
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CORMANO, DAL 27 MAGGIO CHIUDE IL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA VENETO 
Entro giugno apertura della passerella ciclopedonale di via Ansaloni 

Milano, 25 maggio 2016 – Venerdì 27 maggio alle ore 17.00 verrà chiuso il passaggio a 

livello di via Veneto nel comune di Cormano e contestualmente verrà aperto il sottopasso 

ciclo-pedonale con due ascensori. Nelle prossime settimane continueranno i lavori di 

completamento e finitura. E’ quanto comunica FERROVIENORD. 

 

LE PROSSIME TAPPE - Entro il mese di giugno, è prevista inoltre l’apertura della 

passerella ciclopedonale di via Ansaloni e il collegamento ciclopedonale alla nuova 

stazione Cormano-Cusano. Entro mese di luglio sarà infine attivato il nuovo impianto di 

segnalamento della stazione unificata Cormano-Cusano con apertura della banchina al 

binario 1. 

 

NUOVA STAZIONE UNIFICATA – Questi interventi si inseriscono nel contesto della 

realizzazione della nuova stazione unificata Cormano – Cusano Milanino, attivata il 26 

aprile 2015, con le relative opere complementari: binario di precedenza, oltre ai due binari 

di corsa; accesso alle due banchine viaggiatori tramite il sottopasso di stazione, attrezzato 

anche con ascensori per il superamento delle barriere architettoniche e tramite l’esistente 

sottopasso di via Sauro-Marconi; eliminazione dei due passaggi a livello e loro 

sostituzione con un sottopasso e una passerella pedonali; eliminazione degli attuali 

impianti di stazione; parcheggi. L’investimento complessivo è di 34,7 milioni di euro 

 

FERROVIENORD S.p.A. gestisce oltre 300 chilometri di rete e 120 stazioni dislocate nelle 

province di Milano, Varese, Como, Novara, Monza/Brianza e Brescia, dove transitano 800 treni al 

giorno, con una frequenza che nelle ore di punta è di un treno ogni tre minuti in partenza e in 

arrivo dalla stazione di Milano Cadorna. Ferrovienord è responsabile anche delle attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria, comprese le attività 

finalizzate al potenziamento della rete o all'attivazione di nuovi impianti. 
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