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1. INTRODUZIONE  

1.1. ANTEFATTI E SVILUPPI DEL PROGETTO 

La linea metropolitana M5 di Milano fu concepita e pianificata negli anni 1997-2001. 

L’idea originaria era di servire in sotterraneo con un sistema di trasporto pubblico di massa dall’alto 
profilo tecnologico (da cui l’introduzione a Milano del sistema automatico driverless) l’importante asse 
di penetrazione Zara – Fulvio Testi collegandolo col Centro Direzionale di Milano, che portò alla 
pianificazione della prima tratta Garibaldi-Bignami sulla base dello studio di fattibilità elaborato da MM. 

Oltre ad introdurre a Milano l’automazione integrale, la linea M5 fu la prima nella storia della città ad 
essere realizzata in project financing con contratto di concessione, a seguito di gara, a Metro 5 Spa, 
società concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione della nuova linea. 

Pertanto Metro5 ha realizzato la prima tratta iniziando i lavori nel giugno del 2007 e concludendoli nel 
2014. 

Nel dicembre 2005 MM consegnò lo Studio di fattibilità della Linea M6 Garibaldi-S. Siro, upgrade 
infrastrutturale della pregressa indicazione strategica per la metrotranvia Garibaldi-Axum, resosi 
necessario per le grandi riqualificazioni urbanistiche implicate nei PII Garibaldi-Repubblica (poi PII 
P.ta Nuova) ed ex Fiera (CityLife). Anche questa linea prevedeva un attestamento tronco a Garibaldi, 
speculare a quello di M5 rispetto alla stazione M2, sulla quale ambo i capolinea si attestavano “a 
martello”. 

In seguito il progetto originario della prima tratta, che prevedeva un capolinea tronco a Garibaldi senza 
possibilità di proseguire oltre in questa direzione, venne fatto oggetto di variante per rendere passante 
la stazione Garibaldi, come previsto dall’Accordo Trilatero tra Comune di Milano, MM e Hines 
Immobiliare sullo sviluppo del PII P.ta Nuova e relative infrastrutture. 

La variante unificava dunque le due linee prevedendo un’unica stazione – Garibaldi ex M6 – capolinea 
provvisorio di M5 con asta di manovra lungo via Ferrari, da proseguirsi in futuro verso S. Siro. Tale 
variante fu recepita dalla progettazione definitiva della linea M5 Garibaldi-Bignami, che però mancava 
di un vero e proprio deposito di linea per la mancanza di spazi idonei dell’ambito urbano interessato. 
Era prevista unicamente una rimessa sotterranea presso il capolinea di Bignami, sufficiente a 
ricoverare i treni necessari all’esercizio ed utile alla sola manutenzione ordinaria, mentre quella 
straordinaria doveva essere effettuate nel deposito M2 di Famagosta, da raggiungersi tramite 
raccordo M5-M2 presso Garibaldi, con l’ausilio di locomotori diesel per trainare i convogli fuori 
esercizio dal momento che i sistemi M5 ed M2 sono incompatibili in quanto ad alimentazione. Il 
progetto consisteva in 6,1 km con 9 stazioni. 

Anche per ovviare alla mancanza del deposito di linea ed alla gravosa alternativa provvisoria, oltreché 
per estendere naturalmente il servizio verso la periferia dell’area urbana, MM consegnò nell’ottobre 
del 2005 lo Studio di Fattibilità del Prolungamento M5 Bignami-Monza, 6,3 km con 5 stazioni ed 
interscambio a Bettola M1, con parcheggio di interscambio collegato ad A4, Tangenziale Nord e 
Superstrada Valassina. Anche nell’ambito di questo prolungamento risultava tuttavia difficoltoso il 
reperimento dell’area funzionale al deposito, da realizzarsi tra i Comuni di Sesto San Giovanni, 
Cinisello Balsamo e Monza e la cui area risultava gravata da numerosi vincoli urbanistici ed 
infrastrutturali.  

Il Progetto Preliminare del prolungamento Garibaldi-S. Siro, consegnato da MM nell’aprile 2007, 
sviluppava la tratta Garibaldi-S. Siro, estesa per 6,7 km con 10 stazioni e valutava per la prima volta 
unitariamente l’intera direttrice M5 Monza-Settimo nella parte trasportistica. Nei diversi scenari di 
valutazione delle stime di carico si faceva infatti riferimento alla allora costruenda tratta Garibaldi-
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Bignami, al cosiddetto “Lotto 2” Garibaldi-S. Siro oggetto del preliminare ed ai due prolungamenti a 
Monza e Settimo, funzionali anche alla realizzazione del deposito di linea. Infatti, anche la tratta 
Garibaldi-S. Siro, per l’elevata densità urbana del contesto interessato, non offriva spazi idonei a tale 
funzione e si prevedeva unicamente una rimessa interrata presso S. Siro, analoga a quella di Bignami 
ed in grado di far fronte al necessario aumento di rotabili previsto. 

Del prolungamento M5 Garibaldi-S. Siro MM ha curato anche il progetto definitivo, consegnato nel 
gennaio del 2009; i lavori, sempre affidati alla concessionaria Metro 5 S.p.A. sono stati avviati nel 
2010 e conclusi nel 2015, sotto l’alta sorveglianza di MM. 

Nel 2011 il Comune di Monza, Settore Pianificazione Territoriale, ha affidato a MM l’incarico per la 
redazione dello studio di fattibilità del prolungamento a Monza della rete metropolitana di Milano, con 
Disciplinare di Incarico protocollo n° 029065. Lo studio è stato consegnato nel febbraio 2012 e valuta 
diverse alternative di prolungamento delle linee M1 e M5 in territorio Monzese. 

Allo stato attuale, la linea Bignami-S. Siro è completamente in esercizio, essendo state attivate il 10 
febbraio 2013 la tratta Zara-Bignami, il 1 marzo 2014 la tratta Zara-Garibaldi e il 29 aprile 2015 la 
tratta Garibaldi-S. Siro1. La linea è esercita con frequenza di punta pari a 180” e con la dotazione di 21 
treni, ricoverati presso le rimesse sotterranee di Bignami e San Siro. Tali rimesse tuttavia non sono 
veri e propri depositi di linea: non ne hanno la capienza, né possono supplirne le funzioni di 
manutenzione straordinaria e prova rotabili. Pertanto, per gli interventi più complessi i rotabili M5 
devono essere rimorchiati a vuoto, fuori dall’orario di esercizio, presso il deposito di Famagosta M2 
tramite il raccordo di servizio M5-M2 a Garibaldi, con gravose diseconomie di esercizio. Inoltre, non è 
sostanzialmente possibile incrementare la flotta di rotabili in dotazione per carenza di spazi di ricovero 
e, pertanto, non è possibile incrementare l’attuale frequenza massima, sfruttando dunque il sistema 
solo al 50% delle sue potenzialità.  

A marzo 2017 è stato infine consegnato lo studio di fattibilità Prolungamento della linea metropolitana 
M5 da Bignami a Monza e da San siro a Settimo sempre redatto da MM.  

Il presente studio sviluppa il prolungamento a Monza ritenuto prioritario. 

Il prolungamento M5 a Monza trova pieno riscontro nella progettazione pregressa e nella 
pianificazione territoriale, trasportistica e della mobilità a tutti i livelli. 

Esso è infatti contenuto nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 93 del 17 dicembre 2013 e pubblicato sul 
BURL del 19 marzo 2014 ai sensi dell’art. 17 comma 10 della Legge Regionale n° 12/2005 ove se ne 
fa esplicito riferimento. Nel cap. 6 Sistema infrastrutturale della mobilità si cita testualmente come “Per 
le metropolitane, le previsioni consolidate riguardano l’estensione delle linee esistenti verso la periferia 
e la costruzione delle linee M4 e M5.”  Nella Tav. 0 “Strategie di piano” il prolungamento M5 a Monza 
è indicato come “Rete metropolitana di progetto”. 

Anche il PTR (Piano Territoriale Regionale) della Regione Lombardia, del quale è stato approvato 
l'aggiornamento annuale 2012-2013, inserito nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X 
Legislatura, d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 fissa degli obiettivi di sviluppo delle direttrici metropolitane 
con le quali il prolungamento M5 Bignami – Bettola è perfettamente in linea. 

Il PRMT (Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti) della Regione Lombardia, previsto dalla 
L.R. 6/2012 e adottato con D.G.R. n° X/4665 del 23.12.2015 conferma tale obiettivo contenendo 
esplicito riferimento al prolungamento della linea M5 a Monza sino a Villa Reale. 

Il PGT (Piano di Governo del Territorio) di Milano - le cui "Controdeduzioni alle osservazioni e 
approvazione del PGT articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle 
Regole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s. m. i." sono state 
approvate con delibera n. 16 nella seduta del 22 maggio 2012 -  anche se riferito al territorio 

                                                      
1  Al 29.04.15 la tratta Garibaldi-S. Siro fu aperta con le sole stazioni S.SIRO HARAR, S.SIRO TROTTER, SEGESTA, LOTTO e 

DOMODOSSOLA mentre PORTELLO, TRE TORRI, GERUSALEMME, CENISIO e MONUMENTALE sono state aperte tra 
giugno e dicembre 2015. 
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comunale, indica il nodo di Bettola come interscambio strategico tra i prolungamenti M1 e M5 e la 
grande viabilità milanese. 

L’estensione sino a Monza Bettola della linea M5 era già prevista dal PUM 2001-2010 (Piano Urbano 
della Mobilità del Comune di Milano) approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 30/01 del 19 
marzo 2001. 

Infine il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) adottato e pubblicato per le osservazioni nel 
febbraio 2015 ma al momento di redazione del presente studio, non ancora vigente, non contiene 
l’indicazione del prolungamento oltre Bignami, in difformità dagli strumenti pianificatori precedenti 
sopracitati. Tuttavia la versione controdedotta attualmente in fase di approvazione ha reinserito, in 
aggiunta all’aggiornamento alla versione adottata di febbraio 2015, anche il prolungamento Bignami – 
Monza tra gli sviluppi strategici della rete metropolitana milanese, proprio a seguito delle osservazione 
presentate, anche se la versione finale non è attualmente pubblicata in quanto soggetta ad 
approvazione finale da parte del Consiglio Comunale di Milano2. 

Allo stato attuale dei fatti, il Patto per Milano, stipulato a Milano il 13/09/2016 dall’allora Presidente del 
Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e dal Sindaco di Milano e della Città Metropolitana di Milano 
Giuseppe Sala, che avvia opere infrastrutturali destinate all’Area Metropolitana Milanese nei prossimi 
anni finalizzate in primis allo sviluppo dei trasporti pubblici, prevede (§1.2.4. Linea metropolitana M5) il 
“Prolungamento della Linea Metropolitana M5, essenziale al collegamento della Città di Milano sia con 
l’area della prima cintura a nord (Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, ecc.), sia con Monza (terza 
città della Lombardia) e la sua provincia, che costituiscono un’area a nord di Milano intensamente 
popolata, dove oggi è prevalente l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati per recarsi in città, con 
importanti conseguenze in termini di congestionamento e inquinamento” finanziandone la 
progettazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2  MM ha collaborato alla redazione del PUMS in carico ad AMAT, e ha in seguito presentato formalmente le proprie 

osservazioni in materia di rete di forza metropolitana e ferroviaria in data 06/05/2015 tramite comunicazione PG/45734-
DPSM/438, in risposta alla richiesta del Comune di Milano tramite comunicazione PG 238954/2015 del 24/04/2015. E’ 
pertanto in questa sede possibile fare riferimento ad uno stato aggiornato, ancorché non conclusivo e ancora soggetto ad 
approvazione, del PUMS adottato e pubblicato a febbraio 2015, ultima versione pubblica disponibile al momento della 
redazione del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma in ogni caso già superata nell’ambito del procedimento 
di VAS.  
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2. INSERIMENTO URBANISTICO E ACQUISIZIONE DELLE AREE 

2.1. INSERIMENTO URBANISTICO 

L’inserimento della linea metropolitana 5 rispetto ai P.G.T. dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni, 
Cinisello Balsamo e Monza è rappresentato nei disegni ni. DM-0111÷0113. 

L’inserimento urbanistico della M5 minimizza il consumo di territorio in quanto l’infrastruttura, quasi 
interamente sotterranea, ricalca il più possibile gli assi viari dei Comuni limitando l’esproprio e/o 
l’asservimento delle aree fondiarie, pubbliche e private. In superficie sarà mantenuta la viabilità 
esistente mentre le aree adiacenti alle stazioni saranno oggetto anche di significative riqualificazioni. 

Dal punto di vista trasportistico la collocazione delle stazioni e la creazione e/o valorizzazione di spazi 
aperti di qualità urbana favorisce l’interscambio con le linee del trasporto pubblico. 

2.2. ESPROPRI ED ASSERVIMENTI 

Il piano particellare preliminare degli espropri, redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è rappresentato dalle planimetrie catastali in scala 1:1000 suddivise per i rispettivi Comuni 
interessati dalla realizzazione dell’infrastruttura (elaborati DM-0115÷0124), dal quadro d’unione in 
scala 1:5000 (DM-0114) e dei relativi Elenchi delle Ditte desunte dalla Banca Dati dell’Agenzia del 
Territorio, dove vengono individuati i proprietari catastali con i dati relativi ai fogli, alle particelle e alle 
superfici interessate dalle diverse tipologie di occupazioni (DM-0125). 

Si riportano di seguito i criteri seguiti per la redazione del piano. 

Le aree interessate dal prolungamento della linea M5 interessano sia il Comune di Milano sia i 
Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza. 

Le aree comunali del Demanio Pubblico indisponibile (strade e piazze) sono prevalentemente 
interessate dalla realizzazione delle stazioni a cielo aperto e a fine lavori saranno oggetto di 
sistemazione superficiale. 

Le aree del patrimonio disponibile di proprietà dei Comuni interessati saranno messe a disposizione 
senza riconoscimento di alcuna indennità ed occupate mediante sottoscrizione di appositi Verbali con 
gli stessi Comuni. 

Le aree private interessate dal tracciato risultano prevalentemente costituite da costruzioni e da cortili 
e/o giardini pertinenziali delle residenze. Tali aree, se interessate da opere a foro cieco, saranno 
oggetto di costituzione di servitù del dominio sotterraneo, ovvero del diritto di superficie in sottosuolo 
ai sensi dell’art. 955 C.C.. 

Alcune aree private interessate dai manufatti (prese d'aria, uscite di sicurezza, accesso VV.F. ecc.) 
saranno soggette ad esproprio. 

L’acquisizione degli immobili privati interessati da esproprio, nonché dei diritti reali sugli immobili 
medesimi, avverrà applicando le vigenti leggi in materia espropriativa con particolare riferimento alle 
norme previste dal D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e s.m.i., dalla legge regionale n° 3 del 04 marzo 
2009, dalle norme del codice civile e/o dalle leggi speciali e alla luce della Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 26 del 15 giugno 2011. 
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La tipologia di occupazione temporanea, esproprio o asservimento dei beni interessati dalle opere di 
linea è determinato per ciascuna area mediante diverse colorazioni sulle planimetrie catastali. 

Le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione dei manufatti a “cielo aperto” saranno 
soggette oltre all’esproprio della superficie di ingombro dei manufatti, anche a una ulteriore 
occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere che verrà restituita alle proprietà a fine lavori. 

Il progetto interessa prevalentemente i sedimi delle aree adibite a strade comunali, provinciali e/o aree 
a verde pubblico o propriamente aree di proprietà demaniali che saranno messe a disposizione dai 
rispettivi Enti locali e/o Enti Concessionari. 

Al termine dei lavori, e quindi cessate le occupazioni materiali, le aree oggetto di occupazione 
temporanea saranno restituite alle proprietà e/o ai rispettivi Enti e rimesse nello stato in cui si 
trovavano al momento della loro occupazione. 

Si dovrà inoltre procedere all'esproprio anche di alcune aree adiacenti al tracciato delle gallerie di 
linea necessarie per la localizzazione dei manufatti strettamente connessi con esse. 

Particolare interesse riguarda il tracciato delle gallerie nel centro edificato, dove, oltre a prevedere 
l’occupazione per la realizzazione delle stazioni a cielo aperto si individua, per le aree interessate 
dalle gallerie realizzate a foro cieco, il solo asservimento del dominio sotterraneo ovvero del diritto di 
superficie di sottosuolo anziché l’esproprio delle stesse, comportando una riduzione dell’indennità da 
corrispondere alle proprietà. 

Per le aree di proprietà demaniale in Concessione agli Enti utilizzatori. quali strade provinciali, 
autostrade, linee ferroviarie e corsi d’acqua, non sì darà luogo alla procedura espropriativa ma si 
procederà con la stipula di apposite Convenzioni atte a regolamentare i rapporti tra gli Enti 
Concessionari e il Comune di Milano, proprietario dell’infrastruttura. 
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3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

3.1. VERIFICHE AMBIENTALI 

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il documento DM-0085 “Analisi preliminari delle 
problematiche ambientali” sviluppa i primi approfondimenti in merito all’impatto ambientale 
dell’intervento, propedeutici alla predisposizione, durante lo sviluppo del progetto definitivo, dello 
Studio Preliminare Ambientale, finalizzato a fornire all’Autorità competente la documentazione 
necessaria per stabilire l’esclusione o meno del progetto dalla procedura di valutazione di impatto 
ambientale, ai sensi del D. Lgs 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. 

3.2. GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO 

Per la gestione del materiale di scavo verrà redatto, nella successiva fase di progettazione, un piano 
d’utilizzo, a valle dei risultati della campagna di indagine ambientale in fase di svolgimento, secondo 
quanto indicato nel D.P.R. 120/2017. 

3.3. GEOLOGIA E GEOTECNICA 

Dalla consultazione della bibliografia geologica disponibile, nonché dai risultati puntuali emersi 
dall’esecuzione della campagna geognostica, è stato possibile ricostruire l’assetto litologico lungo il 
tracciato metropolitano di progetto.  

Oltre a spessori iniziali esigui, presenti in alcuni settori, di terreno vegetale e/o materiale antropico 
legati alla presenza di antropizzazione e aree coltivate, l’intera area è costituita da depositi quaternari, 
fluvioglaciali e glaciali, che, in funzione all’età dei depositi stessi, sono caratterizzati da profili di 
alterazione di spessore variabile. 

Facendo riferimento all’analisi stratigrafica riportata nel Progetto CARG (Foglio 18-Milano e Foglio 96-
Seregno), che utilizza i criteri della stratigrafia fisica, le unità geologiche di superficie presenti lungo il 
tracciato oggetto di studio sono comprese nell’unità di sottosuolo “Supersintema Lombardo Superiore 
(LS)” caratterizzata dalla prevalenza di ghiaie grossolane e medie con frequenti ciottoli. 

Lungo il tracciato di progetto è estesamente affiorante l’unita di  Guanzate appartenente al 
supersintema di Besnate; oltre a tale unità sono presenti, nell’area della Villa Reale, i depositi attribuiti 
al sintema di Binago. E’ presente anche un limitato affioramento in prossimità del tracciato all’altezza 
tra il “manufatto Mazzini” e la “Stazione Trento e Trieste” dei depositi del sintema di Cantù. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle principali peculiarità geologico-applicative dei terreni 
interessati dal prolungamento è stata dapprima consultata la componente geologica dei PGT dei 
rispettivi territori comunali interessati. Tra quest’ultimi meritano un approfondimento i risultati della 
consultazione della componente geologica del PGT del Comune di Monza (il cui territorio sarà quello 
maggiormente interessato dal prolungamento in oggetto). 

Dall’analisi del PGT del Comune di Monza, il territorio comunale viene suddiviso in 5 zone, nelle quali 
si riscontra una certa omogeneità nei substrati geologici, nei caratteri geotecnici o nelle problematicità 
degli stessi. Di queste, quelle interessate dal prolungamento sono le prime 3, di seguito elencate: 
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1. Aree con presenza di cavità sottosuperficiali a distribuzione casuale (c.d. “occhi pollini” o 
“nespolini”) e zone di debolezza del substrato geologico alterato; 

2. Aree con terreni a scadenti caratteristiche geotecniche, in particolare con scarsa capacità 
portante a profondità variabili, comunque comprese tra 4 e 7 m (in alcuni casi 2-10 m) dal 
piano campagna; 

3. Aree con consistenti disomogeneità nella caratteristiche litologico tecniche dei terreni. 

Al fine dunque di definire e caratterizzare tali informazioni geologiche e geotecniche preliminari e 
fornire un’iniziale modello geologico dei terreni interessati dal prolungamento è stata condotta una 
campagna di indagini geognostiche, costituita da prove in situ (sondaggi a carotaggio continuo in 
parte attrezzati con piezometri, prove penetrometriche dinamiche, prove di permeabilità in foro tipo 
“Lefranc”), prove di laboratorio (caratterizzazione granulometrica) e indagini geofisiche (sismiche tipo 
MASW e indagini geolettriche). Per i risultati di dettaglio della suddetta campagna, il cui piano è 
rappresentato nel documento DM-0029, si rimanda ai documenti DM-0107÷0110. 

In questa sede preme evidenziare come nell’ambito del tracciato del prolungamento, allontanandosi 
dal Comune di Milano, si passi dalle alternanze di terreni incoerenti (costituiti essenzialmente da 
ghiaie e sabbie con locali lenti di materiale più fine) a materiali grossolani con presenza di orizzonti 
cementati (il cosiddetto Ceppo). I conglomerati del ceppo sono spesso soggetti a formazione di cavità 
di dimensioni molto varie (occhi pollini) con diametro da pochi centimetri ad alcuni metri di diametro: la 
presenza e la variabilità distributiva e dimensionale di queste cavità è confermata del resto dai risultati 
ottenuti in alcune verticali di indagini eseguite. 

I fenomeni che originano gli occhi pollini e ne caratterizzano la manifestazione sono di tre tipologie: 
· dissoluzione carsica nei conglomerati con forte componente carbonatica nei ciottoli; 
· formazione di gallerie di diametro decimetrico e lunghezza metrica dove è presente una 

sovrapposizione di una litologia più permeabile sopra una meno permeabile; 
· formazione di cavità in ghiaie alterate sovrastanti orizzonti cementati di conglomerato 

carsificato che possono evolvere anche grazie all’escursione della falda. 
 
La frequenza e le dimensioni delle cavità prevedibili lungo il tracciato influenzano in maniera 
significativa le metodologie di scavo di manufatti e gallerie: in particolare per quanto attiene lo scavo 
meccanizzato vuoti significativi di dimensioni comparabili a quelle della galleria potrebbero provocare 
perdita di pressione in camera di scavo e rischio di subsidenze. 
Occorre pertanto nelle successive fasi progettuali approfondire la campagna di indagine geognostica 
con la finalità di affinare posizione, dimensioni e frequenza dei vuoti sotterranei lungo la lo sviluppo del 
tracciato. 

Sulla base dei risultati della campagna  potranno essere definite nei successivi approfondimenti 
progettuali opportune contromisure, via via di importanza crescente, per mitigare i rischi quali: 

· definizione di un protocollo di avanzamento TBM per le tratte a maggiore rischio di presenza 
cavità (possibili iniezioni di bentonite per compensare cali repentini di pressione, studio di 
adeguata tipologia di condizionamento e delle pressioni di confinamento, back analisys dei 
dati di monitoraggio); 

· dotazioni particolari della TBM per esecuzione indagini geofisiche in avanzamento; 
· dotazioni particolari della TBM per esecuzione di sondaggi in avanzamento. Nelle zone di 

maggior rischio, individuate dalla campagna geognostica o dove il sistema di monitoraggio in 
avanzamento (sismico o geoelettrico) evidenzierà la presenza di vuoti la TBM dovrà essere in 
grado di eseguire sondaggi in avanzamento di carattere esplorativo (lunghezza dell’ordine di 
40 m e diametro di circa 100 mm) anche eventualmente in presenza di battente idraulico 
(sondaggio protetto mediante un apposito “preventer”); 

· dotazioni particolari della TBM per realizzazione di interventi di consolidamento ed 
impermeabilizzazione oltre il fronte di scavo mediante apposite perforatrici; 

· individuazione di aree da trattare preventivamente al passaggio della TBM con consolidamenti 
da superficie; 
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· Individuazione di tratte definite da realizzare con scavo tradizionale in caso di conclamata 
presenza di vuoti importanti e incompatibili con lo scavo meccanizzato. 
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3.4. IDROGEOLOGIA 

La presenza di acquiferi comporta interferenze con le opere previste, in fase di realizzazione ed in 
fase di esercizio.  

Per quanto attiene la falda acquifera si prenderanno a riferimento le osservazioni del livello freatico, 
non solo nel periodo per cui sono disponibili misure nell’area di progetto, ma anche nel periodo storico 
in cui il sistema acquifero è stato soggetto ad uno sfruttamento molto diverso dall’attuale. In questa 
fase progettuale, non essendo ancora disponibili i dati della campagna di indagine, sono stati utilizzati 
i dati disponibili dalle carte tematiche del Comune di Monza, che hanno fornito dati relativi alla 
soggiacenza della falda nel 2014. 

 

Alla luce di ciò, i livelli di falda da utilizzare nella progettazione delle opere sono stati definiti con i 
seguenti criteri.  

· Livello della falda di riferimento: è il livello atteso nel periodo di esecuzione delle opere e sarà 
pertanto da assumersi nel dimensionamento delle opere durante le fasi transitorie o delle 
opere provvisionali. In questa fase progettuale si assumerà la falda di riferimento coincidente 
con quella misurata nel 2014, aumentata di 1,0 metro; nei successivi approfondimenti sulla 
base dell’andamento rilevato della falda sarà possibile ottimizzare le quote di “falda di 
riferimento” per la progettazione delle opere provvisionali. 

· Livello della falda di progetto: è la falda a lungo termine che viene adottata per il 
dimensionamento delle strutture definitive. A seguito della difficoltà di prevedere tramite 
modelli l’evoluzione del livello piezometrico in area urbana (regolato da fattori antropici oltre 
che naturali) la falda di progetto può essere definita per via indiretta prendendo in 
considerazione il valore massimo storicamente registrato o assumendo livelli cautelativi 
crescenti in ragione dell’importanza dell’opera. In questa fase progettuale, seguendo questo 
secondo approccio, si assumerà un possibile innalzamento della falda di 10,0 metri rispetto a 
quella misurata nel 2014 (+9,0 metri rispetto alla falda di riferimento). La quota della “falda di 
progetto”, notevolmente elevata per le stazioni più vicine all’area urbana di Milano, obbliga ad 
una impermeabilizzazione completa dei manufatti in progetto con i più elevati standard, in 
modo da proteggere le strutture immerse dalle infiltrazioni delle acque di falda. Allontanandosi 
dall’area di Milano e procedendo verso Monza si assiste ad un generale abbassamento del 
livello piezometrico e questo consente di optare per le stazioni più a nord del prolungamento 
una impermeabilizzazione meno performante. 

