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Tribunale Necessarie modifiche ai progetti per i cantieri di largo Rio de Janeiro e piazza Bernini
«Palazzi minacciati». Stop a due mega-parcheggi

Sotto accusa i tiranti che entrano sotto i palazzi circostanti e servono per sostenere i muri dei 
parcheggi

L'  udienza davanti  al  giudice civile si è risolta in pochi minuti.  È lo stop a uno dei parcheggi 
sotterranei più contestati di Milano, quello di largo Rio de Janeiro. Segue un' altra decisione, di un 
altro magistrato, che poche settimane fa ha fermato un altro cantiere a poche centinaia di metri di 
distanza, in piazza Bernini. Motivazione, sempre la stessa: «Vietato mettere i tiranti, che andrebbero 
a infilarsi sotto i palazzi» affacciati sulle due piazze. I lavori andranno avanti comunque. I tiranti 
sono cavi  d'  acciaio che nella prima fase di  costruzione dei box vengono «avvitati» nella terra 
circostante  per  sostenere  le  mura  perimetrali  del  parcheggio.  La  decisione  del  giudice  vieta 
semplicemente questa tecnica costruttiva, con una variante al progetto le due cooperative legate alla 
So.in.so. hanno tutto il diritto di proseguire i lavori. «Ma almeno le nostre case non corrono rischi», 
spiegano gli  cittadini.  Nella serie di  proteste e contestazioni legate ai parcheggi,  i  tiranti  hanno 
ormai  una lunga storia:  in via  Ampère hanno provocato crepe nei  muri,  lesioni  e  fenditure nei 
palazzi vicini, con danni per milioni di euro e una causa di risarcimento in corso. In via Bazzini un 
condominio ha vinto la causa contro l' impresa, che voleva mettere cavi lunghi 29 metri sotto il 
palazzo.  La piscina  Cozzi  di  viale Tunisia  è  stata  chiusa per  la  rottura della  vasca:  secondo il 
Comune, la colpa è anche stavolta dei tiranti del parcheggio vicino, in via Manuzio. E altri ricorsi, 
sempre al Tribunale civile, saranno esaminati nei prossimi mesi, per via Monte Rosa, via Correggio 
e piazzale Accursio. «Le richieste dei cittadini sono state accolte senza bisogno di emettere un' 
ordinanza», spiega l'avvocato dei condomini in Rio de Janeiro, Veronica Dini. In pratica la ditta ha 
fatto mettere a verbale l'  assicurazione che non userà i tiranti  durante i lavori.  La stessa cosa è 
accaduta in piazza Bernini. «Per introdurre qualsiasi  cosa sotto i palazzi  - aggiunge l'  avvocato 
Mario Cosentino - serve il consenso dei proprietari dell' edificio. In caso contrario, "in casa d' altri" 
non si può fare nulla. Il principio è molto semplice».
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