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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 

La presente relazione 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. 

Il documento inquadra l’opera all’interno dell’ambiente in cui s’inserisce, andando ad analizzare il 
territorio e gli strumenti di pianificazione urbanistica a scala provinciale e comunale, al fine di individuare 
i potenziali impatti che l’opera potrebbe avere sulle diversi componenti ambientali, sia nella fase di 
costruzione, sia d’esercizio. 

1.2. BREVE DESCRIZIONE DEL TRACCIATO E DELLE MODALITÀ 
REALIZZATIVE 

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 M1. Tale area si configura quale uno dei principali interscambi gomma-ferro 
del nord Milano allacciando direttamente le corrispondenti stazioni metropolitane M1-M5 “Cinisello-
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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; 

• 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. 

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. 

A cielo aperto sono realizzate le stazioni (Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta, Lincoln e Cinisello-Monza), 
i manufatti intertratta (Clerici, Ferri, Stalingrado, Pelizza da Volpedo, Brianza) e il pozzo Torretta con 
funzione di estrazione della TBM Sud1, collocato appena dopo l’asta di manovra di Bignami, sul parterre 
di viale F. Testi e 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. 

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

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, 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. 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. 

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 

                                                      
1 La TBM Sud realizza la galleria di linea avanzando verso Milano, dalla stazione Cinisello-Monza alla 
stazione Bignami. 
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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 in fase di costruzione il manufatto è utilizzato per la partenza 
della TBM Nord2. 

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. A cielo aperto sono previste le stazioni (Campania, Marsala, Monza FS, Trento e Trieste, Parco-
Villa Reale, Ospedale S. Gerardo, Monza Brianza), i manufatti intertratta e Olona, Pacinotti, Mazzini, 
Appiani, Parco, Boito), il manufatto di comunicazione Monza-Brianza, ubicato in ingresso alla stazione 
di capolinea Monza-Brianza, con funzione di estrazione della TBM e l’asta di manovra “Monza-Brianza. 

                                                      
2 La TBM Nord realizza la galleria di linea avanzando verso Monza, dalla stazione Campania alla 
stazione Monza-Brianza. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

Il prolungamento in oggetto si estende attraverso il territorio dei comuni di Milano, Sesto San Giovanni, 
Cinisello Balsamo e Monza. Tolto il primo, interessato in realtà per pochi metri trovandosi il capolinea 
attuale in prossimità dei confini comunali, restano i più grandi e importanti Comuni dell’area 
metropolitana milanese: 

− Sesto San Giovanni, esteso per 11,7 km² con circa 82.000 abitanti, per una densità di oltre 
7.000 ab/km²; 

− Cinisello Balsamo, esteso per 12,7 km² con circa 76.000 abitanti, per una densità di quasi 6.000 
ab/km²; 

− Monza, estesa per 33,1 km² con circa 123.000 abitanti, per una densità di oltre 3.700 ab/km². 

Complessivamente si tratta di un’area di intervento estesa per 57,5 km², popolata da oltre 280.000 
abitanti insediati con una densità media di circa 4.900 ab/km².  

É importante tenere presente che i tre Comuni che costituiscono l’area di intervento hanno la 
dimensione e il rilievo di vere e proprie città per storia e funzioni, oltre ad occupare una posizione cardine 
tra Milano Città e la sua vasta area metropolitana lungo la direttrice più densamente insediata. 

Pertanto sono naturalmente interessati direttamente e indirettamente dalle relazioni più strette e 
massicce e sono essi stessi poli attrattori per le numerose e importanti funzioni di scala metropolitana 
e regionale insediate, sia consolidate che in via di sviluppo attraverso vasti piani di riqualificazione 
urbanistica. 

Il prolungamento si sviluppa oltre i confini comunali di Milano e viene ad interessare l’ambito territoriale 
dell’hinterland nord milanese che più direttamente insiste sull’asse viario radiale SS 36–SP 5. 

Può, quindi, venire identificata un’Area di Studio e di Intervento, costituita dalla porzione di territorio che 
si estende dai confini di Milano alla zona di Bettola fino ad inglobare i settori dell’estremo sud del 
territorio comunale di Monza, la parte est di Cinisello Balsamo e l’ambito nord-ovest della città di Sesto 
San Giovanni. 

Nel suo complesso, la porzione di hinterland potenzialmente interessata più o meno direttamente dal 
prolungamento di M5 in questione è un’area fittamente urbanizzata che arriva a contare circa 350.000 
abitanti. 

Si può evidenziare che la parte nord di Milano è caratterizzato dalla presenza di una fitta maglia 
infrastrutturale a carattere essenzialmente radiale, la cui funzione primaria di aggancio al nodo di Milano 
ha da sempre influito sull’identità di quest’area come spazio di attraversamento; area che invece aspira, 
anche attraverso la realizzazione della M5, a ricoprire un vero e proprio ruolo di cerniera tra il capoluogo 
lombardo e la Brianza. 

La rete viaria è impostata sui grandi assi di scorrimento che legano i bacini di Como-Lecco alla città di 
Milano. Si tratta principalmente della SP 5 “Nuova Valassina” e della SS 36 “dello Spluga”, raccordate 
all’altezza di Monza sud dalla SP 46 “Rho-Monza” che taglia trasversalmente tutta l’area. 

L’area è attraversata longitudinalmente anche dall’autostrada Milano-Venezia (tratta urbana 
denominata Tangenziale Nord), inserita nel tessuto connettivo locale mediante lo svincolo di Sesto-
Cinisello. 

Sul potenziamento delle connessioni trasversali sono concentrati i programmi di sviluppo previsti 
nell’area, a cominciare dal completamento del “ring” di Sesto che oltretutto si snoda nelle principali aree 
di riconversione urbanistica. Su queste direttrici stradali si concentra la maggior parte del traffico diretto 
a Milano. 

Con una popolazione di circa 870.000 abitanti su 405,5 km² per una densità risultante di circa 2.150 
ab/km² la Provincia di Monza e Brianza occupa il settore nordorientale dell’Area metropolitana milanese, 
ovvero la prima area storica di conurbazione urbana e industriale d’Italia. 
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La Provincia comprende 55 Comuni, tra i più grandi dell’area metropolitana milanese, molti dei quali 
hanno le dimensioni di vere e proprie città. Monza, unico a superare i 100.000 abitanti, poi Lissone, 
Desio e Seregno con popolazioni comprese tra 40.000 e 50.000 abitanti, e Cesano Maderno, Limbiate, 
Brugherio, Vimercate, Giussano e Muggiò, tutti abbondantemente sopra i 20.000 abitanti. 

La densità insediativa è tipicamente urbana, oscillante tra 1.000 e 5.000 ab/km², come pure urbano è il 
paesaggio, praticamente privo di significative estensioni agricole o rurali. In effetti, si tratta della 
provincia lombarda a più alta densità insediativa. 

Si tratta quindi di un’area prettamente urbana e di una delle aree economicamente più forti del Paese, 
con un’importante e solida presenza industriale ed una spiccata imprenditorialità diffusa. 

La posizione nel nordest dell’Area metropolitana milanese, in prossimità delle aree di Como, Lecco e 
Bergamo, (i cui capoluoghi, oltreché Milano, sono tutti compresi entro i 35 km dal centro di Monza) le 
conferisce una centralità nei traffici di tutti i tipi (suburbani, regionali, nazionali, internazionali sia merci 
che passeggeri su ferro e gomma) all’interno dell’area più trafficata d’Italia. 

La pianificazione di livello territoriale fa riferimento ai seguenti strumenti: 

1. Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 1676 
del 28 novembre 2017; 

2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), della Città Metropolitana approvato 
con Delibera di Consiglio n° 93 del 17 dicembre 2013; 

3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di Monza e Brianza approvato con 
Delibera di Consiglio n° 16 del 10 luglio 2013; 

4. Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) Parco Valle del Lambro, approvato con delibera della 
Giunta Regionale Lombarda n°7/601 del 28 luglio 2000. 

La caratteristica presenza del Parco di Monza, tra i più grandi parchi urbani recintati d’Europa con 688 
ettari di superficie, determina una densità insediativa reale della città di quasi 4.700 ab/km², elevata 
anche come densità urbana. Il tessuto edificato di Monza dunque si presenta molto denso e compatto 
ed occupa quasi completamente la superficie comunale con l’importante eccezione del Parco di Monza, 
mentre aree agricole o libere sono assolutamente marginali e di estensione poco significativa. 

Ciò vale a ricordare che l’inserimento di una grande infrastruttura di tipo ferroviario su nuovo tracciato 
in superficie è sostanzialmente impossibile, a meno di non concepire un viadotto che sfrutti 
l’accoppiamento con la superstrada Valassina. Tale opzione appare però poco praticabile dal momento 
che, esattamente sulla Valassina, sono stati eseguiti lavori di interramento della superstrada, motivati 
proprio dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale sulla superficie urbana ad alta densità insediativa, 
e conclusi da pochi anni i lavori inerenti le sistemazioni superficiali. 

È necessario dunque strutturare il potenziamento del trasporto pubblico su ferro seguendo due linee di 
azione principali: 

− potenziando i servizi e l’accessibilità (anche con nuove fermate) sull’esistente rete ferroviaria, 
affidandole sempre più una funzione di tipo “locale-metropolitano”; 

− concepire l’estensione della rete metropolitana in Monza come intervento sostanzialmente 
urbano, a prescindere dai confini comunali attraversati, e, dal punto di vista tecnico, la scelta 
del sotterraneo è di fatto obbligata. 

Il Comune di Monza è attraversato da sud a nord dalla ferrovia Milano-Como/Lecco che proprio dopo 
la stazione di Monza si separa nei due rami principali diretti ai capoluoghi prealpini e nella linea Monza-
Molteno-Lecco. Il tracciato ferroviario assume dunque in Monza la forma di una “Y” il cui centro è 
compreso tra la stazione e il centro storico di Monza. Quest’ultimo ha un diametro di poco più di 1 km e 
concentra importanti funzioni direzionali, commerciali e artistico-culturali. 

Le principali polarità urbane sono: 

− Polo Istituzionale Monza e Brianza, 56.000 m² comprendenti: 
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o Provincia di Monza e Brianza (sede centrale, 15.000 m²) 

o Regione Lombardia (sede provinciale, 3.000 m²) 

o Questura (14.000 m², con Polstrada e Polizia Postale) 

o Guardia di Finanza (Comando Provinciale, 6.500 m²) 

o Agenzia delle Entrate (3.600 m²) 

o Centro congressuale e fieristico (16.000 m²) 

− Ospedale San Gerardo, con oltre 3.000 dipendenti e circa 1.200 posti letto; 

− Il Parco di Monza, storico parco urbano che arriva sino a 60.000 visitatori al giorno e contiene 
inoltre: 

o Villa Reale, che conta attualmente circa 300.000 visitatori all’anno; 

o Autodromo di Monza, l’autodromo nazionale, sede del Gran Premio d’Italia di Formula 
1. 

A differenza del centro storico queste tre importanti polarità sono piuttosto lontane non solo dalle stazioni 
ferroviarie esistenti, ma anche dallo stesso tracciato ferroviario, sì che anche un eventuale sfruttamento 
del medesimo ai fini del trasporto metropolitano con la realizzazione di nuove stazioni non ne 
determinerebbe un servizio diretto. 

Singolarmente il Comune di Monza è il terzo della Lombardia dopo Milano e Brescia ma 
urbanisticamente fa parte dell’Area metropolitana milanese. Ne deriva che Monza confina ovunque con 
ambiti densamente urbanizzati; inoltre data la sua collocazione in seconda cintura rispetto a Milano dai 
cui confini dista appena 3 km lungo la prima storica direttrice di conurbazione industriale italiana, la città 
è interessata da un ingentissimo traffico parassita. 

Monza non dispone di un sistema di trasporto pubblico di massa a guida vincolata a differenza, ad 
esempio, di Brescia e Bergamo, nonostante le dimensioni analoghe ed il fatto che, essendo la città 
interna all’Area metropolitana milanese, sia circondata da un hinterland molto più vasto. Inoltre la 
particolare orditura della rete viaria, difficilmente riconducibile a qualsivoglia linea di desiderio, ed il 
calibro medio delle strade, sovente assai ristretto, rendono molto difficile un sostanziale potenziamento 
del trasporto pubblico in superficie. 

L’elevata densità, la scarsità di spazi liberi e la presenza di importanti vincoli storico-paesistici fa sì che 
il tessuto urbano di Monza sia sostanzialmente consolidato; i nuovi grandi interventi urbanistici sono 
concentrati ad ovest, nei pressi della grande viabilità ed hanno spesso natura di interventi finalizzati alla 
grande distribuzione. In particolare a nordovest, tra il Rondò dei Pini e la Superstrada Valassina, nei 
pressi del grande centro commerciale Auchan, si trova l’area del Nuovo Polo Istituzionale, che ospita la 
sede della Provincia di Monza e Brianza, contigua a importanti realizzazioni di natura residenziale e 
terziaria. 

Come molti comuni del milanese anche Monza è interessata da una importante presenza di corsi 
d’acqua naturali ed artificiali i più importanti dei quali sono, rispettivamente, il fiume Lambro e il canale 
Villoresi. Ciò non rappresenta un ostacolo eccessivamente difficoltoso da superare per le odierne 
tecniche di scavo, in particolare quando ci si avvale della TBM, Tunnel Boring Machine, lo scudo 
meccanizzato. 

Considerato l’attestamento futuro della rete metropolitana milanese – linea M1 e M5 – in località Bettola, 
a sud dei confini comunali, si hanno sostanzialmente tre alternative di penetrazione nel tessuto urbano 
monzese: 

1. Direttrice Valassina, in affiancamento alla superstrada SP5; 

2. Direttrice ferroviaria, in parallelo alla ferrovia Milano-Monza; 

3. Soluzione intermedia, con iniziale affiancamento alle suddette infrastrutture e successivo 
discostamento per servire l’urbanizzato intercluso. 
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Il Comune di Monza si è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 8 del 06 febbraio 2017 e ora vigente. 

Il Piano di Governo del Territorio è composto dal: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi, Componente Geologica, Idrogeologica e 
Sismica. 

In base alla strumentazione urbanistica vigente le principali aree di trasformazione e riqualificazione 
sono ubicate soprattutto nella zona sud della città, e specialmente nelle zone di San Fruttuoso, viale 
Campania, Taccona, Rondò dei Pini e la circonvallazione est ed hanno carattere eminentemente 
terziario. 

Da ricordare anche che il PGT del comune di Milano, aggiornato con Delibera di Consiglio comunale n° 
24 del 11 settembre 2017, il PGT del comune di Sesto San Giovanni approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n° 32 del 16 luglio 2009 e il PGT del comune di Cinisello Balsamo con Delibera di Consiglio 
comunale n° 48 del 24 ottobre 2013. 
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3. VERIFICA DEL QUADRO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno degli strumenti di pianificazione che, 
con il piano regionale e i piani comunali, partecipa al governo del territorio. 

È compito del PTCP definire degli obiettivi generali di assetto e tutela del territorio provinciale e indirizza 
la programmazione socio-economica della Provincia. Il piano ha inoltre efficacia paesaggistico-
ambientale, raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e coordina la 
pianificazione urbanistica dei Comuni. 

3.1. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO 
SOVRACOMUNALE – PTCP PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

Gli elaborati che costituiscono il PTCP della provincia di Monza e Brianza sono: 

✓ Relazione di Piano 

✓ Documento obiettivo 

✓ Norme del Piano 

✓ Elaborati cartografici 

Al fine di verificare la compatibilità ambientale con lo strumento programmatico sono stati presi in 
considerazione alcuni elaborati cartografici ritenuti pertinenti e significativi in ambito di valutazione 
ambientale. 

Di seguito si forniscono una serie di schede che racchiudono in maniera schematica le tavole prese in 
esame e la relativa valutazione. 
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3.1.1. TAVOLA 2 – ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICA DEL TERRITORIO 

 
 



 
 

DM-0085 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 15 di 95 

 
 

 
La tavola 2 individua le caratteristiche ecologiche del territorio. 