3.5. SISMICITÀ DELL’AREA 

Ai sensi del D.G.R. 11 luglio 2014 – n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 
Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c.108, lett. D)", i Comuni interessati dall’intervento sono classificati come 
appartenenti a zona sismica di classe 3. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto per il suolo in esame si terranno in 
considerazione i risultati della campagna di indagini; tenuto conto dei dati a disposizione è prevedibile 
che i terreni attraversati rientrino nella categoria B o C: depositi di terreni a grana grossa mediamente 
o molto addensati. 
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4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 

4.1. INTRODUZIONE 

La linea metropolitana 5 (“M5”) è una metropolitana ad automatismo integrale, ovvero un sistema che 
conserva le caratteristiche fondamentali della metropolitana classica, ma con standard di tracciato, di 
dimensioni dei treni, di impianti di automazione, ecc., tali da consentire significative economie di 
costruzione e di esercizio. 

La tratta San Siro–Bignami è attualmente in esercizio. 

Il prolungamento della linea da Bignami a Monza si sviluppa quasi interamente in sotterraneo 
all’interno dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza. 

Dopo la stazione di Bignami, che costituisce l’attuale capolinea nord della linea, il prolungamento si 
sviluppa in sotterraneo lungo viale F. Testi dove sono previste le stazioni Testi-Gorky e Rondinella-
Crocetta, quest’ultima ubicata poco prima di via Stalingrado. Qui la linea devia verso nord, sottopassa 
l’autostrada A4 e seguendo via Stalingrado raggiunge via Lincoln dove è prevista l’omonima stazione 
all’interno del campo di calcio dell’Istituto Scolastico Peano, ora dismesso. Poi la linea devia verso est 
e raggiunge il nodo di Monza Bettola (stazione Cinisello-Monza) di interscambio con la linea M1. 

Successivamente la linea sale in superficie, scavalca su viadotto la A52, dove, a nord di quest’ultima è 
previsto il deposito-officina Monza Casignolo. Poi la linea torna in sotterraneo e prevede 7 stazioni 
all’interno dell’abitato del Comune di Monza (stazioni Campania, Marsala, Monza FS, Trento e Trieste, 
Parco-Villa Reale, Ospedale San Gerardo e infine Monza-Brianza) 

La lunghezza del prolungamento è di circa 13 km e comprende 11 stazioni e un deposito con funzione 
di ricovero e manutenzione del materiale rotabile. 

Unitamente ai 12,6 km della linea già in esercizio (fra le stazioni San Siro e Bignami), comprendente 
19 stazioni, con tale prolungamento si ha uno sviluppo complessivo della linea di circa 26 km e 
30 stazioni. 

I punti salienti della linea sono i seguenti: 

· la stazione Testi – Gorky, lungo viale Fulvio Testi in Comune di Cinisello Balsamo, in 
corrispondenza del complesso scolastico interno al Parco Nord Milano, di interscambio con la 
linea tranviaria 31 Milano – Cinisello; 

· la stazione Rondinella – Crocetta, lungo viale Fulvio Testi in Comune di Cinisello Balsamo e in 
prossimità di Sesto San Giovanni, al servizio di ambedue i Comuni; 

· la stazione Lincoln, a servizio di una zona densamente urbanizzata dell’abitato del Comune di 
Cinisello Balsamo; 

· il nodo di Bettola, ove la stazione Cinisello – Monza interscambia con l’omonima stazione della 
linea metropolitana n. 1. Tale area si configura quale uno dei principali interscambi gomma-ferro 
del nord Milano allacciando direttamente le corrispondenti stazioni metropolitane M1-M5 
“Cinisello-Monza” con la grande viabilità rappresentata da A4 Torino-Milano-Trieste, A52 
Tangenziale Nord Milano e SS.36 Superstrada Valassina. Integrata con l’interscambio, dotato 
anche di terminale autolinee, è la prevista estensione del Centro Commerciale Auchan di 
Cinisello Balsamo; 

· la stazione Monza FS interscambia con l’omonima stazione ferroviaria nonché con diverse linee 
su gomma che servono la stazione stessa; 
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· la stazione Parco – Villa Reale, ubicata in prossimità della Villa Reale, a servizio del Parco e 
dell’autodromo nazionale, sede anche del Gran Premio d’Italia di Formula 1; 

· la stazione San Gerardo, a servizio dell’omonimo ospedale; 

· la stazione Monza – Brianza, a servizio del Polo Istituzionale di Monza e della Brianza, 
comprendente, oltreché l’omonima Provincia, anche nuovi insediamenti residenziali e 
commerciali, in parte già realizzati. Tale area sarà dotata anche di un ulteriore parcheggio di 
interscambio per intercettare il traffico proveniente dalla Brianza. 

4.2. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.M. 21 ottobre 2015 Approvazione della regola tecnica di prevenzioni incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. 

UNI 7360:2010 Metropolitane – Sagoma cinematica e sagoma limite del materiale 
rotabile. Profilo minimo degli ostacoli e distanziamento fra i binari. 

UNI 7361:2010 Metropolitane – Scostamenti laterali massimi dei rotabili in moto. 

UNI 7508:1996 Metropolitane – Banchine di stazione. 

UNI 7744:1998 Metropolitane – Corridoi, scale fisse, scale mobili e ascensori nelle 
stazioni – Direttive di progettazione. 

UNI 7836:1978 Metropolitane – Geometria del tracciato delle linee su rotaia – 
Andamento planimetrico e altimetrico e tolleranze di costruzione. 

UNI 8379:2000 Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana, 
metropolitana leggera, tranvia veloce e tranvia) – Termini e 
definizioni. 

UNI 10257:1993 Gestione automatica dei sistemi di trasporto di tipo metropolitano - 
Requisiti essenziali relativi alla guida automatica senza macchinista a 
bordo. 

UNI 11168-1:2006 Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa – 
Parte prima: criteri progettuali per le metropolitane. 

UNI 11289:2009 Metropolitane – Gestione automatica dei sistemi di trasporto rapido di 
massa senza macchinista a bordo – Recupero dei viaggiatori da 
rotabili immobilizzati in linea. 

UNI 11378:2017 Metropolitane - Materiale rotabile per metropolitane - Caratteristiche 
generali e prestazioni 

4.3. STANDARD DI SISTEMA E DI PROGETTO 

Le dimensioni fondamentali dei rotabili (§ 12) sono le seguenti: 

· lunghezza casse    49,0 m 

· lunghezza fra le teste degli accoppiatori 50,5 m 

· larghezza delle casse   2,65 m 

· altezza dal P.F.: 
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ü tetto a filo cassa   3,255 m 

ü filo superiore gruppi trattamento aria 3,70 m 

· altezza del pavimento dal P.F.  850 mm 

L’alimentazione dei treni avviene tramite linea di contatto a terza rotaia. 

Coerentemente con gli standard adottati per la tratta in esercizio, le dimensioni principali delle 
banchine di stazione sono le seguenti: 

· lunghezza      50 m 

· altezza del bordo banchina dal P.F.  830 0/-5 mm 

· distanza del bordo banchina dall’asse binario 1.433,5 +5,5/-8,5 mm 

Le banchine di servizio hanno distanza del bordo dall’asse del binario, in rettilineo, pari a 1.507 mm. 

4.3.1. STANDARD RELATIVI ALL’ANDAMENTO PLANO ALTIMETRICO 

I principali standard geometrici adottati sono i seguenti: 

· raggio di curva minimo: 

ü in linea        200 m; 

ü in linea, in galleria a doppio binario scavata con lo scudo 200 m; 

ü in deposito       85 m; 

· sopraelevazione del binario, massima 120 mm 

· massima pendenza relativa fra le rotaie lungo i raccordi di sopraelevazione (sghembo) 3‰ 

· pendenza massima3   50‰ 

· raggio di curvatura verticale, minimo 1.200 m 

I parametri cinematici non oltrepassano i seguenti limiti: 

· accelerazione trasversale non compensata massima 0,9 m/s² 

· massima variazione lungo il raccordo dell'accelerazione trasversale non compensata (coefficiente 
d’urto) 0,4 m/s³ 

· velocità di sollevamento lungo i raccordi di sopraelevazione, massima 0,05 m/s 

La sopraelevazione del binario in curva (h) è impartita – com’è d’uso nelle linee metropolitane 
sotterranee – ruotando il piano del ferro attorno all’asse del binario, ovvero abbassando la corda 
interna di h/2 e innalzando la corda esterna di h/2. 

4.3.2. DISTANZE MINIME DEGLI OSTACOLI FISSI DAI ROTABILI, PROFILO MINIMO DEGLI 

OSTACOLI E DISTANZIAMENTO FRA I BINARI 

Gli ostacoli fissi sono posti a distanza dai binari tali da rispettare le distanze minime dal materiale 
rotabile prescritte dalla UNI 7360. In curva tali distanze sono maggiorate per tenere conto 
dell’iscrizione dei rotabili in curva. 

                                                      
3 La pendenza massima deve intendersi come pendenza compensata, ovvero tenendo conto della 
resistenza al moto dovuta all’eventuale curvatura. 
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Il profilo minimo degli ostacoli (P.M.O.) è stato determinato, a partire dalla sezione trasversale dei 
rotabili (§ 14.1), secondo i criteri, le definizioni e le prescrizioni delle norme UNI 7360 e UNI 7361. 

I binari attigui presentano un interasse tale da rispettare le distanze minime fra i rotabili prescritte dalla 
norma UNI 7360. 

4.3.3. SEZIONI TIPO 

Le gallerie e le tratte di linea in rilevato, trincea e viadotto sono dotate di banchine di servizio 
utilizzabili come percorso di emergenza per l’evacuazione di treni immobilizzati in linea, in conformità 
con il D.M. 21/10/2015 e con le UNI 10203 e uni 7360. 

 GALLERIA A DOPPIO BINARIO SCAVATA CON LO SCUDO 

(Rif. disegno: n. DM-0031: Sezioni tipo – Galleria a doppio binario scavata con lo scudo –  
Rettilineo e curve) 

L’intera linea è realizzata prevalentemente in galleria a doppio binario scavata con lo scudo 
meccanizzato.  

Le dimensioni fondamentali della galleria sono: 

· diametro interno 9,00 m 

· larghezza (sul raggio) della fascia indisponibile per tenere conto degli errori di tracciato della TBM 
100 mm 

· altezza del P.F. dal fondo del rivestimento della galleria 3,00 m 

· altezza della chiave del rivestimento della galleria dal P.F. 6,00 m 

Nel disegno sopra indicato è sviluppata la situazione in rettilineo e lungo la curva più gravosa in 
termini di ingombro dei rotabili, avente raggio 200 m e sopraelevazione di 120 mm. 

In quest’ultima situazione sono verificate le seguenti condizioni: 

· il profilo minimo di installazione degli ostacoli fissi è inscritto nella circonferenza utile della 
galleria; 

· fra la circonferenza utile della galleria e il piano del ferro resta uno spazio sufficiente per 
l’installazione dell’armamento, anche a massa flottante; 

· le banchine di servizio, che ospitano anche le polifore di contenimento cavi, hanno larghezza non 
minore di 0,60 m, come prescritto dal D.M. 21 ottobre 2015, hanno altezza sul P.F. di 0,70 m e 
sono munite di corrimano. 

La sovrastruttura ferroviaria è contenuta nello spazio interno fra le due banchine di servizio e poggia 
sul solettone di fondo; un solettone di regolamento, conformato a compluvio, con falde aventi 
pendenza trasversale del 0,7%, consente di convogliare l’acqua verso una canaletta con griglia posta 
lungo la mezzeria della piattaforma, che scarica in pozzetti in c.a. posti a interasse di 25 m. Questi 
sono collegati fra loro tramite una tubazione longitudinale che convoglia le acque alla vasca di 
aggottamento e, quindi, all’impianto di sollevamento 

 GALLERIA A DOPPIO BINARIO A CIELO APERTO 

(Rif. disegno: n. DM-0032: Sezioni tipo – Galleria a doppio binario a cielo aperto) 

Lungo la linea ricorrono anche tratte in galleria a doppio binario scavata a cielo aperto. Le dimensioni 
fondamentali della galleria in rettilineo sono: 
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· larghezza tra le pareti interne della galleria  8,90 m 

· altezza del P.F. dal solettone di fondo  0,90 m 

· altezza libera della galleria dal P.F.   4,50 m 

· le banchine di servizio, che ospitano anche le polifore di contenimento cavi, hanno larghezza non 
minore di 0,60 m, come prescritto dal D.M. 21 ottobre 2015, hanno altezza sul P.F. di 0,70 m e 
sono munite di corrimano. 

Nel disegno sopra indicato è rappresentata anche la sezione di galleria in curva con raggio R=200 m 
e sopraelevazione del binario h=120 mm. 

Il sistema di drenaggio delle acque è del tutto analogo a quello della galleria scavata con lo scudo 
meccanizzato (cfr. § 4.3.3.1). 

 TRINCEA 

(Rif. disegno: n. DM-0130: Sezioni tipo in trincea) 

La sezione tipo in trincea è confinata all’interno di una struttura a U, costituita da due muri laterali e da 
un solettone di fondo in c.a.. 

La larghezza della piattaforma a doppio binario (interasse di 3,555 m) confinata fra i muri di 
contenimento laterali è, come per la galleria a cielo aperto, di 8,60 m. 

Lateralmente la sede presenta due banchine di servizio alte 0,70 m sul P.F. che ospitano anche le 
polifore di contenimento cavi. 

Per quanto riguarda il sistema di drenaggio si faccia riferimento a quanto già descritto al § 4.3.3.1. 

 RILEVATO 

(Rif. disegno: n. DM-0129: Sezioni tipo in rilevato) 

La larghezza sommitale del corpo dei rilevati per sede a doppio binario (interasse di 3,555 m) è di 
circa 11,5 m.  

La fondazione del rilevato è realizzata previa asportazione del terreno vegetale (“scotico”) e stesa di 
uno strato di materiale drenante, con funzione anticapillare, per uno spessore di 50 cm. Inoltre, in 
funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati, potrà essere prevista la “bonifica”, 
ovvero la sostituzione del terreno in sito con materiale idoneo. 

Un primo geotessuto con funzione di strato di separazione e filtrazione viene interposto fra il piano di 
posa del rilevato e lo strato drenante. Inoltre, viene interposto anche fra lo stesso strato drenante e il 
corpo del rilevato, se quest’ultimo è costituito da terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 e A4. 

Il corpo del rilevato presenta scarpe con rapporto 2/3, ricoperte di terreno vegetale per uno spessore 
di 30 cm e solcate da embrici, posti a interasse di 25 m, per prevenire il ruscellamento da parte 
dell’acqua che scende dalla piattaforma. Gli embrici scaricano in cunette a sezione trapezoidale ai 
piedi del rilevato. Di norma tali cunette sono profilate in terra; in casi particolari possono essere 
rivestite con tegoloni prefabbricati in cls. 

Il corpo del rilevato è finito: 

· con uno strato di terra fortemente compattata (strato “super compattato”) spessore 30 cm; 

· uno strato di sub-ballast in conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm e pendenza 
trasversale del 3%, che definisce il piano di regolamento, sul quale posa la sovrastruttura 
ferroviaria. 
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 PONTE 

(Rif. disegno: n. DM-0131: Sezioni tipo su viadotto) 

Le dimensioni dell’impalcato del viadotto, per il quale si rimanda alla descrizione della relativa struttura 
al § 8.5, sono tali da ospitare: 

· la sovrastruttura ferroviaria; 

· le banchine di servizio laterali, al di sotto delle quali sono fissate passerelle metalliche per il 
contenimento dei cavi. 

 RECINZIONE DELLA LINEA 

La linea nei tratti in superficie e in trincea è interamente recintata affinché risulti interamente “isolata” 
(4). 

La recinzione, di qualità e di aspetto estetico adeguati all’ambiente urbano e al contesto attraversato, 
è costituita da pannelli rigidi di rete elettrosaldata a maglie rettangolari, zincata e plastificata con 
poliestere. 

 
  

                                                      
4 Come stabilito dalla UNI 8379, per sede “propria isolata” di un sistema di trasporto su rotaia si 
intende una “sede concepita per il transito esclusivo dei veicoli a guida vincolata. 
La piattaforma, qualora non sia strutturalmente inaccessibile ad altri veicoli e pedoni (per esempio in 
galleria, su viadotto isolato, ecc.), deve essere delimitata lateralmente da elementi di pesante 
separazione fisica atti a minimizzare i rischi di invasione della sede da parte di altri veicoli e di 
accesso illecito dei pedoni. 
Tali limiti devono risultare ragionevolmente invalicabili per gli altri veicoli ed i pedoni; non esistono 
attraversamenti (la sede è segnalata come inaccessibile alle sue estremità) …”. 
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4.4. DESCRIZIONE DEL TRACCIATO 

I dati fondamentali del tracciato del prolungamento a Monza sono riportati nella tabella seguente, che 
per comodità contiene anche i dati relativi alla tratta in esercizio Bignami - San Siro. 

 

DATI CARATTERISTICI DELLA LINEA 

 
Prolungamento 

Bignami – Monza 
Tratta Bignami –

San Siro Intera linea 

Distanza fra gli assi delle 
stazioni terminali 12.921 m 12.602 m 25.523 m 

N° stazioni 11 19 30 

Distanza interstazionale 
media 1.175 m 700 m 851 m 

 

 

 
Distanze parziali Distanze totali Progressive 

( m ) ( m ) ( km ) 
Termine asta di manovra 
Bignami  0,000 6+130 
 1.040   
Testi-Gorky  1.040 7+170 
 1.242   
Rondinella-Crocetta  2.282 8+412 
 927   
Lincoln  3.209 9+339 
 1.589   
Cinisello-Monza  4.798 10+928 
 1.517   
Campania  6.315 12+445 
 1.115   
Marsala  7.430 13+560 
 885   
Monza FS  8.315 14+445 
 663   
Trento e Trieste  8.978 15+108 
 1.292   
Parco-Villa Reale  10.270 16+400 
 1.276   
Ospedale San Gerardo  11.546 17+676 
 1.375   
Monza-Brianza  12.921 19+051 
 164   
Asta di manovra terminale  13.085 19+215 
    

 

4.4.1. CONVENZIONI 

Per “binario dispari” si intende quello percorso dai treni da San Siro a Monza. Le progressive crescono 
da San Siro a Monza e si riferiscono al binario dispari. 

La progressiva del termine dell’asta di manovra di Bignami è fissata pari a 6+130. 
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Salvo ove diversamente specificato, tutte le progressive citate nel seguito si riferiscono al binario 
dispari. 

4.4.2. DALLA STAZIONE BIGNAMI ALLA STAZIONE CINISELLO-MONZA 

(Rif. disegni: ni. DM-0033÷0035: Tracciato planimetrico 

  ni. DM-0041÷0043: Profilo altimetrico) 

La tratta che si estende dalla stazione Bignami alla stazione Cinisello-Monza è realizzata interamente 
in sotterraneo mediante lo scavo con scudo meccanizzato di un’unica galleria a doppio binario e 
comprende lungo il suo sviluppo: 

· il pozzo “Torretta” con funzione di estrazione della TBM Sud5, collocato appena dopo l’asta di 
manovra di Bignami, sul parterre di viale F.Testi; 

· il manufatto “Clerici” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
sul parterre di viale F.Testi, subito a nord dell’intersezione fra le vie Clerici, Testi e Carducci; 

· la stazione “Testi-Gorky” comprensiva di sottostazione elettrica (SSE), collocata in 
corrispondenza del parterre di viale F. Testi, a servizio del Comune di Sesto San Giovanni, 
attraverso gli accessi lato est su via Milanese in prossimità dell’Istituto MuiltiMedica, e del 
Comune di Cinisello Balsamo, attraverso gli accessi lato ovest sull’area pedonale antistante gli 
istituti di istruzione superiore ”Giulio Casiraghi”, “Eugenio Montale” e “Renato Cartesio”. La 
stazione interscambia con la linea tranviaria 31 che percorrendo via Gorky raggiunge l’ospedale 
Bassini; 

· il manufatto “Ferri” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato sul 
parterre di viale F. Testi, in corrispondenza dell’intersezione con le vie R. Giovagnoli e E. Ferri; 

· la stazione “Rondinella-Crocetta”, posizionata come la stazione precedente in corrispondenza del 
parterre di viale F. Testi, a servizio del quartiere Rondinella-Baraggia-Restellone di Sesto San 
Giovanni a est attraverso gli accessi sul controviale di F. Testi e del quartiere Crocetta di Cinisello 
Balsamo a ovest attraverso gli accessi su viale Toscana; 

· il manufatto “Stalingrado” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, 
ubicato in prossimità dell’intersezione via Stalingrado-via Matteotti; 

· la stazione “Lincoln” comprensiva di SSE, ubicata all’interno del campo di calcio del dismesso 
Istituto Scolastico Peano, a servizio di un ambito densamente urbanizzato del Comune di 
Cinisello Balsamo; 

· il manufatto “Pelizza da Volpedo” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F., ubicato in 
prossimità dell’omonima via all’altezza di via Pascal; 

· il manufatto “Brianza” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
in adiacenza a viale Brianza; 

· il camerone “Cinisello-Monza” realizzato a cielo aperto con funzione di partenza della TBM, in 
adiacenza alla stazione omonima e al cantiere logistico adibito alla gestione dello scavo della 
galleria meccanizzata; 

· la stazione “Cinisello-Monza”, di interscambio con la linea metropolitana n. 1, ubicata all’interno 
del futuro complesso polifunzionale CiniselloHub. 

Lungo tale tratta la galleria di linea raggiunge le maggiori profondità per sottopassare i micropali per 
fondazione della copertura antifonica prevista con la costituzione della quarta corsia dinamica della A4 

                                                      
5 La TBM Sud realizza la galleria di linea avanzando verso Milano, dalla stazione Cinisello-Monza alla 
stazione Bignami. 
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(piano ferro a circa 20 m sotto il piano campagna) e i micropali fondazionali della passerella 
ciclopedonale in corrispondenza di viale Brianza (P.F. a circa 32 m sotto il P.C.). 

4.4.3. DA STAZIONE CINISELLO-MONZA A STAZIONE CAMPANIA 

(Rif. disegni: ni. DM-0035÷0036: Tracciato planimetrico 

  ni. DM-0043÷0044: Profilo altimetrico) 

La linea tra le stazioni di Cinisello-Monza e Campania risale in superficie per sovrappassare la 
A52 Tangenziale Nord Milano e consentire l’accessibilità al deposito officina della linea (v. § 15), che 
si estende a raso su un’area di circa 13 ettari compresa tra la A52 a sud, l’abitato lungo via Borgazzi 
ad est e il prolungamento M5 ad ovest, mentre a nord un’ampia porzione di verde agricolo lo separa 
da via Campania. 

Lungo tale tratta la linea presenta estesi manufatti realizzati con scavo a cielo aperto, parti in trincea e 
un ponte (v. § 8.5). Più precisamente, partendo dalla stazione Cinisello-Monza, troviamo i seguenti 
manufatti: 

· il manufatto di scavalco M1-M5 realizzato a cielo aperto. La linea M5 scavalca quasi 
ortogonalmente la linea M1; 

· il posto di movimento “Bettola”, galleria a cielo aperto di circa 350 m quasi interamente a 3 binari. 
Inizialmente, subito a valle della stazione, un piano binari costituito da quattro scambi 
S.60/170/0.12 consente di modificare la frequenza di esercizio nella tratta dalla stazione San Siro 
alla stazione Cinisello – Monza rispetto alla tratta successiva dalla stazione Cinisello – Monza 
fino alla stazione terminale di Monza – Brianza. 

La realizzazione della galleria avverrà in più fasi. Dapprima sarà anticipata la costruzione del 
tratto di galleria sottostante la futura via Enzo Biagi, di collegamento delle vie Bettola e Ciro 
Menotti. Inoltre, per limitare l’interferenza del cantiere con l’attività della Ditta Eliche Radice, il 
tratto di galleria antistante la stessa sarà realizzato in più fasi in modo tale da consentirne con 
continuità l’accesso e la movimentazione dei mezzi. 

· la trincea “Bettola”; 

· la tratta su viadotto con luce di circa 70 m per sovrappassare l’autostrada A52; 

· la galleria di accesso al deposito. Subito dopo il viadotto di scavalco della A52, dai due binari di 
linea si innesta centralmente un terzo binario di accesso al deposito; successivamente i due 
binari di linea iniziano ad approfondirsi in modo tale da consentire al terzo binario, che rimane a 
raso, di scavalcare il binario dispari e accedere al deposito. Analogamente, per l’accesso dei treni 
da nord, dai binari di linea si dirama, in prossimità della stazione Campania, un terzo binario che 
risalendo più velocemente del binario dispari, scavalca quest’ultimo e consente l’accesso al 
deposito per la tratta monzese; 

· rampe di ingresso/uscita dal deposito/officina; 

· posto di movimento “Campania” che ospita un piano binari costituito da due scambi 
S.60/250/0.092 e due scambi S.60/250/0.12 per consentire la diramazione dai binari di linea di un 
terzo binario per l’accesso al deposito da nord. In fase di costruzione il manufatto è utilizzato per 
la partenza della TBM Nord6. 

