvaguardia paesaggistica e fruizione ambientale in ottica della sostenibilità 

Dato il ravvicincamento dell’opera verso la proprietà e le auspicate  installazioni di strutture, 

manufatti, barriere atte a mitigare rumore/ vibrazioni si chiede l’installazione adiacente di 

piantumazioni sempre verdi al fine di salvaguardare l’impatto paesaggistico/ fruitivo 

dell’opera. 

Consepevoli dell’importanza collettiva dell’opera, nell’ottica dello sviluppo socioeconomico, 

chiediamo che le istanze sopra riportate siano prese in considerazione al fine di una esecuzione 

sostenibile dell’opera.  

Si chiede cortese conferma di ricevuta della presente comunicazione. 

 

Distinti Saluti 

Alessia Stafforini 

 
Marca Affinito 
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ALLEGATO 1 

Ingresso carraio 
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ALLEGATO 2 

Ingresso carraio – VTC + domotica 
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ALLEGATO 3 

Ingresso – opere accessorie 
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ALLEGATO 4 

Viabilità interna – illuminazione di sicurezza 
         

 

 