Il tracciato della Linea M5 e l’ubicazione delle stazioni non comportano interventi potenzialmente critici 

per le reti ecologiche. 
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3.1.2. TAVOLA 5A – SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 
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La necessità di disporre di una base conoscitiva del sistema delle tutele si è tradotta nella 
predisposizione della Tavola 5a, nella quale l’individuazione dei vincoli è da considerarsi ricognitiva, 
rendendo necessario pertanto, ai fini della verifica della loro cogenza, riferirsi ai relativi atti amministrativi 
emanati dalle Autorità competenti. Si rimanda pertanto alle tavole del PGT per le informazioni di 
dettaglio. 
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3.1.3. TAVOLA 5B – PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

 

 

 

La tavola 5b individua i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). 
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Il tracciato della Linea M5 e l’ubicazione delle stazioni non rientrano in aree individuate quali Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale, ad eccezione dell’area destinata al deposito di Monza – Casignolo 
(vedi § 3.3.4). 

La stazione “Parco Villa Reale” ricade invece all’interno del parco regionale della Valle del Lambro (vedi 
§ 3.3.3). 
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3.1.4. TAVOLA 6C – AMBITI DI AZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

La tavola 6c individua gli Ambiti di azione paesaggistica sui quali avviare politiche attive di 
riqualificazione del paesaggio. 
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Il deposito di Monza – Casignolo rientra negli ambiti di riqualificazione i cui obiettivi dettati nel PTCP 
sono la tutela attiva degli spazi aperti residui, la promozione di azioni integrate di riqualificazione in 
un’ottica agronomica, fruitiva e paesaggistica, la promozione di un disegno unitario di ricomposizione 
paesaggistica e ambientale degli spazi aperti che induca una riqualificazione urbanistica dei tessuti 
edificati dei loro margini. 
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3.1.5. TAVOLA 6D – AMBITI DI INTERESSE PROVINCIALE 

 

 

La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all’interno degli ambiti di azione 
paesaggistica e all’esterno dell’attuale individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola 
d’interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, 
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gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico 
per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l’identità propria 
di ogni nucleo urbano. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale 
sovralocale.  

Il deposito di Monza – Casignolo rientra negli ambiti di riqualificazione i cui obiettivi dettati nel PTCP 
sono la tutela attiva degli spazi aperti residui, la promozione di azioni integrate di riqualificazione in 
un’ottica agronomica, fruitiva e paesaggistica, la promozione di un disegno unitario di ricomposizione 
paesaggistica e ambientale degli spazi aperti che induca una riqualificazione urbanistica dei tessuti 
edificati dei loro margini e il mantenimento spazi inedificati tra tessuti urbani limitrofi. 
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3.1.6. TAVOLA 7B – AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 

 

 

 

La tavola 7b individua, con valore prescrittivo e prevalente sino all’approvazione del PGT comunale ai 
sensi dell’art.18.2 lett. c), gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS). In tali ambiti 
si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 (articoli 
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da 59 a 62bis) e sono fatte salve le previsioni infrastrutturali riguardanti il sistema della mobilità di livello 
sovracomunale. 

Il deposito di Monza – Casignolo risulta perimetrale a delle aree identificate quali ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico. 
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3.1.7. TAVOLA 8 – ASSETTO IDROGEOLOGICO 
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La tavola 8 definisce l’assetto idrogeologico del territorio assumendo il progetto del PAI quale riferimento 
fondamentale, aggiungendo alla delimitazione delle fasce fluviali, delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato, del quadro del dissesto, l’indicazione lungo i restanti corsi d’acqua delle classi di fattibilità 
geologica 4 di cui agli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali, le aree allagabili 
con tempo di ritorno di 100 anni di cui agli studi condotti da Autorità di Bacino del Fiume Po. A queste 
si aggiungono le aree a differente suscettibilità rispetto al fenomeno che prende il nome di occhi pollini. 

Il tracciato della Linea M5 non insiste su fasce fluviali a rischio idrogeologico, ma presenta un grado di 
rischio alto e moderato per la presenza degli occhi pollini.  
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3.2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO 
SOVRACOMUNALE – PTCP PROVINCIA DI MILANO 

Gli elaborati che costituiscono il PTCP della provincia di Milano sono: 

✓ Relazione generale 

✓ Norme di Attuazione (NdA) 

✓ Elaborati cartografici 

✓ Allegati – Repertori ed elenchi 

Al fine di verificare la compatibilità ambientale con lo strumento programmatico sono stati presi in 
considerazione alcuni elaborati cartografici ritenuti pertinenti e significativi in ambito di valutazione 
ambientale. 

Di seguito si forniscono una serie di schede che racchiudono in maniera schematica le tavole prese in 
esame e la relativa valutazione. 
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3.2.1. TAVOLA 2 – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA 

 

   tracciato modificato 
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La tavola 2 del PTCP individua i sistemi e gli elementi strutturali del paesaggio, identificando tre 
categorie di ambiti ed elementi ciascuna delle quali disciplinata da specifiche norme attuative di 
prevalente valore naturale, di prevalente valore storico e cultural e di prevalente valore simbolico-
sociale, fruitivo e visivo-percettivo. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 non insiste su ambiti ed 
elementi strutturali del paesaggio. 
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3.2.2. TAVOLA 4 – RETE ECOLOGICA 

 

   tracciato modificato 
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La Tavola 4 del PTCP individua i sistemi di connessione ecologica e ambientale. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 non insiste su sistemi di 
connessione ecologica e ambientale. 
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3.2.3. TAVOLA 5 – AREE ASSOGGETTATE A TUTELA 

 



 
 

DM-0085 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 34 di 95 

 

 
 

 

La Tavola 5 del PTCP individua le aree assoggettate a tutela. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 non insiste su aree 
assoggettate a tutela. 
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3.2.4. TAVOLA 6 – AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 

 
 

 
 

 

 

La Tavola 6 del PTCP individua gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. 
Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 non insiste su aree 

destinate all’attività agricola d’interesse strategico. 

   tracciato modificato 
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3.2.5. TAVOLA 7 – DIFESA DEL SUOLO 

 
 

   tracciato modificato 
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La Tavola 7 del PTCP individua gli ambiti a rischio idrogeologico costituiti dagli ambiti in cui si possa 
verificare un dissesto idrogeologico e individua i macrosistemi idrogeologici componenti il ciclo delle 
acque, inteso come interazione dinamica tra acque superficiali, sotterranee e l’atmosfera. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 insiste su ambiti di 
ricarica prevalente della falda e interferisce con alcuni pozzi ad uso pubblico. In dettaglio, l’interferenza 
riguarda la fascia di rispetto dei pozzi: SIF 0150770010 – 0150770011 – 0150770012 – 0150770013. 

3.3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO 
COMUNALE – PGT COMUNE DI MONZA 

Gli elaborati che costituiscono il PGT del comune di Monza sono: 

✓ Documento di Piano 

✓ Piano delle Regole 

✓ Piano dei Servizi 

✓ Componente geologica, idrogeologica e sismica 

✓ Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi 

Al fine di verificare la compatibilità ambientale con lo strumento programmatico sono stati presi in 
considerazione alcuni elaborati cartografici ritenuti pertinenti e significativi in ambito di valutazione 
ambientale. 

Di seguito si forniscono una serie di schede che racchiudono in maniera schematica le tavole prese in 
esame e la relativa valutazione. 

La tratta ricadente nel comune di Monza parte dalla stazione “Cinisello-Monza” e arriva alla stazione 
“Monza Brianza”. 
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3.3.1. DP.01 – AZIONI DI PIANO 
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La tavola DP.01 del PGT individua le azioni del documento di piano. 

L’area destinata al deposito di Monza – Casignolo rientra nelle azioni di consolidamento delle aree 
agricole, atte a rafforzare le reti ecologiche a causa delle forti discontinuità territoriali provocate 
dall'edificato e dalle infrastrutture presenti. 

L’area viene identificata come ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico (cerchiato in 
rosso nella figura sottostante). 
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3.3.2. DP.01.B – CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA DEI LUOGHI 

 
 

   tracciato modificato 
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La tavola DP.01 del PGT individua sensibilità paesaggistica dei luoghi. 

Nella Classe II – sensibilità bassa rientrano le stazioni Monza – Brianza e Campania. 

Nella Classe III – sensibilità media rientrano le stazioni ospedale San Gerardo e Cinisello-Monza. 

Nella Classe IV – sensibilità alta rientrano le stazioni Monza FS, Marsala e il deposito Monza – 
Casignolo. 

Nella Classe V – sensibilità molto alta rientrano le stazioni Parco Villa Reale e Trento e Trieste. 
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3.3.3. DP.01.D – VINCOLI 

 
 

   tracciato modificato 
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La tavola DP.01.d del PGT individua i vincoli del territorio comunale. 

La stazione Parco Villa Reale e la stazione Trento e Trieste ricadono all’interno dei vincoli ambientali, 
paesistici e monumentali del D. Lgs. 42/2004. 

Nello specifico la stazione parco Villa Reale ricade sotto i vincoli: 

− Beni storico monumentali (art. 10) 

− Bellezze d’insieme (art. 136, let c,d) 

− Fascia di rispetto di 500 m (ai sensi del PTC art 33). 

La stazione Trento e Trieste ricade sotto il vincolo della fascia di rispetto di 500 m ai sensi del PTC art 
33. 

La tratta della linea M5 a nord della stazione Marsala ricade nella fascia di rispetto di polizia idraulica 
riguardanti il reticolo consortile che richiede una fascia di rispetto di 10 mt dal ciglio della scarpata e/o 
piede esterno dell’argine. Pertanto, qualora in fase progettuale nascesse la necessità di costruire dei 
manufatti prossimi al canale Villoresi, si dovrà tenere presente tale fascia di rispetto. 
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3.3.4. DP.04 – PLIS 

 
 

   tracciato modificato 
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La tavola DP.04 del PGT individua i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). 

Il comune di Monza in data 29/09/2014 ha approvato la Variante al PdR e al PdS, inserendo tutte le 
aree agricole e alcune aree standard tra l’ansa ovest del Villoresi, quelle della Boscherona e di 
Casignolo nel PLIS del Grugnotorto-Villoresi. 

Il deposito di Monza – Casignolo rientra pertanto all’interno dei confini del Parco Grugnotorto-Villoresi 
(cerchiato in rosso nella figura sottostante). 

La stazione “Parco Villa Reale” ricade invece all’interno del parco regionale della Valle del Lambro. 
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3.3.5. COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA– CARTA DEI VINCOLI 
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Dalla lettura dell’estratto delle tavole 7b e 7c – Componente geologica, idrogeologica e sismica, si 

evince che per un breve tratto la linea, interessa le fasce di rispetto di alcuni pozzi a scopo idropotabile: 

in particolare nella tratta di galleria tra le stazioni di Parco-Villa Reale e Ospedale S. Gerardo. In tutti i 

casi ove ciò si dovesse verificare, sarà rispettato quanto prescritto dalla D.G.R. 10 aprile 2003 – 

n. 7/12693. 
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3.4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO 
COMUNALE – PGT COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

Gli elaborati che costituiscono il PGT del comune di Cinisello Balsamo sono: 

✓ Disposizioni comuni 

✓ Documento di Piano 

✓ Piano dei Servizi 

✓ Piano delle Regole 

✓ ERIR 

✓ Procedimento di VAS 

Al fine di verificare la compatibilità ambientale con lo strumento programmatico sono stati presi in 
considerazione alcuni elaborati cartografici ritenuti pertinenti e significativi in ambito di valutazione 
ambientale. 

Di seguito si forniscono una serie di schede che racchiudono in maniera schematica le tavole prese in 
esame e la relativa valutazione. 

La tratta ricadente nel comune di Cinisello Balsamo parte dalla stazione “Testi-Gorky” e arriva alla 
stazione “Cinisello-Monza”. 
 



 
 

DM-0085 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 49 di 95 

3.4.1. TAVOLA PP03 – SENSIBILITÀ PAESISTICA 

 

 

 
 

 

 

La tavola PP.03 del PGT attribuisce il grado di sensibilità degli ambiti della città che, con il grado di 
incidenza del progetto, determina la necessità di sottoporre il progetto di trasformazione a verifica di 
impatto paesistico. 

Le stazioni Testi-Gorky, Rondinella-Crocetta e Linconl rientrano in aree ad alta sensibilità. 

   tracciato modificato 
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3.4.2. TAVOLA PP05 – RETI ECOLOGICHE 

 

 
 

 

La tavola PP.05 del PGT individua la rete ecologica. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 non insiste su reti 
ecologiche. 
 

   tracciato modificato 
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3.4.3. TAVOLA PP08 – SISTEMA AMBIENTALE 

 

 
 

 
 

 

La tavola PP.08 del PGT inquadra gli obiettivi riferibili ai temi del verde, degli spazi aperti e tratta gli 
aspetti di qualificazione ambientale delle grandi trasformazioni urbane. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 non insiste su sistemi 
ambientali particolari. 

 

   tracciato modificato 
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3.4.4. TAVOLA PP03 – TAVOLA DEI VINCOLI 

 

 
 

 

La tavola PP03 del PGT individua la tavola dei vincoli. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che il tracciato della Linea M5 non insiste su particolari 
vincoli. 

 
 

   tracciato modificato 
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3.4.5. TAVOLA QR02 – VINCOLI SOVRAORDINATI 

 

 

 

 
 

La tavola QR02 del PGT individua i vincoli sovraordinati. 

Dallo stralcio di mappa sopra riportato, si evince che la parte del tracciato della Linea M5, ubicata tra la 
stazione Rondinella-Crocetta e la stazione Lincoln rientra nell’area di fascia di rispetto dei pozzi 
acquedottistici identificati con di codici SIF 0150770010 – 0150770011 – 0150770012 – 0150770013, 
pertanto andrà rispettato quanto prescritto dalla D.G.R. 10 aprile 2003 – n. 7/12693. 

 

   tracciato modificato 
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3.5. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO 
COMUNALE – PGT COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

Gli elaborati che costituiscono il PGT del comune di Sesto San Giovanni sono: 

✓ Documento di Piano 

✓ Piano dei Servizi 

✓ Piano delle Regole 

✓ Valutazione Ambientale Strategica 

✓ Studio Geologico 

Al fine di verificare la compatibilità ambientale con lo strumento programmatico sono stati presi in 
considerazione alcuni elaborati cartografici ritenuti pertinenti e significativi in ambito di valutazione 
ambientale. 

Di seguito si forniscono una serie di schede che racchiudono in maniera schematica le tavole prese in 
esame e la relativa valutazione. 

Si specifica che il tracciato della Linea M5, nel tratto che attraversa il comune di Sesto San Giovanni, è 
totalmente interrato e allo stato progettuale attuale non sono previsti manufatti fuori terra. 

La tratta ricadente nel comune di Sesto San Giovanni parte a nord dalla stazione “Bignami” e arriva alla 
stazione “Testi-Gorky”. 
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3.5.1. TAVOLA CP04 – CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESISTICA 
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La tavola CP.04 del PGT individua nel territorio comunale, gli ambiti, gli elementi e i sistemi a maggiore 
o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico. 

Il tracciato della Linea M5 attraversa una classe di sensibilità paesistica bassa. 
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3.5.2. TAVOLA SG05 – CARTA DEI VINCOLI 
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La tavola SG.05 del PGT identifica i vincoli comunali. 

Il tracciato della Linea M5 non attraversa particolari vincoli comunali. 
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3.5.3. TAVOLA VE01 – VINCOLI SOVRAORDINATI 
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La tavola VE01 del PGT identifica i vincoli sovraordinati, ricognitivi e conformativi. 

Il tracciato della Linea M5 non è interessato da particolari vincoli sovraordinati. 
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3.6. DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE - REVISIONE 2015 

 
 

La Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei 
rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio 
culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità. 
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Il tracciato della Linea M5, nel comune di Monza, si avvicina al fiume Lambro, ma come si evince dallo 
stralcio di mappa sopra riportato, non insiste su aree geografiche che potrebbero essere interessate da 
eventi alluvionali. 
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4. DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
POTENZIALMENTE IMPATTATE 

4.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

Il prolungamento Bignami – Monza ricalca l’asse di conurbazione industriale Milano – Monza, 
storicamente, ma anche dimensionalmente, il primo dell’area metropolitana milanese e dell’intero 
Paese. Di conseguenza il paesaggio attraversato è essenzialmente urbano, industriale e post-
industriale, con presenze monumentali e naturalistiche del tutto trascurabili. 

