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Oggetto: Stazione di Milano Bovisa – Parco Librera 

 
Vi comunichiamo alcune criticità più volte segnalateci da diversi lavoratori, relative al Parco Librera, nella 
stazione di Milano Bovisa. 
 
Se da una parte è stato risolto con specifica procedura – Avviso all’Albo 7-2016 del 04-02-2016 – il 
problema dell’accesso allo stesso, resta insoluto il problema dello stato dei sentieri e camminamenti 
all’interno del Parco, ed in parte quello dell’illuminazione. 
 
La situazione si è ulteriormente aggravata dopo il recente svio del 28-06-2016: intorno allo scambio inglese 
di accesso al parco non esiste più neppure traccia di sentiero, e ci si deve muovere sul ballast o 
camminando direttamente sulle traversine. 
 
Una passatoia è regolarmente montata lato binari di ricovero per il loro attraversamento in sicurezza, ma il 
percorso per raggiungere tale passatoia è inesistente. 
 
l'illuminazione del parco rotabili viene effettuata da una (1) torre faro posizionata lateralmente (ovest) allo 
stesso ad una congrua distanza. 
Questo posizionamento porta ad una sufficiente illuminazione di tutto il parco solo se il parco stesso è 
libero da rotabili. Quando il parco è occupato (ne basta uno solo ricoverato nel binario più vicino alla torre 
faro) il cono d'ombra creato rende totalmente impraticabile il percorso in sicurezza dei camminamenti che, 
è bene ricordarlo, sono in terra battuta e ghiaia ed interrotti anche dalle attrezzature di comando di scambi 
a mano. 
 



Vi preghiamo pertanto di intervenire celermente in merito, per evitare qualsiasi infortunio o incidente 

dovuto a questa problematica. 

Cordialmente 

Milano, 14-07-2016 
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