                                                      
6 La TBM Nord realizza la galleria di linea avanzando verso Monza, dalla stazione Campania alla 
stazione Monza-Brianza. 
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4.4.4. DA STAZIONE CAMPANIA A STAZIONE MONZA-BRIANZA 

(Rif. disegni: ni. DM-0036÷0039: Tracciato planimetrico 

  ni. DM-0044÷0047: Profilo altimetrico) 

La tratta che si estende dalla stazione “Campania” alla stazione “Monza-Brianza” è realizzata 
interamente in sotterraneo mediante lo scavo con scudo meccanizzato di un’unica galleria a doppio 
binario e comprende lungo il suo sviluppo 

· la stazione “Campania”, ubicata immediatamente a nord dell’omonimo viale, in un’area 
attualmente adibita a parcheggio, con gli accessi lungo lo stesso viale; 

· il manufatto “Olona” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
sul lato ovest di via dei Cappuccini ove attualmente è prevista la sosta a pettine; 

· la stazione “Marsala” comprensiva di SSE, collocata in corrispondenza dell’intersezione tra via 
Marsala, via C. Goldoni e via A. Mauri, presenta accessi su via Marsala, via A. Mauri e via 
C. Goldoni; 

· il manufatto “Pacinotti” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento ubicato 
su un’area verde in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Pacinotti e Marsala; 

· la stazione “Monza FS” di interscambio con la stazione ferroviaria della città di Monza, realizzata 
al di sotto di corso Milano. Il piano superiore della stazione costituisce anche un collegamento tra 
il centro di Monza a ovest di via Milano e la stazione ferroviaria a est; 

· il manufatto “Mazzini” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, 
collocato in largo G. Mazzini; 

· la stazione “Trento e Trieste”, ubicata in largo IV Novembre davanti al Municipio Comunale 
monzese, costituisce la stazione più centrale dell’abitato; 

· il manufatto “Appiani” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato 
su via Appiani, in corrispondenza di via Pennati/via G. Parini; 

· la stazione “Parco-Villa Reale”, comprensiva di SSE, posizionata immediatamente a nord della 
Reggia all’interno del Parco di Monza in un’area attualmente adibita a parcheggio. La posizione 
della stazione, che minimizza l’impatto sulle alberature presenti e sullo stesso parcheggio, 
occupandone un’area perimetrale, è tale da favorire l’interscambio gomma-ferro per i veicoli 
provenienti da nord; presenta accessi a servizio della Villa Reale e comunica, attraverso un 
corridoio meccanizzato, con viale Brianza; 

· il manufatto “Parco” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, collocato 
su viale Brianza, in corrispondenza di via Sant’Andrea; 

· la stazione “Ospedale San Gerardo”, posizionata di fronte all’ingresso dell’ospedale, in 
corrispondenza dell’attuale parcheggio, dispone di un’uscita su via Monsignore Baraggia e, 
attraverso un corridoio raggiunge con un gruppo scale fisse e mobili l’entrata dell’ospedale su via 
G.B. Pergolesi; 

· il manufatto “Boito” con funzione di uscita di sicurezza, accesso VV.F. e aggottamento, ubicato su 
via Boito angolo via G. Carissimi; 

· il manufatto di comunicazione "Monza-Brianza", ubicato in ingresso alla stazione di capolinea 
Monza-Brianza, con funzione di estrazione della TBM durante la costruzione della linea, ospita 
una comunicazione doppia costituita da 4 scambi S.60/250/0.12 e un’intersezione I.60/0.243 per 
garantire la massima flessibilità nella retrocessione dei treni. Il suddetto piano binari consente il 
raggiungimento della prestazione di 90 s nel distanziamento tra treni successivi impegnati nella 
manovra di inversione; 

· la stazione “Monza-Brianza” comprensiva di SSE, collocata in corrispondenza del polo 
istituzionale di Monza e Brianza, a servizio del polo comprendente gli uffici della Regione 
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Lombardia e della Provincia nonché della Questura, della Prefettura, della Polizia di Stato e del 
futuro quartiere residenziale adiacente; 

· l’asta di manovra “Monza-Brianza” con una comunicazione semplice costituita da scambi 
S.60/170/0.12, in grado di ospitare due treni, uno su ciascun binario, a valle della stessa. 
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5. IPOTESI DI ESERCIZIO 

Si distinguono i seguenti scenari di esercizio con le relative prestazioni. 

 

Scenario 1: tratta San Siro-Monza 

Frequenza di esercizio nelle ore di punta 180 s da San Siro a Cinisello-Monza 

360 s da Cinisello-Monza a Monza-Brianza 

Capacità massima convoglio (a 6 passeggeri/m²) 536 passeggeri 

Capacità convoglio normale esercizio (a 4 passeggeri/m²) 390 passeggeri 

Capacità di trasporto massima nelle ore di punta 10.720 p.p.h.p.d. (con 6 pass/m²) 

Capacità di trasporto in normale esercizio 7.800 p.p.h.p.d. 

Tale scenario è quello che si prevede di attuare con il prolungamento e comporta l’acquisizione di 
ulteriori 11 treni rispetto ai 21 treni attualmente in esercizio. 

 

Scenario 2: tratta San Siro-Monza 

Frequenza di esercizio nelle ore di punta 120 s da San Siro a Cinisello-Monza 

240 s da Cinisello-Monza a Monza-Brianza 

Capacità massima convoglio (a 6 passeggeri/m²) 536 passeggeri 

Capacità convoglio normale esercizio (a 4 passeggeri/m²) 390 passeggeri 

Capacità di trasporto massima nelle ore di punta 16.080 p.p.h.p.d. (con 6 pass/m²) 

Capacità di trasporto in normale esercizio 11.700 p.p.h.p.d. 

Tale scenario comporta l’acquisizione di ulteriori 26 treni rispetto ai 21 treni attualmente in esercizio. 

 

Scenario 3: linea prolungata a ovest 

Frequenza di esercizio nelle ore di punta Fino a 90 s 

Capacità massima convoglio (a 6 passeggeri/m²) 536 passeggeri 

Capacità convoglio normale esercizio (a 4 passeggeri/m²) 390 passeggeri 

Capacità di trasporto massima nelle ore di punta 21.440 p.p.h.p.d. (con 6 pass/m²) 

Capacità di trasporto in normale esercizio 15.600 p.p.h.p.d. 

Tale scenario sarà attuabile con un capolinea ovest in grado di consentire una frequenza di 
retrocessione pari a 90 s. 
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6. STAZIONI E MANUFATTI 

6.1. STAZIONI 

Allo scopo di ottimizzare la costruzione della linea, e conseguentemente i costi di realizzazione, la 
progettazione è condotta cercando di utilizzare una tipologia di manufatto di stazione, che possa 
essere ripetuta in diverse fermate del percorso. Naturalmente, poiché la linea attraversa zone con 
grado di urbanizzazione differente ed il suo percorso si sviluppa a quote differenti, non è possibile 
prevedere ovunque la stessa tipologia costruttiva. Pertanto, per la maggior parte delle stazioni si 
prevederà la stessa tipologia a cielo aperto, mentre per le stazioni che presentano maggiori difficoltà 
di inserimento o caratteristiche specifiche saranno elaborati progetti differenti, adottando comunque 
sempre la metodologia del cielo aperto. 

In tutte le stazioni si prevede un mezzanino non presenziato e privo di locali commerciali, ad 
eccezione dell’edicola. Sono invece previste emettitrici automatiche di biglietti e, generalmente, servizi 
igienici ubicati fuori dalla linea di tornelli. 

Tutte le stazioni presentano, infine, risalite in superficie la cui posizione è dettata dall’ubicazione e 
dalle necessità di utenza della stazione stessa. 

Delle 11 stazioni che costituiscono il prolungamento della linea, 9 di esse assumono una 
configurazione del corpo stazione del tutto simile e pertanto ricadono nella stessa tipologia di 
manufatto, con medesime caratteristiche funzionali e costruttive. Più precisamente le nove stazioni 
sono: Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Lincoln, Campania, Marsala, Trento e Trieste, Parco-Villa 
Reale, Ospedale San Gerardo e Monza-Brianza. 

Non ricadono nella configurazione tipologica le stazioni Cinisello-Monza, di interscambio con la linea 
M1 e Monza FS, anch’essa di interscambio con la stazione ferroviaria. 

Si descrivono di seguito le caratteristiche funzionali della stazione tipologica e delle 2 stazioni singolari 
di interscambio suddette. 

6.1.1. STAZIONE TIPOLOGICA 

(Rif. disegno: n. DM-0048: Stazione tipo a cielo aperto - Piante 

  n. DM-0049: Stazione tipo a cielo aperto – Sezioni 

  n. DM-0133: Stazione tipo a cielo aperto – Spaccato assonometrico 

Si tratta di una stazione con banchine laterali, realizzata interamente a cielo aperto tra paratie in c.a., 
di dimensioni interne dell’ordine di 60 x 21 m. 

Si articola su tre livelli funzionali, oltre al piano sottobanchine, che dal basso verso l’alto sono: 

· piano banchine (a circa -17.5 m dal piano campagna); 
· piano intermedio (a circa -11 m dal piano campagna); 
· piano mezzanino (a circa -7 m dal piano campagna). 

Le banchine, lunghe 50 m, sono separate dalla via di corsa del treno per mezzo di porte vetrate anti-
infortunio. 

Da ciascuna banchina, che presenta una larghezza corrente pari a 3 m, si risale con una scala mobile 
che approda direttamente al piano mezzanino e con due scale fisse che, una volta raggiunto il piano 
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intermedio, confluiscono in un gruppo scale ( 2 scale mobili + 2 scale fisse) che permette di sbarcare 
nella zona centrale del piano mezzanino.   

Ciascuna banchina è altresì dotata di un ascensore, che garantisce la risalita verso il mezzanino delle 
persone a mobilità ridotta; si trova ubicato ad un’estremità della banchina, contrapposto ad un gruppo 
scale. 

Al mezzanino, lungo il percorso destinato ai flussi d’ingresso si aprono i locali destinati ai servizi 
collaterali per l’utenza, ridotti ai soli w.c. pubblici automatici ed eventualmente all’edicola. Sempre a 
questo piano, ma opportunamente separati dalla zona destinata al pubblico, trovano posto alcuni 
locali di servizio, tra cui il locale per il ricovero delle macchine pulizia, il locale contatori acqua, quello 
del contatore luce, gli spogliatoi per il personale addetto a pulizia e manutenzioni e il locale per il 
deposito dell’immondizia. 

Il mezzanino alloggia, nella parte fra i gruppi scala di uscita dalla stazione, la linea di controllo 
delimitante la zona pagante, composta da porte di ingresso e di uscita, un passaggio per persone 
diversamente abili e una porta di servizio per il passaggio dei materiali e delle macchine 
lavapavimenti. 

Sempre a piano mezzanino, ma sul lato opposto rispetto alla zona dell’atrio, trovano posto diversi 
locali tecnologici, mentre i rimanenti sono distribuiti al piano banchine ed al piano intermedio. 

Una peculiarità delle stazioni di questa tratta di linea 5, a differenza delle altre linee, è costituita dal 
fatto che in stazione trova posto, oltre alla camera di ventilazione di stazione, anche quella di galleria, 
dimensionalmente più importante, essendo dotata di 2 ventilatori e di setti silenziatori.  

Il tipologico di stazione verrà calato nelle diverse situazioni che s’incontrano lungo il tracciato della 
linea, sulla base dello stato di fatto e degli spazi disponibili, nonché delle funzioni da servire. Pertanto, 
restando invariati i due piani più interrati, il piano mezzanino di ciascuna stazione presenterà delle 
caratteristiche proprie, in relazione all’ubicazione delle emergenze (scale/ascensori e grigliati). 

Infatti il collegamento tra il piano mezzanino ed il piano campagna è specifico per ogni stazione ed 
avviene mediante scale, alle quali in alcuni casi si accede attraverso corridoi, che trovano collocazione 
in superficie in modo da accompagnare i viaggiatori verso percorsi pedonali, fermate tranviarie e 
filoviarie o edifici di pubblica utilità.  

In ogni caso tale collegamento ha luogo considerando i flussi di utenza, nel rispetto del D.M. 
21 ottobre 2015, in relazione allo sfollamento in caso di incendio, e garantendo l’accesso degli utenti a 
mobilità ridotta con un ascensore. 

Il progetto funzionale di ciascuna delle 9 stazioni è rappresentato nelle tavole DM-0134÷0142, DM-
0146÷0151 e DM-0155÷0166. 

6.1.2. STAZIONE CINISELLO-MONZA 

(Rif. disegno: n. DM-0143: Stazione tipo a cielo aperto – Pianta piano campagna 

  n. DM-0144: Stazione tipo a cielo aperto – Piante 

  n. DM-0145: Stazione tipo a cielo aperto – Sezioni) 

Si tratta di una stazione con banchine laterali, realizzata interamente a cielo aperto tra paratie in c.a., 
di dimensioni interne dell’ordine di 80 x 35 m. 

Questa stazione si caratterizza per la connessione con la stazione Cinisello-Monza della linea M1. 

Si articola su tre livelli funzionali, oltre al piano sottobanchine, che dal basso verso l’alto sono: 

· piano interscambio M1 (a quota 133,84m); 

· piano banchine (a quota 139,67m); 

· piano mezzanino (a quota 144,77m);. 
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Le banchine, lunghe 50 m, sono separate dalla via di corsa del treno per mezzo di porte vetrate anti-
infortunio. 

Da ciascuna banchina, che presenta una larghezza corrente pari a 3 m, che si allarga fino a 4,70 m 
sul lato est verso le scale che portano all’interscambio con la linea M1, si risale con due gruppi scale, 
uno composto da due scale mobili affiancate di larghezza 1 m, l’altro composto da una scala fissa di 
larghezza 3,50 m, che sbarcano al piano mezzanino. 

Ciascuna banchina è altresì dotata di due ascensori, dei quali uno garantisce la risalita verso il 
mezzanino delle persone a mobilità ridotta, l’altro collega il piano banchine M5 con il piano 
interscambio M1; entrambi si trovano ubicati all’estremità est delle banchine. 

Lungo tutta la banchina direzione Milano, opportunamente separati dalle aree aperte agli utenti, si 
estendono alcuni dei locali tecnologici, destinati principalmente agli impianti speciali di linea. 

Al mezzanino, lungo il percorso destinato ai flussi d’ingresso si aprono i locali destinati ai servizi 
collaterali per l’utenza, ridotti ai soli w.c. pubblici automatici ed eventualmente all’edicola. Sempre a 
questo piano, ma opportunamente separati dalla zona destinata al pubblico, trovano posto alcuni 
locali di servizio, tra cui il locale per il ricovero delle macchine pulizia, il locale contatori acqua, quello 
del contatore luce, gli spogliatoi per il personale addetto a pulizia e manutenzioni e il locale per il 
deposito dell’immondizia. 

Il mezzanino presenta, sul versante dei gruppi scala di uscita dalla stazione, la linea di controllo 
delimitante la zona pagante, composta da porte di ingresso e di uscita, un passaggio per persone 
diversamente abili e una porta di servizio per il passaggio dei materiali e delle macchine 
lavapavimenti. 

Sempre a piano mezzanino, ma sul lato opposto rispetto alla zona dei tornelli, trovano posto diversi 
locali tecnologici, dedicati agli impianti elettrici ed aeraulici. 

Una peculiarità delle stazioni di questa tratta di linea 5, a differenza delle altre linee, è costituita dal 
fatto che in stazione trova posto, oltre alla camera di ventilazione di stazione, anche quella di galleria, 
dimensionalmente più importante, essendo dotata di 2 ventilatori e di setti silenziatori.  

Il collegamento con la linea M1 avviene attraverso un corridoio su due livelli. Il livello inferiore, posto 
alla stessa quota del piano banchine M1, collega la banchina in direzione Milano della linea M1 con 
entrambe le banchine della stazione M5, attraverso una scala fissa ed un ascensore per gli utenti a 
mobilità ridotta sul lato est della stazione. Questo collegamento è destinato ai soli utenti che hanno 
varcato la linea dei tornelli. L’altro collegamento è invece situato all’esterno delle linee dei tornelli di 
entrambe le stazioni, ed è situato alla quota dei rispettivi piani mezzanini. La larghezza di entrambi i 
collegamenti è di 6 m; mentre il collegamento tra la banchina di M1 ed il piano interscambio di M5 (al 
di sotto del piano banchine) è previsto in piano, quello ai piani mezzanini è dotato di rampe al fine di 
colmare la differenza di quota pari a circa 40 cm fra il mezzanino M1 e il mezzanino M5. 

Al piano campagna, la stazione si colloca all’interno del progetto di riqualificazione della viabilità del 
nodo Bettola, a cura dell’operatore privato che sta sviluppando il P.I.I. Bettola. Il collegamento con il 
piano campagna avviene attraverso due gruppi scale distinti, costituiti rispettivamente da una coppia 
di scala fissa+scala mobile ed una scala fissa) ed un ascensore, che sbarcano sul lato nord di Via 
Bettola, mentre il lato sud di Via Bettola e l’ingresso del nuovo Centro Commerciale al momento in 
costruzione, con relativo piazzale bus, possono essere raggiunti tramite i collegamenti del mezzanino 
M1. Le altre emergenze (grigliati) dei locali tecnologici, sono situate all’esterno della sede stradale, sul 
lato nord di Via Bettola. 

Il collegamento con il piano campagna ha luogo considerando i flussi di utenza, nel rispetto del D.M. 
21 ottobre 2015, in relazione allo sfollamento in caso di incendio, e garantendo l’accesso degli utenti a 
mobilità ridotta con un ascensore. 
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6.1.3. STAZIONE MONZA FS 

(Rif. disegno: n. DM-0152: Stazione tipo a cielo aperto – Pianta piano campagna 

  n. DM-0153: Stazione tipo a cielo aperto – Piante 

  n. DM-0154: Stazione tipo a cielo aperto – Sezioni) 

Si tratta di una stazione con banchine laterali realizzata con due metodologie di scavo. Una a cielo 
aperto tra paratie in c.a. di dimensioni interne dell’ordine di 40 x 23 m ed una con galleria foro cieco 
tradizionale, di larghezza pari a circa 14 m ed altezza di circa 12 m, tale da consentire lo sviluppo 
completo della banchina di stazione ed il passaggio a vuoto dello scudo meccanizzato per la 
costruzione della galleria di linea da 9.00 m di diametro utile. 

Si articola su quattro livelli funzionali, oltre al piano sottobanchine, che dal basso verso l’alto sono: 

· piano banchine (a circa -20.5 m dal piano campagna); 
· piano intermedio (a circa -15 m dal piano campagna); 
· piano mezzanino (a circa -11 m dal piano campagna); 
· piano commerciale (a circa -7 m dal piano campagna); 

Le banchine, lunghe 50 m, sono separate dalla via di corsa del treno per mezzo di porte vetrate anti-
infortunio. 

Da ciascuna banchina, che presenta una larghezza corrente pari a 3 m, partono due gruppi scale 
(1 coppia di scale mobili + 1 scala fissa) che convergono nel piano intermedio per poi risalire al piano 
mezzanino attraverso un solo gruppo scale formato da 2 scale mobili e 2 scale fisse. Dal piano 
mezzanino si raggiunge poi il piano commerciale sempre attraverso un solo gruppo scale (2 scale 
mobili + 2 scale fisse). Una volta raggiunto il piano commerciale, si potrà scegliere se uscire in 
direzione della Stazione FS di Monza, attraverso un sistema di rampe ed una scala fissa, oppure di 
uscire direttamente nel piazzale sul lato ovest di via Milano. Tale sbarco sarà consentito da un gruppo 
scale (1 scala mobile + 1 scala fissa) ed un ascensore dedicato. 

All’estremità di ciascuna banchina è ubicato un ascensore che garantisce, alle persone con mobilità 
ridotta, il collegamento sia con il piano mezzanino sia con il piano commerciale.  

Al piano commerciale, lungo il percorso destinato ai flussi d’ingresso, si aprono i locali destinati a 
negozi e servizi dedicati al pubblico. Sempre su questo piano, ma opportunamente separati dalla zona 
destinata al commerciale, trovano posto alcuni locali tecnici, tra cui il locale per il ricovero delle 
macchine pulizia, i locali contatori utenze e il locale per il deposito dell’immondizia. I locali destinati 
alla ventilazione di galleria e di stazione sono disposti nel piano intermedio e commerciale. I restanti 
locali tecnologici sono distribuiti in modo funzionale tra il piano mezzanino e il piano intermedio. 

6.2. MANUFATTI 

(Rif. disegno: n. DM-0050: Manufatto tipo – ACC. VV.F. + U.S. + AGG. - Piante 

  n. DM-0051: Manufatto tipo – ACC. VV.F. + U.S. + AGG. – Sezioni) 

I manufatti interstazionali si caratterizzano per le dimensioni limitate in quanto, a differenza di altre 
linee, le funzioni legate alla ventilazione della linea sono inglobate nel corpo stazione; in questo modo 
i manufatti tecnologici d’intertratta presentano unicamente le funzioni di uscita di sicurezza e accesso 
Vigili del Fuoco. 

In generale, è previsto un manufatto per ogni tratto di linea fra due stazioni, in posizione baricentrica, 
compatibilmente con le interferenze di superficie. 

I manufatti hanno le seguenti funzioni: 
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· accesso Vigili del Fuoco, in ottemperanza al D.M. 21.10.2015; 
· uscita di sicurezza per gli utenti; 
· presa d’aria; 
· aggottamento (solo per alcuni manufatti, in relazione all’andamento altimetrico della linea). 

Le sottostazioni elettriche sono ubicate nei corpi stazione. È il caso delle SSE “Testi-Gorky”, “Lincoln”, 
“Marsala”, “Parco-Villa Reale” e “Monza-Brianza”, associate alle stazioni omonime. A queste si 
aggiunge un’ulteriore sottostazione elettrica prevista in un edificio dedicato all’interno del deposito. 

Visto che le funzioni dei manufatti tecnologici sono unicamente quelle di uscita di sicurezza e accesso 
VV.F., si è riusciti, grazie alle dimensioni piuttosto contenute, a utilizzare la medesima tipologia 
costruttiva, differenziata unicamente per la posizione relativa rispetto alle canne di galleria, 
ovviamente condizionata dai vincoli di superficie. 
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7. GALLERIE DI LINEA 

7.1. GALLERIE TBM 

Il prolungamento della linea M5 a Monza verrà realizzato principalmente attraverso l’adozione della 
tecnologia dello scavo meccanizzato con fresa scudata; in particolare sono previste: 

· Galleria TBM Nord, è la galleria di linea con direzione Monza, ha inizio dalla stazione Campania, 
attraverso il posto di movimento “Campania” utilizzato per la partenza della TBM Nord, e termina 
alla stazione Monza-Brianza, tramite il manufatto di comunicazione “Monza-Brianza” con funzione 
di estrazione della TBM; 

· Galleria TBM Sud, è la galleria di linea con direzione Milano, ha inizio dalla stazione Cinisello-
Monza, attraverso il camerone “Cinisello-Monza” utilizzato per la partenza della TBM Sud, e 
termina alla stazione Bignami, tramite il pozzo “Torretta” con funzione di estrazione della TBM. 

Per maggiori dettagli in merito al metodo costruttivo, si veda il § 8.2.2. 

7.2. GALLERIE ARTIFICIALI 

Lungo il prolungamento sono previste anche le seguenti gallerie artificiali: 

· Pozzo Torretta (estrazione TBM), di larghezza interna pari a circa 12 m e lunghezza di circa 20 m; 

· Camerone “Cinisello – Monza” (partenza TBM), di larghezza interna pari a circa 12 m e lunghezza 
di circa 100 m; 

· Manufatto di scavalco M1-M5; 

· Posto di movimento “Bettola”, per 3 binari, di larghezza interna di circa 8 m e lunghezza pari a 
circa 250 m; 

· Galleria di scavalco binari di accesso al deposito; 

· Posto di movimento “Campania” (partenza TBM); 

· Manufatto di comunicazione “Monza – Brianza” (estrazione TBM); 

· Asta di manovra “Monza – Brianza”. 

Per maggiori dettagli in merito al metodo costruttivo, si veda il § 8.2.18.2.2.1. 
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8. ESECUZIONE DELLE OPERE 

8.1. OPERE STRUTTURALI - CARATTERISTICHE GENERALI 

In base al Decreto della Regione Lombardia 14964/03 del 21/11/03 "Disposizioni preliminari per 
l'attuazione dell'OPCM n. 3274/03" con riferimento alla tipologia di costruzione, le opere strutturali di 
linea metropolitana sono da considerarsi “rilevanti in conseguenza ad un eventuale collasso” e da 
verificare sismicamente tranne il caso delle gallerie a foro cieco. 

Secondo la normativa sulle costruzioni NTC 2008 (D.M. 14 gennaio 2008) si assume pertanto: 

· per tutte le opere strutturali a carattere definitivo, vita utile di 100 anni, classe d’uso IV; 

· per tutte le opere strutturali  a carattere provvisionale, vita utile >2 anni, classe d’uso II. 

8.2. METODI COSTRUTTIVI 

I metodi costruttivi previsti per la realizzazione del prolungamento della linea M5 sono quelli 
tradizionalmente utilizzati per la realizzazione della rete metropolitana di Milano, (metodo del cielo 
aperto e metodo del foro cieco) finalizzati a contenere i tempi di esecuzione ed i costi delle opere, 
tenendo conto delle preesistenze del sopra-suolo, del grado di urbanizzazione, degli impatti 
dell’occupazione stradale ed il conseguente disagio per la circolazione, il traffico e la viabilità e anche 
dall’andamento della falda nel sottosuolo. 

Per maggiori dettagli si vedano le tavole (DM-0055 e DM-0184÷0185). 

8.2.1. METODO DEL CIELO APERTO 

 GENERALITÀ 

Lungo il prolungamento della linea le tecnologie realizzative con il metodo a cielo aperto vengono 
applicate per le stazioni, i manufatti e alcune tratte di galleria. 

I manufatti con funzione di pozzo di accesso alle gallerie sono principalmente ubicati in 
corrispondenza di aree non interessate dalla circolazione stradale. 

Con il presente metodo in area urbana, previa bonifica dei sottoservizi e dove comunque non vi è 
possibilità di eseguire le opere mediante scavi in trincea, le strutture definitive vengono realizzate 
secondo due principali sistemi “bottom-up” e “top-down”, all’interno di uno scavo le cui opere di 
contenimento sono costituite da paratie in c.a. (diaframmi) considerate come strutture definitive e 
contrastate: 

· in fase di costruzione da uno o più ordini di tiranti provvisionali (in funzione dell’altezza totale di 
scavo); 

· in fase definitiva dalle solette interne dei manufatti (soletta di fondo, soletta di copertura, eventuali 
solette intermedie). 
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Nel caso in cui il battente idraulico, in fase di costruzione, è rilevante e non consente l’impiego di 
sistemi quali il well-point, lo scavo è protetto da sottostante tampone di terreno generalmente 
realizzato con jet-grouting massivo. 