Nella prima parte di tracciato, appena fuori dai confini comunali di Milano, l’asse Fulvio testi fa a grandi 
linee da spartiacque tra l’urbanizzato di Sesto San Giovanni ad est e quello meridionale (a sud della 
A4) di Cinisello Balsamo ad ovest. Vi sono grandi stabili a torre residenziali, centri commerciali e 
capannoni industriali superstiti al massiccio processo di deindustrializzazione che ha caratterizzato 
queste aree. 

In Monza la presenza agricola è sostanzialmente limitata a meno di 500.000 m² nella zona a nord e sud 
della A52 Tangenziale Nord Milano ma, la principale polarità dell’area di intervento è il Parco di Monza, 
tra i più grandi parchi urbani recintati d’Europa (e il primo cintato da mura) con 688 ettari di superficie. 

Situato a nord della città, tra i comuni di Monza, Lesmo, Villasanta, Vedano al Lambro e Biassono, il 
Parco di Monza costituisce, con i Giardini Reali, un complesso di notevole valore paesaggistico, storico 
e architettonico, ed è incluso nel più vasto Parco Regionale della Valle del Lambro. 

Quest’ultimo, istituito nel 1983, è un'area naturale protetta della Lombardia affidata in gestione a un 
consorzio costituito da 36 comuni delle province di Como, Lecco e Monza e Brianza. Il parco comprende 
un territorio che si estende da nord a sud per circa 25 km e si estende per 4.081 ettari lungo la Valle del 
Lambro. Include numerose aree urbane e zone boschive distribuite lungo il Lambro. 

Scarso l’apporto delle aree agricole; l’intervento tra l’altro deve di necessità sfruttare quella esistente 
nel sud di Monza a nord della A52 Tangenziale Nord Milano per la realizzazione del deposito, essendo 
l’unico spazio disponibile per tale destinazione assolutamente vincolante per la fattibilità tecnica del 
prolungamento. 

4.2. PROBLEMATICHE AMBIENTALI ED IMPATTI POTENZIALI 

Un’opera di grandi dimensioni che investe aree densamente abitate e con le caratteristiche esposte nel 
precedente paragrafo, per quanto realizzata per buona parte in sotterraneo, implica situazioni di 
notevole impatto sull’ambiente antropizzato, soprattutto in fase di esecuzione dei lavori; oltre agli impatti 
ascrivibili alla fase di costruzione, esistono anche impatti potenziali che riguardano la fase d’esercizio 
dell’infrastruttura. 

4.3. FASE DI CANTIERE 

Con riferimento alla fase di cantiere, fondamentalmente gli effetti compromissori indotti sono ascrivibili 
a: 
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• localizzazione dei cantieri, con relativa occupazione dei necessari spazi in superficie, con 
generazione di traffico pesante indotto, con disturbi di “immagine” e possibile provocazione di polveri 
e rumori; 

• interferenze in sottosuolo, riferibili essenzialmente alla eventualità di dover spostare sottoservizi 
preesistenti o di dover rispettare le presenze archeologiche; 

• disturbi alla viabilità e alla circolazione, nel senso degli impedimenti che gli scavi potranno 
determinare al normale traffico cittadino; 

• occupazione e alterazione di spazi di superficie, come impedimento alla fruizione da parte del 
cittadino di ambienti urbani normalmente usufruibili, con particolare riferimento all’eventuale verde 
pubblico interessato dalle opere. 

A queste azioni compromissorie di varia natura che innegabilmente i “lavori in corso” vengono a 
determinare, devono corrispondere opportuni accorgimenti e interventi di mitigazione, con lo scopo di 
limitare, per quanto possibile, gli effetti negativi delle azioni di disturbo prodotte. 

Le logiche di mitigazione di impatto essenzialmente portano a prevedere: 

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

• limitazione degli spazi superficiali coinvolti, nel senso di una attenta valutazione della localizzazione 
e delle prerogative dimensionali dei cantieri e delle correlate azioni di disturbo prodotte. 

La scelta del metodo costruttivo condiziona significativamente l'intensità degli impatti direttamente 
correlati alle fasi di costruzione della galleria (vibrazioni), delle stazioni e dei pozzi (rumore, 
inquinamento atmosferico...). 

I criteri adottati per l'identificazione della tecnica costruttiva con cui realizzare la linea metropolitana 
sono correlati alla stabilità dello scavo, all'influenza delle opere civili di superficie, ai costi richiesti e agli 
effetti sull'ambiente. 

Dall'analisi congiunta e ottimizzata di questi elementi è scaturita la scelta di realizzare l'opera: 

• a foro cieco con galleria scavata con scudo per la quasi totalità del tracciato, ad eccezione dei 
alcuni tratti, ove verrà scavata a cielo aperto, in corrispondenza dei manufatti di 
calaggio/alimentazione dello scudo e di estrazione dello stesso, e in trincea/a raso/viadotto per 
il tratto di scavalco della A52 e per l’accesso al deposito (vedi § 1.2); 

• a cielo aperto, con scavo eseguito direttamente dal piano stradale, per i manufatti intertratta (di 
dimensioni limitate) e per le stazioni (vedi § 1.2); 

• a raso per l’area del deposito. 

In tutti i casi nelle aree delle stazioni si rendono necessarie le sistemazioni provvisorie della viabilità, lo 
spostamento dei pubblici servizi interferenti, la realizzazione di paratie ed il successivo scavo dell'area 
stazione. 

In questa fase sono state predisposte alcune tavole relative alla cantierizzazione delle stazioni più 
problematiche in termini di interferenza con la viabilità di superficie, studiando soluzioni il più possibile 
meno impattanti, che saranno approfondite con lo sviluppo della progettazione definitiva. 

Sono stati altresì studiati i lay-out dei cantieri a servizio dello scudo. 



 
 

DM-0085 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 65 di 95 

4.3.1. METODI COSTRUTTIVI 

 REALIZZAZIONE DELLE OPERE A CIELO APERTO 

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, previo spostamento dei sottoservizi, 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. 

La metodologia costruttiva prevalente sarà quella che prevede la realizzazione delle stazioni in un’unica 
fase, con metodo “bottom-up”, ovvero: 

• eventuale sbancamento fino a quota di imposta della paratia in c.a.; 

• esecuzione delle paratie perimetrali; 

• 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, previa posa del manto impermeabilizzante; 

• formazione della copertura ed impermeabilizzazione della stessa, creando un isolamento sull’intero 
perimetro della struttura; 

• rinterri e ripristini superficiali; 

• completamento delle opere interne 

Tale metodologia realizzativa è praticabile laddove il cantiere della stazione 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”, consistente nel 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 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. 

 REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA 

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

 EVENTUALE CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO 

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 sarà da sottostante tampone di terreno generalmente realizzato con jet-
grouting massivo. 

Analogamente, ove necessario, si procederà al consolidamento del terreno in corrispondenza degli 
edifici prossimi alla galleria e in corrispondenza dell’ingresso/uscita da ciascuna stazione. Il 
consolidamento sarà presumibilmente svolto da piano campagna con perforazioni e successive iniezioni 
di miscele cementizie in tubi valvolati. A tale scopo verranno predisposti cantieri mobili che opereranno 
con attrezzatura di perforazione e impianti di dosaggio delle miscele per il tempo strettamente 
necessario alla realizzazione dell’intervento. 

4.3.2. IMPIANTI DI CANTIERE 

Per la realizzazione delle opere a cielo aperto, i cantieri sono generalmente realizzati su area 
pavimentata, dotata di adeguata rete di raccolta delle acque di lavorazione. La dotazione generale 
prevede solitamente: 

• officina con area coperta per le riparazioni 

• magazzini ricambi perforatrici e piccola utensileria 

• deposito olii in fusti e stoccaggio/raccolta olii esausti 

• deposito bombole ossiacetilene 

• piazzola raccolta rifiuti (con cassoni distinti per tipologia) 

• uffici di cantiere 

• spogliatoi e servizi igienici. 

Le principali attrezzature utilizzate per gli scavi a delle paratie sono costituite da macchine Kelly. 

4.3.3. IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

Gli impatti potenziali dovuti alla costruzione di un’opera di questo tipo in ambito urbano possono 
differenziarsi in impatti di tipo: diretto e indiretto. 

Gli impatti di tipo diretto sono dovuti alla realizzazione delle opere e dal traffico veicolare, in particolar 
modo pesante, correlato alle attività necessarie per la costruzione della linea, ovvero veicoli per il 
trasporto dello smarino di galleria e del materiale di scavo alle discariche o ai depositi intermedi, nel 
caso di riutilizzo interno all’opera, veicoli per l’approvvigionamento del materiale di costruzione 
(principalmente calcestruzzo, ferro) verso i cantieri a cielo aperto delle stazioni e dei manufatti e dei 
pozzi di alimentazione dello scudo. 

Oltre a questo tipo di impatti, sono da considerare anche impatti di tipo indiretto, attribuibili 
all’interferenza delle opere con la viabilità locale, pubblica e privata di superficie. 

Si tratto in ogni caso di impatti, ancorché negativi, di durata limitata nel tempo e comunque reversibili, 
a meno della possibilità d’interferenza con la falda (cosiddetto effetto diga), che andrà pertanto stimato 
al fine di valutarne l’entità e la necessità di adottare adeguati interventi per minimizzare o annullare tale 
effetto. 

L'esperienza, e lo scooping ambientale svolto per categorie di opere simili a quelle in progetto, permette 
di identificare un primo elenco delle tipologie di impatto più ricorrenti nella fase di costruzione di linee 
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metropolitane in area urbana e di associare un giudizio qualitativo sull'impatto potenziale atteso 
(Tabella 1). 

Tabella 1 - - Lista interazioni opera-ambiente 

 

Le problematiche relative a rumore e vibrazioni sono riportate al § 4.4, mentre quelle legate a polveri e 
traffico vengono al momento solo brevemente inquadrate (vedi § 4.1) e verranno sviluppate nell’ambito 
dello Studio Ambientale Preliminare che verrà predisposto con l’avvio del progetto definitivo, come 
richiamato in premessa. 

4.4. FASE D’ESERCIZIO 

Le problematiche ambientali in fase di esercizio di una linea metropolitana possono essere classificate 
di tipo: 

• diretto, ossia direttamente correlate al servizio di trasporto pubblico; 

• di tipo indotto, ossia correlate alla realizzazione dell'opera (cantieri) e il cui effetto non cessa, 
ma permane in fase di esercizio; 
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• di tipo indiretto, ossia correlate all'impatto che il trasporto pubblico ha sul traffico veicolare 
privato. 

Le interazioni con l'ambiente fisico e biologico (salute pubblica) e le componenti ambientali oggetto di 
potenziale impatto variano in relazione al tipo di tracciato e alle caratteristiche del tessuto urbano 
interessato dal progetto. 

Gli impatti diretti sono determinati sostanzialmente da:  

• emissioni di rumore e di vibrazioni in sotterraneo e all'aperto. 

• emissioni in atmosfera per la ventilazione degli ambienti sotterranei ad opera degli impianti di 
servizio, 

in misura differente in relazione alla velocità di esercizio, al tipo e allo stato di usura del materiale 
rotabile. 

Normalmente gli impatti di origine acustica ed atmosferica sono classificabili bassi o nulli (transito dei 
convogli, funzionamento degli impianti ausiliari), in quanto essendo per la quasi totalità il tracciato 
interrato, l’esplicarsi di tali pressioni ambientali si localizza solo in corrispondenza dei punti di 
discontinuità rappresentati dalle stazioni e dai pozzi di ventilazione. Discorso a parte va fatto per l’area 
del deposito (vedi § 4.4.3) e delle tratte all’aperto. 

La componente vibrazioni e rumore reirradiato, invece, può avere un'interazione non indifferente sul 
contesto urbano entro cui si colloca l'opera, soprattutto in corrispondenza di alcuni ricettori sensibili 
individuati lungo il tracciato. A tale riguardo si rimanda al documento DM-0086. 

Altri impatti diretti riguardano la sfera delle radiazioni non ionizzanti; l'alimentazione della linea elettrica, 
nonché le sottostazioni elettriche, che comunque non dovrebbero determinare campi elettromagnetici 
rilevanti, in quanto il livello di emissione è debole ed il sistema possiede un'alta immunità alle 
perturbazioni esterne. 

Gli impatti indotti riguardano gli effetti che la realizzazione dell'opera induce sull'ambiente in modo 
permanente e non transitorio, che quindi permangono per garantire necessariamente la stessa fase di 
esercizio, anche se non correlati direttamente all'utilizzo funzionale dell'opera stessa. 

Si tratta degli impatti relativi all'ambiente idrico e al suolo/sottosuolo, determinati dall'occupazione del 
suolo e del sottosuolo, dalla compattazione del terreno, dalle variazioni piezometriche della falda e 
dall'alterazione del modello di drenaggio. 

Sono inoltre da considerare gli effetti di impatto sul paesaggio determinati dalle opere in superficie (tratti 
in trincea/rilevato/viadotto – deposito) e dalle emergenze presso le stazioni e i pozzi di ventilazione. 

Sono anche da valutare gli effetti di impatto sulla vegetazione (dipendenti dai singoli interventi, primari, 
secondari o, in taluni casi, positivi) conseguenti a variazioni del sistema arboreo necessarie per 
adeguarlo alla nuova opera. 

Gli impatti indiretti, anch'essi estremamente differenziati in relazione alla regolamentazione del traffico 
e della sosta, sono rappresentati dalla riduzione generalizzata del traffico urbano, stimata dall’analisi 
costi-benefici (a cui si rimanda), indotta dallo spostamento di utenza dai veicoli privati e pubblici di 
superficie ai treni metropolitani. 

Si tratta di ridistribuzioni dei carichi inquinanti da traffico veicolare (emissioni inquinanti, rumore...) con 
effetti positivi sull'ecosistema urbano: ciò a prescindere da valutazioni più generali di politica dei trasporti 
e di macro effetti che possono derivare dal potenziamento del servizio pubblico e che possono essere 
affrontati su scala più ampia, tenendo conto della pianificazione globale del traffico urbano. 

Sono infine da considerare le ricadute positive sulla componente socio-economica relative alla riduzione 
dei tempi di percorrenza connessi al traffico di superficie (grazie all'aumento delle velocità di 
scorrimento). 

La Tabella 2 riporta una stima della tipologia di impatti potenziali, ipotizzabili in via preliminare, in 
relazione ad una prima analisi sugli effetti dell'esercizio del prolungamento in oggetto. 
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La significatività dell'impatto dipende dalle caratteristiche dell'ambiente in cui il progetto è inserito e in 
particolare modo dai livelli di qualità ante operam, dalle caratteristiche di sensibilità del territorio, dalla 
capacità di carico del sistema ambientale. 

 

Tabella 2 – Impatti potenziali ipotizzabili in fase preliminare 

IMPATTO COMPONENTE AZIONE IMPATTANTE IMPATTO POTENZIALE 

   A M B 0 P 

DIRETTO Rumore Impianti di ventilazione      

Tratte all’aperto      

Deposito      

Vibrazioni-rumore reirradiato Transito treni      

Radiazioni Alimentazione linea/SSE      

Atmosfera Estrazione aria di ventilazione      

INDOTTO Ambiente idrico Potenziale vulnerabilità falda      

Effetto diga      

Suolo/Sottosuolo Impoverimento/consumo suolo      

Vegetazione Variazione del sistema arboreo      

Paesaggio Inserimento ambientale      

Deposito      

INDIRETTO Rumore Traffico di superficie      

Atmosfera Traffico di superficie      

RICADUTE Socio-economica Riduzione tempi di percorrenza      

Legenda 

Entità degli impatti 

A Alto M Medio B Basso 0 Nullo P Positivo 

4.5. SUOLO E SOTTOSUOLO 

4.5.1. GEOLOGIA 

L’opera in progetto si sviluppa nella porzione settentrionale della Pianura Padana che nel suo insieme 
rappresenta l’espressione morfologica di superfice del Bacino Padano, un bacino sedimentario di età 
terziaria compreso tra le strutture alpine (a vergenza meridionale) e le strutture appenniniche (a 
vergenza settentrionale). L’architettura dei suoi depositi è stata determinata dalla storia tettonica e dalle 
variazioni climatiche succedutesi nel tempo. 

La successione sedimentaria plio-plistocenica del Bacino Padano ha un carattere complessivamente 
regressivo (Regione Lombardia& Eni, 2002; Muttoni et. Alii, 2003): alla base sono presenti depositi 
torbiditici di mare profondo, ricoperti da un prisma sedimentario progradante sia assialmente che 
trasversalmente, originato dai depositi dei sistemi alpini ed appenninici. 
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Il riempimento del bacino marino e il passaggio alla sedimentazione continentale è il risultato di eventi 
tettonico-sedimentari, separati nel tempo da periodi di forte subsidenza bacinale. 

Si riconoscono così successioni terrigene a granulometria diversa, separate da superfici erosive 
formatesi nei momenti di massimo parossismo delle strutture tettoniche, soprattutto appenniniche. 

Con l’avvento delle tecniche di esplorazione geofisica profonde è stato possibile individuare due 
superfici principali di discontinuità di scala regionale, riconosciute e mappate su gran parte del Bacino 
padano, portando dunque a definire le seguenti macro unità di sottosuolo (dal basso verso l’alto): 
supersintema Padano, supersintema Lombardo Inferiore e supersintema Lombardo Superiore  

Superficialmente la maggior parte del territorio interessato dal tracciato di progetto è costituito da 
depositi ascrivibili al Supersintema Lombardo Superiore, in particolare dall’Unità di Guanzate la cui età 
viene attribuita al Pleistocene medio – superiore. Quest’unità è definita in letteratura come costituita da 
depositi fluvioglaciali di natura ghiaioso-sabbiosa: ghiaia a supporto clastico, con matrice sabbiosa e 
sabbioso limosa, da massive a grossolanamente stratificate. Nel settore settentrionale dell’unità viene 
descritta la presenza, molto discontinua, di depositi limosi rubefatti, a contenuto variabile di sabbia e 
argilla, con clasti sparsi; presentano tipicamente geometrie nastriformi di lunghezza decametrica a 
sezione concava, con spessori massimi osservati di circa 2m. 

Il limite superiore dell’Unità di Guanzate coincide in parte con la superfice topografica, in parte con una 
superficie erosionale su cui giacciono i depositi di piana alluvionale del sintema di Cantù e del sintema 
del Po. Il limite inferiore è una superficie erosionale che taglia il sintema di Binago. 

Quest’ultimo sintema rappresenta la seconda e più antica litologia superficiale interessata dal tracciato 
previsto a progetto, in particolare nel tratto a partire dalla porzione terminale settentrionale del centro 
storico di Monza fino all’Ospedale S. Gerardo. In letteratura il sintema di Binago viene attribuito al 
Pleistocene medio ed è caratterizzato da depositi tipicamente fluvioglaciali costituiti da ghiaie a 
prevalente supporto clastico in matrice sabbiosa e sabbioso limosa, la cui deposizione è associata alla 
formazione di piane fluvioglaciali. In tutte le aree di affioramento, l’unità è delimitata da scarpate 
morfologicamente evidenti (valle del Lambro) con l’eccezione del limite occidentale del terrazzo di 
Monza, rappresentato da un piano inclinato di difficile individuazione. 

Studi geologici di dettaglio realizzati per la stesura del PGT di Monza, identificano il limite occidentale 
tra le due unità con un’ampia fascia di terreni di transizione con caratteri dei depositi più antichi in 
profondità e coperture sedimentarie più recenti in superfice. Nel territorio comunale di Monza quest’unità 
più antica corrisponde ai terreni di quota più elevata, costituendo il terrazzo di forma triangolare 
allungata, posto ad ovest del parco e con vertice poco a nord del centro di Monza. 

Al di sotto di questi materiali superficiali, in particolare nella porzione settentrionale del tracciato, previsto 
a progetto, sono frequenti i materiali cementati, in forma di conglomerati, rinvenibili in lenti già a 
profondità di circa 5-10m dalla superficie.  

L’unità più propriamente conglomeratica, con orizzonti continui ed estesi, è stata intercettata da 
carotaggi profondi per pozzi a partire da circa 40-50m di profondità, ed è costituita tendenzialmente da 
sedimenti di conoide deposti in ambiente continentale e cementati da cemento calcareo.  

Tale unità viene classicamente denominata “Ceppo” e copre un’unità con frequenti alternanze di sabbie 
fini limose e lenti argillose, a diversa continuità laterale; si tratta di depositi continentali di piana 
alluvionale e di transizione ad ambiente marino, dello spessore di circa 80 m e contenenti una falda 
sfruttata a scopo idropotabile. Solo alla base di questi depositi si rinvengono materiali di facies marina 
costituiti da argille. 

 PROBLEMATICHE GEOLOGICO-APPLICATIVE 

Le caratteristiche geologiche del territorio interessato dall’opera in progetto comportano alcuni aspetti 
geologico-applicativi da tenere in considerazione e approfondire durante le fasi progettuali e realizzative 
dell’opera. 
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Il primo di questi è la presenza dell’unità, precedentemente descritta, del “Ceppo”. Dalla consultazione 
dei PGT dei comuni interessati dall’opera, vengono spesso segnalate lenti di Ceppo (in particolare nel 
comune di Monza) caratterizzate da spessori ed estensioni molto variabili, rinvenibili anche a scarse 
profondità comprese tra i 5 e 15m da p.c. Orizzonti continui ed estesi sono invece stati intercettati da 
sondaggi profondi a partire da maggiori profondità (> di 40m da p.c.)  

Questi terreni presentano ottime caratteristiche meccaniche, quando non sono alterati. Tuttavia 
frequentemente danno luogo a dissesti quando affiorano sui bordi dei terrazzi ferrettizzati o si trovano 
a piccola profondità così da essere sottoposti a un’intensa circolazione idrica. In particolare quando si 
collocano a meno di 15 m di profondità e ricevono acque di infiltrazione dalla superficie, la loro elevata 
percentuale di carbonati li espone a una rapida dissoluzione che crea cavità e un generale stato di 
indebolimento dei terreni. Quando sono esposti ad affioramento sui versanti, questo fenomeno produce 
una diffusa franosità che coinvolge singoli blocchi o grandi volumi di conglomerato. 

Alla luce delle caratteristiche sopra descritte, tra cui si sottolineano le notevoli variazioni delle proprietà 
geotecniche, il probabile rinvenimento di lenti e/o livelli con spessori importanti di “Ceppo” dovrà essere 
preso in debita considerazione durante la progettazione dell’opera. 

Un’altra problematica geologico applicativa tipica del territorio dell’alta pianura padana ed in particolare 
della Brianza, è il fenomeno degli occhi pollini. 

Si tratta di cavità di grandezza variabile da pochi centimetri a metri, presenti nei terreni alluvionali; 
queste cavità possono essere vuote o riempite totalmente da materiale medio fine, alterato e poco 
addensato, le profondità che in letteratura vengono attribuite a tali cavità vanno da pochi decimetri a 
circa 20m dal p.c. 

Il contesto geologico in cui si sviluppa il fenomeno degli occhi pollini, oltre a essere caratterizzato dalla 
presenza di successione di sedimenti fluvioglaciali alterati, vede la presenza dei conglomerati del 
“Ceppo”.  

Il flusso delle acque d’infiltrazione che circolano nei terreni superficiali dà luogo, in corrispondenza del 
contatto con il sottostante conglomerato, a fenomeni di sifonamento localizzato (piping) con 
asportazione graduale di terreno al di sopra delle fratture aperte. Si vanno così a formare nei depositi 
sovrastanti il conglomerato delle cavità instabili che possono, tramite collassi successivi, migrare 
progressivamente verso la superfice. 

Dall’analisi del PGT del comune di Monza si nota come la porzione del tracciato che inizia circa dalla 
zona settentrionale del centro storico di Monza, passando dalla Villa Reale e dell’ospedale San Gerardo 
si sviluppa quasi completamente in una zona caratterizzata da un alto grado di suscettività al fenomeno 
degli occhi pollini. 

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 DM0107÷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; 
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• 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; 

Individuazione di tratte definite da realizzare con scavo tradizionale in caso di conclamata presenza di 
vuoti importanti e incompatibili con lo scavo meccanizzato. 

4.6. IDROLOGIA SUPERFICIALE E PROFONDA 

4.6.1. ACQUE SUPERFICIALI 

La tratta della linea M5 a nord della stazione Marsala passerà al di sotto dell’alveo del Canale Villoresi 
(canale principale) in comune di Monza. Ciò non rappresenta un ostacolo eccessivamente difficoltoso 
da superare per le odierne tecniche di scavo, in particolare quando ci si avvale della TBM, Tunnel Boring 
Machine, che non andrà ad interferire con l’alveo del Canale. 

Il Canale Villoresi, costruito a scopo irriguo tra il 1881 ed il 1891, è caratterizzato dalle innumerevoli 
derivazioni per l'uso irriguo agricolo. Esso deriva le acque dal fiume Ticino, in località diga del Pan 
Perduto, nel comune di Somma Lombardo e si collega al fiume Adda in comune di Cassano d'Adda. 
L’opera di presa, costituita da uno sbarramento sul fiume Ticino, è situata 10 Km a valle del Lago 
Maggiore. Il canale si snoda per 87 km quasi esclusivamente nella provincia di Milano. 

L'acqua viene distribuita tramite 120 bocche di derivazione, da cui si diramano canali secondari (che si 
sviluppano per 126 km) e canali terziari, i quali rami vanno a loro volta ad alimentare altri rami terziari 
(che generano un intrico di ben 1400 km). 

Il comprensorio Est Ticino Villoresi (delimitato con D.C.R. n. 213 del 26/3/1986 e successive 
modificazioni) gestito dal Consorzio Est Ticino-Villoresi (costituito ai sensi della legge regionale n. 59 
del 26 novembre 1984), presenta una superficie territoriale complessiva di 278.258 ha e comprende 
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263 comuni appartenenti alle Province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia e Varese. La rete irrigua si 
sviluppa per 2.429 km (97% della rete totale), per una superficie irrigata di 114.000 ha, prevalentemente 
con il metodo a scorrimento o per sommersione. 

Il corso del canale entra nel territorio comunale di Monza da ovest e subito dopo Viale Lombardia piega 
verso sud per evitare il centro cittadino. Riprende il percorso verso est sottolineando il margine 
occidentale della valle del Lambro; affianca il cimitero urbano, attraversa l’abitato di S. Albino ed esce 
dal territorio di Monza a sud-est, passando in Comune di Agrate Brianza. 

4.6.2. ACQUE SOTTERRANEE 

Il quadro idrogeologico delle zone interessate dal prolungamento è stato preliminarmente desunto dagli 
elaborati costituenti lo studio idrogeologico allegato ai PGT dei comuni attraversati dall’intervento. 

 

Qualità delle acque – Apporti idrici – Sistemi acquiferi - Piezometria 

La qualità delle acque sotterranee nell’area in esame è stata tratta dai PGT dei comuni di Monza, 
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. 

I caratteri chimici delle acque sotterranee sono in stretto rapporto con la tipologia e vulnerabilità 
dell'acquifero captato. Nell’acquifero di tipo libero si determinano, infatti, condizioni di maggiore 
mineralizzazione delle acque, dovute a cause sia naturali (sistemi termodinamici aperti, maggiore 
pressione parziale di anidride carbonica dovuta alla presenza di suoli), che artificiali (inquinamenti con 
immissione di sostanze in grado di alterare direttamente o indirettamente, mediante reazioni chimiche, 
l’idrochimica naturale); negli acquiferi protetti è evidente una ridotta mineralizzazione rispetto a quella 
dei sistemi acquiferi più superficiali e basse concentrazioni di alcuni parametri quali i cloruri e i solfati, 
indicativi del miglior stato di conservazione generale delle falde stesse. 

La classificazione dello stato chimico di base delle acque sotterranee fa riferimento alle specifiche 
indicate dal D. Lgs. n. 152/06 e dal D.M. 19 agosto 2003 che considerano le concentrazioni di 7 
parametri di base o “macrodescrittori” (conducibilità elettrica, cloruri, solfati, nitrati, ferro, manganese, 
ammoniaca) e di una serie di parametri addizionali, quali inquinanti organici ed inorganici. 

Tale classificazione individua quattro classi chimiche, che esprimono una valutazione dell’impatto 
antropico sulle acque sotterranee e ne definiscono le caratteristiche idrochimiche, secondo il seguente 
schema: 

− Classe 1: Impatto antropico nullo o trascurabile, con pregiate caratteristiche idrochimiche 

− Classe 2: Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo, con buone caratteristiche 
idrochimiche 

− Classe 3: Impatto antropico significativo, con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, 
ma con alcuni segnali di compromissione 

− Classe 4: Impatto antropico rilevante, con caratteristiche idrochimiche scadenti 

− Classe 0*: Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali 
in concentrazioni al di sopra della classe 3 (* per la valutazione dell’origine endogena delle 
specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le caratteristiche chimico-
fisiche delle acque). 

Nel comune di Monza lo stato chimico di base delle acque dei pozzi captanti l’acquifero superiore 
(gruppo A) ricade generalmente in classe 3, ad indicare un impatto antropico significativo con 
caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con segnali di compromissione. 

I gruppi acquiferi B e C miscelati evidenziano una variabilità di classificazione dalla classe 2 con giudizio 
di qualità buono alla classe 3 con segnali di compromissione, in funzione della profondità e protezione 
dei singoli livelli acquiferi captati. 
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Gli acquiferi profondi (gruppo D), naturalmente protetti da livelli a bassa permeabilità arealmente 
continui, si caratterizzano per la loro ridotta mineralizzazione e le minori concentrazioni di quei parametri 
connessi alla presenza di contaminazioni di origine agricola, civile e industriale (cloruri, nitrati, solventi 
clorurati), ad indicare la minore pressione antropica sulle acque di tali falde. 

La classificazione dello stato chimico evidenzia una ricaduta in classe 1 (qualità ottimale) o 2 (qualità 
buona) per i parametri chimico-fisici ed in classe 3-4 per le sostanze indesiderabili quali ferro e 
manganese ed idrogeno solforato. La presenza di tali composti è indicativa di condizioni riducenti dovute 
allo stato di confinamento degli acquiferi protetti (origine endogena). 

Il territorio del comune di Cinisello Balsamo ricade nell'area di ricarica degli acquiferi profondi; detta 
area corrisponde ad una parte dell'alta pianura che presenta una specifica predisposizione a favorire 
l'alimentazione delle falde acquifere fino a notevole profondità, tanto che ne traggono le loro risorse gli 
acquiferi superficiali e quelli profondi. Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, le acque sotterranee 
ricadono in classe B "Impatto antropico ridotto con moderate condizioni di disequilibrio del bilancio 
idrico, senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della 
risorsa sostenibile sul lungo periodo". Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, rientra in classe 2. 

Lo sviluppo territoriale della città di Sesto San Giovanni è legato soprattutto alla sua storia industriale 
ed al suo elevato grado di antropizzazione che hanno portato ad una contaminazione diffusa della falda 
da composti organo clorurati (in particolare tetracloroetilene, 1,1 dicloroetilene e triclorometano) e, nel 
settore sud, da metalli (cromo esavalente). 

Il livello piezometrico dell’area del comune di Monza è compreso tra i 132 e i 150 m s.l.m.; il valore della 
soggiacenza si attesta attorno ai 20 metri al di sotto del piano campagna nella parte sud del comune, 
mentre attorno ai 30 nella parte settentrionale (dati relativi a Marzo 2014). 