 SISTEMA “BOTTOM-UP” 

In questo metodo le fasi di esecuzione dell’opera sono le seguenti: 

· eventuale sbancamento fino a quota di imposta della paratia in c.a.; 
· esecuzione delle paratie perimetrali, previa formazione da piano campagna delle corree di guida, 

con funzione anche di appendimento nei casi del successivo transito delle frese (in questo caso 
nella zona di attraversamento l’armatura della paratia è prevista in vetroresina); 

· scavo tra le paratie ed esecuzione puntellazioni/tesatura dei tiranti, all’interno del quale viene 
eseguito il tampone di fondo, costituito da jet-grouting massivo o da miscele cementizie e 
cementizie integrate, di altezza tale da contrastare la sottospinta idraulica; 

· approfondimento dello scavo fino al solettone di fondo; 
· getto delle strutture (solettone di fondo, contropareti, elementi portanti verticali, orizzontamenti), 

previa posa del manto impermeabilizzante; 
· formazione della copertura ed impermeabilizzazione della stessa previa formazione del massetto 

di pendenza, creando un isolamento sull’intero perimetro della struttura; 
· rinterri e ripristini superficiali; 
· completamento delle opere interne. 

In questo sistema le paratie risultano soggette: 

· nelle fasi transitorie sia alle pressioni idrostatiche dovute alla falda di riferimento sia alle pressioni 
efficaci del terreno e del sisma; 

· in fase definitiva alle sole pressioni efficaci del terreno e del sisma in quanto le pressioni 
idrostatiche della falda di progetto sono attribuite alle contropareti. 

 SISTEMA “TOP-DOWN” 

In questo sistema si prevede invece di realizzare in anticipo la copertura (poggiante sulle paratie 
perimetrali) o porzioni di essa, poi l’impermeabilizzazione della stessa, rinterri e ripristini superficiali 
immediatamente dopo la realizzazione delle paratie; le restanti lavorazioni restano inalterate ma 
realizzate sotto copertura. 

In questo sistema le paratie risultano soggette: 

· nelle fasi transitorie sia alle pressioni idrostatiche dovute alla falda di riferimento sia alle pressioni 
efficaci del terreno e del sisma che a quelle gravanti sulla copertura realizzata in anticipo; 

· in fase definitiva alle sole pressioni efficaci del terreno e del sisma in quanto le pressioni 
idrostatiche della falda di progetto sono attribuite alle contropareti. 

8.2.2. METODO DEL FORO CIECO 

Questo metodo è adottato laddove non sussistono, in superficie, possibilità alternative di intervento 
causa la limitatezza di spazio e il conseguente disagio dell’occupazione stradale, la presenza di 
edificato o altri particolari vincoli nelle aree sovrastanti la galleria; le gallerie a foro cieco vengono 
realizzate secondo due principali sistemi: ”meccanizzato” e “tradizionale”. 

 SISTEMA MECCANIZZATO-TBM 

Le caratteristiche di tracciato del prolungamento della linea M5 (notevole sviluppo delle gallerie, scavo 
in falda, numerose interferenze con fabbricati) e la natura del terreno (materiale sciolto quali sabbie e 
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ghiaie) hanno portato all’adozione della tecnologia dello scavo meccanizzato con fresa scudata per la 
realizzazione della quasi totalità del prolungamento. 

Tale tipologia di scavo fornisce infatti una sufficiente garanzia di sicurezza in fase esecutiva anche in 
presenza di acqua e consente, generalmente, la realizzazione della galleria senza preventivi interventi 
di consolidamento del terreno. 

Il sistema prevede l’impiego: 

· di una fresa scudata a piena sezione, con sostegno del fronte (a fanghi o a pressione di terra 
bilanciata); 

· la messa in opera di un rivestimento impermeabile costituito da anelli in conci prefabbricati di 
calcestruzzo. 

Si utilizzerà una fresa scudata tipo EPB (Earth Pressure Balance). 

8.2.3. CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO 

In tutti i casi, i materiali che verranno introdotti nel terreno per i trattamenti di consolidamento hanno 
caratteristiche non inquinanti e comunque non nocive, anche a tempi lunghi ed in presenza di acqua 
sia di infiltrazione che di falda. 

Pertanto si garantisce che il prodotto solidificato non è affetto da fenomeni di instabilità o reversibilità 
chimica e/o fisica, salvaguardando la falda da qualsiasi compromissione e tutelandone la possibilità di 
utilizzo, nel rispetto della legislazione vigente a tutela delle acque utilizzate per uso potabile e in 
particolare della direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998 e del Decreto attuativo D. lgs. n. 31 del 
2.2.2001, a tutela delle acque dall'inquinamento; essendo a conoscenza del fatto che tutta la falda 
idrica del sottosuolo è utilizzabile per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. 

Le principali categorie di miscele utilizzabili, ed i relativi campi d’applicabilità orientativi, sono le 
seguenti: 

· sospensioni di granuli solidi in acqua quali miscele cementizie, composte da cementi normali ed 
eventualmente da inerti e argille (Applicabilità: ghiaie e sabbie grosse); 

· sospensioni di granuli solidi ad elevata penetrazione quali miscele composte da cementi fini o 
microfini eventualmente abbinati ad inerti micronizzati (Applicabilità: sabbie medio-fini); 

· soluzioni colloidali di silicato di sodio o di liquore di silice che per mezzo di agenti acidi, sali 
polivalenti, e composti inorganici, si trasformano in gel di silice o silicati di calcio (Applicabilità: 
sabbie medio fini, da pulite a poco limose). 

Non saranno utilizzate miscele di tipo acrilico e poliuretanico. 

8.2.4. DIAFRAMMI 

Il diaframma (paratia in c.a.) gettato in opera si intende realizzato mediante lo scavo di una trincea nel 
terreno, in presenza di fluido stabilizzante avente la funzione di contenere le pareti di scavo, con posa 
in opera di una gabbia di armatura e successivo getto di calcestruzzo ordinario. 

Lo scavo delle paratie è preceduto dall'esecuzione di opportune corree laterali in cls armato con la 
funzione di costituire una guida in superficie per l'utensile di scavo e da iniezioni di intasamento del 
terreno. 

In funzione del livello della falda in corso di realizzazione opere i metodi di scavo impiegati sono a 
benna mordente con tubo giunto oppure con idrofresa. 
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8.2.5. IMPERMEABILIZZAZIONI 

Tutte le strutture dei manufatti a foro cieco realizzate con metodo tradizionale o realizzati a cielo 
aperto direttamente o indirettamente a contatto con la “falda di progetto” sono di norma 
impermeabilizzate con un pacchetto costituito da: 

· manto staccato in PVC, con doppio strato impermeabile appositamente compartimentato uno 
strato liscio di spessore 2 mm l’altro strato strutturato e trasparente di spessore 2 mm, con 
ulteriore strato di protezione di spessore 1,5 mm, collaudabile vacuum e riparabile con iniezioni di 
apposite resine attraverso opportune valvole; 

· fogli di separazione di tessuto non tessuto di prolipopilene puro al 100%; 
· massetto di protezione in c.a su fondo e copertura. 

Tutte le strutture di fondo e parete dei manufatti realizzati a cielo aperto direttamente o indirettamente 
posti al di sopra della “falda di progetto” sono di norma impermeabilizzate con un pacchetto costituito 
da: 

· manto staccato in PVC, singolo strato impermeabile appositamente compartimentato liscio di 
spessore 2 mm; 

· fogli di separazione di tessuto non tessuto di prolipopilene puro al 100%; 
· massetto di protezione in c.a su fondo. 

Tutte le coperture dei manufatti a cielo aperto poste al di sopra  del livello della “falda di progetto” 
sono di norma impermeabilizzate previa formazione di massetti di pendenza di circa il 2% atte a 
favorire il deflusso delle acque, con un pacchetto costituito da: 

· manto incollato con doppio strato incrociato di guaine prefabbricate elastomero-bituminose; 
· fogli di separazione di tessuto non tessuto di prolipopilene puro al 100%; 
· massetto di protezione in c.a. 

Per garantire la tenuta nel passaggio tra manufatti a cielo aperto o a foro cieco tradizionale con 
gallerie a foro cieco meccanizzate, occorre prevedere particolari dispositivi di serraggio del manto 
impermeabilizzante sui conci prefabbricati con fasce metalliche e bulloni. 

Analogamente per garantire la tenuta attorno ai ritti metallici provvisori intermedi, fondati prima della 
esecuzione del solettone di fondo nei manufatti a cielo aperto realizzati con modalità “top down”, 
occorre prevedere particolari dispositivi di serraggio. 

 

8.3. OPERE A CIELO APERTO 

8.3.1. STAZIONI E MANUFATTI 

Tutte le stazioni e tutti i manufatti del prolungamento della linea saranno realizzati a cielo aperto. 

La metodologia costruttiva prevalente sarà quella che prevede la realizzazione in un’unica fase, con 
metodo “bottom-up”, come illustrato al § 8.2.1.2. Tale metodologia realizzativa è praticabile laddove il 
cantiere della stazione/manufatto non interferisce con la circolazione viabilistica, oppure dove 
quest’ultima può essere localmente interdetta per tutto il tempo necessario. 

Nei casi in cui tale metodologia non fosse praticabile sarà necessario procedere per fasi successive, 
utilizzando anche il metodo “top-down”, come illustrato al § 8.2.1.3, al fine di ridurre le interferenze con 
la viabilità e garantire il mantenimento della circolazione viabilistica e gli accessi agli edifici ed alle 
proprietà private. 
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Per tutte le stazioni è previsto l’attraversamento “a vuoto“ delle frese TBM utilizzate per la 
realizzazione delle gallerie meccanizzate; pertanto per ciascuna stazione solo al termine delle 
operazioni di scavo e costruzione delle gallerie meccanizzate verranno effettuati i completamenti 
strutturali. 

Prescindendo dalla conformazione dei corridoi di collegamento verso l’esterno, le caratteristiche 
strutturali del corpo stazione sono comuni per tutte le stazioni. 

8.4. OPERE A FORO CIECO 

8.4.1. GALLERIE TBM 

Il rivestimento delle gallerie, messo in opera dalla macchina nelle immediate vicinanze del fronte, è 
costituito da anelli in conci prefabbricati in cls di diametro interno 9,00 m e spessore di circa 35 cm. 

L’anello adottato è di tipo universale, ovvero tale da consentire, mediante la rotazione intorno al 
proprio asse di un anello rispetto al precedente, di seguire l’andamento plano-altimetrico del tracciato 
e di apportare le eventuali necessarie correzioni in corso d’opera senza ricorrere ad elementi speciali. 

Gli anelli sono collegati tra loro longitudinalmente da spinotti in plastica, mentre sulle facce di contatto 
tra conci dello stesso anello non sono previsti connettori ma unicamente barre con funzione di guida in 
fase di montaggio. La monoliticità dell’insieme è garantita dal fatto che i giunti di ciascun anello 
vengono sfalsati rispetto ai giunti dell’anello successivo variando la posizione del concio di chiave di 
un angolo prestabilito. 

Su tutto il perimetro dei conci vengono alloggiate guarnizioni in gomma atte ad assicurare la tenuta 
sotto i carichi idraulici di progetto. 

Il riempimento del vuoto anulare tra estradosso anello e profilo di scavo avviene attraverso l'iniezione 
di malta cementizia da iniettori posizionati all’estremità dello scudo. L’iniezione avviene in pressione, 
con valori funzione del terreno di copertura e del battente idraulico, contestualmente all’avanzamento 
dello scudo in modo da limitare i movimenti di assestamento del terreno legati alla natura incoerente 
dello stesso. Questa lavorazione assume un ruolo primario nel contenimento del volume perso allo 
scavo, ovvero nel controllo dei cedimenti in superficie. 

Nel caso di attraversamento della TBM “a vuoto” di opere a cielo aperto ma anche a foro cieco 
naturale (relativi genericamente a stazioni, gallerie, manufatti di linea) all’ingresso e all’uscita delle 
stesse, dove la TBM non riuscirebbe altrimenti ad avanzare con il fronte in pressione, sono stati 
comunque previsti ulteriori trattamenti preventivi del terreno. Inoltre nei casi in cui il livello della falda in 
fase di costruzione risulta superiore all’intradosso galleria meccanizzata, per prevenire l’afflusso delle 
acque di falda all’interno dei manufatti e della galleria, sono stati predisposti tamponi (in miscele 
cementizie ed integrative) di lunghezza commisurata a quella prevedibile dello scudo della macchina 
di scavo, al fine di creare una sorta di “anello di guarnizione” lungo il suo intero sviluppo. 

Nel caso di attraversamento della TBM “a pieno” delle opere, indipendentemente dal livello della falda 
di riferimento, si prevede comunque la realizzazione del tampone oltre la paratia lato uscita delle 
opere stesse, al fine di consentire l’ispezione della camera di scavo e l’eventuale manutenzione della 
testa fresante, dopo l’attraversamento delle paratie in sicurezza e senza necessità di pressurizzare il 
fronte. 

A riguardo delle interferenze con le preesistenze lungo il tracciato, saranno valutati nelle successive 
fasi di sviluppo progettuale, alla luce degli approfondimenti sull’effettiva composizione strutturale degli 
edifici e sulla loro vulnerabilità, interventi di consolidamento e presidio da predisporre prima del 
passaggio dello scudo meccanizzato. 
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8.5. VIADOTTO SU AUTOSTRADA A52 

Tra la stazione di Cinisello-Monza (pk 10+578,935) e la stazione Campania (pk 12+096,089) il 
prolungamento della linea 5 prevede l’attraversamento dell’autostrada A52 “Tangenziale nord Milano”, 
che in quel tratto viaggia in trincea ad una quota di circa 145.50 m s.l.m. 

All’altezza dello scavalco, la viabilità stradale è costituita da una strada extraurbana a doppia 
carreggiata, con due sensi di marcia per parte. La larghezza dell’intera sede stradale è pari a circa 55 
metri. 

L’asse del tracciato metropolitano interseca la viabilità stradale con un angolo di circa 90°, così da 
minimizzare l’interferenza tra i due livelli; si ipotizza una luce libera massima tra le spalle pari a circa 
68 m.  

In sede di scelta della tipologia strutturale da adottare, è emersa una serie di vincoli di carattere 
geometrico, di cui si riporta di seguito una sintesi: 

· altezza minima dell’intradosso impalcato dalla sede stradale di 6.00 m per consentire il 
transito di trasporti eccezionali; 

· piano del ferro di progetto a +9.00 m rispetto alla quota della sede stradale; 

· limitazione delle interferenze provvisorie e definitive con le opere viabilistiche dell’autostrada 
A52, sia per le opere interrate sia per quelle in elevazione. 

La soluzione scelta prevede una struttura in acciaio con coppia di cassoni, a campata unica e vincoli 
retti. La campata è di circa 70.0 metri. La struttura principale è costituita da due travi laterali con 
sezione a cassone chiuso, collegate tra loro da traversi a “doppio T”, che ripartiscono i carichi 
trasmessi dalla soletta alle due travi principali.  

Al fine di ridurne gli ingombri e limitare quindi le geometrie anche delle sottostrutture, tale 
allargamento ha riguardato la sola piattabanda superiore, portando ad avere uno sviluppo trasversale 
del cassone metallico secondo una geometria a “parallelogramma”. 

La larghezza dell’impalcato varia pertanto da circa 13.00 m all’estradosso a 10.00 m nella parte 
inferiore; il transito dei mezzi ferroviari è limitato alla sola fascia centrale. 

La struttura metallica appoggia sulle spalle di estremità in c.a., le quali devono assorbire oltre alle 
forze verticali anche le azioni orizzontali. Le spalle sono disposte secondo le direttrici della linea 
metropolitana e pertanto gli appoggi della sovrastruttura sono disposti in retto rispetto all’impalcato.  

Le fondazioni sono di tipo indiretto, su pali di grosso diametro. 
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Sezione trasversale tipica del viadotto 

 
Rendering del viadotto 
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8.5.1. IMPALCATO METALLICO 

Per i carichi verticali, l’impalcato è assimilabile ad una trave continua su due appoggi; per quanto 
riguarda invece i carichi orizzontali, i vincoli sono disposti in modo tale da realizzare uno schema 
“cerniera-carrello” tra le due spalle. 

Gli elementi principali costituenti la struttura portante dell’impalcato metallico sono: 

- le travi di bordo scatolari; 

- i traversi di collegamento tra la travi. 

Le travi principali sono costituite da: 

- due piattabande (inferiore e superiore) di larghezza costante e spessore variabile a seconda 
dei livelli tensionali; 

- due anime (interna ed esterna) inclinate verso l’esterno, rispetto alla verticale, di spessore 
variabile a seconda dei livelli tensionali, disposte con interasse 1000 mm; 

- una piattabanda intermedia di collegamento tra le anime, che rende il cassone bicellulare. 

L’altezza totale della trave, da intradosso piattabanda inferiore ad estradosso piattabanda superiore, 
sarà di circa 4000 mm. 

I traversi presentano diverse tipologie di sezione a seconda della funzionalità strutturale che gli viene 
affidata; in particolare si individuano le seguenti tipologie di elementi: 

- traverso tipo T2: traverso tipico di collegamento tra le due travi di bordo, caratterizzato da 
sezione “a doppio T”; 

Tutti i traversi hanno una luce di calcolo (da asse trave ad asse trave) pari a circa 9.0 m e sono 
disposti ad interasse di circa 3.0 m. 

Da un punto di vista della statica globale dell’opera, la struttura d’impalcato è concepita come 
puramente metallica ovvero le sezioni resistenti sono dimensionate trascurando ogni eventuale 
collaborazione con i getti in c.a. in termini di capacità portante. 

8.5.2. SOLETTA IN C.A. 

Il piano strutturale al di sopra della struttura metallica è realizzato con una soletta in c.a., gettata in 
opera su elementi prefabbricati e collaboranti durante l’esercizio della struttura. La soletta in c.a. ha 
uno spessore totale di 30 cm, di cui 8 realizzati con elementi prefabbricati (predalles) e 22 gettati in 
opera. 

In termini di capacità portante, alla soletta è affidata la sola ripartizione dei carichi tra traverso e 
traverso (statica locale). 

La soletta è completata dai seguenti elementi, trascurabili ai fini del dimensionamento strutturale 
globale: 

- muro paraballast, disposto all’estremità della soletta; 

- massetto per la realizzazione delle pendenze trasversali. 

8.5.3. DISPOSITIVI DI  VINCOLO 

Per quanto riguarda i vincoli verticali, si prevedono N°1 appoggio/trave in corrispondenza di ciascuna 
spalla (SP1 e SP2), disposti all’intradosso della trave. 
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Si utilizzeranno dispositivi di appoggio in elastomero confinato del tipo unidirezionale o 
multidirezionale.  

8.5.4. SPALLE 

Le due spalle vengono individuate staticamente come spalla “fissa” e spalla “mobile”. 

Le spalle sono realizzate in c.a. e sono del tipo passante, costituite da un pulvino, in cui si ammorsano 
i pali di fondazione, su cui poggiano le travi dell’impalcato; oltre alle funzioni strutturali di ritegno 
longitudinale e/o trasversale, tali manufatti garantiscono la transizione (fisica e geometrica) tra la parte 
di linea su rilevato e quella su ponte. 

La falda non risulta interferente con le opere in progetto pertanto non è prevista impermeabilizzazione 
delle strutture interrate né la realizzazione di jet-grouting o sistemi di aggottamento in corso di 
esecuzione delle opere.  

8.5.5. MONTAGGIO 

Il montaggio dell’impalcato viene eseguito preassemblando a terra il cassone metallico composto dalle 
travi longitudinali e dai traversi in 2 spezzoni da 35,0 m di lunghezza. 

I due semi-cassoni vengono poi montati in opera con l’ausilio di una pila provvisoria posizionata tra le 
2 carreggiate dell’autostrada. Una volta posizionati entrambi i cassoni si procede alla solidarizzazione 
delle travi longitudinali, al completamento della soletta in c.a. e alla rimozione della pila provvisoria 
intermedia. 
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9. SOTTOSERVI E VIABILITÀ 

9.1. INTRODUZIONE 

Il prolungamento della linea M5 a Monza presenta un’alternanza di strutture realizzate a cielo aperto 
(stazioni e manufatti tecnologici lungo linea) ed a foro cieco (gallerie di linea). 

Trattandosi di una linea che attraversa zone a diversa densità abitativa, la rilevanza e la criticità degli 
interventi sulla viabilità, sulle sistemazioni superficiali e sui servizi del sottosuolo variano da tratta a 
tratta. 

Mentre la realizzazione delle strutture a foro cieco non comporta problemi di viabilità e sottoservizi, la 
costruzione dei manufatti a cielo aperto, in aree fortemente antropizzate, richiede, in generale, la 
modifica della rete dei sottoservizi esistenti e crea un considerevole impatto temporaneo sulla viabilità 
esistente. 

Esaminando il tracciato della linea M5 si può osservare che le opere da realizzare producono differenti 
impatti sulla circolazione. 

In generale, comunque, la realizzazione delle stazioni a cielo aperto comporta quasi sempre una 
temporanea modifica viabilistica: in alcuni casi una semplice riduzione di carreggiata, in altri la 
realizzazione di percorsi alternativi. 

9.2. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 

Per “ordigni bellici” si intendono, salvo eccezioni esplicitamente indicate: mine, bombe, proiettili o altri 
ordigni esplosivi in genere, nonché masse ferrose e residuati bellici di qualsiasi natura. 

Il termine “lavori di bonifica” si riferisce all’insieme di tutte le azioni da intraprendere per l’eliminazione, 
mediante asportazione e allontanamento, oppure la neutralizzazione, mediante brillamento, di tutti gli 
ordigni bellici dalla zona di bonifica. 

Tali lavori sono propedeutici a qualsiasi lavorazione da effettuare a cielo aperto. 

A seguito della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi, trattata nel 
documento DM-0091, si rende necessario eseguire la bonifica bellica preventiva in tutte le porzioni di 
territorio interessate dai manufatti scavati a cielo aperto, nell’area del deposito e in quelle di cantiere. 
La rappresentazione di tale aree è indicata nelle planimetrie DM-0182 e DM-0183. 

9.3. SOTTOSERVIZI 

In generale, in corrispondenza delle strutture da realizzare a cielo aperto, si prevede la generale 
bonifica dei servizi del sottosuolo e la razionalizzazione delle reti presenti. 

Lo stato di fatto dei principali sottoservizi presenti lungo il prolungamento della linea è rappresentato 
sulle tavole DM-0100÷0106 e per quanto riguarda quelli presenti nella zona del deposito di Monza 
Casignolo è rappresentato sulla tavola DM-0180, mentre il documento DM-0188 indica le modalità di 
risoluzione delle principali interferenze con i sottoservizi dovute alla costruzione delle opere a cielo 
aperto. 
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Gli spostamenti verranno concordati con le varie Aziende esercenti, al fine di recepire le esigenze 
delle stesse e di acquisire il loro benestare in merito al progetto. 

Si provvederà, ove necessario, all’ammodernamento dei servizi interessati dai lavori. 

La sistemazione dei sottoservizi comprende opere edili e opere impiantistiche di tipo speciale per 
ciascun servizio. In linea di massima, la realizzazione delle opere edili sarà affidata all’Appaltatore (e 
quindi la loro stima economica concorrerà alla futura base d’asta), mentre le opere impiantistiche 
saranno realizzate dalle stesse Aziende che gestiscono i vari servizi. 

Più in particolare il progetto per la sistemazione dei sottoservizi si basa sui criteri seguenti: 

· fognature: l’Appaltatore provvede direttamente a tutte le opere necessarie, d’intesa con gli Enti 
Gestori (MM Servizio Idrico Integrato della Città di Milano (S.I.I.) – Area Acque reflue, 
CAP Holding, BrianzAcque); 

· acquedotti: l’Appaltatore provvede direttamente a tutte le opere necessarie, d’intesa con gli Enti 
Gestori (MM Servizio Idrico Integrato della Città di Milano (S.I.I.) – Area Acquedotto, CAP Holding, 
BrianzAcque), con le tubazioni correnti e i pezzi speciali (saracinesche, valvole, ecc.) fornite dallo 
stesso Appaltatore; 

· gasdotti: l’Appaltatore provvede direttamente alle opere edili, mentre sugli impianti opera l’Azienda 
competente (UNARETI); 

· teleriscaldamento: l’Appaltatore provvede alle opere edili, mentre sulle tubazioni opera l’Azienda 
competente; 

· elettricità MT e bt: l’Appaltatore provvede direttamente alle opere edili, mentre sugli impianti opera 
l‘Azienda competente (UNARETI); 

· telefonia e trasmissione dati: l’Appaltatore provvede direttamente alle opere edili, mentre sugli 
impianti operano le Aziende competenti (Telecom, Metroweb, ed eventuali altri); 

· pozzettature (sistemi di drenaggio stradale): l’Appaltatore provvede direttamente a tutte le opere 
necessarie, d’intesa con i Settori competenti dei Comuni; 

· polifore: l’Appaltatore provvede direttamente a tutte le opere necessarie, d’intesa con i Settori 
competenti dei Comuni. 

9.4. VIABILITÀ, SISTEMAZIONI SUPERFICIALI E VERDE 

Al termine dei lavori di costruzione dei manufatti, generalmente si procederà con il ripristino della 
situazione preesistente. 

In casi particolari, ad esempio in corrispondenza delle emergenze in superficie delle stazioni (scale, 
ascensori, ecc.), il ripristino prevede una modifica, per lo più puntuale, degli assi viari esistenti. In altri 
casi, l’intervento è tale da costituire un’operazione di miglioramento della zona di ubicazione della 
stazione o addirittura di riqualificazione urbana. 

In linea di massima le soluzioni, gli standard ed i materiali per le viabilità e le sistemazioni superficiali 
sono quelli già in uso presso i Comuni interessati dagli interventi. 

Non si può negare che uno dei maggiori impatti per la costruzione dei manufatti a cielo aperto delle 
linee metropolitane è quello che si crea sulla circolazione stradale, sia per quanto relativo ai mezzi 
pubblici sia per quanto legato agli spostamenti individuali. 