Il livello piezometrico dell’area del comune di Cinisello Balsamo è compreso tra i 126 e i 132 m s.l.m.; il 
valore della soggiacenza si attesta attorno ai 18 metri al di sotto del piano campagna nella parte sud 
del comune, mentre attorno ai 20 nella parte settentrionale (dati relativi a Marzo 2014). 

Il livello piezometrico dell’area del comune di Sesto San Giovanni è compreso tra i 123 e i 126 m s.l.m.; 
il valore della soggiacenza si attesta attorno ai 16 metri al di sotto del piano campagna nella parte sud 
del comune, mentre attorno ai 18 nella parte settentrionale (dati relativi a Marzo 2014). 
  



 
 

DM-0085 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 75 di 95 

4.6.3. FASE D’ESERCIZIO – PREVISIONE DEGLI IMPATTI 

Considerate le caratteristiche dell’opera da realizzare, i metodi costruttivi adottati e lo stato ambientale 
ante operam della componente, in questa analisi preliminare si illustra un primo approccio nella stima 
della valutazione del cosiddetto “effetto diga”, ovvero del potenziale effetto dell’opera interrata sulla 
prima falda in termini di variazione piezometrica. 

I dati utilizzati nella schematizzazione matematica del fenomeno sono tratti dalle tavole della 
piezometria e dalle tavole della conducibilità idraulica dell’acquifero elaborate da MM e da tavole della 
piezometria e dalle sezioni idrogeologiche tratte dal PGT del Comune di Monza. 

I risultati sono stati confrontati, per una verifica di massima, con i dati piezometrici rilevati nel corso degli 
anni nei piezometri siti a cavallo delle linee metropolitane esistenti, situate però nel territorio milanese 
(non essendo ancora state realizzate linee interrate nell’area monzese). 

Sono state, quindi, effettuate scelte cautelative, nell’elaborazione dei calcoli, per ovviare a detta carenza 
e agli errori insiti nei modelli semplificati. 

Sarà comunque necessario, durante l’esecuzione delle opere, monitorare con appositi piezometri 
l’andamento dei livelli della falda, così che eventuali anomalie possano essere prontamente risolte con 
interventi ad hoc. 

4.6.4. INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI POTENZIALMENTE CRITICHE E RICOSTRUZIONE 

DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DELL’AREA CORRISPONDENTE 

Dall’esame del tracciato e del profilo altimetrico dell’infrastruttura di progetto e delle tavole della 
piezometria della falda tratte dal PGT del Comune di Monza, per la parte Nord del tracciato e delle 
tavole elaborate da MM per la parte Sud, consultando le stratigrafie dei pozzi di captazione 
dell’Acquedotto e le sezioni idrologiche, sono state individuate le strutture che potrebbero avere il 
maggio impatto sulla falda a livello di innalzamenti della superficie libera. 

Per l’angolo di incidenza formato dall’asse della struttura con le linee di flusso in primis, per la profondità 
raggiunta dalla stessa in rapporto all’altezza dell’acquifero ed al livello della falda, in secundis, sono 
stati studiati il caso della stazione Rondinella-Crocetta, nel comune di Cinisello Balsamo, al confine con 
Sesto San Giovanni e la galleria adiacente al manufatto Pacinotti nel comune di Monza. 

A favore di sicurezza, per la caratterizzazione dell’acquifero relativo alla stazione Rondinella-Crocetta 
si sono prese a riferimento le stratigrafie dei pozzi delle centrali A.P. Suzzani e Bicocca, mentre le 
caratteristiche dell’acquifero monzese sono state ricostruite tramite le sezioni idrologiche e le stratigrafie 
dei pozzi allegate al PGT del Comune. 

Nello specifico, per la stazione Rondinella-Crocetta si è assunto uno spessore dell’acquifero ospitante 
la prima falda pari a 40 m, mentre per la galleria “Pacinotti” uno spessore di 60 m. 

La soggiacenza risulta pari a circa -19 m per la stazione Rondinella-Crocetta e pari a circa -20 m per la 
galleria, a dare altezze dei tubi di flusso indisturbati pari a 21 m, nel caso della stazione e a 40 m, nel 
caso della galleria. 

L’asse della stazione Rondinella-Crocetta forma un angolo di 65° con le linee di flusso ricavabili dalla 
tavola della piezometria del marzo 2011, mentre l’asse della galleria “Pacinotti” un angolo di 76° con le 
linee di flusso deducibili dalla piezometria del 2016 della falda nel comune di Monza. 

Per quanto concerne la conducibilità idraulica, utilizzata, come si vedrà nel prosieguo, solo nello studio 
della stazione Rondinella-Crocetta, si è assunto, cautelativamente, un valore pari a 4.28 x 10-4 m/s. 
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Figura 1 – tracciato e piezometria della falda in corrispondenza della stazione Crocetta 

 

 

Figura 2 – profilo altimetrico linea metropolitana in corrispondenza della stazione Rondinella-Crocetta 
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Figura 3 – tracciato e piezometria della falda all’interno del comune di Monza 

MANUFATTO PACINOTTI 
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Figura 4 – profilo altimetrico linea metropolitana in corrispondenza del manufatto Pacinotti 

4.6.5. STIMA DELL’ENTITÀ DEL MASSIMO INNALZAMENTO DELLA FALDA PROVOCATO DALLA 

REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA METROPOLITANA 

Per la stazione Crocetta il gradiente idraulico “i”, evinto dalle tavole della piezometria del marzo 2011 
elaborate da MM, è risultato pari a 3.32 x 10-3, cui corrisponde una portata specifica qs, calcolata a 
mezzo della formula di Darcy, pari a  

𝑞𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑖 ∙ 𝑆 = 4.28 ∙ 10−4 ∙ 3.32 ∙ 10−3 ∙ 21 = 2.98 ∙ 10−5
𝑚2

𝑠
 

dove: 

• “K” è la permeabilità dell’acquifero, in m/s; 

• “i” è il gradiente piezometrico; 

• S è lo spessore del tubo di flusso, in m. 

Per quanto riguarda la galleria Pacinotti, dalla piezometria del 2016 riportata nel PGT del Comune di 
Monza si è stimato un gradiente di 2.75 x 10-3. 

Non si è calcolata, in questo caso, la portata specifica della falda in quanto, come si vedrà nel prosieguo, 
la modellazione del fenomeno utilizzata non si serve di questo dato. 

 STAZIONE RONDINELLA-CROCETTA 

Per la stazione si è assunto che i diaframmi si estendano per 16 m al di sotto del piano del ferro che, a 
sua volta, si trova a circa 17 m dal piano campagna. Si è dunque considerato che il fondo dei diaframmi 
arrivi a -33 m dal piano campagna, avendo dunque assunto uno spessore dell’acquifero di 40 m, resta 
un passaggio di 7 m al di sotto degli stessi. 

Ovviamente detti disturbi al moto sono di carattere puntuale e, sebbene gli schemi di calcolo utilizzati 
nella interpretazione del fenomeno possano definirsi mediamente monodirezionali, nel senso che si 
considera che la direzione media del flusso resti inalterata, un aumento del carico piezometrico a monte 
di un ostacolo puntuale innesca moti in direzione perpendicolare al flusso medio ed una ridistribuzione 
delle portate che vanno ad attenuare l’effetto barriera. 

In questo senso i risultati esposti nel seguito possono essere ritenuti cautelativi. 
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Questa casistica è stata affrontata utilizzando il metodo del reticolo di filtrazione, rappresentato nella 
figura seguente. 

 

Figura 5 – Reticolo di filtrazione 

Si è, quindi, trascurato il campo di moto della falda preesistente alla realizzazione dell’opera riadattando 
questo metodo di norma utilizzato per stimare l’entità dell’infiltrazione della falda all’interno degli scavi 
con pareti sostenute da diaframmi o palancole oppure dell’acqua di fiumi o torrenti al di sotto delle 
traverse fluviale, in pratica per stimare la quantità di acqua che può passare, per filtrazione attraverso il 
terreno, da un serbatoio di monte, a carico idraulico superiore, ad un serbatoio di valle, a carico idraulico 
inferiore. 

In questo caso, imposta la portata specifica che deve filtrare da monte a valle, pari alla componente 
trasversale qst della portata specifica calcolata precedentemente, si è stimata la differenza di carico, in 
termine di quote piezometriche, necessaria con la seguente formula 

∆ℎ =
𝑁

𝑁1

∙
𝑞𝑠𝑡
𝐾

 

dove: 

• “K” è la permeabilità dell’acquifero, in m/s; 

• qst è la componente trasversale della portata specifica, ovvero la componente normale alla 
stazione, in m2/s; 

• N1 è il numero dei tubi di flusso del reticolo, risultato pari a 4; 

• N è il numero di superfici equipotenziali del reticolo, risultato pari a 16. 

La componente trasversale qst della portata specifica è data da: 

𝑞𝑠𝑡 = 𝑞𝑠 ∙ sin 𝜃 

con  angolo di incidenza pari a 65°, a dare 

𝑞𝑠𝑡 = 2.98 ∙ 10−5 ∙ sin 65 = 2.7 ∙ 10−5
𝑚2

𝑠
 

L’innalzamento, in questo caso, è dunque risultato pari a  

∆ℎ =
16

4
∙
2.7 ∙ 10−5

4.28 ∙ 10−4
= 0.25𝑚 

Detto innalzamento va confrontato con quello precedente hi la realizzazione della stazione, dato dal 
prodotto del gradiente trasversale per la sua lunghezza L (intesa come estensione del lato parallelo al 
moto della falda), assunta pari a 30 m, pari a  
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∆ℎ𝑖 = 𝑖 ∙ sin 𝜃 ∙ 𝐿 = 0.09𝑚 

L’effetto barriera indotto dalla stazione risulta dunque quantificabile come differenza dei due 
innalzamenti, pari a 16 cm. 

 GALLERIA PACINOTTI 

Per studiare l’effetto che detta struttura eserciterà sul livello della falda, nella quale si troverà 
completamente immersa, si è utilizzata la schematizzazione illustrata, a livello puramente qualitativo, 
nella figura seguente. 

 

Si è dunque adottata una schematizzazione del flusso sul piano verticale considerando che la portata 
intercettata dalla galleria la aggirerà passandone al di sopra ed al di sotto, sovrapponendosi alle linee 
di flusso indisturbate, dunque rettilinee, già occupanti dette zona. Ipotizzando che detto fenomeno resti 
contenuto in due tubi di flusso (tubo superiore e tubo inferiore) di altezza complessiva pari all’altezza 
del tubo di flusso indisturbato depurata dell’ingombro della galleria, pari al suo diametro esterno De, 
assunto pari a 11 m, risulta un aumento delle portate transitanti in essi, quindi un aumento della velocità 
del flusso vL al loro interno, rispetto alla situazione indisturbata, ovvero preesistente alla costruzione 
della galleria pari al rapporto tra l’altezza del tubo di flusso indisturbato H, pari, in questo caso, a 40 m, 
e l’altezza complessiva dei due tubi di flusso aggiranti la galleria, pari, per quanto detto, a 29 m. Dato 
questo aumento della velocità di flusso vL nell’acquifero interessato dal tratto di galleria in esame rispetto 
all’acquifero indisturbato ad esso adiacente, percorso dal flusso idrico con velocità media v, per non 
creare soluzione di continuità nel volume idrico in moto, la lunghezza media LL dei tubi di flusso incurvati 
nell’acquifero indisturbato dovrà essere proporzionalmente maggiore di quella dei tubi di flusso rettilinei 
dell’acquifero indisturbato, denominata L, così che le particelle che percorrono detti differenti tubi di 
flusso raggiungano insieme la sezione indisturbata di valle. 

In pratica 

𝑣𝐿 = 𝑣 ∙
𝐻

𝐻 − 𝐷𝑒

= 𝑣 ∙
40

40 − 11
= 1.38 ∙ 𝑣 

e 

𝐿𝐿 = 𝐿 ∙
𝐻

𝐻 − 𝐷𝑒

= 𝐿 ∙
40

40 − 11
= 1.38 ∙ 𝐿 



 
 

DM-0085 Rev. 03 – Febbraio 2019 Pag. 81 di 95 

Si calcola, dunque, l’innalzamento h della superficie libera della falda riferendosi al gradiente 
trasversale cui sono soggetti i tubi di flusso incurvati itL, partendo dal gradiente indisturbato it misurato 
lungo una fittizia traiettoria rettilinea, dato da  

𝑖𝑡 = 𝑖 ∙ sin 𝜗 = 2.75 ∙ 10−3 ∙ sin 76 = 2.67 ∙ 10−3 

𝑖𝑖𝐿 = 1.382 ∙ 𝑖𝑡 = 1.9 ∙ 𝑖𝑡 = 5.1 ∙ 10−3 

Infatti si ha 

∆ℎ = 𝐿𝐿 ∙
𝑣𝐿
𝐾

= 1.38 ∙ 𝐿 ∙ 1.38 ∙
𝑣

𝐾
= 𝐿 ∙ 1.9 ∙ 𝑖𝑡 = 𝐿 ∙ 𝑖𝑡𝐿 

da cui, come esposto sopra 

𝑖𝑖𝐿 = 1.9 ∙ 𝑖𝑡 

Ipotizzando che il meccanismo di aggiramento dell’ostacolo interessi una zona di flusso di lunghezza 
pari a 3 volte quella della galleria, otteniamo un innalzamento pari a  

∆ℎ = 𝑖𝑡𝐿 ∙ 3 ∙ 𝐷𝑒 = 5.1 ∙ 10−3 ∙ 3 ∙ 11 = 0.17𝑚 

L’innalzamento preesistente hi è, invece, pari a  

∆ℎ𝑖 = 𝑖𝑡 ∙ 3 ∙ 𝐷𝑒 = 2.67 ∙ 10−3 ∙ 3 ∙ 11 = 0.09𝑚 

In questo caso l’effetto barriera indotto dalla stazione risulta quantificabile in 8 cm. 

4.6.6.  CONCLUSIONI 

Lo studio esposto sopra ha evidenziato un massimo innalzamento del livello della falda imputabile 
all’effetto diga della infrastruttura in progetto pari a 16 cm, valore molto limitato. 

Nondimeno, non avendo potuto tarare le modellazioni elaborate su dati di campo ed in considerazione 
delle ipotesi semplificative adottate (ad esempio l’isotropia della permeabilità), si ritiene necessario, 
durante l’esecuzione delle opere, monitorare, a mezzo di appositi piezometri realizzati ad hoc, 
l’evoluzione dei livelli della falda.  

Qualora si ravvedessero innalzamenti anomali, sebbene questa eventualità appaia assai remota, sarà 
necessario realizzare opere che aiutino la falda a bypassare le strutture in esecuzione, come trincee 
drenanti o barriere di pozzi senza sistema di pompaggio localizzate a monte e a valle delle stesse, da 
valutare e dimensionare sul caso specifico. 

4.1.  ATMOSFERA 

La situazione meteorologica della pianura padana, con la presenza delle Alpi e dell'Appennino è 
particolarmente svantaggiata: un contesto che presenta caratteristiche uniche, dal punto di vista 
climatologico, determinate in gran parte dalla conformazione orografica dell'area. Si tratta di una vasta 
pianura circondata a Nord, Ovest e Sud da catene montuose che si estendono fino a quote elevate, 
determinando così peculiarità climatologiche sia dal punto di vista fisico sia da quello dinamico. Le 
principali caratteristiche fisiche sono la spiccata continentalità dell'area, il debole regime del vento e la 
persistenza di condizioni di stabilità atmosferica. 

Dal punto di vista dinamico, la presenza della barriera alpina influenza in modo determinante 
l'evoluzione delle perturbazioni di origine atlantica, determinando la prevalenza di situazioni di 
occlusione e un generale disaccoppiamento tra le circolazioni nei bassissimi strati e quelle degli strati 
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superiori. Tutti questi fattori influenzano in modo determinante le capacità dispersive dell'atmosfera, e 
quindi le condizioni di accumulo degli inquinanti, soprattutto in periodo invernale, ma anche la presenza 
di fenomeni fotochimici nel periodo estivo. Il clima della pianura padana è, pertanto, di tipo continentale, 
ossia caratterizzato da inverni piuttosto rigidi ed estati calde, l’umidità relativa dell'aria è sempre 
piuttosto elevata. Le precipitazioni di norma sono poco frequenti e concentrate in primavera ed autunno. 
La ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell’anno. La continentalità del clima è meno accentuata in 
prossimità delle grandi aree lacustri e in prossimità delle coste dell’alto Adriatico. 

Durante l’inverno il fenomeno di accumulo degli inquinanti è più accentuato, a causa della scarsa 
circolazione di masse d’aria al suolo. La temperatura media è piuttosto bassa e l'umidità relativa è 
generalmente molto elevata. La presenza della nebbia è particolarmente accentuata durante i mesi più 
freddi. Lo strato d'aria fredda, che determina la nebbia, persiste spesso tutto il giorno nel cuore 
dell'inverno, ma di regola si assottiglia in modo evidente durante le ore pomeridiane. La zona centro‐
occidentale della pianura Padana, specie in prossimità delle Prealpi, è interessata dalla presenza di un 
vento particolare, il foehn, corrente di aria secca che si riscalda scendendo dai rilievi. La frequenza di 
questo fenomeno è elevata nel periodo compreso tra dicembre e maggio, raggiungendo generalmente 
il massimo in marzo. Il fenomeno del foehn, che ha effetti positivi sul ricambio della massa d'aria quando 
giunge fino al suolo, può invece determinare intensi fenomeni di accumulo degli inquinanti quando 
permane in quota e comprime gli strati d'aria sottostanti, formando un’inversione di temperatura in 
quota. 

Per la descrizione della situazione locale e la stima delle principali sorgenti emissive sul territorio 
comunale di Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo sono stati utilizzati i dati dell’inventario 
regionale INEMAR (INventario EMissioni ARia), nella sua versione più recente, riferita all’anno 2014. 
La suddivisione delle sorgenti avviene per attività emissive: la classificazione utilizzata fa riferimento ai 
macro settori relativi all’inventario delle emissioni in atmosfera dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 
CORINAIR (Coordination Information Air). 

Dall’analisi dei dati emerge che le principali fonti di inquinamento nella provincia di Monza e Brianza, in 
cui ricade il comune di Monza, sono dovute al traffico veicolare e agli impianti di combustione non 
industriale. Relativamente a questi due macro settori, l’analisi dettagliata evidenzia come le emissioni 
di particolato atmosferico possano essere principalmente dovute al trasporto su strada con 
alimentazione diesel e alla combustione non industriale della legna. Il trasporto su strada incide 
sull’emissione degli ossidi di azoto per il 69%, sull’emissione dell’ossido di carbonio per il 59,9% e 
origina il 33,6% delle emissioni di PM10. La combustione non industriale, invece, incide per il 33,1% 
nelle emissioni di CO e per il 36,5% nelle emissioni di CO2. 

 

Dall’analisi dei dati emerge che le principali fonti di inquinamento nella provincia di Milano, in cui 
ricadono i comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, sono dovute al traffico veicolare e agli 
impianti di combustione non industriale. Relativamente a questi due macro settori, l’analisi dettagliata 
evidenzia come le emissioni di particolato atmosferico possano essere principalmente dovute al 
trasporto su strada con alimentazione diesel e alla combustione non industriale della legna. Il trasporto 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq Precurs. O3
Tot. acidif. 

(H+)

 Produzione energia e 

trasform. combustibili 
0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 %

 Combustione non 

industriale 
9 % 12 % 3 % 3 % 33 % 37 % 17 % 1 % 33 % 30 % 26 % 31 % 8 % 11 %

 Combustione nell'industria 82 % 12 % 3 % 0 % 5 % 24 % 11 % 2 % 16 % 15 % 14 % 20 % 7 % 16 %

 Processi produttivi 6 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % 0 % 3 % 0 %

 Estrazione e distribuzione 

combustibili 
4 % 71 % 4 % 3 %

 Uso di solventi 0 % 0 % 69 % 0 % 1 % 14 % 13 % 17 % 8 % 41 % 0 %

 Trasporto su strada 2 % 69 % 9 % 1 % 60 % 37 % 27 % 14 % 29 % 34 % 35 % 32 % 33 % 56 %

 Altre sorgenti mobili e 

macchinari 
0 % 2 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 2 %

 Trattamento e 

smaltimento rifiuti 
7 % 3 % 1 % 17 % 0 % 1 % 17 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 3 %

 Agricoltura 0 % 3 % 8 % 27 % 79 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 11 %

 Altre sorgenti e 

assorbimenti 
0 % 0 % 0 % 0 % 1 % -1 % 0 % 1 % 6 % 6 % 5 % -1 % 0 % 0 %

Totale 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Distribuzione  percentuale delle emissioni in provincia di Monza e Brianza nel 2014 - dati finali
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su strada incide sull’emissione degli ossidi di azoto per il 68,2%, sull’emissione dell’ossido di carbonio 
per il 57,5% e origina il 41,1% delle emissioni di PM10. La combustione non industriale, invece, incide 
per il 23,2% nelle emissioni di CO e per il 36% nelle emissioni di CO2. 

 

4.1.1. FASE DI CANTIERE 

 SORGENTI EMISSIVE – BEST PRACTICES 

Gli impatti possibili durante la costruzione dell’opera riguardo questa componente si riferiscono 
essenzialmente al degrado della qualità dell’aria dovuto all’aumento delle emissioni inquinanti per la 
circolazione dei mezzi pesanti e all’immissione delle polveri nei bassi strati dell’atmosfera e alla loro 
deposizione al suolo. 

Le principali sorgenti di emissione sono: 

• le piste di cantiere 

• le aree di deposito dei materiali 

• le aree di movimentazione dei materiali 

• il risollevamento ad opera del vento. 

Infatti, le principali azioni impattanti sul livello di qualità dell’aria durante la fase di costruzione sono 
conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, trasporto di materiale, utilizzo di centrali di 
betonaggio e delle emissioni dovute al funzionamento dei mezzi di cantiere e alla circolazione dei veicoli 
pesanti usati per il trasporto dei materiali, che possono causare un aumento nelle emissioni e 
produzione di polveri. 

Nel seguente quadro sono riassunti i principali inquinanti atmosferici emessi in ciascuna delle azioni 
previste durante la fase di costruzione. 

Principali Inquinanti Emessi (Fase di Costruzione) 

Azioni di Progetto Principali Inquinanti 

Movimentazione di terra 

Trasporto dei materiali 

Circolazione di veicoli su strade e terreni non pavimentati 

Esercizio impianti di stoccaggio cemento e bentonite (silos) 

Erosione eolica 

Polvere 

Polvere 

Polvere, NOx, HC, SO2 e fumi neri 

Polvere  

Polvere 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq Precurs. O3
Tot. acidif. 

(H+)

 Produzione energia e 

trasform. combustibili 
1 % 3 % 0 % 0 % 12 % 11 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 2 % 2 %

 Combustione non 

industriale 
18 % 12 % 3 % 1 % 23 % 36 % 10 % 0 % 31 % 26 % 23 % 30 % 8 % 8 %

 Combustione nell'industria 70 % 9 % 1 % 0 % 2 % 13 % 2 % 0 % 6 % 6 % 6 % 11 % 4 % 9 %

 Processi produttivi 1 % 0 % 5 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 3 % 5 % 5 % 0 % 3 % 0 %

 Estrazione e distribuzione 

combustibili 
5 % 40 % 4 % 3 %

 Uso di solventi 0 % 0 % 61 % 0 % 0 % 0 % 10 % 10 % 12 % 6 % 33 % 0 %

 Trasporto su strada 2 % 68 % 12 % 1 % 57 % 37 % 15 % 4 % 38 % 41 % 43 % 31 % 36 % 42 %

 Altre sorgenti mobili e 

macchinari 
4 % 5 % 1 % 0 % 3 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 1 % 1 % 3 % 3 %

 Trattamento e 

smaltimento rifiuti 
3 % 2 % 0 % 34 % 0 % 2 % 15 % 1 % 0 % 0 % 0 % 5 % 1 % 1 %

 Agricoltura 0 % 0 % 11 % 25 % 1 % 57 % 94 % 2 % 2 % 3 % 4 % 7 % 35 %

 Altre sorgenti e 

assorbimenti 
0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 7 % 8 % 7 % 0 % 0 % 0 %

Totale 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Distribuzione  percentuale delle emissioni in provincia di Milano nel 2014 - dati finali
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La costruzione delle gallerie e delle stazioni obbliga alla rimozione di volumi significativi di terra e, 
conseguentemente, a un numero considerevole di trasporti pesanti. Questa situazione si traduce 
essenzialmente in emissione di polveri e perturbazioni al traffico. 

Inoltre, i macchinari e i veicoli utilizzati in cantiere generalmente sono alimentati a gasolio, e quindi 
costituiscono una fonte di contaminazione atmosferica, responsabile dell’emissione di monossido di 
carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), diossido di zolfo (SO2), idrocarbonati (HC) e particolato. 

I problemi connessi all’inquinamento atmosferico con riferimento alle polveri, sono determinati 
generalmente dal risollevamento di polveri dalle pavimentazioni stradali al transito dei mezzi pesanti e, 
secondariamente, dal risollevamento di polveri dalle superfici dell’area di cantiere ad opera del vento. 

La diffusione di polveri, che si verifica nell’ambiente esterno in conseguenza queste fasi d’attività, 
rappresenta un problema molto sentito dalle comunità locali per due ordini di considerazioni: 

• gli ambiti territoriali interessati dai fenomeni di dispersione e di sedimentazione del materiale 
articolato sono rappresentati da aree urbanizzate; 

• la dispersione e sedimentazione di polveri hanno effetti vistosi e immediatamente rilevabili dalla 
popolazione e che hanno la possibilità di arrecare disturbi diretti agli abitanti (deposito di polvere sui 
balconi, ecc.). 

Le caratteristiche dimensionali del particolato intervengono sulle modalità fisiche di rimozione 

dall’atmosfera: gli aerosols con diametri superiori a 1020 m presentano velocità terminali che 
consentono una significativa rimozione attraverso la sedimentazione, mentre quelli di diametri inferiori 
si comportano come gas e sono quindi soggetti a lunghi tempi di permanenza nell’atmosfera. La 
rimozione può pertanto essere determinata da fenomeni di adsorbimento/adesione sulle superfici con 
cui vengono a contatto (dry deposition) e per dilavamento meccanico (washout) in occasione delle 
precipitazioni meteoriche. 

Esistono in letteratura formulazioni empiriche o semiempiriche derivati da casi studio prodotti in altri 
paesi per il calcolo dei fattori di emissione, ma la complessità delle variabili in gioco in area urbana, e 
la non sempre soddisfacente possibilità di disporre di un controllo ex post sui risultati ottenuti, richiede 
particolari cautele nell'impiego di questi dati al fine di non documentare situazioni irragionevolmente 
sovrastimate o sottostimate. 

Nella fase di approfondimento dello studio si valuterà se procedere a stime previsionali per un cantiere 
tipo di stazione, con la finalità di definire la "performance" da garantire in condizioni mitigate, cioè a valle 
dell'adozione di accortezze tecniche e gestionali in grado di minimizzare il problema. 

In ogni caso, come del resto in tutti i problemi di cantierizzazione, la verifica dei risultati ottenuti sarà 
presumibilmente demandata ad un piano di monitoraggio di corso d'opera. 

In realtà, tenuto conto, sia dell’approssimazione del calcolo delle emissioni che del carattere di 
temporaneità dell’impatto nonché delle misure di mitigazione successivamente descritte, prima di 
ricorrere ai modelli, si procederà ad eseguire un’operazione di screening, per escludere l’impatto e/o 
delimitarne l’area di rilevanza. 

A questo proposito si può fare riferimento al documento “Linee guida per la valutazione delle emissioni 
di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali 
polverulenti”, prodotto dall’ARPA Toscana (http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-
pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-intervenire-sulleattivita-che-producono-polveri). 

Queste problematiche possono essere efficacemente controllate in fase di costruzione e di 
programmazione delle attività di cantiere, attraverso l’adozione di una serie di adempimenti, prescrittivi 
per le imprese che opereranno in campo. 

Nel seguito vengono riassunti i principali provvedimenti e accorgimenti da adottare durante la fase di 
costruzione. 

Il principale sistema di mitigazione con l'emissione e dispersione di polveri a seguito di attività di 
cantiere è rappresentato dall'impiego di sistemi di bagnatura delle aree di lavorazione. 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-intervenire-sulleattivita-che-producono-polveri
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-intervenire-sulleattivita-che-producono-polveri
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L'impiego di sistemi di bagnatura agisce sostanzialmente sia sulla riduzione del potenziale emissivo, 
sia sul trasporto al suolo delle particelle di polveri aereodisperse. 

La definizione del sistema di bagnatura risulta fortemente condizionato dalla tipologia di sorgente che 
si desidera contenere e dalle sue modalità di emissione. In presenza di fenomeni di risollevamento 
quali quelli determinati dalla presenza di cumuli di materiale o dal transito di mezzi su piste non asfaltate 
l'obiettivo della bagnatura sarà prevalentemente quello di ridurre il potenziale emissivo, viceversa in 
presenza di attività in cui le polveri immesse in atmosfera sono "create" dall'attività stessa (ad esempio 
opere di demolizione attraverso impiego di martelloni) le attività di bagnatura dovranno garantire la 
deposizione al suolo delle polveri prodotte. 

L'attività di bagnatura potrà avvenire mediante diversi sistemi: 

− autobotti; 

− impianti mobili ad uso manuale (serbatoio collegati a lance); 

I periodi ed i quantitativi di acqua andranno definiti in base alle effettive esigenze che si riscontreranno 
in fase operativa e saranno strettamente correlati alle condizioni meteoclimatiche. Ad esempio non 
dovranno essere previste bagnatura in presenza di precipitazioni atmosferiche mentre la loro frequenza 
andrà incrementata in concomitanza di prolungati periodi di siccità o in previsione di vento di particolare 
intensità. 

In termini quantitativi una corretta applicazione dei sistemi di bagnatura garantisce livelli di efficacia 
molto significativi (si rimanda ai dati sperimentali forniti dal WRAP, 2006, Fugitive Dust Handbook, 
Chapter 3. Construction and Demolition, Western Regional Air Partnership). 

Nella seguente tabella 3 vengono riportati gli interventi di mitigazione applicabili. 
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Tabella 3 - Interventi di mitigazione applicabili 

 

N AZIONE DI PROGETTO INTERVENTI PER RIDURRE LE EMISSIONI 

1 
Costruzione ed esercizio piste di 

cantiere, piazzali e aree di deposito 

Pavimentare tutte le aree di transito dei mezzi di cantiere, i piazzali, le aree 

di deposito 

Nel caso in cui alcune aree non possano essere pavimentate, controllare 

l'umidità della pavimentazione stradale prevedendo regolari innaffiature, in 

particolare nei periodi di massimo vento e di minime precipitazioni. 

Localizzare le aree di deposito di materiali sciolti o dello smarino lontano 

da fonti di turbolenza dell'aria (impianti di ventilazione, piste di transito 

veicoli o viabilità pubblica, ecc.) 

Localizzare le aree di deposito di materiali sciolti o dello smarino lungo 

direttrici stradali orientate secondo la direttrice est-ovest (ortogonalmente 

ai settori angolari prevalenti). 

Pulire regolarmente a fine giornata le aree di cantiere con macchine a 

spazzole aspiranti 

Recintare le aree di cantiere con reti antipolvere, in particolare in 

prossimità di aree di deposito e dal lato dei ricettori sensibili 

Evitare depositi di materiali sciolti di lungo periodo e, se non altrimenti 

ovviabili, adottare nei periodi di massima attività di vento o di siccità sistemi 

automatici di innaffiatura, eventualmente utilizzando appositi additivi. 

In generale, ridurre al minimo indispensabile la durata dei cantieri e, in 

particolare, ridurre i tempi di esecuzione delle lavorazioni produttrici di 

polveri. 

2 
Perforazioni per il consolidamento del 

terreno 

Utilizzare, per il trasporto del materiale disgregato all'esterno, sistemi di 

circolazione ad acqua o altri fluidi (bentonite) anziché circolazione di aria 

compressa. 