Nell’ambito dei lavori che interessano piazze o parterre sistemati “a verde” si prevede la rimozione 
delle alberature interferenti con le opere a cielo aperto. Al termine dei lavori si procederà con la 
piantumazione di nuove alberature, arbusti e cespugli e/o con il trapianto delle alberature esistenti, 
opportunamente messe nel frattempo a dimora. In casi particolari, il ripristino dell’area interessata 
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dalla costruzione di una stazione a cielo aperto richiede un nuovo specifico progetto del verde atto a 
valorizzare la zona. In ogni caso, lo sviluppo dei progetti di sistemazione a verde sarà condotto in 
accordo con i settori comunali competenti interessati. 

Pertanto, laddove l’impatto temporaneo è più dirompente, si coglierà l’occasione per proporre 
interventi più globali di risistemazione ambientale, sia come razionalizzazione e riassetto dei servizi 
sia come riqualificazione degli spazi di superficie. 
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10. ARMAMENTO 

10.1. INTRODUZIONE 

L’armamento è il sottosistema degli impianti di metropolitana che deve garantire un sicuro, affidabile 
ed efficiente vincolo di guida ai veicoli in tutte le condizioni operative e di manutenzione. L’Armamento 
include: le rotaie, gli attacchi, le traversine, elementi prefabbricati flottanti, il ballast, il sub-ballast, il 
solettone di regolamento, tutti gli elementi elastomerici, i deviatoi e gli apparati di fine corsa. 

Il presente studio di fattibilità tecnico-economica prevede l’impiego del tradizionale armamento su 
ballast per il deposito (con eccezione di alcuni binari di manutenzione) e di armamento senza ballast 
in linea. 

10.2. ARMAMENTO DI LINEA 

Per quanto riguarda la linea, tenendo conto delle esigenze di affidabilità e durabilità legate ai carichi 
ed alle velocità di percorrenza e considerato anche il particolare contesto operativo e di installazione 
in galleria, è stata effettuata la scelta di previsione di binario senza ballast. Dal punto di vista della 
manutenzione, inoltre, l’impiego del binario senza ballast in linea permette di evitare le operazioni di 
rincalzatura periodica, che presenterebbero oggettive difficoltà in ambito sotterraneo, oltre che costi 
rilevanti. 

In linea verranno previste tratte con armamento senza ballast a massa flottante e tratte con 
armamento senza ballast ad attacco diretto. L’adozione dei due tipi di armamento dipende dalle 
esigenze prestazionali, specialmente in termini di taglio dei rumori e delle vibrazioni. 

In particolare, sulla base di considerazioni vibro-acustiche preliminari (elaborato DM-0086), 
l’armamento a massa flottante è previsto in questa prima fase di studio di fattibilità tecnica ed 
economica nei tratti in cui le gallerie passano al di sotto di edifici, o a piccola distanza da ricettori 
sensibili. Tale previsione è da intendersi come prima stima conservativa, che potrà essere modificata 
e affinata a seguito dello studio di impatto vibrazionale, che verrà sviluppato necessariamente nelle 
successive fasi progettuali e dovrà essere confermato in fase di costruzione tramite le misure con 
vibrodina in galleria. 

Tenendo conto di tali esigenze, nelle successive fasi progettuali si prevede di sviluppare il progetto 
dell’armamento secondo un approccio prestazionale che, partendo dall’ipotesi conservativa 
attualmente prevista, affini via via il progetto fino a definire l’esatta estensione e posizione delle tratte 
caratterizzate da armamento a massa flottante. Dato che questo processo si dovrà 
completare/confermare in fase di costruzione (misure con vibrodina a galleria costruita e non ancora 
attrezzata), opportune forme contrattuali saranno di conseguenza studiate ed inserite nel progetto 
finale che verrà utilizzato per l’assegnazione e l’affidamento dei lavori. 

Nelle successive fasi progettuali verranno inoltre approfondite le caratteristiche dell’armamento di 
linea al fine di minimizzare la possibilità di innesco e sviluppo dei fenomeni di usura ondulatoria 
attraverso uno studio del contatto ruota/rotaia, in modo da minimizzare ulteriormente i costi di 
manutenzione periodica (es. molature). 

In conformità con lo standard delle metropolitane di Milano, nelle curve di raggio non maggiore di 
300 m è prevista l’installazione della controrotaia di sicurezza. 
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Per quanto riguarda la scelta delle tipologie costruttive dell’armamento di linea con e senza massa 
flottante, nel presente studio di fattibilità tecnica ed economica sono preliminarmente descritte le 
tipologie già previste nella tratta di linea in esercizio, ed in particolare: 

- armamento “Milano modificato” (§ 10.2.3.1), per le tratte con attacco diretto; 

- armamento “Milano massivo” (§ 10.2.3.2), per le tratte a massa flottante. 

Tali tipologie, pur corrispondendo anche allo standard milanese per quanto riguarda la realizzazione di 
linee metropolitane, non risultano vincolanti relativamente agli sviluppi delle successive fasi 
progettuali. 

Fermo restando quanto indicato sopra, anche per la scelta della tipologia costruttiva degli armamenti 
di linea, si prevede infatti di sviluppare nelle successive fasi del progetto un approccio prestazionale 
che, nel rispetto di quanto indicato nel seguente § 10.2.1 per quanto riguarda i criteri progettuali, 
porterà alle scelte definitive sulle tipologie di armamento. 

10.2.1. CRITERI PROGETTUALI DI SICUREZZA E PRESTAZIONALI PER L’ARMAMENTO SENZA 

BALLAST 

Tenendo conto dell’approccio prestazionale indicato nei paragrafi precedenti, la scelta dell’armamento 
di linea senza ballast dovrà essere dettata da particolari criteri di affidabilità e funzionalità. Un elenco 
completo, ancorché preliminare, dei criteri di scelta è posto sotto. Nel corso dell’avanzamento del 
progetto questi criteri costituiranno riferimento costante e potranno portare a progressivi affinamenti 
delle scelte effettuate. 

Sicurezza: cedimenti verticali 

La sicurezza è uno dei più importanti fattori di progettazione per il binario. Nell’ambito della sicurezza, 
i cedimenti verticali sono uno degli elementi più importanti, perché se il binario è cedevole, le rotaie 
difficilmente riescono a tenere le ruote in tracciato. 

I cedimenti verticali devono essere non superiori a 5 mm in condizioni di normale carico del treno, 
ovvero 2 passeggeri/m² e tutti i passeggeri seduti. 

Sicurezza: cedimenti orizzontali 

Analogamente ai cedimenti verticali, anche quelli orizzontali hanno significativa importanza. 

L’allargamento di scartamento deve essere non superiore a 3 mm con rotaia sottoposta a carico 
orizzontale pari a carico normale del treno moltiplicato per l’accelerazione non compensata. 

Sicurezza: funzionamento in condizioni degradate 

Per la maggior parte della sua vita, il binario opererà con tutti i suoi componenti perfettamente integri e 
funzionanti. Però esso può trovarsi a funzionare con alcuni dei suoi componenti rotti o danneggiati. 
Prima dell’intervento di ripristino, il binario dovrà comunque garantire il sicuro transito dei treni. 

Tipicamente queste condizioni degradate sono: 
a) Rottura di una rotaia 
b) Rottura di uno dei componenti che costituiscono il sistema di attacco delle rotaie 

Taglio delle vibrazioni 

Il sistema a massa flottante dovrà essere in grado di attenuare le vibrazioni per la quota parte che 
eccede i limiti di norma secondo gli esiti dello studio di impatto vibrazionale. 

La massa flottante dovrà essere adeguatamente dimensionata per la sola quota parte di eccedenza. 

Facilità di installazione 
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Uno dei fattori che incide di più sul costo complessivo dell’opera è il tempo di installazione del binario. 
I tempi di scavo non possono essere ridotti più di tanto. Ma i tempi di realizzazione del binario 
possono essere variati in modo significativo. 

Dovrà essere valutato positivamente la possibilità di installazione sistematizzata e rapida. 

Durabilità 

La sostituzione di sistemi senza ballast è sempre piuttosto problematica e in tanti casi occorre per 
questo interrompere l’esercizio. È quindi utile che il sistema impieghi materiali e tecnologia che 
garantiscano durata lunga nel tempo, attraverso scelte che rispondano allo stato dell’arte della relativa 
tecnologia, eventualmente anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative. 

Aggiustabilità 

Il binario senza ballast può rendere difficile l’aggiustamento in caso di installazione errata o in caso di 
assestamenti durante l’esercizio. 

È quindi necessario che il sistema di binario scelto garantisca la possibilità di assestamento, anche di 
pochi millimetri. In alternativa, dovrà essere garantito che il binario sia posato con sistemi di controllo 
che ne garantiscano tolleranza molto strette.  

Facilità di rifacimento 

È regola generale che un sistema di armamento debba essere interamente rifatto ogni 30 anni. Il 
rifacimento di un sistema senza ballast può essere particolarmente oneroso e complesso e può 
richiedere l’interruzione dell’esercizio per qualche settimana. 

Dato che è un intervento da farsi su un intervallo molto ampio, l’incidenza sul costo complessivo di 
manutenzione è molto contenuta. 

Ciononostante alcune valutazioni sui costi e i tempi di rifacimento dovranno essere fatte relativamente 
alla tipologia di armamento scelto. 

Isolamento elettrico 

Il sistema di binario scelto deve essere in grado di garantire che – a nuovo – ogni barra di rotaia da 
18 m abbia valori della resistenza di isolamento verso terra maggiori di 60 000 Ω e la resistenza del 
circuito di binario (espressa come Ω per chilometro di singola fuga di rotaia) deve presentare valori 
maggiori di 1000 Ώ per chilometro. 

Drenaggio 

Il sistema di binario deve essere compatibile e non intralciare il sistema di drenaggio, composto di 
canalette e pozzetti di ispezione.  

Scambi e intersezioni 

Al fine di limitare i pezzi in magazzino, il sistema di binario scelto (e in particolare gli attacchi) deve 
essere compatibile anche con scambi e intersezioni. 

10.2.2. ISTRUZIONI RELATIVE ALL’APPROCCIO DI VALUTAZIONE DI TIPOLOGIE DI ARMAMENTO 

DIVERSE DA QUELLE PROPOSTE 

Come detto, le soluzioni di armamento proposte non sono vincolanti relativamente alle successive fasi 
progettuali. A proposito si riportano nel seguito alcuni punti base del processo di valutazione di 
proposte alternative di armamento.  

Le tipologie di armamento proposte dovranno presentare referenze di applicazione in linee 
metropolitane o ferroviarie similari a quelle della linea in fase di progetto.  

Nel caso in cui il sistema di armamento proposto sia in tutto uguale a un sistema già installato su 
un'altra rete metropolitana, l’Appaltatore dovrà fornire le referenze riguardo a:  



 
 

DM-0023 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 50 di 83 

· dettagli circa la lunghezza d’onda tipica della marezzatura riscontrata su altre applicazioni similari; 
· il tasso di usura, la frequenza di sostituzione delle rotaie e la frequenza di molatura in funzione del 

raggio di curva; 
· la capacità di attenuazione delle vibrazioni.  

Riguardo all’ultimo punto dovrà essere fornita la curva, misurata in opera, di perdita di inserzione 
(insertion loss) con riferimento a un armamento di riferimento del tipo a attacco diretto con rigidezza 
statica pari a circa 10 kN/mm.  

Nel caso in cui le tipologie di armamento proposto differiscano in parte da altre già installate e 
referenziate, l’Appaltatore dovrà fornire, oltre a quanto sopra indicato:  

· adeguata giustificazione delle modifiche effettuate, ovvero dovrà precisare perché per 
l’applicazione prevista ha scelto di apporre modifiche al sistema già referenziato; 

· relazione di calcolo illustrante cedimenti della rotaia e sollecitazione nei componenti, a 
dimostrazione del rispetto delle prestazioni richieste; 

· le referenze relativamente alle tipologie di armamento proposte, insieme a considerazioni riguardo 
ai possibili cambi di performance a seguito delle modifiche apportate.  

Infine, per qualsiasi tipo di armamento proposto, dovrà essere prodotta una relazione di calcolo del 
comportamento in caso di condizioni degradate. La verifica dei diversi componenti del sistema di 
binario in condizione degradate fornisce una visione generale delle performance del binario durante 
situazione di guasto di uno o più componenti. Le condizioni degradate da studiare sono almeno:  

· rottura completa di una rotaia;  
· rottura di organo di ancoraggio della piastra al solettone di regolamento o di un attacco elastico 

della rotaia.  

 

10.2.3. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ARMAMENTO DI LINEA ATTUALMENTE PREVISTE IN 

LINEA 5 A MILANO  

 ARMAMENTO “MILANO MODIFICATO” 

L’armamento tipo “Milano modificato” (elaborato DM-0194) è un binario senza massicciata fissato a un 
solettone di regolamento in cls. classe C30/37 armato. L’attacco delle rotaie al solettone è di tipo 
indiretto (vedere Figura 10-1): 

· le piastre sono fissate al solettone di regolamento tramite ancoranti in acciaio ad alta resistenza a 
fissaggio chimico, previa foratura del cls. per mezzo di carotatrice. In rettilineo e nelle curve di 
raggio maggiore di 600 m ciascuna piastra è fissata tramite due ancoranti; nelle curve di raggio 
più piccolo si adottano quattro ancoranti; 

· gli organi di attacco di primo livello sono costituiti da chiavarde A 50-60 UNI 3557 e da ramponi 
elastici tipo Skl 3. 

Le rotaie sono del tipo 50 E 5, qualità R260Mn (ex 900B), con entrambi i tipi di armamento, mentre gli 
apparecchi del binario (scambi e intersezioni) sono del tipo 60 E1. In alcune tratte particolari di linea 
potrebbero essere previste rotaie di durezza maggiorata nelle curve di raggio stretto, in particolare se 
in compresenza di pendenze verticali elevate. Questo potrà essere confermato solo a seguito del 
previsto studio del contatto ruota/rotaia. 

Fra la suola delle rotaie e le piastre di attacco sono interposte piastre sottorotaia in gomma scanalate 
dello spessore di 5 mm. 

Fra il piano del ferro e l’estradosso del solettone di regolamento viene tenuto un dislivello tale che al di 
sotto delle piastre di attacco resti uno spazio di altezza compresa fra 32 e 62 mm. Dopo avere 
realizzato allineamento e livello del binario, in questo spazio viene formato un massello di regolazione 
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costituito da una speciale malta di sabbia di quarzo e resina epossidica; in questo modo vengono 
recuperate le tolleranze costruttive del solettone. 

Al di sotto della piastra di attacco è collocata una sottopiastra elastomerica in poliuretano cellulare, 
dello spessore di 12 mm. Tale sottopiastra è incollata alla superficie inferiore della piastra, in modo da 
consentire la rincalzatura della suddetta malta di riempimento dello spazio residuo rispetto 
all’estradosso del solettone. 

L’elasticità conferita al binario dalle suddette sottopiastre elastomeriche ha due finalità: 

· tagliare le vibrazioni trasmesse alle strutture circostanti e all’ambiente; 
· ottenere una frequenza del primo modo flessionale di binario ottimale nei riguardi di una bassa 

propensione alla formazione dell’usura ondulatoria delle rotaie. 

 

 
Figura 10-1 –  Attacco del binario tipo “Milano modificato” al solettone di regolamento: 1 – piastra MM60; 2 – 
elastomero sottopiastra; 3 – solettone di regolamento in c.a.; 4 – massello di regolazione in sabbia di quarzo e 
resina epossidica; 5 – ancorante M22 x 270; 6 – rivestimento isolante dell’ancorante; 7 – adesivo per il fissaggio 
degli ancoranti; 8 – canotto isolante; 9 – rondella del canotto; 10 – molla; 11 – dado autofrenante speciale 
M22/38; 12 – cappuccio protettivo. 

 

 ARMAMENTO “MILANO MASSIVO” 

L’armamento tipo “Milano massivo” (elaborato DM-0195) è un binario senza massicciata del tipo “a 
massa flottante”, a elevata prestazione di taglio delle vibrazioni. La massa è costituita da “vasconi” 
prefabbricati in c.a. poggianti su appoggi elastici discreti. 

Nel suo insieme, l’armamento presenta tre stadi elastici (dal basso verso le rotaie): 
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1. i masselli elastomerici attraverso i quali i vasconi poggiano sul solettone di regolamento; 
2. pannelli elastomerici che avvolgono le traversine, realizzando uno stadio elastico fra i vasconi e il 

binario vero e proprio; 
3. piastre sottorotaia in gomma scanalate. 

Al primo stadio elastico è demandata gran parte dell’effetto di taglio delle vibrazioni. Per quanto 
riguarda il secondo stadio, le masse e le elasticità in gioco sono state ottimizzate in funzione del 
contenimento del fenomeno della marezzatura. 

L’armamento è costituito dai seguenti sottosistemi. 

a) solettone di regolamento in c.a.; 
b) vasconi prefabbricati in c.a.; 
c) elementi elastomerici sotto-vascone; 
d) assieme traversina-attacchi-elastomeri che avvolgono la traversina; 
e) rotaie 50 E 5; 
f) malta di allettamento delle traversine nei vasconi; 
g) stopper. 
 

Le rotaie sono del tipo 50 E 5, qualità R260Mn (ex 900B), con entrambi i tipi di armamento, mentre gli 
apparecchi del binario (scambi e intersezioni) sono del tipo 60 E1. In alcune tratte particolari di linea 
potrebbero essere previste rotaie di durezza maggiorata nelle curve di raggio stretto, in particolare se 
in compresenza di pendenze verticali elevate. Questo potrà essere confermato solo a seguito del 
previsto studio del contatto ruota/rotaia.  

Il solettone di regolamento è in calcestruzzo classe C30/37, armato principalmente con reti 
elettrosaldate. La superficie del solettone, che deve trovarsi a 625 mm al di sotto del piano del ferro 
(dislivello misurato in corrispondenza della mezzeria del binario), deve avere una precisione e una 
regolarità adeguate per l’appoggio dei vasconi dell’armamento. 

In rettilineo il solettone è leggermente inclinato, per consentire lo scolo delle acque. Nelle curve con 
sopraelevazione del binario, il solettone ha la stessa inclinazione trasversale del binario. 

I vasconi prefabbricati in c.a. hanno le seguenti dimensioni: 

· 2,24 m in senso longitudinale rispetto al binario, 
· 2,60 m in senso trasversale, 
· 0,375 m di spessore, 

e hanno una massa di circa 4 t. 

Sulla faccia superiore ciascun vascone presenta tre nicchie, per alloggiare altrettante traversine. 

Ciascun vascone poggia sul solettone di regolamento tramite quattro elementi elastomerici sotto-
vascone dello spessore di 50 mm e delle dimensioni in pianta di circa 300 x 300 mm. I quattro 
elementi sono disposti a triangolo: due sono collocati presso gli spigoli di un lato del vascone, mentre 
gli altri due sono collocati affiancati al centro dell’altro lato del vascone; si realizza così un appoggio 
isostatico. 

Le rotaie 50 E 5 sono collegate, a passo di 0,75 m, tramite gli assiemi traversina-attacchi-elastomeri 
che avvolgono la traversina, costituiti da: 

· una traversina in legno azobé delle dimensioni di 2300 x 260 x 100 mm; 
· due piastre 50 UNI 3551; 
· bulloni speciali di attacco delle piastre alla traversina; 
· elastomeri incollati su tutte le facce della traversina tranne quella superiore; 
· ramponi elastici e chiavarde. 

Fra le piastre di attacco e la suola delle rotaie sono interposte piastre sottorotaia in gomma scanalate. 
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Dopo avere regolato il binario in allineamento e livello, lo spazio delle nicchie dei vasconi non 
occupato dalle traversine (e dal loro rivestimento elastomerico) viene riempito con il getto della malta 
di allettamento. La geometria del binario rimane così fissata. 

Per il contenimento laterale, ciascun vascone è dotato di due stopper, ciascuno dei quali è costituito 
da un elemento elastomerico vulcanizzato a due piastre in acciaio, tramite le quali è fissato (avvitato): 

· da una parte al fianco del vascone, 
· dall’altra a un supporto in acciaio, a sua volta fissato al solettone di regolamento per mezzo di 

quattro ancoranti a fissaggio chimico. 

Lo spazio fra i vasconi dell’armamento “Milano massivo” (o le piattaforme degli scambi posati con il 
sistema “Milano massivo”) e le banchine di servizio viene chiuso per mezzo di elementi di pedonalità 
laterale, realizzati con lastre prefabbricate in c.a., poggianti su telai saldati di profilati in acciaio e 
fissati alla banchina e al solettone di regolamento. 

10.3. ARMAMENTO DI DEPOSITO 

Il presente studio di fattibilità tecnica ed economica prevede l’impiego del tradizionale armamento su 
ballast (elaborato DM-0193) per il deposito, con eccezione di alcuni binari di manutenzione.  

La scelta del ballast in deposito è dettata soprattutto dai bassi costi di installazione e dalla facile 
adattabilità al tracciato complesso, quale quello tipico di un deposito, dove si susseguono parecchi 
scambi e curve di raggio stretto. Inoltre, è da considerare anche il fatto che le esigenze di un deposito 
cambiano con il tempo: spesso capita di dover ridestinare binari inizialmente progettati per altro 
scopo. Il binario su ballast permette questa riprogettazione e risistemazione in modo abbastanza 
facile. 

La descrizione e la progettazione dei tratti di armamento di deposito non su ballast sarà sviluppata 
nelle successive fasi progettuali. Preliminarmente è possibile indicare che tali diverse tipologie di 
armamento sono necessarie principalmente all’interno o in prossimità degli edifici (officina, lavaggio e 
pulizia) in relazione alle esigenze legate alle lavorazioni da effettuare per manutenzione (es. 
armamento su pilastrini, armamento con pavimentazione a raso, ecc…). 

I binari del deposito saranno posati su ballast con traverse in c.a.p.. Le rotaie sono del tipo 50E5, 
mentre gli scambi adottati sono S.60/102/0,15. 

10.4. APPARECCHI DEL BINARIO 

Gli scambi e le intersezioni sono conformi agli standard FS/RFI e presentano le seguenti 
caratteristiche principali: 

· rotaie 60 E 1, qualità R260; 
· aghi elastici in qualità R260; 
· cuori monoblocco in acciaio fuso al manganese, ad attacco indiretto (tipo AIW) conformi alla 

specifica FS/RFI TCAR SF AR 06 010 A; 
· attacchi elastici tipo “Skl”, su tutte le piastre, i piastroni e i cuscinetti; 
· cuscinetti elastici; 
· controrotaie conformi alla UNI EN 13674-3 realizzate con profilo 33C1, qualità R260. 

L’attacco degli scambi e delle intersezioni sul supporto cementizio (solettone di regolamento o 
piattaforme prefabbricate in c.a. dell’armamento “Milano massivo”) è realizzato con il sistema “Milano” 
(ovvero con lo stesso sistema di cui al § 10.2.3.1), tramite l’impiego di piastre e piastroni in tutto 
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conformi agli standard UNI e/o FS/RFI, salvo che per le modifiche strettamente necessarie per 
consentirne il fissaggio per mezzo degli ancoranti a fissaggio chimico. 

 

Posa e tipologia 

Gli apparecchi del binario (scambi e intersezioni) sono posati con il sistema “Milano modificato” o con 
il sistema “Milano massivo” a seconda della tratta in cui ricadono. 

Lungo il prolungamento sono installati i seguenti apparecchi di deviazione: 

· n° 4 scambi S.60/170/0,12 costituenti posto di movimento “Bettola”, posati con il sistema “Milano”; 
· n° 2 scambi S.60/250/0,092 e 2 scambi S.60/250/0,12 che consentono l’accesso al deposito per i 

treni provenienti da sud (Milano) posati con il sistema “Milano”; 
· n° 2 scambi S.60/250/0,092 e 2 scambi S.60/250/0,12 che consentono l’accesso al deposito per i 

treni provenienti da nord (Monza) posati con il sistema “Milano”; 
· n° 4 scambi S.60/250/0,12 e un’intersezione I.60/0,243 costituenti il posto di comunicazione 

“Monza-Brianza” in accesso all’omonima stazione; 
· n° 2 scambi S.60/170/0,12 costituenti la comunicazione semplice lungo l’asta di manovra “Monza-

Brianza”; 
· n° 3 comunicazioni semplici costituite da scambi S.60/102/0,15 in adiacenza alle stazioni 

Rondinella-Crocetta, Monza FS e Parco-Villa Reale per la movimentazione dei treni nelle ore 
notturne. 

Al termine dei binari tronchi dell’asta di manovra di Monza-Brianza vengono installati paraurti ad 
assorbimento di energia. 
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11. FINITURE 

11.1. PREMESSA 

Le finiture interne delle stazioni del prolungamento tendono a riprendere gli elementi di finitura già 
adottati nella tratta di linea in esercizio, con gli adeguamenti determinati dall’esperienza e 
dall’evoluzione tecnologica dei materiali. I fattori base che definiscono le scelte progettuali sono: 
sicurezza, pulizia, immediatezza, accoglienza, decoro ambientale, funzionalità, facile ripristino e nuovi 
accostamenti cromatici. 

Il progetto delle finiture tiene in debita considerazione sia le normative tecnico-edilizie sia le norme 
ergonomiche e di prevenzione incendi. 

11.2. STAZIONI 

(Rif. disegno: n. DM-0196: Finiture stazione tipo – Piano atrio 

  n. DM-0197: Finiture stazione tipo – Piano intermedio e banchine 

n. DM-0198: Finiture stazione tipo – Sezioni) 

La tipologia delle opere di finitura è analoga per una parte a quella delle stazioni delle altre linee, 
particolarmente per quanto riguarda i locali tecnologici e quindi nello specifico per i tavolati, gli 
intonaci, i sottofondi, eccetera; per altra parte, cioè gli spazi aperti al pubblico, la tipologia è diversa, 
come per esempio nei rivestimenti pareti, nei pavimenti di nuova generazione, nella lavorazione dei 
controsoffitti e nelle pietre utilizzate,  per connotare la linea nell’ immagine collettiva. 

Le principali opere da realizzare sono le seguenti: 

· tavolati, murature ed intonaci; 
· sottofondi, pavimenti e canaline per distribuzione cavi e raccolta acque; 
· rivestimenti di pareti e scale; 
· tinteggiature; 
· controsoffitti e cassonetti in carpenteria metallica per segnaletica e impianti di illuminazione; 
· elementi d’arredo come corrimani, panchine, gettacarte, bacheche, cassette per dotazioni 

impiantistiche o altro; 
· porte, cancelli e serrande motorizzate, serramenti vari, parapetti; 
· copertura scala mobile esterna e struttura ascensore esterno; 
· segnaletica e percorsi per ipovedenti. 