3 Imbocchi gallerie  
Nel caso di elevati carichi di polveri trascinati dall'impianto di ventilazione 

della galleria in fase di scavo, adottare come sistema di abbattimento dei 

getti di acqua nebulizzata in corrispondenza delle sezioni in uscita 

4 

Approvvigionamento cemento o 

bentonite agli impianti di dosaggio 

delle miscele 

Adottare impianti di abbattimento polveri nei silos 

Controllare il livello dei silos preventivamente alle operazioni di carico onde 

evitare fuoriuscite 

5 
Transito di mezzi di cantiere e-

sternamente alle aree e piste di cantiere 

Pulizia e spazzolatura dei pneumatici dei mezzi in uscita dai cantieri in 

vasche o tunnel di lavaggio 

Copertura con teloni dei carichi polverulenti 

Inumidire i carichi in uscita dei materiali polverulenti o con basso contenuto 

di umidità 
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 RICETTORI SENSIBILI E PERIODI DI CRITICITÀ 

La corretta valutazione dei potenziali impatti sulla componente atmosfera durante la fase di costruzione 
non potrà prescindere dall’individuazione dei ricettori sensibili, posti lungo il tracciato. 

È evidente che il territorio attraversato, trattandosi prevalentemente di aree urbane ad alta densità di 
popolazione, presenta una sensibilità alta ai fenomeni di inquinamento atmosferico, soprattutto in 
corrispondenza del territorio di Monza. Esistono inoltre alcuni punti di attenzione rappresentati dai 
ricettori in cui confluiscono fasce di popolazione più sensibile, in particolare edifici scolastici (complesso 
scolastico del Parco Nord a Cinisello Balsamo). L'elenco dei ricettori a sensibilità molto alta sarà 
dettagliato nella fase successiva di progettazione. 

I periodi critici per il risollevamento e trasporto a distanza delle polveri sono determinati dalle condizioni 
meteorologiche di massima attività anemologica (massimi valori vettoriali di velocità del vento) e/o dai 
periodi di siccità (minimi eventi pluviometrici). Inoltre possono risultare anche critici i periodi tipicamente 
invernali caratterizzati da situazioni di estrema stabilità atmosferica e di conseguente ristagno degli 
inquinanti. In tali periodi, infatti, eventuali emissioni di sostanze polverulenti rischiano di determinare, 
nelle immediate vicinanze delle sorgenti, concentrazioni elevate a causa delle presenza di ridotti 
fenomeni di dispersione e conseguente diluizione delle sostanze immesse. 

In sintesi la criticità climatica per la dispersione del PM10 è determinata dalla contemporanea presenza 
di periodi di vento debole e periodi di siccità, in cui la turbolenza termica dei bassi strati dell'atmosfera 
e i valori vettoriali della velocità del vento risultano contenuti. Alle emissioni delle attività di cantiere si 
sommano inoltre le emissioni da traffico, già di per sé critiche. 

 EFFETTI DETERMINATI DAL TRAFFICO INDOTTO DAI LAVORI 

Il traffico pesante indotto dai lavori dipenderà principalmente dai flussi di approvvigionamento dei 
materiali, calcestruzzo, armature, ecc., e dal trasporto dello smarino. 

I mezzi previsti per il trasporto dei materiali hanno le seguenti caratteristiche: 

− autobetoniera per il calcestruzzo da 8 m3 

− autoarticolato per le armature o camion per lo smarino da 17.5 m3. 

A partire dai quantitativi di materiale che dovrà essere movimentato per tipologia di opera (stazione – 
manufatto – galleria) e dai valori medi di produzione oraria/giornaliera, verrà stimato il flusso veicolare 
medio giornaliero e orario, con principale riferimento alle terre e al calcestruzzo. Sulla base dei percorsi 
individuati per il trasporto del materiale si potrà individuare la macroviabilità interferita e noti i dati di 
traffico su tali archi, si potranno condurre valutazioni in termini di criticità. 

In termini generali, data l’ubicazione dei cantieri relativi all’alimentazione dello scudo (vedi gli elaborati 
DM-0178 e DM-0179), essendo prossimi entrambi agli accessi del sistema tangenziale ed autostradale, 
le interferenze con i percorsi di viabilità locale potranno risultare minime, a differenza dei cantieri delle 
stazioni, sia quelle poste lungo la SP 5, sia quelle all’interno del tessuto urbano di Monza. Per le ipotesi 
di cantierizzazione e viabilità provvisoria in corrispondenza delle stazioni più cirtiche si rimanda alle 
tavole di progetto (elaborati DM-0092 ÷ DM-0099). 

4.1.2. FASE D’ESERCIZIO 

 PREVISIONE DEGLI IMPATTI PER L'ESERCIZIO DELL'INFRASTRUTTURA 

Gli impatti potenziali che l'infrastruttura in esercizio potrebbe determinare sull'atmosfera sono imputabili 
esclusivamente alle immissioni dei ricambi provenienti dagli impianti di ventilazione. 

Gli impianti di ventilazione riguardano le stazioni ed i pozzi intertratta; i primi assicurano il ricambio d'aria 
delle aree di stazione, i secondi della galleria di linea. 
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L'aria proveniente dalla stazione risulta caratterizzata dalla presenza di anidride carbonica ed altri 
inquinanti prodotti dalla fruizione antropica. 

Nell'aria proveniente dai pozzi di metà tratta sono presenti tracce di polveri causate dall'usura normale 
delle parti dei convogli e degli armamenti che si consumano: pneumatici, pastiglie dei freni. 

In entrambi i casi, le concentrazioni d'inquinanti saranno tali da non modificare la qualità dell'aria 
nell'intorno delle griglie di aerazione degli impianti di ventilazione. 

La presenza del deposito non determinerà particolari impatti sulla componente atmosferica, se non 
quelli generati dalla centrale termica prevista per il riscaldamento dei nuovi fabbricati, dallo sporadico 
utilizzo di locomotori diesel (2) di servizio per manovre e spostamenti dei treni (per manutenzione in 
linea/recupero treni in avaria o sviati) e da un ipotetico lieve aumento del traffico in tali zone dovuto agli 
addetti al deposito. 

Tuttavia sono anche da considerare processi virtuosi, quali l'incentivazione di politiche di Bike Sharing 
o la fruizione attiva del sistema pedonale d'interscambio tra ferrovia e metropolitana presso la Stazione 
Monza FS, che possono determinare una riduzione complessiva del traffico veicolare di superficie. 

 EFFETTI POSITIVI DETERMINATI DALL'ESERCIZIO DELL'INFRASTRUTTURA 

La realizzazione della nuova linea metropolitana determinerà sicuramente degli impatti positivi 
relativamente alla componente atmosfera. Infatti la presenza della nuova linea rappresenterà 
un'efficacia alternativa al traffico privato su gomma con conseguente riduzione dei flussi veicolari sugli 
assi stradali. 

La realizzazione della metropolitana, inoltre, motiverà la riorganizzazione del trasporto pubblico di 
superficie lungo l’asse interessato dal prolungamento e consentirà la riduzione del traffico privato e, di 
conseguenza, delle emissioni inquinanti. 

In questa prospettiva, il potenziamento del sistema di trasporto pubblico attraverso la realizzazione del 
prolungamento della linea 5 della metropolitana, quindi di un sistema a trazione elettrica e per di più 
sotterraneo, non può che avere effetto positivo sulla qualità dell’atmosfera. Infatti, sicuramente non 
comporta ulteriori emissioni di sostanze inquinanti (se non concentrate nella zona di produzione di 
energia elettrica), ed inoltre potrebbe ridurre la circolazione dei veicoli a motore termico, automobili 
private ed autobus, e quindi abbassare i livelli attuali delle emissioni gassose. 

In definitiva l’intervento potrà offrire un sistema di trasporto che garantisce collegamenti rapidi, regolari 
ed affidabili, con velocità commerciale nettamente superiore a quella degli attuali mezzi di superficie, 
così da fronteggiare l’incremento dei flussi di traffico con un’offerta per l’utenza realmente 
concorrenziale, che sia in grado anche di modificare l’attuale tendenza ad un maggior utilizzo del mezzo 
privato. 

Pertanto, ai benefici legati ad una migliore accessibilità alla rete del trasporto pubblico dell’area 
interessata dal prolungamento si somma quello di una riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico. 

Una prima valutazione in questi termini è possibile partendo dai dati di simulazione derivanti dall’analisi 
costi benefici condotta per il prolungamento (rif. doc. HB-0027), che ha stimato sulla rete d’area 
considerata (rete urbana di Milano + la corona dei quaranta comuni esterni, ulteriormente ampliata 
nell’intorno della città di Monza) la riduzione dei veicoli nei due scenari (con e senza M5). 

Da tali dati sono state poi ricavate le stime relative alle emissioni atmosferiche dovute al traffico stradale 
per i due scenari (riferimento e progettuale), entrambi riferiti all’anno 2025. 

Le emissioni sono fornite in tonnellate/anno per SOx, NOX, NMVOC, PM2.5, mentre sono fornite in 
kton/anno per la CO2. 
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 Reference Scenario M5 

SOx (ton/anno) 11,61 11,58 

NOx (ton/anno) 3.841,91 3.832,62 

NMVOC (ton/anno) 771,75 768,72 

PM2.5 rete ordinaria Milano (ton/anno) 70,07 69,90 

PM2.5 rete ordinaria resto area urbana (ton/anno) 166,41 165,96 

PM2.5 autostrade/tangenziali (ton/anno) 52,61 52,52 

CO2 (kton/anno) 2.833,73 2.826,81 
 

4.2. BIODIVERSITÀ 

Il territorio del Nord Milano è caratterizzato, e in parte compromesso, da una crescita urbana rapida e 
non sempre ordinata, avvenuta spesso senza affrontare il tema della qualità paesistico ambientale; tale 
crescita, alle quale si è aggiunta una consistente infrastrutturazione viaria, ha portato a una forte 
frammentazione del tessuto territoriale, a fenomeni di erosione degli spazi aperti e a situazioni di critica 
commistione delle funzioni insediate. 

Il tracciato della M5 è connotato dalla presenza di due parchi naturali: il Parco regionale della Valle del 
Lambro e il Parco Grugnotorto – Villoresi. 

Il Parco della Valle del Lambro è stato istituito con Legge Regionale numero 82 del 16 settembre 1983. 
All'atto istitutivo comprendeva 33 Comuni e le Province di Milano e Como. Con la Legge Regionale 1/96 
il numero di comuni è passato a 35 (con l'ingresso nel Consorzio dei Comuni di Correzzana e 
Casatenovo) e si è aggiunta la Provincia di Lecco di nuova istituzione. La sua attuale superficie è quindi 
di 8.107 ha di cui 4.080 ha di parco naturale. 

Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e 
di Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di Monza a sud. 

Il territorio del Parco comprende il tratto collinare del fiume Lambro e presenta caratteri differenti lungo 
il suo percorso. 

La zona dei laghi corrisponde a quella di più spiccato interesse naturalistico, comprendente ambienti 
lacustri, già in parte tutelati dalla Riserva naturale orientata della Riva Orientale del Lago di Alserio. 
Entrambi i laghi sono infatti Siti di Interesse Comunitario (SIC). 

Di particolare valore naturale e paesaggistico è anche la zona di Inverigo, per la presenza dell'omonimo 
Orrido, racchiuso all'interno di una vasta tenuta boscata e per il mirabile complesso monumentale 
costituito dalla Rotonda, da Villa Crivelli, e da Santa Maria della Noce. 

Più a sud le aree urbanizzate prendono il sopravvento ma rimangono ancora aree libere di notevole 
interesse come i due Siti di Interesse Comunitario Valle del Rio Cantalupo e Valle del Rio Pegorino. 

All'ampiezza e alla varietà delle vedute panoramiche si aggiunge un'orografia caratterizzata da altopiani, 
piccole valli scavate dai fiumi, rogge e torrenti e da grandi estensioni di prati intercalate da più modeste 
zone boschive. 

Un aspetto di particolare interesse è dato dalla presenza di numerose ville patrizie, con i relativi giardini 
storici: un valore dei tutto eccezionale, in proposito, riveste il complesso del Parco di Monza e dei giardini 
della Villa Reale di Monza. 

Il Parco Locale Grugnotorto ‐ Villoresi è nato nel 1999 da un consorzio tra i comuni di Cusano Milanino, 
Muggiò e Paderno Dugnano. 
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Il Parco si estende in dieci Comuni a nord di Milano, interessando Bovisio Masciago, Cusano Milanino, 
Cinisello Balsamo, Desio, Lissone, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Varedo. Si 
tratta di un'area che ha resistito all'edificazione e che è dedicata principalmente all'agricoltura, 
nascondendo in sé piccoli boschi, filari e percorsi campestri. È composto principalmente da aree 
dedicate all'agricoltura e dispone di realtà fruibili come la Cava Nord di Paderno, che rappresenta un 
valido esempio di recupero, gli ambiti sportivi di Muggiò e Nova e quelli di Paderno.   

Il Parco del Grugnotorto rappresenta una risorsa paesistico‐ambientale di notevole interesse ed 
elemento di progettualità quale anello di collegamento di ben tre parchi regionali: il Parco Nord Milano, 
il Parco delle Groane ed il Parco Valle del Lambro. 

4.3. PAESAGGIO 

Il territorio del Comune di Monza, viene analizzato, sotto il profilo paesaggistico sulla base di tre livelli 
di indagine: gli elementi naturali, il paesaggio antropizzato e il paesaggio percettivo.  

Gli elementi naturali considerati nell’ambito territoriale nel quale è inserita la città di Monza sono: 

− i corsi d’acqua principali naturali ed artificiali: il territorio di Monza è attraversato dal fiume 
Lambro e dal canale Villoresi; 

− i corridoi ecologici primari: il territorio di Monza è interessato dal corridoio fluviale del Lambro;  

− i Parchi regionali: il Parco di Monza è ricompreso nel Parco della Valle del Lambro;  

− i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: per la loro vicinanza, si evidenzia la presenza del 
PLIS della Cavallera a Est, il Parco della Media valle Lambro a Sud e il Parco del Grugnotorto-
Villoresi a Ovest.  

Il paesaggio antropizzato è caratterizzato dalla presenza di diversi elementi che nel tempo hanno 
determinato l’attuale disegno della città:  

− Il fiume Lambro, che entra nel Parco a nord e attraversa longitudinalmente la città, ha avuto un 
ruolo importante nella storia della città, in origine per la difesa e successivamente per 
l’approvvigionamento d’acqua per l’industria tessile durante lo sviluppo industriale;  

− Il Parco (voluto nel 1807 dal viceré d’Italia) ha un’estensione di 7 kmq ed è interamente 
circondato da mura;  

− I giardini di pregio, che caratterizzano la città a nord ovest, presenti nelle residenze nobiliari che 
si sono insediate in seguito alla realizzazione della Villa Reale;  

− Le antiche mura, costruite nel 1333 da Azzone Visconti e abbattute nel 1813, entro le quali si 
racchiude il nucleo urbano più antico;  

− La ferrovia, che risale al 1840, inizialmente congiungeva Milano a Monza e, successivamente, 
con la realizzazione dei due tracciati, est per Como ed ovest per Bergamo, ha circondato il 
nucleo storico e determinato, ad esempio, la collocazione delle principali fabbriche della città, 
luoghi per il commercio, ecc...;  

− Gli assi storici di accesso alla città, rappresentati attualmente dalle seguenti vie: corso Milano, 
viale Cesare Battisti, via Lecco e via Bergamo.  

Tra gli Elementi del paesaggio antropizzato si evidenziano i nuclei di antica formazione del Centro 
Storico e dei borghi di San Fruttuoso e Sant’Albino, tutte le aree ed edifici con vincolo storico-
monumentale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tra cui anche il perimetro del Parco 
e i Boschetti Reali. L’area del Parco e dei Giardini Reali e l’area lungo i viali Cesare Battisti, Margherita 
e Brianza, sono tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la prima come “bellezza 
individua”, la seconda come “bellezza d’insieme”.  
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L’analisi del paesaggio percepito si sofferma sugli elementi che compongono il territorio comunale 
secondo aspetti e caratteri essenzialmente percettivi e che fanno parte della memoria o identità 
collettiva. 

Entrando nel merito delle componenti, sono stati evidenziati i tracciati che costituiscono particolare assi 
visivi individuando:  

− il cannocchiale visivo di Viale C. Battisti che prosegue oltre la Villa Reale per continuare nel 
Parco creando un continuum ottico di particolare suggestione paesistica; i percorsi da Piazza 
Citterio lungo Viale Regina Margherita e Francesco Petrarca e l’asse visivo che conduce alla 
Cappella Espiatoria; 

− gli assi viari che consentono ampie visuali sul territorio lombardo quali V.le Lombardia e parte 
di V.le G.B. Stucchi.  

Nel comune di Cinisello Balsamo si assiste ad un disarmonico mix funzionale del tessuto urbano oltre 
alla concentrazione della grande distribuzione vicino a importanti assi viari. Questi fenomeni associati 
a elementi di cesura, quali le direttrici infrastrutturali e i grandi insediamenti edilizi, sono il risultato di 
uno sviluppo/stratificazione non sempre supportato da specifiche politiche territoriali che ha portato ad 
una condizione di degrado a livello di inquinamento acustico e atmosferico, di sicurezza, di disagio 
sociale e non ultimo di discontinuità territoriale. 

Con riferimento a tale componente occorrerà sviluppare in maniera adeguata il progetto d’inserimento 
del deposito all’interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi e degli accessi e delle emergenze della stazione 
Monza Parco-Villa Reale, all’interno del Parco di Monza, oltre a procedere agli iter autorizzatori 
necessari. 

4.4. RUMORE E VIBRAZIONI 

Nel presente paragrafo si esplica l’approccio che si terrà nella valutazione dell’impatto acustico e 
vibrazionale durante la fase di costruzione; per la fase d’esercizio si rimanda al documento specifico 
(DM-0086), ad eccezione per il deposito, riportato di seguito. 

4.4.1. IMPATTO ACUSTICO DEI CANTIERI 

La linea metropolitana 5, in progetto di prolungamento da Bignami a Monza, si sviluppa in un’area 
abitata della città. Questo comporta che, in conseguenza dei cantieri, si crei un grosso disagio alla 
popolazione. Causa di disagio e disturbo è anche il rumore che il cantiere necessariamente genera. 
Occorre quindi che si mettano in atto delle azioni per pianificare e gestire l’impatto da rumore. 

Durante la costruzione della metropolitana sono previsti numerosi cantieri a cielo aperto per i vari 
manufatti della galleria, per le stazioni, per il ponte e per il deposito dei treni in superficie. Quasi tutti i 
cantieri sono a ridosso di edifici dove le persone vivono o operano. Per questo motivo, si chiederà che 
l’appaltatore svolga una pianificazione e successivamente gestisca l’impatto da rumore durante tutta la 
durata dei vari cantieri. Tale attività consiste principalmente nella valutazione previsionale del rumore, 
nel monitoraggio continuo del rumore all’interno dell’area del cantiere e negli edifici ricettori ubicati nelle 
vicinanze, nella scelta dei macchinari meno rumorosi, nella formazione degli operai e nella 
comunicazione del livello del rumore ai cittadini coinvolti dalla costruzione dell’opera.  

Prescrizioni su questo tipo di procedura saranno riportate nelle successive fasi di progettazione. In 
questa fase ci si limita a fornire una descrizione generale. L’approccio impiegato riassume lo stato 
dell’arte della materia e permette di garantire, attraverso la sua caratteristica di trasversalità, di 
mantenere i livelli di rumore più bassi possibile e di garantire quantomeno che siano tollerati.  

Per l’appaltatore, le attività da svolgere, e successivamente da mettere in atto (applicando anche 
processi di controlli diretti), consisteranno in (vedi Diagramma 1): 
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• sviluppo del piano di gestione del rumore (detto PGRUM): definire, preparare, integrare e 
coordinare tutte le informazioni e le azioni provenienti dai vari ambiti per creare un unico 
documento, coerente e omogeneo; 

• dirigere ed eseguire tutte le attività previste nel PGRUM; 

• controllo delle attività di gestione: controllare le prestazioni del processo di gestione e dei parametri 
di impatto in modo da raggiungere gli obiettivi definiti nel PGRUM, garantire un miglioramento 
continuo delle condizioni di impatto e gestire in modo integrato le eventuali modifiche a quanto 
pianificato; 

• chiudere l’intera gestione dell’impatto di cantiere, raccogliendo e comunicando le lezioni apprese. 
 
 

 

Diagramma 1 – Attività da svolgere per Pianificazione e gestione del rumore di cantiere in ambito urbano 

Il piano di gestione PGRUM dovrà essere redatto dall’appaltatore, approvato internamente 
all’appaltatore da parte della Direzione dei Lavori e dopodiché dovrà essere trasmesso a MM per 
valutazione e eventuale approvazione. Successivamente, si dovrà dare luogo a tutte le attività ivi 
previste e descritte e alle attività di controllo, comprese anche eventuali attività di revisione. Infine, vi 
dovrà essere la chiusura delle attività. 

La redazione del piano di gestione del rumore comprende sei ambiti che dovranno essere oggetto di 
analisi e che dovranno essere controllati nell’esecuzione del PGRUM: 

• Censimento ricettori all’ambito dell'impatto acustico: potenziale sensibilità (gli ospedali, le case di 
cura o di riposo, scuole, centri conference, luoghi di culto etc.) o potenziale danno economico; 

• Scelta di macchinari meno rumorosi con la mitigazione più efficace; 

• Formazione degli operatori; 

• Valutazioni previsionali di impatto acustico; 

• Monitoraggio; 

• Comunicazione. 

La percezione del disturbo dipende dalla destinazione d’uso dell’edificio interessato dal disturbo, perciò 
il censimento dei ricettori dovrà considerare le esigenze di silenzio per la destinazione d’uso dell’edificio, 
e potenziale danno economico, dovuto dalla presenza del cantiere stesso e dal contributo del rumore.  

La scelta dei macchinari meno rumorosi è la mitigazione in generale più efficace, perché agisce 
direttamente alla sorgente. I vantaggi si percepiscono sia sull’ambiente di lavoro sia sull’ambiente 
esterno al cantiere.  

L’appaltatore dovrà prevedere una serie di attività di formazione degli operatori, con incontri e materiale 
formativo, finalizzati a far comprendere i metodi più efficaci per contenere la rumorosità di cantiere.  

Le valutazioni previsionali del rumore di cantiere sono necessarie per avere un’indicazione sui livelli di 
impatto che dovranno sopportare i cittadini interessati, per valutare preventivamente l’efficacia delle 
scelte mitigative e infine per effettuare una competente comunicazione preventiva alla cittadinanza.  

Le misurazioni ante-operam dovranno essere svolte a cura dell’appaltatore con lo scopo di accertare le 
condizioni del clima acustico prima dell’avvio del cantiere e per valutare i contributi al clima acustico 
della zona che permarranno anche dopo l’avvio del cantiere, per esempio il traffico. Tale misure 
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dovranno essere svolte in modo continuo, per almeno 7 giorni naturali consecutivi, nei periodi dell’anno 
con scenari acustici caratteristici e non alterati della zona. 

La relazione conclusiva di impatto dovrà riportare i livelli stimati presso i ricettori con l’impiego delle 
mitigazioni scelte. Tale relazione dovrà servire anche per la richiesta di autorizzazione in deroga.  

Il monitoraggio del rumore ha lo scopo di accertare che i livelli stimati dalle valutazioni previsionali siano 
garantiti, che sia riscontrabile un miglioramento continuo nei livelli di rumore generati e che le mitigazioni 
scelte siano efficaci. Le misurazioni di monitoraggio dovranno essere svolte in modo continuo secondo 
le modalità della UNI ISO 1996-1 e UNI ISO 1996-2.  

Infine, all’interno del PGRUM, l’appaltatore dovrà prevedere un paragrafo dedicato con un piano della 
comunicazione. La comunicazione, adeguatamente gestita e organizzata, dovrà trasmettere le 
informazioni necessarie ai ricettori e le informazioni che questi desiderano ricevere. In questo modo, la 
conoscenza preventiva della tipologia di disturbo e della sua durata potrà consentire una maggiore 
accettazione del disturbo stesso.  

I costi di tali operazioni sono già stati compresi e compensati nella stima economica di questa fase di 
progetto. 

4.4.2. IMPATTO VIBRAZIONALE DEI CANTIERI 

L’impatto da vibrazioni dei cantieri può essere causa di disturbo, analogamente all’impatto da rumore.  

Questo impatto dovrà essere trattato nelle forme e nei modi illustrati nell’appendice C della norma UNI 
9614: 2018. La norma non precisa dei limiti di riferimento per l’impatto da vibrazioni dei cantieri, in 
quanto una qualunque definizione dei limiti di riferimento sarebbe un’operazione che può costituire una 
penalità sul risultato finale del lavoro. 

La norma propone un approccio simile a quanto esposto sopra per il contenimento del rumore. Viene 
chiesto all’appaltatore di produrre un documento di pianificazione e di metter in atto quanto pianificato. 
Le procedure descritte nella norma saranno recepite integralmente da MM e applicate ai cantieri per la 
realizzazione di M5. 

4.4.3. IMPATTO ACUSTICO DI ESERCIZIO DEL DEPOSITO-OFFICINA DI MONZA - CASIGNOLO 

Nell’ambito del progetto di prolungamento della linea di metropolitana 5, è prevista la realizzazione di 
un deposito/officina. Il rumore generato dall’esercizio di questo sarà presente durante tutta la vita 
dell’opera. Lo studio dell’impatto acustico in questo caso ha come finalità la scelta della tipologia di 
mitigazione permanente più efficace ed economica, in modo tale da minimizzare il rumore percepito 
dalle persone all’interno delle residenze.  

La zona prevista per la costruzione del deposito dei treni in superficie è attualmente un’area agricola, 
circondata da un’area residenziale nei lati nord e est. La costruzione del deposito avrà un impatto 
paesaggistico non indifferente, soprattutto per le residenze che attualmente affacciano direttamente sui 
campi. Per minimizzare l’impatto ambientale, dovuto alla presenza del deposito, si chiede particolare 
attenzione nella mitigazione del rumore generato.  

Con riferimento ai limiti di immissione del Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Monza, risultano 
4 classi acustiche nella zona di interesse per la costruzione del deposito. Praticamente, l’area prevista 
per la rimessa dei treni e per il binario prova freni ha attualmente un limite 40-50 dB(A) (classe I). Invece 
l’area prevista per la manutenzione dei treni ha un limite di immissione che varia da 45-65 dB(A) (classe 
II, III e IV). Le residenze ubicate nelle vicinanze del deposito presentano diversi condizioni di livello di 
rumore: in Via Lago Ceresio alcune ville sono ubicate nell’area con classe I e alcune nell’area con classe 
III, invece in Via Gerolamo Borgazzi le residenze si trovano in una zona con classe IV. Notiamo che la 
destinazione d’uso della zona in questione cambierà dopo la costruzione del deposito e di conseguenza 
anche la classificazione acustica. Motivo per cui, in questa fase di progettazione preliminare dell’opera, 
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il parametro di riferimento per la progettazione delle mitigazioni non si riferisce tanto ai limiti attuali, ma 
piuttosto a garantire il mantenimento dei livelli attuali di rumore.  

Per ottenere una stima più efficace dei sistemi di mitigazione, è necessario conoscere sia il livello di 
rumore ante-operam, che il livello di rumore post-operam.  

Il livello di rumore ante-operam è stato stimato dalle misure acustiche di breve durata, eseguite in diversi 
punti che al momento rappresentano situazioni differenti del livello di rumore: in prossimità della strada 
e in area agricola. I dati ottenuti hanno mostrato un livello di rumore di circa 90 dB nelle aree adiacenti 
alle strade trafficate (via Borgazzi) e di circa 60 dB nell’area agricola. 

Con l’avanzamento del progetto, si effettueranno delle misure di più lunga durata e verrà prodotto un 
documento che illustra gli esiti.  

In generale, il rumore generato dall’esercizio del deposito è di varia natura e proveniente da varie 
sorgenti. Ogni deposito, infatti, ospita al suo interno varie attività e lavorazioni che generano rumori 
diversi di intensità e di contenuto in frequenza. C’è sicuramente il transito dei treni, ma ci sono anche le 
attività di officina. Sono presenti movimenti nell’area di cantiere di vari mezzi di manutenzione. Sono 
previste operazioni di lavaggio treni e soffiatura sottocassa. Questo breve excursus sulla rumorosità di 
un deposito può far comprendere la complessità della natura di detta rumorosità, come anche la 
complessità di una relativa e efficace modellazione previsionale.  

Per questo motivo si è scelto di svolgere delle misure acustiche presso un altro deposito, di 
caratteristiche similari a quello in progettazione per M5. Il deposito della metropolitana di Brescia, per 
quanto riguarda i treni, le attività previste all’interno dello stesso e la loro disposizione planimetrica, 
ricalca in buona parte il deposito di M5. Verranno svolti a breve 4 rilievi fonometrici in aree diverse 
all’interno del deposito a Brescia, in modo da cogliere il contributo delle diverse attività rumorose svolte 
durante la sua operatività: rimessa treni, binario prova freni, lavaggio treni, aspiratore polveri, rimessa 
veicoli di manutenzione, ecc. I rilievi fonometrici verranno acquisiti simultaneamente con una durata di 
7 giorni naturali consecutivi. La metodologia dell’esecuzione delle misure e la scelta della 
strumentazione è prevista in conforme da quanto previsto nel Decreto Ministeriale dell’ambiente del 16 
marzo 1998, ‘Tecniche di rilevamento e di misurazione di inquinamento acustico’. Tali dati verranno 
riportati nel progetto definitivo.  

Noti i livelli di rumore ante-operam e post-operam, si può stimare la tipologia della mitigazione più 
efficace per il deposito M5, in modo da garantire che i livelli percepiti dai residenti siano i più bassi 
possibile. 

Una prima proposta di mitigazione consiste nell’integrazione della recinzione del deposito con barriere 
acustiche. Facciamo notare che è comunque previsto nel progetto una recinzione anti-scavalcamento 
di una parte del deposito, quella dove i treni si muovono con guida automatica, senza manovratore. 
Infatti, per motivi di sicurezza deve essere impedito che chiunque, anche inavvertitamente, si avvicini a 
tale area.  

Inoltre, si può pensare anche alla sostituzione dei serramenti con finestre a tenuta acustica per alcuni 
appartamenti situati all’ultimo piano di alcuni edifici prossimi. L’ultimo piano sarebbe posizionato 
comunque al di sopra delle barriere.  

La tipologia di mitigazione proposta in questa fase del progetto consiste in:  

• barriera acustica, fonoisolante e fonoassorbente, lunga 600m e alta di 3m, che farà anche da 
recinzione del della parte di deposito dove i treni si muovono con guida automatica; 

• la sostituzione di alcuni serramenti, compresa anche l’istallazione di impianto di 
condizionamento. 

I costi di tali installazioni sono già stati compresi e compensati nella stima economica di questa fase di 
progetto.  

Infine, la mitigazione del rumore non si limiterà a contenere il rumore fra sorgente e ricettore, ma 
prevedrà delle azioni per limitare il rumore alla sorgente, attraverso il controllo delle operazioni 
normalmente svolte in area deposito.  
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A tal fine, il capitolato di progetto esecutivo conterrà anche delle prescrizioni per l’esercizio del deposito. 
Per esempio, si chiederà di: 

• localizzare le lavorazioni più rumorose lontano dalle residenze; 

• evitare per quanto possibile lavorazioni rumorose all’aperto in periodo notturno; 

• prevedere barriere fonoassorbenti mobili a ridosso di operazioni o macchinari rumorosi; 

• informare in anticipo i residenti in prossimità in caso di lavorazioni rumorose per le quali non è 
possibile impiegare mitigazioni efficaci (per esempio: rincalzatura ballast). 