11.2.1. ZONE APERTE AL PUBBLICO 

La pavimentazione adottata riprende il colore del porfido usato per la tratta in esercizio, confermando 
la scelta del grés porcellanato rispetto alla pietra naturale utilizzata nella prima tratta realizzata per 
unire un contenimento di costi ad una maggior facilità di pulizia, mantenendo inalterata la robustezza 
del materiale e riproponendo una colorazione variegata già sperimentata; l’utilizzo del grés consente 
altresì l’utilizzo delle macchine di pulizia già in dotazione. 
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Le pareti degli spazi aperti  al pubblico sono costituite per alcune parti da pannelli delle dimensioni di 
circa 200x100 cm, la cui faccia a vista presenta una finitura in mosaico vetroso realizzato con tessere 
da 2x2 cm che formano miscellanee di colori e per altre parti da lastre in gres porcellanato delle 
stesse dimensioni. 

Il colore dominante è caratteristico di una determinata stazione. Il supporto del mosaico, che vuole 
richiamare le più recenti realizzazioni italiane (Napoli, Roma, Genova) è ipotizzato in un pannello 
realizzato in nido d’ape d’alluminio che unisce alla forte resistenza una leggerezza che compensa (in 
caso di manutenzione) il peso del vetro. Il sistema di supporto dei pannelli, ripreso dall’esperienza di 
linea 1, è una baraccatura con montanti e traversi di metallo avente una guida inferiore ed una 
superiore che consente ai pannelli di essere sollevati e sfilati facilmente per ispezionare gli impianti 
che corrono nell’ intercapedine tra rivestimento e muro. 

Alcuni tratti murari o alcuni pannelli sono rivestiti con grés fine porcellanato a finitura superficiale 
strutturata color beige, specialmente dove debbono trovare alloggio le cassette elettriche o dei naspi 
che sono tenute per tradizione e riconoscibilità rosse. 

Nei tratti di parete rivestiti con granito, le lastre avranno parti in vista con una particolare levigatura, 
non presentano bisellature e sono posate una accanto all’altra, realizzando la continuità nei fili di 
giunzione, sia orizzontali che verticali. In alcuni casi le lastre potrebbero avere un supporto in acciaio 
inox AISI 304 con opportune nervature per l'ancoraggio ad una idonea struttura metallica di sostegno 
vincolata alle murature retrostanti. 

Le scelte cromatiche di stazione sono state effettuate partendo dal colore identificativo della linea di 
non facile abbinamento: il fucsia; ogni stazione viene identificata da un colore dominante del 
rivestimento in miscellanea di mosaico vetroso separato dal cassonetto segnaletico fucsia tramite una 
fascia di colore neutro; il colore dominante della miscellanea riprenderà anche il colore dell’intonaco 
colorato in pasta utilizzato per tratti di muratura o per colonne isolate mentre i pilastri sono rivestiti in 
granito oppure in grés. 

Nei rivestimenti murali, impaginate secondo esigenze funzionali ed estetiche, sono state incassate 
cassette per naspi, estintori, idrantini, apparecchiature elettriche, mappe, pannelli pubblicitari cartacei 
o mobili, emettitrici ed altri elementi di arredo. 

Gli spazi aperti al pubblico sono muniti di canaline grigliate in ghisa con funzione di smaltimento delle 
acque di pulizia, di raccolta di eventuali acque d'infiltrazione e piovana portata dall'utenza. In 
considerazione delle macchine lavapavimenti in uso si sono tenuti, a debita altezza dal pavimento, 
sedute, transenne, gettacarte e quanto altro potesse intralciare l'omogeneità di pulizia. 

Lungo il perimetro murario del mezzanino e della banchina corre uno zoccolino in acciaio. 

Gli elementi d'arredo sono in acciaio color acciaio come i controsoffitti che tendono ad unificare gli 
ambienti: la parte preponderante centrale è realizzata con pannelli da 60 x 60 cm microforati aventi 
incassati i canali luminosi, mentre perimetralmente  come elementi “jolly” vi sono doghe con la sezione 
stretta rivolta alla parete. L’ ultima parte, più vicino alla parete è curva e funge anche da riflettore.  

L'illuminazione diffusa è stata ottenuta con cassonetti perimetrali color “fucsia” lucido (RAL 4010), 
identificativo della linea, dotati di fascia inclinata per agevolare la lettura della segnaletica luminosa e 
non distribuita nella stazione per segnalare direzioni, informazioni e sicurezza; questa fascia è frutto di 
precedenti sperimentazioni semplificate. Detti cassonetti, muniti corpi illuminanti, consentono una 
distribuzione costante di lux sui controsoffitti che fungono da parabola riflettente essendo curvati verso 
i muri e sui pannelli di rivestimento in modo radente: tutto ciò per ampliare la luminosità. Una parte dei 
cassonetti sarà dotato anche d'impianto di luce d'emergenza per agevolare l’evacuazione all'utenza in 
caso di pericolo. 

Tutte le scritte di segnalazione ed informazione prioritarie sono serigrafate su pellicola incollata alle 
lamiere ma sono comunque tutte asportabili e sostituibili. Per amplificare l'aspetto d'immediatezza 
nella ricezione di messaggi, oltre a ciò, sui percorsi sono stati utilizzati cassonetti sospesi. 

Per l’illuminazione diretta, sono stati inseriti nei controsoffitti filari di canali luminosi che all’ occorrenza 
possono contenere anche altoparlanti e cavi. 
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La zona d'utenza non pagante a mezzanino è stata dotata dei servizi necessari al pubblico: W.C., 
distributrici automatiche di biglietti, punto d'orientamento con mappe, edicola giornali e talvolta, 
secondo punto vendita biglietti. 

I W.C. automatici autopulenti, utilizzabili da disabili e normodotati, sono stati riproposti tenuto conto 
del gradimento che l’Esercente, l’utenza, e le Associazioni dei disabili hanno espresso relativamente a  
quelli installati nelle stazioni esistenti. Detti servizi igienici sono dotati di apparecchiature atte a 
garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti e non richiedono personale di sorveglianza. Gli 
antibagni saranno controllabili oltre che a vista, anche tramite telecamere ed avranno pavimento e 
rivestimenti in grés fine porcellanato. 

L’edicola è protetta con serrande nelle ore di chiusura, mentre il secondo punto di vendita biglietti è 
protetto con vetri antisfondamento. 

Le stazioni sono state studiate per consentire l'accesso al mezzanino ed alle banchine anche alle 
persone con disabilità motorie o sensoriali o impedimenti in genere: un ascensore, inserito in un suo 
torrino in muratura dotato di ampie specchiature in vetro, posto a piano strada, porta l’utente al 
mezzanino. Due ascensori posti all'interno della linea dei tornelli, con spalle e celino svasati in acciaio, 
collegano il mezzanino con le banchine, in modo tale che l'utilizzatore degli ascensori effettui le stesse 
operazioni di obliterazione dell’altra utenza. I disabili passano la linea dei tornelli attraverso un 
passaggio dimensionalmente adeguato, ma esteticamente uguale agli altri, evitando di creare logiche 
di accesso diverse per utenti normodotati e disabili. 

Le scale fisse, sia interne che esterne ed i loro ripiani di sosta sono state ipotizzate con pedate ed 
alzate in granito: il granito oltre ad essere materiale con maggior resistenza rispetto al calcare usato 
per linea 3, rientra (con la lavorazione “levigatura") nella tradizione di uso delle linee 1 e 2 per quanto 
concerne i gradini delle scale. Una striscia a lavorazione “fiammata” garantisce l’ antisdrucciolo della 
pedata. Per le pedate è stato ipotizzato un Mistic White bianco con piccole e rade macchie nere 
mentre per le alzate il Nero Zimbabwe; questo oltre a creare il contrasto cromatico per eccellenza tra 
alzata e pedata, realizza una differenziazione fra parti verticali nere e parti orizzontali bianche, che 
identifica il rivestimento parietale delle scale interne fino a 1 m come nero per esaltare il “fucsia” 
(colore di linea) con cui sono verniciati i corrimano; più sopra abbiamo intonaco colorato in pasta a 
richiamo del colore dominante di stazione.  

Per le scale esterne il rivestimento parietale è concluso da copertine bianche e parapetti metallici che 
alleggeriscono l’ impatto visivo sui marciapiedi in quanto si ritiene opportuno avere emergenze di 
nuovo tipo seppure allineate alla tradizione delle linee precedenti. 

Le alzate delle scale sono state trattate con una striscia di vernice fotoluminescente che agevola gli 
ipovedenti con lo stacco cromatico e tutta l'utenza in caso di evacuazione forzata. Prima di ciascuna 
rampa di discesa, le scale fisse (sia interne che esterne) sono precedute da una pavimentazione 
dotata di rilievi che segnalano "attenzione” al non vedente secondo le indicazioni del sistema Loges 
Vet Evolution largamente utilizzato nelle stazioni metropolitane, ferroviarie e degli aeroporti esistenti. 
Sono stati inseriti percorsi per i non vedenti utilizzando i criteri già sperimentati nelle stazioni della 
metropolitana e del passante ferroviario di Milano adattandoli alle esigenze estetiche in colore beige 
che oltre a differenziarlo cromaticamente dal resto della pavimentazione richiama alcune parti del 
rivestimento (elaborato DM-0056). 

Tutti gli elementi tecnico/architettonici, sono stati verificati al fine di consentire rapide e facili 
operazioni di ispezione, riparazione e sostituzione. 

11.2.2. LOCALI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO 

Nei locali tecnologici e di servizio si prevede una pavimentazione in grés fine porcellanato, con relativo 
zoccolino, posata su massetto di sottofondo in cui sono annegate tubazioni, canaline di distribuzione 
cavi e canalette di raccolta acqua. 
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In alcuni locali, ove il dislivello tra le quote rustico e finito supera 20 cm, è prevista una 
pavimentazione sopraelevata formata da pannelli di solfato di calcio, rivestiti in gomma, in appoggio 
su piedini in acciaio zincato, per consentire una più agevole distribuzione di cavi e tubi. 

Tutte le murature (in c.a. gettate o realizzate in blocchi), i pilastri ed i soffitti devono essere tinteggiate 
e munite di zoccolino. Nei locali destinati al personale, o con presenza di persone, la tinteggiatura 
sarà preceduta dalla intonacatura a civile. 

Tutti i locali saranno dotati di porte e materiali conformi alle prescrizioni previste dal progetto 
prevenzione incendi. 

Le zone destinate ai locali tecnologici saranno completate con elementi metallici di arredo, quali 
parapetti e corrimani delle scale di servizio (ove non già previsti in fase di costruzione rustici), cassette 
per dotazioni impiantistiche, ecc. 

11.3. TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI DI FINITURA 

11.3.1. TAVOLATI E MURATURE 

Le tramezze e i divisori sono realizzati in blocchi di cls prefabbricati nel rispetto delle vigenti norme 
antincendio per le metropolitane. La posa dovrà avvenire con malta di tipo tagliafuoco (classe M2) e i 
giunti dovranno essere stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità, o interruzione. I muri e i 
tavolati delle stazioni saranno intonacati al civile con arricciatura in stabilitura di malta di cemento e 
verniciati colore bianco RAL 1010, quelli dei manufatti solo verniciati a scopo antipolvere.  

11.3.2. PAVIMENTI E SOTTOFONDI 

La posa dei pavimenti delle stazioni sarà effettuata su massetto di sottofondo. In presenza di spessori 
fra rustico e finito contenuto in 10–15 cm, il massetto sarà realizzato in calcestruzzo additivato con 
fluidificanti, tirato a staggia e con superficie superiore fine, atta a ricevere il successivo incollante del 
materiale di finitura. Nel massetto sarà annegata una rete elettrosaldata a maglia 20 x 20 cm diametro 
6 mm. Nei massetti saranno realizzati i pozzetti e le canaline per l’alloggiamento degli impianti ed 
inglobate le tubazioni portacavi. 

I pavimenti degli spazi aperti al pubblico e dei corridoi sono realizzati in lastre di grés porcellanato, con 
finitura levigata dotati di giunti. Lungo tutte le pareti degli spazi aperti al pubblico, fatta eccezione per i 
corridoi di collegamento con l’esterno, è prevista una canaletta munita di griglia superiore in ghisa 
della larghezza di circa 20 cm con fori antitacco da 0,8/1,0 cm. Parimenti lungo tutto il perimetro 
delimitante gli spazi aperti al pubblico verrà posato uno zoccolino in acciaio inox che proteggerà la 
muratura da eventuali schizzi delle macchine pulitrici. 

I pavimenti dei corridoi di accesso ai locali tecnici, qualora non in vista al pubblico, e i pavimenti dei 
singoli locali saranno realizzati in grès fine porcellanato del tipo antisdrucciolevole con zoccolino nel 
medesimo materiale e saranno completi di giunti a riquadri ricavati mediante posa di elementi in 
plastica con sagoma ad “U” dello spessore di 12 mm, distanziati a non più di 1,50 m. Sono compresi 
ferri a “L” per la formazione di paraspigoli in corrispondenza delle aperture previste nel pavimento. 
Alcuni locali sono muniti di pavimento sopraelevato in grado di sostenere fino a 1000 kg/m². 

Con la realizzazione delle pavimentazioni degli spazi aperti al pubblico si devono predisporre dei 
percorsi per non vedenti, che consentano al disabile di muoversi autonomamente all’interno della 
stazione stessa. I colori da utilizzarsi dovranno possedere idoneo contrasto di luminanza con la 
pavimentazione adiacente . 



 
 

DM-0023 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 59 di 83 

Le pavimentazioni dei servizi igienici sono in piastrelle di grès fine porcellanato del tipo 
antisdrucciolevole con zoccolino o rivestimenti pareti della stessa tipologia. 

11.3.3. RIVESTIMENTI 

Le pareti degli spazi destinati al pubblico sono costituite da pannelli di alluminio lavorato a nido d’ape 
rivestiti con miscellanee di mosaico vetroso avente colore dominante specifico per ciascuna stazione; i 
pannelli sono montati su baraccatura metallica ancorata alla parete retrostante. I predetti rivestimenti  
sono posti in alternanza a rivestimenti in grés fine porcellanato. Sulle scale il rivestimento in pietra 
della parte bassa prosegue con intonaco colorato in pasta. I pilastri sono rivestiti con intonaco tipo 
terranova avente alla base uno zoccolino in acciaio inox satinato. 

All’imbocco sia delle scale sia dei corridoi, in corrispondenza del cambio di materiale dei rivestimenti 
murali, verranno inseriti a parete paraspigoli a sezione quadrata o rettangolare in metallo, zancati alla 
muratura . Ove l’elemento ospita l’impianto di barriera antifumo sarà realizzato con sguinci a “becco 
d’anatra” per consentire il corretto posizionamento degli ugelli. A coronamento della parte superiore 
del rivestimento vetroso, per staccarlo dal cassonetto luminoso continuo, che lo illumina in modo 
radente, è posta una fascia di acciaio inox  uguale a quello degli zoccolini. 

Le pareti ed i soffitti in vista al pubblico al piano banchina, non nascosti da rivestimento (parete 
opposta a banchina passeggeri), dovranno essere verniciati in colore nero RAL 9017. 

Il rivestimento dei corridoi in rampa e in piano sarà realizzato con grés fine porcellanato beige con 
finitura superficiale strutturata della stessa altezza dei rivestimenti di mezzanino e banchina.  

Le pareti ospiteranno cassette oppure armadiature elettriche contenenti le apparecchiature relative, 
cassette antincendio con idratino di lavaggio, pubblicità, gettacarte, sedute ed avvisi per l’utenza. 

11.3.4. CONTROSOFFITTI 

La maggior parte degli spazi aperti al pubblico sono controsoffittati con pannelli di metallo quadrati di 
60 cm di lato colore metallo satinato e con doghe metalliche color acciaio satinato. Ogni singolo 
pannello o doga dovrà essere facilmente asportabile per consentire l’ispezione e la manutenzione del 
vano sovrastante. La struttura portante, suddivisa in principale e secondaria, sarà realizzata in acciaio. 
Le doghe sono calandrate da una parte. Anche le scale ed i corridoi sono controsoffittati con doghe 
poste perpendicolarmente all’ uso della scala e contenenti i corpi illuminanti. Le controsoffittature 
devono essere posate: nei corridoi e sulle scale a quota 2,30 m dal piano pavimento finito (salvo 
diverse indicazioni), nel mezzanino e nelle banchine a quota 2,90 m dal p.p.f. 

11.3.5. SCALE FISSE INTERNE ED ESTERNE 

La posa delle pedate delle scale fisse viene effettuata su massetto di sottofondo. Le pedate sono in 
granito con finitura fiammata antisdrucciolo dello spessore di 4 cm con parti in vista levigate e spigoli 
del tipo “via il vivo”. Le alzate hanno parti in vista con levigatura particolare e sono ricavate da granito 
dello spessore di 3 cm. Sulle alzate è fissata una banda fotoluminescente alta 3,5 cm costituita da 
laminato d’alluminio e soprastante strato rifrangente. I ripiani fra due rampe di scale, hanno pavimenti 
in granito levigato come anche l’alta zoccolatura già descritta. Ai lati delle rampe delle scale fisse 
devono essere realizzate due canalette di raccolta delle acque il cui fondo viene rivestito con lastre di 
granito. Canalette di raccolta dell’acqua sono poste al piede ed alla sommità d’ogni rampa di scala. 
Prima della prima alzata e allo sbarco delle scale devono essere previsti elementi di sicurezza tattili 
per disabili visivi. I corrimani sulle scale sono costituiti da tubolare in acciaio inox AISI 304 diametro 
42,4 mm (sp. 1,5 mm) di colore della linea, distanziati dalla finitura di cm 8. Il corrimano terminante 
con un caratteristico corrimano è supportato da un piatto sagomato a sua volta ancorato alla parete. In 
corrispondenza di scale fisse o rampe di luce maggiore a 3,60 m è realizzato un corrimano centrale 
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identico al precedente sostenuto da montanti. Le balaustre tubolari di diametro 42,4 mm ed i sostegni 
delle stesse sono realizzati in acciaio inox AISI 304. Le chiusure esterne delle scale fisse sono nella 
generalità dei casi, costituite da cancelli a due battenti in acciaio inox AISI 304 verniciati realizzati con 
sistemi di apertura automatici comandati a distanza. Sulle scale esterne è presente un cassonetto 
recante il nome della stazione realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 316 verniciato nel colore della 
linea, dotato di gocciolatoio, cerniere e stantuffo di apertura. La scritta col nome della stazione viene 
ritagliata nella lamiera; alle sue spalle è posta una lastra estrusa in policarbonato, illuminata 
posteriormente da un tubo fluorescente. Tutte le scale esterne sono dotate di asta portamarchio 
classica. 

Le scale ad esclusivo uso del personale addetto, colleganti locali tecnologici, hanno pedate in 
piastrelle di grès fine porcellanato del tipo antisdrucciolevole contenute da profilati a “L” 30x30x5 mm 
complanari al grès realizzati in ferro zincato; i fianchi in vista e le alzate sono in intonaco di malta di 
cemento con scuretto in corrispondenza del paraspigolo. Sul lato controparete uno zoccolino in grès 
fine porcellanato segue il profilo dei gradini. Il corrimano, formato da un tubo diametro 38 mm 
spessore 2,6 mm in ferro zincato, è saldato a piantane a “T” in ferro zincato. Uno zoccolino e un 
corrente orizzontale sempre in ferro zincato saldati ai montanti del corrimano legano solidamente la 
struttura in senso longitudinale. Eventuali balaustre d’affaccio hanno la stessa struttura e gli stessi 
materiali descritti per il corrimano. 

11.3.6. SCALE MOBILI 

Le scale mobili hanno carter laterale di chiusura contro-muro e fiancate (lato gradini) in lamiera di 
acciaio inox AISI 304 satinato e le parti strutturali in vista in alluminio anodizzato verniciate di nero.  In 
sommità e alla base devono essere realizzate cassette per il nastro di arresto e pulsante di Stop. In 
presenza di scale mobili affiancate, sia alla partenza che all’arrivo è stata inserita una transenna 
spartiflussi formata da tubolari sagomati. 

11.3.7. COPERTURA SCALA MOBILE ESTERNA 

Questo elemento è stato progettato utilizzando strutture in muratura di base che supportano tubolari in 
acciaio che portano a loro volta la copertura vera e propria in metallo e vetro. La parte inferiore 
dell’elemento riprende i materiali di finitura utilizzati per l’interno della stazione e le scale fisse d’ 
uscita. Un portoncino a livello strada consente l’accesso. 

11.3.8. ASCENSORE ESTERNO 

Il volume geometrico dell’elemento emergente è realizzato in muratura e richiama il paramento della 
copertura scale mobili (fascia muraria nella parte bassa che consente la seduta e pilastrini che 
reggono una copertura metallica a falde) lasciando anche qui grandi specchiature  vetrate che 
consentono alla vista di spaziare pur lasciando una struttura robusta e antivandalo che ha finiture in 
grés. Il carter che contorna la porta di piano è in acciaio inox e contiene la pulsantiera, il display di 
fuori servizio, telecamere e corpi illuminanti; è ispezionabile per l’accessibilità a questi elementi. Alla 
sommità del torrino corre una fascia segnaletica che sporge in corrispondenza dell’ingresso da strada 
a protezione degli utenti. 

11.3.9. ILLUMINAZIONE 

Lungo il perimetro dei mezzanini, delle banchine e nei corridoi è previsto un cassonetto luminoso a 
sezione trapezoidale in acciaio inox AISI 304 verniciato fucsia che, oltre ad accogliere elementi e cavi 
elettrici ispezionabili assolve ai compiti di illuminazione diffusa e di informazione per gli utenti. 
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L’interno del cassonetto è verniciato in bianco RAL 9010. Lungo la faccia longitudinale inclinata, sono 
ricavati fori per pittogrammi o scritte ritagliate dietro i quali vengono collocate lastre estruse in 
policarbonato. Ai piani banchina e  mezzanino canali luminosi inseriti nella controsoffittatura 
sviluppano luce diretta. Sono inoltre stati previsti altri cassonetti d’integrazione segnaletica da posarsi 
tramite tubolari d’appendimento al soffitto. Devono essere realizzati elementi a sezione triangolare in 
policarbonato rosso per “fuori servizio” scale mobili. Nella controsoffittatura a doghe delle scale e dei 
corridoi è inserita ad incasso una illuminazione con tubi fluorescenti. 

11.3.10. ELEMENTI A PARETE 

Sono previste tipologie di cassette, di dimensioni e contenuto differenti per usi specifici in relazione 
alle varie necessità impiantistiche; tutte le cassette sono inserite nei rivestimenti murari tramite 
aperture bordate con un falso telaio. Gli avvisi al pubblico hanno struttura in lamiera di acciaio inox 
AISI 304 inserita nella muratura; ogni elemento è sfilabile per consentire l’ispezione dell’intercapedine 
retrostante. 

I pannelli pubblicitari inseriti nel rivestimento sono contornati da profilati in acciaio inox AISI 304 
zancati nella muratura; il supporto di affissione è in acciaio inox AISI 304, messo in opera in aderenza 
alla struttura retrostante. I pannelli pubblicitari posti sul fronte opposto banchina passeggeri (ove 
richiesto) hanno cornice in acciaio inox satinato composta da tubolari a sezione rettangolare. 

11.3.11. PORTE 

Le porte in vista al pubblico, ad uno o due battenti, sono incorniciate da montanti laterali e architrave 
realizzati con lamiera di ferro pressopiegata zincata a caldo e verniciata fucsia. I battenti ciechi sono 
realizzati con nervature in tubolari e fodrinatura in ferro zincato a caldo verniciato fucsia; la serratura è 
cromata e la maniglia nera. Le porte saranno contornatela finitura in grés. L’imbotte della porta di 
piano degli ascensori è realizzato con spalle e architrave in acciaio inox satinato; i tre elementi sono 
previsti posati con una angolazione di circa 30 gradi rispetto al piano del rivestimento murario 
formando così strombatura verso la porta dell’ascensore. 

Le porte dei locali tecnologici devono avere una resistenza al fuoco come previsto dal progetto di 
prevenzione incendi. Le porte interne dei W.C. non in vista al pubblico, hanno struttura in scatolari di 
ferro zincato e fodrinatura in lamiera di ferro zincata verniciata bianca RAL 9010. Inoltre queste porte, 
devono essere dotate di griglia al piede per la ventilazione. 

11.3.12. LINEA DI CONTROLLO VIAGGIATORI 

È costituita da cassoni affiancati in acciaio satinato e ante in cristallo, uguali nella forma ma 
differenziati nelle funzioni (entrata-uscita). Sono inserite transennature composte da elementi 
standardizzati in cristallo, alto quanto quello dei cassoni, e acciaio. 

11.3.13. ARREDO 

I contenitori gettacarte sono in lamiera sostenuti da forcella fissata a parete. 

I sedili sono costituiti da elementi metallici fissati a pavimento. 
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11.3.14. SEGNALETICA 

Le scritte relative alla segnaletica di stazione e di galleria sono composte con l’alfabeto e le relative 
regole di composizione utilizzate nelle stazioni in esercizio della linea M5. Tutti gli elementi di 
segnaletica, scritte e pittogrammi, sono realizzati o con serigrafia o con pellicola autoadesiva; parte 
delle scritte sono realizzate ritagliandole nelle lamiere dei cassonetti di illuminazione dotati di 
policarbonato retroilluminato. La segnaletica di galleria è costituita da appositi cartelli collocati lungo le 
banchinette di servizio. Tali cartelli sono identici a quanto già utilizzato nella tratta in esercizio. 
All’ingresso delle scale esterne è riportato nel cassonetto in lamiera, mediante foratura, il nome della 
stazione retroilluminato. A completamento delle informazioni per disabili visivi fornite dai percorsi tattili 
a pavimento (tipo LVE) vengono fornite mappe tattili a parete e su leggio. 

In tutte le stazioni delle linee in esercizio devono essere adeguate, le segnaletiche riguardanti il nuovo 
capolinea. 

11.3.15. LOCALI COMMERCIALI 

L’impennata, che costituisce contorno e contenimento del vetro, sarà composta da architrave, zoccolo 
e montanti laterali in profili di acciaio. Il pavimento del locale, se richiesto dall’ esercente, sarà in lastre 
di grés fine porcellanato da 30x60 cm con zoccolatura nel medesimo materiale, le pareti in intonaco 
civile saranno di colore bianco RAL 1013. 

11.4. MANUFATTI LUNGO LINEA E GALLERIA 

(Rif. disegno: n. DM-0201: Finiture manufatto tecnologico di linea – Disegno tipo - Piante 

  n. DM-0202: Finiture manufatto tecnologico di linea – Disegno tipo - Sezioni) 

Anche per quanto riguarda i manufatti lungo linea e le gallerie sono state ipotizzate finiture già 
utilizzate per la precedente tratta, conosciute e ricorrenti. 

Nei manufatti previsti sono ipotizzate opere civili relative a: 

· pavimenti in battuto di cemento e canaline per distribuzione cavi e raccolta acque; 
· tinteggiature; 
· opere in ferro: scalette, ripiani e parapetti; 
· porte; 
· segnaletica. 

In galleria le principali opere di finitura riguardano: 

· corrimano (su entrambi i lati della galleria); 
· segnaletica (cartelli e pitturazioni). 
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12. IMPIANTI 

Per la descrizione degli impianti si rimanda alla relazione tecnica specifica, documento n. DM-0024 - 
Relazione tecnica impianti e attrezzaggio deposito. 
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13. CANTIERIZZAZIONE – VIABILITÀ PROVVISORIA 

13.1. CANTIERIZZAZIONE 

13.1.1. INTRODUZIONE 

Un’opera di grandi dimensioni che investe aree centrali densamente abitate, per quanto realizzata 
completamente in sotterraneo implica situazioni di impatto sull’ambiente urbano, in fase di esecuzione 
dei lavori, quali: generazione di traffico pesante indotto, necessità di dover spostare sottoservizi 
preesistenti o di dover rispettare le presenze archeologiche, occupazione e alterazione di spazi di 
superficie e disturbi alla viabilità e alla circolazione. 

A queste azioni compromissorie di varia natura che innegabilmente i “lavori in corso” vengono a 
determinare, devono corrispondere opportuni accorgimenti e interventi che limitino gli effetti negativi 
delle azioni di disturbo prodotte. 

I principali provvedimenti che vengono adottati sono: 

· il contenimento dei tempi di costruzione, attraverso l’adozione di idonee tecniche esecutive e di 
una razionale e coordinata organizzazione del lavoro; 

· la limitazione degli spazi superficiali coinvolti, attraverso una attenta valutazione della 
localizzazione e delle prerogative dimensionali dei cantieri e delle correlate azioni di disturbo 
prodotte. 

Al fine di sottrarre alla viabilità la minor quantità possibile di spazi da destinare ai cantieri, la tecnologia 
adottata per la costruzione della galleria di linea prevede l’utilizzo di due scudi meccanizzati che 
percorrono le tratte dalla stazione Cinisello-Monza a Bignami e dal deposito Monza Casignolo alla 
stazione terminale di Monza. Relativamente ai manufatti (manufatti tecnologici, stazioni o gallerie a 
cielo aperto) che interferiscono con viabilità importanti, si anticipano, parzialmente o interamente, le 
coperture. 

Si illustrano di seguito i cantieri TBM di lunga durata propedeutici alla realizzazione delle gallerie con 
scavo meccanizzato. 

13.1.2. CANTIERI TBM 

(Rif. disegno: n. DM-0097: Layout cantiere logistico TBM n. 1 – Tratta Sud 

  n. DM-0098: Layout cantiere logistico TBM n. 2 – Tratta Nord) 

I cantieri TBM rappresentano la parte più importante di tutto il sistema cantieristico. Il montaggio e 
l’estrazione delle TBM richiedono una tecnologia avanzata, l’impiego di mezzi specifici ed un’area di 
manovra e di servizio adeguata ai volumi importanti da movimentare. 

Una perfetta pianificazione della sequenza delle fasi di lavoro sarà necessaria, sia per ragioni 
programmatiche e temporali ma soprattutto in termini di sicurezza. 

I cantieri TBM, infatti, presentano caratteristiche importanti sia sotto il profilo delle lavorazioni che 
sotto il profilo del controllo e della sicurezza. 

Proprio per la particolare organizzazione di cui necessita il cantiere TBM, esso è dotato, per tutte le 
evenienze, con particolare riferimento alla sicurezza delle maestranze, di: 
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· sistemi antincendio; 
· collegamenti immediati con l’esterno via binario di servizio; 
· comunicazioni continue tra gli operatori e l’esterno; 
· impiego di eventuali camere iperbariche di superficie oltre alla camera iperbarica di cui è dotata la 

singola TBM. 

Le maestranze che accedono ai cantieri TBM sono personale specializzato che ha già maturato 
esperienze simili e che sono comunque preventivamente formati ed informati sulle tipologie di 
lavorazione e sulle misure messe in atto in termini di sicurezza. 

Le attrezzature esterne installate in superficie e nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle galleria 
sono necessarie per garantire la corretta alimentazione dall’esterno dei materiali che le TBM utilizzano 
durante le fasi di scavo e posa del rivestimento prefabbricato. 

Il collegamento tra l’esterno e la TBM sarà effettuato con l’utilizzo di “un treno di servizio” che 
trasporterà sul fronte di avanzamento le maestranze ed i materiali necessari all’esecuzione dell’opera. 

Il treno di servizio sarà trainato da un locomotore dotato di marmitta catalitica che provvederà alla 
riduzione ed al controllo delle emissioni dei gas di scarico. 

In prossimità del portale sarà installato un sistema di ventilazione capace di addurre, in pressione, una 
sufficiente quantità di aria fresca al fronte che sarà in grado di diluire i gas di scarico dei locomotori 
entro i limiti di legge. 

Opportune aree in superficie saranno adibite allo stoccaggio dei conci prefabbricati. 

Un carroponte, installato in superficie ed in corrispondenza del portale di partenza, trasferirà l’anello 
prefabbricato sulle piattine ferroviarie dedicate. 

Il trasferimento del materiale scavato dalla TBM all’esterno avverrà mediante l’impiego di un sistema a 
nastro trasportatore che seguirà ed avanzerà trainato dalla TBM. 

Lo scavo verrà conferito in un deposito temporaneo capace di contenere, dove lo spazio è sufficiente, 
la produzione di almeno 3 giorni di scavo. 

Le lavorazioni di carico e trasferimento del materiale al deposito definitivo sarà effettuato mediante 
l’utilizzo di escavatori e camion. Tale servizio, per mitigare il rumore nelle ore notturne, sarà svolto 
solamente nelle ore diurne (ore 6,00 ÷ 22,00). 

Ulteriori impianti necessari al funzionamento della TBM, non meno importanti di quelli già descritti 
sono: 

· impianti di produzione aria compressa con relativo collegamento alla macchina mediante 
tubazioni dedicate; 

· sistema di raffreddamento del circuito oleodinamico della TBM con relative tubazioni di 
collegamento; 

· sistema di trasferimento di eventuali acque di lavoro dallo scudo all’esterno mediante una pompa 
installata sul back-up della macchina ed una tubazione relativa. 

Tutte queste tubazioni saranno montate su un lato della galleria e sostenute da supporti metallici 
collegati al rivestimento prefabbricato mediante bulloni. 

Un impianto, dotato anche di una filtro-pressa, sarà adibito al trattamento di tutte le acque industriali e 
meteoriche del cantiere prima della immissione in fognatura dopo la verifica dei valori limite di legge. 

Un sistema di distribuzione elettrica in media tensione sarà collegato alla rete pubblica e sarà capace 
di trasferire/ trasformare l’energia elettrica ai vari punti necessari al funzionamento di tutto il sistema 
Cantiere TBM 

Lungo il prolungamento sono previsti 4 cantieri TBM, 2 con funzione di introduzione della TBM e 2 con 
funzione di estrazione. 

I 2 cantieri principali, necessari per l’operatività degli scudi meccanizzati (TBM) con i quali vengono 
scavate la maggior parte delle gallerie del prolungamento, sono ubicati: 
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· nell’area verde compresa fra le vie Bettola e Ciro Menotti, in Comune di Cinisello Balsamo, a nord 
della stazione M1 di Monza-Bettola; 

· nell’area verde compresa fra via Campania e il futuro deposito, in Comune di Monza. 

Tali localizzazioni sono dettate non soltanto dalla disponibilità di aree, ma anche dalla relativa 
vicinanza della grande viabilità (SS 36, autostrade A4 e A52). Si tratta infatti di cantieri destinati a 
generare la quantità di gran lunga maggiore di trasporti, sia per lo smarino delle gallerie, sia per 
l’approvvigionamento degli elementi prefabbricati (conci) del rivestimento delle gallerie. 

In questi cantieri troveranno posto anche gli alloggiamenti e i servizi per il personale addetto alle TBM. 

Questi cantieri permarranno per l’intera durata dei lavori (circa 5,5 anni). 

13.1.3. SUCCESSIONE E UBICAZIONE DEI CANTIERI 

La metodologia dell’avanzamento degli scavi con scudo meccanizzato comporta una organizzazione 
dei lavori che consenta agli scudi di transitare in corrispondenza dei manufatti tecnologici e delle 
stazioni: 

· “a pieno”, cioè con le paratie di testata di tali opere già realizzate (verranno poi forate dalla TBM, 
in quanto armate con armatura in vetro resina nell’area di attraversamento); 

· “a vuoto”, cioè all’interno delle opere già in parte realizzate (almeno paratie perimetrali e solettone 
di fondo). Allo scopo sono stati previsti i necessari franchi per consentire il transito della TBM 
all’interno dei manufatti e delle stazioni. 

Ne consegue che le aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle stazioni e dei manufatti 
saranno allestite tenendo conto della programmazione temporale di avanzamento dei lavori di linea. 

Ciò implica che le stazioni più prossime ai cantieri di partenza della TBM dovranno essere anticipate 
debitamente per consentire il transito dello scudo al loro interno. Seguirà poi l’apertura dei restanti 
cantieri nelle aree più lontane dalla partenza degli scudi. 

Come detto i cantieri di partenza delle 2 TBM sono collocati circa a metà del prolungamento della 
linea; le 2 TBM avanzeranno verso nord e verso sud e saranno estratte rispettivamente in prossimità 
della stazione terminale di Monza-Brianza e della stazione di Bignami. 

Con riferimento a tale logica realizzativa le stazioni Campania, Marsala, Monza FS a nord, Lincoln e 
Rondinella-Crocetta a sud, saranno anticipate rispetto alle restanti stazioni del prolungamento. 

Per alcune stazioni, al fine di limitare l’intralcio alla circolazione in superficie, si prevedrà la 
realizzazione per fasi successive. 

13.2. VIABILITÀ PROVVISORIA 

13.2.1. CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA CANTIERIZZAZIONE E ALLA VIABILITÀ 

PROVVISORIA 

Nel corso della realizzazione della linea metropolitana è necessario procedere con la formazione di 
viabilità provvisorie per permettere l’esecuzione dei lavori. 

La progettazione delle fasi provvisorie è improntata alla ricerca del minore impatto sulla viabilità della 
zona; peraltro è ovvio che le tratte realizzate a cielo aperto richiedono interventi di particolare 
complessità. 

Nel limite del possibile saranno garantiti i percorsi principali di scorrimento, anche con la realizzazione 
di itinerari alternativi o di piste provvisorie. 
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In tutte le fasi di lavoro sarà garantito l’accesso alle proprietà private. 

La sistemazione superficiale finale sarà realizzata in presenza di traffico con la predisposizione di 
cantieri mobili. 

Le tavole DM-0092÷0099 e DM-0177 rappresentano le fasi di lavoro e di viabilità provvisoria delle 
stazioni Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Marsala, Monza FS e Parco-Villa Reale. La costruzione 
delle suddette stazioni comporta infatti l’interessamento della piattaforma stradale soprastante ed ha 
di conseguenza richiesto una suddivisione in fasi realizzative al fine di minimizzare gli impatti sulla 
viabilità. 

13.3. LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO E IL MONITORAGGIO DEL 
RUMORE E DELLE VIBRAZIONI GENERATE DAI CANTIERI 

Il rumore causato da un cantiere è spesso elevato, impulsivo e incontrollato, tutti elementi che lo 
rendono difficilmente tollerabile. In effetti, alcuni eventi rumorosi di cantiere accadono 
inaspettatamente e imprevedibilmente, causando l’interruzione o il disturbo delle attività che uno sta 
svolgendo nel proprio appartamento, siano esse anche semplicemente la lettura di un libro o l’ascolto 
della radio.  

D’altra parte è da riconoscere che l’ipotesi di un cantiere ‘silenzioso’ è chiaramente non perseguibile. 
La generazione di elevati livelli di rumore da parte di un cantiere è conseguenza diretta e necessaria 
delle lavorazioni che lì si prevedono. Soprattutto nei casi in cui il cantiere è molto vicino alle 
costruzioni, quali gli ambiti urbani, il rumore può raggiungere livelli ben al di sopra di quelli a cui le 
persone erano abituate prima dell’apertura del cantiere. Fra le operazioni di cantiere più rumorose, si 
possono citare: le demolizioni, la battitura di pali e lo scavo di fondazioni. Per queste operazioni è 
pressoché impossibile progettare dei sistemi di mitigazione che permettano di rispettare i livelli di 
rumore preesistenti al cantiere.  

Pertanto, deve essere impegno e responsabilità di chi genera il rumore mettere in campo tutte le 
azioni perché il rumore non solo sia di livello più basso possibile, ma anche più facilmente tollerabile. 
Per questo motivo, l’impatto da rumore di un cantiere deve essere oggetto di un’adeguata ‘gestione’ 
che programmi, porti avanti e controlli tutti gli strumenti e le procedure per rendere il disagio dei 
cittadini più sopportabile.  

Analoghe considerazioni valgono per l’impatto da vibrazioni, ma con una sostanziale differenza, 
perché pressoché tutte le attività che generano vibrazioni hanno necessità di generarle per garantire 
una buona qualità del prodotto finale. Per esempio la vibro-compattazione dei terreni svolta con 
vibrazioni di livello più basso non garantisce lo stesso risultato finale di una vibro-compattazione svolta 
secondo i riconosciuti dettami della materia. Ne consegue che una qualunque mitigazione per questi 
processi è un’operazione che può costituire una penalità sul risultato finale del lavoro. 

Strategia di gestione del rumore di cantiere 

Il rumore generato da un cantiere può raggiungere livelli ai quali le persone non sono solitamente 
abituate. Allo stesso tempo non è possibile mitigare interamente il rumore generato, portandolo 
auspicabilmente ai livelli ante-operam. Le misure mitigative che si possono mettere in atto sono 
svariate e nessuna di esse interamente risolutiva. È quindi necessario scegliere delle misure 
compensative. Come prima conseguenza, si deve prevedere un adeguato piano della comunicazione, 
per permettere alle persone di conoscere la durata del disturbo al quale saranno sottoposte. 
Ciononostante, le reazioni delle persone al rumore dipendono da tanti fattori e non tutte le persone 
reagiscono allo stesso modo agli stessi livelli, e quindi i ricettori devono essere censiti sulla base della 
loro sensibilità. La modellazione previsionale è utile ma non potrà avere elevata precisione, quindi 
dovrà essere compensata con un monitoraggio capillare. Inoltre, ogni mitigazione prevista può 
rivelarsi più o meno efficace a seconda della cura che viene dedicata nel montarla, occorre quindi una 
completa formazione a riguardo per gli operatori di cantiere. 
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Questa breve trattazione permette di comprendere che la gestione del rumore, per essere efficace, 
non può essere lasciata all’improvvisazione. Per di più non può limitarsi a trattare un solo aspetto, per 
esempio, solo il monitoraggio, o solo le mitigazioni. Tutto deve essere trattato in modo integrato, 
cercando di pianificare in anticipo tutte le attività da farsi nei vari ambiti, valutando le risorse e i tempi 
a disposizione e prevedendo opportune compensazioni negli ambiti dove non è possibile dare 
sufficiente copertura.  

Inoltre, visto che un cantiere è tipicamente un ambito mutevole e soggetto a un certo livello di 
imprevedibilità, il processo deve essere nel complesso iterativo e incrementale. 

Per questi motivi, l’approccio che sarà previsto per i cantieri di questo progetto intende usare come 
punto focale la redazione di un documento di pianificazione (Documento di gestione integrata del 
rumore), il quale dovrà contemplare l’analisi dei vari ambiti nei quali è possibile intervenire per 
contenere il disturbo o per renderlo quantomeno più tollerabile alla popolazione. Gli ambiti sono: 
Classificazione e gestione dei ricettori; Formazione degli operatori; Scelta preferenziale di macchinari 
silenziosi; Valutazioni previsionali di impatto e scelta eventuale delle mitigazioni; Monitoraggio del 
rumore; Comunicazione. 

Censimento dei ricettori 

Ogni ricettore in prossimità del cantiere deve essere considerato come un portatore di interesse 
(stakeholder) che, in conseguenza del disturbo ricevuto, può interferire, più o meno efficacemente, 
con lo svolgimento delle lavorazioni del cantiere. Il grado di interferenza deve essere preventivamente 
valutato sulla base di determinati criteri.  

Pertanto l’impresa deve svolgere un censimento, anche sommario, dei ricettori interessati e una loro 
classificazione secondo uno o più attributi scalabili con diverso grado (poco influente, abbastanza, 
molto, ecc.). Gli attributi sulla base dei quali classificarli devono essere come minimo i seguenti: 
potenziale sensibilità e potenziale danno economico. 

Scelta di macchinari silenziosi 

L’impresa impegnata nella riduzione del rumore dovrà mettere in atto una politica di acquisti di prodotti 
‘silenziosi’.  

L’impresa sarà tenuta a redigere una tabella con diverse alternative per ogni macchinario, precisando 
per ognuno la potenza acustica e il costo di nolo o acquisto, precisando per ogni caso le ragioni per le 
quali non può essere preferito il macchinario più silenzioso.  

Formazione degli operatori 

Accade spesso che gli stessi operatori di cantiere non abbiano comprensione delle situazioni o delle 
scelte operative che possono causare rumore. Inoltre, in altre situazioni, gli operai possono essere 
responsabili di scelte non attente, che possono provocare livelli di rumore che spingono il livello 
complessivo ben al di sopra della soglia prevista. 

Pertanto, l’impresa dovrà studiare un piano di formazione degli operatori, con incontri e materiale 
formativo e con piano di audit per accertare che quanto indicato sia effettivamente rispettato. 

Valutazioni previsionali di impatto e scelta delle eventuali mitigazioni 

Le valutazioni previsionali di impatto acustico del cantiere si presentano come necessarie per avere 
un’indicazione sui livelli di impatto che dovranno sopportare i cittadini interessati e per valutare 
preventivamente l’efficacia di determinate scelte mitigative. 

Il riferimento per l’impatto sarà il clima acustico ante-operam. Il cantiere sarà tenuto, per quanto 
possibile, a non alterare significativamente il rumore ambientale pre-esistente.  

Solo nell’ambito delle valutazioni previsionali si potrà comprendere se mitigazioni del rumore sono 
necessarie e di che tipo.  

Monitoraggio 
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Scopo del monitoraggio è accertare che le mitigazioni adottate siano efficaci e che ci sia un 
progressivo miglioramento nel rumore prodotto.  

Le procedure imporranno monitoraggi permanenti, almeno per i cantieri più prossimi alle zone 
densamente urbanizzate, con rilievo fotografico panoramico del cantiere ogni 60 minuti. 

Comunicazione 

Nel disturbo causato ai cittadini anche la comunicazione può avere il suo peso. Infatti, la conoscenza 
preventiva della tipologia di disturbo e della sua durata può consentire una maggiore accettazione del 
disturbo stesso. A condizione, però, che tutto il processo di comunicazione sia efficace nei mezzi e 
negli strumenti impiegati e semplice e comprensibile dalla maggior parte delle persone. 

Integrazione degli ambiti e processi di miglioramento 

Fare integrazione significa bilanciare obiettivi e bisogni dei cittadini con gli obbiettivi e i bisogni del 
cantiere, spesso in contrapposizione fra loro, attraverso un'attività continua di verifica e 
omogeneizzazione. Si pensi ad esempio all'integrazione di un piano di monitoraggio con un piano 
della comunicazione, che deve trattare i dati del monitoraggio. 

Spesso tale integrazione ha bisogno di più passaggi e più approvazioni in un'ottica di feedback 
iterativo. Questo processo crea il Piano di gestione integrata del rumore di cantiere, documento che 
definisce come tutto l’aspetto del disturbo da rumore verrà pianificato, eseguito, controllato e chiuso. Il 
documento dovrà essere redatto dai tecnici preposti dell’impresa, validato dai responsabili e 
trasmesso ufficialmente alla Direzione Lavori per valutazione e eventuale approvazione. Il documento 
dovrà raccogliere le analisi e le pianificazioni fatte nei diversi ambiti sopraesposti. 

Applicazione all’ambito legislativo nazionale 

La procedura si sviluppa comunque coerentemente con l’approccio seguito ai regolamenti e decreti 
nazionali e locali.  

Infine, si daranno alcune indicazioni generali su come predisporre un’istanza di “Autorizzazione in 
deroga” ai sensi della Legge 447/95. 

Gestione delle vibrazioni 

La gestione delle vibrazioni di cantiere è pienamente normata nella UNI 9614: 2017, nell’appendice C. 
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14. MATERIALE ROTABILE 

Insieme con il prolungamento a Monza della linea M5 è prevista l’acquisizione di n° 11 treni, dello 
stesso tipo quelli attualmente in esercizio. 

Si tratta di unità di trazione (U.d.T.) costituite da un’elettromotrice articolata di quattro casse su cinque 
carrelli, di cui quattro motorizzati e uno portante, alimentate a 750 V c.c. tramite linea di contatto a 
terza rotaia. Sono attrezzate per la guida completamente automatica, senza macchinista a bordo. 
Sono anche dotate di banchi ausiliari per guida manuale in emergenza. 

In condizioni di normale esercizio, le U.d.T. circolano isolatamente. Sono accoppiabili in multiplo per 
recupero di una U.d.T. guasta. 

Le unità devono essere conformi alla norma UNI 11378, Metropolitane - Materiale rotabile per 
metropolitane - Caratteristiche generali e prestazioni. 

14.1. DIMENSIONI PRINCIPALI 

Le dimensioni fondamentali del rotabile sono le seguenti: 

· rodiggio B’0B’02’B’0B’0 
· scartamento 1.435 mm 
· lunghezza casse 49.000 mm 
· lunghezza fra le teste degli accoppiatori 50.028 mm 
· interperni 10.850-11.000-11.000-10.850 mm 
· passo dei carrelli 2.000 mm 
· diametro delle ruote: 

ü a nuovo 711 mm 
ü a massimo consumo 660 mm 

· larghezza delle casse 2,65 m 
· altezza dal P.F.: 

ü tetto a filo cassa 3.255 mm 
ü filo superiore gruppi trattamento aria 3.700 mm 

· altezza del pavimento dal P.F. 850 mm 
· porte: 

ü n per fiancata 8 per fiancata 
ü tipo a espulsione-scorrimento 
ü luce libera 1.600 x 1.950 (h) mm 

· disposizione apparecchiature: 
· tutti gli equipaggiamenti sistemati sottocassa, ad eccezione dei seguenti: 

ü i gruppi HVAC, reostato di frenatura e induttanza di linea, sistemati sul tetto. 
ü banco di manovra per marcia in emergenza posto in apposito vano delle testate anteriore e 

posteriore protetto da coperchio con serratura. 

14.2. MASSE E CARICHI UTILI 

· Passeggeri seduti 96 + 16 strapuntini 
· Posti attrezzati per disabili su sedia a ruote 2 
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· Area per i passeggeri in piedi (come da UNI EN 15663) 73 m² 
· Passeggeri in piedi: 

ü a carico normale (4 pass./m ) 292 

ü a pieno carico (6 pass./m ) 438 

· Massa a tara 79.390 kg 
· Massa a carico normale (tutti i posti a sedere occupati + postazioni per disabili su sedia a ruote 

occupate + 4 passeggeri in piedi al m², corrispondente complessivamente a 390 passeggeri) 
106.690 kg 

· Massa a pieno carico (tutti i posti a sedere occupati + postazioni per disabili su sedia a ruote 
occupate + 6 passeggeri in piedi al m², corrispondente complessivamente a 536 passeggeri) 
116.910 kg 

· Massa massima per asse (a pieno carico) 12.500 kg 

14.3. PRESTAZIONI 

14.3.1. VELOCITÀ 

· Velocità massima 80 km/h 
· Velocità massima consentita in guida manuale (ATP disabilitato) 15 km/h 

14.3.2. ACCELERAZIONE 

· Accelerazione massima in piano e rettilineo, nel tratto fra 3 e 33 km/h, ruote nuove, fino a pieno 
carico 1,1 m/s² 

· Accelerazione media in piano e rettilineo, nel tratto fra 3 e 33 km/h, ruote nuove, fino a pieno 
carico 1,02 m/s² 

· Accelerazione minima in avviamento su rampe di pendenza del 60‰, fino a pieno carico
 0,5 m/s² 

· Jerk in trazione 1,0 m/s³ 

· Tensione per massime prestazioni 650 V 

· Massima pendenza superabile in avviamento, fino a pieno carico e anche con un azionamento 
guasto 60‰ 

14.3.3. FRENATURA 

Prestazioni in piano e rettilineo, con ruote nuove: 

· massima decelerazione media di servizio (elettrica + idraulica), da 80 km/h a 0, da tara a pieno 
carico 1,1 m/s² 

· decelerazione media di servizio (elettrica + idraulica) applicata in condizioni di normale esercizio, 
da 80 km/h a 0, da tara a pieno carico 0,9 m/s² 

· decelerazione media di soccorso (solo idraulica), da 80 km/h a 0, tara / pieno carico 1,3941 / 
0,991,01 m/s² 

· decelerazione media di emergenza (elettrica + idraulica), da 80 km/h a 0, da tara a pieno carico
 1,24 m/s² 

· jerk in frenatura 1,0 m/s² 

· tensione per massime prestazioni frenatura elettrica 750 V 
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Il freno di stazionamento è in grado di mantenere immobile l’unità di trazione a pieno carico sulla 
pendenza  del 60‰, con coefficiente di aderenza pari a 0,06. 

14.4. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE CASSE 

· Strutture delle casse in lega leggera interamente saldate, con parti non strutturali incollate o 
rivettate. 

· Velocità massima di impatto senza causare danni permanenti alle strutture 7 km/h 

14.5. CARRELLI 

· Tipologia, per U.d.T.: 

ü n  4 carrelli motori del tipo bimotorico 

ü n  1 carrello portante 

· Scartamento 1.435 mm 
· Passo 2.000 mm 
· Diametro delle ruote: 

ü a nuovo 711 mm 
ü a massimo consumo 660 mm 

· Tipologia ruota elastica 
· Telaio: articolato con strutture scatolate saldate. 
· Boccole: esterne, con cartuccia a doppia corona di rulli. 
· Sospensione primaria: ad anello elastico, integrata nel cuscinetto. 
· Sospensione secondaria: con n° 2 molle ad aria, tamponamenti verticali e trasversali e 

ammortizzatori idraulici. 
· Collegamento cassa-carrello: con ralla a sfere. 
· Sabbiere: a comando pneumatiche, installate sul primo asse dei carrelli di estremità. 
· Ungibordo: del tipo a cartuccia, installato sul primo asse dei carrelli di estremità e sul carrello 

portante. 
· Antenne ATC: n° 2 ATP pick-up montati sulle travi di testa dei carrelli di estremità. 

14.6. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA FRENANTE 

· Tipologia impianto freno: elettroidraulico, con un’unità HPCU per ciascun carrello, montata 
sottocassa. 

· Dischi freno: 

ü n  2 per il carrello motore; 

ü n  4 per il carrello portante. 

· Accoppiatori automatici integrali. 
· Porte: 

ü n  per fiancata 8 per fiancata 

ü tipo a espulsione-scorrimento 
ü luce libera 1.600 x 1.950 (h) mm 

· Azionamento elettrico a 24 V c.c. 
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· Dispositivi per l’apertura d’emergenza, per ciascuna porta: 

ü n  1 sul montante porta interno; 

ü n  1 sulla fiancata esterna. 

· Trattamento aria: 
ü un gruppo installato sul tetto, al centro di ciascuna cassa; 
ü sezione riscaldamento con resistenze alimentate con regolazione in continuo da inverter 

HVAC; 
ü sezione frigorifera realizzata mediante due serie in parallelo filtro-evaporatore-rscaldatore. 
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15. DEPOSITO OFFICINA MONZA CASIGNOLO 

15.1. INQUADRAMENTO 

Il deposito-officina Casignolo è ubicato nella parte meridionale del Comune di Monza, nell’area verde 
compresa tra la A52 Tangenziale Nord Milano a sud, l’abitato lungo via Borgazzi ad est e il 
prolungamento M5 ad ovest, mentre a nord un’ampia porzione di verde agricolo lo separa da via 
Campania. 

La superficie complessiva è di 13 ettari dei quali circa un quarto coperti (edifici e capannoni); la parte 
restante, all’aperto, accoglie il piazzale ferroviario, le aree pedonali, carrabili e a verde. Edifici e 
capannoni hanno uno sviluppo in elevazione non superiore agli 8 metri (massimo due piani fuori 
terra). 

Le principali aree funzionali del deposito sono il rimessaggio dei treni, le officine di manutenzione, le 
aree di pulizia dei treni, gli uffici con la mensa, il posto centrale di comando e controllo, i locali apparati 
e tecnologici, il parco ferroviario, i servizi generali. 

La rimessa, dotata di copertura, accoglie 20 binari ciascuno in grado di ricoverare 3 rotabili, per una 
capacità complessiva di 60 rotabili. 

15.2. EDIFICI 

Gli edifici che costituiscono il complesso del deposito possono essere raggruppati sia dal punto di 
vista delle tecnologie costruttive che delle finiture generali in due diverse tipologie, civile e industriale. 
Elenchiamo di seguito quelli principali: 

· gli edifici civili: 
ü edificio n. 1 – portineria; 
ü edificio n. 2 – uffici, spogliatoi e mensa; 
ü edificio n. 3 – Piano primo - Direzione Centrale Operativa 

· gli edifici industriali, che ospitano le attività più operative del deposito: 
ü edificio n. 3 – Piano terra - Capannone officina; 
ü edificio n. 4 – Tunnel lavaggio e ispezione interna rotabili; 
ü edificio n. 5 – Rimessa veicoli di servizio e magazzino stoccaggio materiali di linea; 
ü edificio n. 6 – Edificio soffiatura; 
ü edificio n. 7 – Sottostazione elettrica e centrale termica. 

L’area della rimessa è dotata di copertura. 

Per la planimetria generale del deposito si rimanda al documento DM-0040. 

15.2.1. EDIFICI CIVILI 

 EDIFICIO N. 1 - PORTINERIA 

Il controllo ingressi avviene dalla portineria, un edificio corredato di pensilina ed appositamente 
attrezzato con ampie aree vetrate per consentire la massima visibilità da parte degli operatori. 
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L'edifico ospita al suo interno una piccola area spogliatoi del personale, un locale tecnico/quadri, una 
sala di attesa/ricevimento per i visitatori esterni e i servizi igienici relativi. 

 EDIFICIO N. 2 - UFFICI, SPOGLIATOI E MENSA 

L'edificio ospita gli uffici destinati ad accogliere le attività di gestione e amministrazione delle diverse 
aree funzionali del deposito. 

Al suo interno sono anche previste un’ampia zona di rapporto con il pubblico/visitatori, un’area di 
ingresso/reception, sale riunioni, la mensa, un infermeria con relativi servizi e spogliatoi per le squadre 
esterne nonché sarà predisposta una sala apparati per accogliere gli apparati della sala di soccorso di 
Bignami (cfr. § 15.2.1.3). 

 EDIFICIO N. 3 PRIMO PIANO – DIREZIONE CENTRALE OPERATIVA 

Il primo piano dell’edificio ospiterà la sala operativa del Posto Centrale di Controllo (PCO), attualmente 
situata a Bignami. Quest’ultima assumerà la funzione di Posto Centrale di Soccorso (PCS). 

Saranno inoltre predisposte 2 sale apparati aggiuntive al fine di permettere nelle future fasi progettuali 
la possibilità di spostare tutti gli apparati delle sale PCO e soccorso di Bignami presso il nuovo 
Deposito e/o di gestire la creazione di possibili sale apparati e sale di controllo provvisorie per le 
attività di messa in servizio della linea. 

Delle due suddette sale apparati, una sarà ubicata all’interno dell’edificio 3 in questione (apparati della 
sala PCO) mentre l’altra troverà collocazione all’interno dell’edificio 2 (apparati della sala PCS). 

All’interno dell’edificio sarà ricavato anche un locale, posizionato in modo tale da avere adeguata 
visibilità verso il piazzale di movimentazione manuale dei treni (area di accesso all’officina), per il 
personale di movimento. Al suo interno saranno installate le postazioni operative dei sistemi ad esso 
dedicate. 

In caso di indisponibilità del Posto Centrale di Controllo (PCO) la linea rimane governabile, seppure in 
modalità degradata, dal Posto Centrale di Soccorso (PCS) ubicato a Bignami. 

 STRUTTURE 

La struttura degli edifici civili è in opera, mista in cemento armato e muratura: gli orizzontamenti sono 
realizzati generalmente con delle piastre di c.a. gettato in opera, mentre gli elementi verticali sono 
costituiti da setti e pilastri in cemento armato e muratura in blocchi portanti 

Sono inoltre previste strutture in carpenteria metallica per le scale di servizio e di sicurezza interne ed 
esterne agli edifici. 

Tutte le carpenterie metalliche si intendono con opportuni cicli di zincatura e verniciature. 

 FINITURE ESTERNE 

Il progetto è orientato a ridurre all’essenziale le tipologie di finiture sia per rendere unico il linguaggio 
architettonico degli edifici sia al fine di limitare e semplificare le operazioni di manutenzione e pulizia 
straordinaria degli edifici e delle finiture. 

Per tutti gli edifici civili si prevedono: 

· rivestimenti delle pareti esterne in lastre metalliche in alluminio; 
· coperture degli edifici caratterizzate da tetto piano verde estensivo (tipo sedum), che garantisce 

ottimi livelli di resa termica e di protezione dagli apporti solari estivi, nonché un contributo sui temi 
di sostenibilità ambientale del complesso, con bassissimi livelli di manutenzione nel tempo; 
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· serramenti, porte, portoni, finestre a taglio termico e rispettosi dei limiti di trasmittanza e acustici 
previsti dalla normativa; 

· serramenti vetrati esterni in alluminio preverniciato a taglio termico. 

15.2.2. EDIFICI INDUSTRIALI 

 EDIFICIO N. 3 – PIANO TERRA - CAPANNONE OFFICINA 

L'edificio, di circa 10.000 m², racchiude tutte le aree funzionali necessarie all’ispezione e 
manutenzione ordinaria del materiale rotabile, raggruppabili come segue. 

Officina manutenzione veicoli completi 

Al suo interno sono disposti 10 binari per la manutenzione dei veicoli passeggeri. 

Nell’officina si possono individuare due zone di lavoro: 

· una zona con 4 binari a raso, attrezzata con gli impianti di sollevamento veicoli a scomparsa, per 
la manutenzione carrelli e il livellamento casse. Uno dei binari è dotato di tornio in fossa. Su 
quest’area si affacciano le officine attrezzate e i magazzini; 

· una zona con 6 binari su colonnine in fossa a giorno dedicata principalmente ad attività di 
manutenzione preventiva e correttiva; 

Locali officine 

Le officine serviranno all’espletamento delle attività di riparazione e controllo degli equipaggiamenti e 
dei componenti smontati dai veicoli o da altri sottosistemi. 

Tutte le attività di riparazione ed aggiustaggio al banco saranno eseguite all’interno di officine 
specialistiche attrezzate con macchinario, con banchi di lavoro, con armadi porta utensili, con scaffali, 
e con idoneo numero di prese di corrente e prese aria compressa dell’impianto di rete. 

Sono previste officine per le operazioni di: 

· riparazioni elettroniche; 
· riparazioni elettriche; 
· lavorazioni meccaniche; 
· saldatura e carpenteria; 
· verniciature; 
· lavorazioni varie. 

 EDIFICIO N. 4 – TUNNEL LAVAGGIO E ISPEZIONE INTERNA ROTABILI 

Lavaggio Automatico dei Veicoli (area automatica) 

Tutti i veicoli potranno essere lavati nell’apposito “Impianto di lavaggio” automatico disposto in 
adiacenza ai binari di pulizia e ispezione giornaliera. 

Il lavaggio del veicolo avverrà in automatico da parte di una serie di spazzoloni verticali ed orizzontali 
traslanti sul veicolo fermo. L’asciugatura sarà effettuata da soffi d’aria durante il transito in uscita dal 
locale lavaggio. 

L’impianto di lavaggio non è presidiato localmente e sarà monitorato e controllato dal posto centrale. 
La terza rotaia è sezionabile per permettere l’accesso al personale per le attività di manutenzione e 
per il lavaggio manuale dei veicoli di servizio. 
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Ispezione e pulizia giornaliera (area automatica) 

Per la pulizia giornaliera, rientrante nelle aree a circolazione automatica del deposito, sono previsti 
due binari con una banchina centrale , avviene attraverso una banchina a cui le squadre di pulizia 
accedono direttamente per le operazioni di cleaning degli interni e riempimento delle sabbiere. 

Al termine delle attività previste, e dopo consenso da parte del personale addetto, il veicolo potrà 
essere inviato all’impianto automatico di lavaggio dell’esterno cassa e quindi all’area di rimessaggio. 
In caso di anomalie riscontrate o se si rendono necessarie ulteriori verifiche, il veicolo sarà destinato 
al reparto di manutenzione. 

 EDIFICIO N. 5 - RIMESSA VEICOLI DI SERVIZIO E MAGAZZINO STOCCAGGIO MATERIALI DI 

LINEA 

All’interno del deposito è previsto un edificio per la gestione e il ricovero dei veicoli ausiliari. All’interno 
dell'edificio saranno gestiti e stoccati i materiali di scorta e di ricambio deperibili alle intemperie. 

 AREA RIMESSA 

L’area, di circa 15.000 m², è dotata di copertura ed è in grado di ospitare un massimo di 60 treni 
disposti su 20 binari. Tutti i binari sono dotati di terza rotaia normalmente alimentata. 

I veicoli accederanno alla rimessa in guida automatica da un solo lato.  

La presenza del personale, normalmente interdetta, sarà consentita solo in casi eccezionali attraverso 
le banchine di servizio di cui ciascun binario è dotato. 

 STRUTTURE 

Per quanto concerne gli edifici industriali sopra indicati, date le caratteristiche funzionali e 
dimensionali, sono realizzati con sistemi prefabbricati. 

Si adotterà la stessa tipologia costruttiva: pilastri prefabbricati alloggiati in plinti realizzati in c.a. gettato 
in opera, sui quali poggiano gli impalcati costituiti da travi prefabbricate a T o a L che sorreggono 
tegoli TT collegati con un cappa collaborante in modo tale da dare origine ad un impalcato rigido.  

Le murature interne saranno opportunamente irrigidite da pilastri verticali e cordoli orizzontali così da 
resistere alle azioni orizzontali derivanti da sisma 

 FINITURE ESTERNE 

Come per gli edifici civili, anche per quelli industriali il progetto prevede di ridurre all’essenziale le 
tipologie di finiture al fine di limitare e semplificare le operazioni di manutenzione e pulizia 
straordinaria e di aumentare la durata delle finiture lungo la vita operativa del sistema. 

In linea generale si prevedono: 

· pareti perimetrali in pannelli in cls prefabbricato a taglio termico; 
· serramenti esterni, porte, portoni, finestre, lucernari a taglio termico nel rispetto del limite di 

trasmittanza di legge; 
· lucernari in policarbonato alveolare rinforzato opalino, con partizioni fisse ed apribili a 

sollevamento verticale. Alcuni lucernari svolgono anche la funzione di evacuatori di fumo in caso 
di incendio; 

· portoni a serranda per l'accesso dei treni alle aree officine/manutenzioni. 

La copertura del capannone officina sarà del tipo “shed” e ospiterà gli impianti fotovoltaici. 
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15.2.3. FINITURE INTERNE 

Negli edifici civili la parete tipo è formata da due doppie lastre in cartongesso con interposizione di un 
materassino isolante per garantire ottime prestazioni acustiche fra gli ambienti. 

Negli edifici tecnici ed operativi le partizioni interne sono in blocchi di calcestruzzo vibro compresso 
con stilatura a vista. 

Gli ambienti dei servizi igienici e spogliatoi sono anche dotati di uno strato di rivestimento in piastrelle 
di gres porcellanato. 

I controsoffitti degli edifici civili sono realizzati con pannelli ispezionabili 60x60 cm in fibra minerale. 

In generale non è invece prevista controsoffittatura negli edifici industriali. 

I pavimenti delle aree civili sono generalmente sopraelevati, in gres porcellanato o in PVC antistatico a 
seconda della tipologia del locale. 

Per gli ambienti umidi quali servizi igienici, spogliatoi, cucine e relativi spazi accessori si prevede una 
pavimentazione di tipo tradizionale in piastrelle in gres porcellanato posate a colla su un massetto di 
allettamento sabbia/cemento e sottostante massetto per alloggiamento impianti. 

I pavimenti delle aree operative degli edifici industriali sono generalmente in battuto di cemento con 
finitura a spolvero di quarzo. 

Inoltre, per i locali con particolari esigenze prestazionali, di durevolezza e resistenza agli acidi (locali 
batterie, locali verniciature, locale rimozione graffiti, etc), si prevede un pavimento in gres rosso 
antiacido. 

15.3. SISTEMAZIONI ESTERNE 

15.3.1. ACCESSI, VIABILITÀ, PIAZZALI E PARCHEGGI 

L'accesso pedonale e carrabile al deposito avviene da via G. Borgazzi. 

Gli accessi al deposito sono gestiti direttamente dalla portineria che regola sia gli ingressi pedonali 
che carrabili del personale e dei visitatori tramite un sistema di sbarre e cancelli. 

In prossimità ed in vista della portineria di ingresso è realizzata un’area parcheggio per eventuali 
visitatori od utenti esterni. 

Le aree parcheggi interne riservate al personale sono due. 

La prima è antistante alle officine del capannone officina (edificio 3) in prossimità degli spogliatoi ed è 
dedicata maggiormente al personale operativo del deposito. 

La seconda, dedicata principalmente agli utenti delle aree amministrative e di gestione, è localizzata in 
prossimità dell’edificio 2 che ospita gli uffici amministrativi e la mensa. 

Tutte le aree parcheggio sono caratterizzate da un ombreggiamento naturale grazie alla messa a 
dimora di alberature ad alto fusto a foglia caduca, poste a lato degli stalli. 

La stratigrafia che compone le strade e i piazzali è costituita da: 3 cm di strato di usura in 
conglomerato bituminoso, 5 cm di binder, 15 cm di strato di base in conglomerato bituminoso, 40 cm 
di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale. 

I percorsi pedonali si sviluppano perimetralmente agli edifici e lungo le direttici principali dei flussi 
pedonali esterni al fine di garantire la suddivisione tra flusso veicolare e pedonali e di conseguenza la 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
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I marciapiedi sono realizzati in blocchetti autobloccanti in calcestruzzo di due colori per differenziare il 
percorso principale di ingresso dai percorsi secondari. La stratigrafia che li compone è costituita da 
autobloccanti con finitura al quarzo, strato di allettamento di sabbia di 5 cm, misto granulare, 
massicciata in misto cementato da 25 cm, stabilizzato 10 cm e tout venant. 

Le aree verdi dell'area di intervento si sviluppano sia internamente che esternamente alla recinzione 
perimetrale. 

Esternamente alla recinzione una fascia vegetale di arbusti e alberature filtra il rapporto del deposito 
con l'esterno. 

Le aree verdi interne alla recinzione perimetrale prevedono la stesura e modellazione della terra da 
coltivo e la semina di prato mesofilo. 

Si prevede la messa a dimora di un numero consistente di alberature, localizzate principalmente a 
ridosso degli edifici "civili". 

15.3.2. AREA SCAMBI AUTOMATICA-MANUALE 

Le aree dedicate al passaggio dei veicoli sono caratterizzate da sistemazioni del suolo permeabili con 
strato di pietrisco (ballast), utilizzato per la formazione di massicciate ferroviarie laddove si prevede il 
passaggio dei binari. 

Area scambi automatica. 

L’area riservata alla circolazione in automatico dei veicoli è normalmente interdetta al personale ed è 
delimitata e protetta da recinzione con passaggi di accesso, per gli interventi di manutenzione, che 
sono normalmente chiusi; l’apertura indebita delle porte di accesso comporta il blocco della 
circolazione dei treni e la segnalazione d’allarme al PCO. 

Una postazione dedicata nel PCO controlla il movimento dei veicoli passeggeri gestendone la 
circolazione su tutti i binari e nelle aree di lavoro e di rimessaggio. 

Area scambi manuale. 

Adiacente alla precedente si trovano le aree riservate alla circolazione manuale dei convogli il cui 
traffico è controllato dal "posto di controllo area manuale" situato all’interno dell’edificio n. 3 in una 
posizione elevata atta a controllare visivamente la movimentazione dei convogli in modalità manuale. 

In generale le due aree - manuale ed automatica - sono separate da una recinzione h.140 cm in rete 
metallica dotata di opportuni cancelli per garantirne l'accessibilità per permetterne la manutenzione. 

15.3.3. RECINZIONI PERIMETRALI ED INTERNE 

Si prevedono due tipi di recinzione: 

· recinzione perimetrale esterna con funzioni spiccatamente di separazione e antintrusione, al fine 
di scoraggiare eventuali intenti vandalici. Realizzata con palizzata di profili tondi in acciaio 
verniciato con lance coniche superiori, posta su muretto in cls a vista h.50 cm fuori terra 
tinteggiato. Altezza totale 250 cm; 

· recinzione interna di separazione fra le aree di movimentazione automatica dei treni e le altre 
aree, realizzata in rete metallica h 140 cm, con l'inserimento di cancelli carrabili in corrispondenza 
degli accessi/attraversamenti delle aree automatiche dei percorsi carrabili interni. 

Si prevede inoltre nella zona di accesso-portineria un cancello scorrevole di altezza 250 cm di 
chiusura per le ore notturne. 
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15.3.4. RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E FOGNARIE 

In funzione delle diverse caratteristiche qualitative delle acque è previsto che queste siano inviate 
all’ idoneo accumulo, trattamento o scarico tramite un sistema di reti differenziate a seconda della 
tipologia. Possono essere individuate le seguenti tipologie di acque: 

· acque di dilavamento di strade e piazzali di prima pioggia, individuate come da R.R. 04/2006; 
· acque meteoriche di dilavamento di strade e piazzali eccedenti le acque di prima pioggia, 

individuate come da R.R. 04/2006; 
· acque meteoriche defluenti da coperture; 
· acque di scarico dei servizi igienici degli edifici; 
· acque provenienti dalle attività industriali e dal lavaggio dei treni. 

Le acque meteoriche di prima pioggia delle strade e dei piazzali verranno convogliate in una vasca 
per essere accumulate e successivamente trattate e recapitate nella rete per acque nere. 

La vasca di accumulo sarà dimensionata secondo quanto previsto dal R.R. 4/2006.  

Le acque meteoriche di dilavamento di strade e piazzali eccedenti le acque di prima pioggia, nonché 
le acque meteoriche defluenti da coperture, verranno convogliate in parte in una vasca di accumulo 
finalizzata al riuso (irrigazione e lavaggio dei treni), in parte in strutture di infiltrazione quali trincee e 
pozzi drenanti, in conformità al R.R. 7/2017. 

Le acque provenienti dalle attività industriali e di lavaggio dei treni saranno raccolte e trattate come 
previsto dalla normativa prima di essere recapitate nella rete per acque nere. 

Le caratteristiche costruttive della rete delle acque nere sono le seguenti: 

· tubazioni in PVC classe SN4 conformi alle normative UNI 1401 con marchio IIP, con giunto a 
bicchiere; 

· pozzetti d’ispezione ogni 40-50 m e comunque in corrispondenza del cambio di sezione della 
tubazione, di direzione e nelle intersezioni con gli altri tratti di fognatura; 

· chiusini in ghisa sferoidale carreggiabile secondo le norme UNI EN 124, luce netta minima di 
600 mm. 
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16. TEMPI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE 

Si prevedono le seguenti tempistiche: 

· progettazione dell’opera (di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), comprensiva 
delle attività di verifica finalizzate alla validazione, entro settembre 2020; 

· espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori entro settembre 2021; 

· costruzione del prolungamento, in circa 5,5 anni, ipotizzando l’impiego di due TBM e la logica 
realizzativa indicata al § 13.1.3, con termine dei lavori entro marzo 2027. 

Si riporta di seguito un sintetico cronoprogramma di quanto sopra indicato. 
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DESCRIZIONE ATTIVITA'
Progettazione e gara
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Verifica del progetto ai fine della validazione
Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori

Costruzione
DEPOSITO
Attività preliminari (cantierizzazione, interferenze, viabilità provvisorie, bonifica ambientale 
e da ordigni bellici, archeologia)

Rustici
Armamento, finiture e impianti
Attività finali (sistemazioni superficiali e opere a verde)

TRATTA SUD - DALLA STAZIONE BIGNAMI AL DEPOSITO (ESCLUSO)
Attività preliminari (cantierizzazione, interferenze, viabilità provvisorie, bonifica ambientale 
e da ordigni bellici, archeologia)

Rustici - Stazioni
Rustici - Manufatti e gallerie scavate a cielo aperto
Rustici - Galleria scavata con scudo meccanizzato
Armamento, finiture e impianti
Attività finali (sistemazioni superficiali e opere a verde)

TRATTA NORD - DAL DEPOSITO (ESCLUSO) AL TERMINE DEL PROLUNGAMENTO
Attività preliminari (cantierizzazione, interferenze, viabilità provvisorie, bonifica ambientale 
e da ordigni bellici, archeologia)

Rustici - Stazioni
Rustici - Manufatti e gallerie scavate a cielo aperto
Rustici - Galleria scavata con scudo meccanizzato
Armamento, finiture e impianti
Attività finali (sistemazioni superficiali e opere a verde)

Prove sui sottosistemi e prove di sistema
Preesercizio

2020 2021 2022

PROGRAMMA LAVORI
2023 2024 2025 2026 20272018 2019
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17. INDICAZIONI DI CARATTERE ENERGETICO ED AMBIENTALE 

Lo sviluppo del progetto e la costruzione della linea faranno riferimento ai seguenti punti di carattere 
energetico ed ambientale: 

· risparmio di risorse legate al ciclo di vita della costruzione, privilegiando tecniche con un forte 
contenuto di innovazione legate allo sviluppo di nuovi materiali e tecniche costruttive con un uso 
razionale dei materiali; 

· risparmio e riciclo di materiali; 

· ottimizzazione dell’uso del suolo e riduzione del consumo d’acqua e materiali; 

· consumo di materiali riciclabili reperibili localmente, minimizzando le emissioni indotte dai trasporti 
e l’utilizzo di materie prime alternative che utilizzino i residui e processi industriali primari; 

· riduzione degli impatti ambientali legati al processo di pianificazione, al processo di costruzione e 
smantellamento di opere edili e infrastrutture, utilizzando materiali, componenti e manufatti che 
riducano le emissioni in atmosfera di inquinanti primari e secondari (impiego di prodotti 
fotocatalisi, ecc). 

· utilizzo di componenti a bassa produzione di rumore, vibrazioni e onde elettromagnetiche dannose 
alla salute e di materiali fonoassorbenti, utilizzando adeguate tecniche di isolamento acustico; 

· risparmio energetico ed incremento dell’efficienza mediante l’utilizzo di tecnologie e materiali 
costruttivi a basso impatto; 

· utilizzo di manufatti e componentistica (usi termici, produzione del ciclo del freddo, illuminazione) 
di nuova generazione, con parametri di elevata efficienza energetica (illuminazione a LED, utilizzo 
dell’acqua di falda per gli impianti di condizionamento, ecc.); 

· valutazione dell’introduzione di meccanismi di promozione di servizi energetici avanzati. 

 


