
In ampliamento la copertura 
del territorio servito da MM

Intervista

a rete metropolitana milanese è attual-
mente articolata su tre linee, conta 88
stazioni ed è estesa per 79,3 km il che
ne fa la prima rete metropolitana italia-
na con una estensione superiore alla
somma delle altre 5 attualmente in
esercizio nel nostro Paese (Roma, Na-

poli, Torino, Genova e Catania).
La rete milanese risulta inoltre tra le 10 maggiori del-
l’Unione Europea, che ne conta più di 40, e tra le prime
30 del mondo, ove ne esistono circa 150.
Conta 4 stazioni di corrispondenza, 8 stazioni capoli-
nea (grazie ai bivi Pagano e Cascina Gobba esistenti
sulle linee M1 e M2),  vanta 14 corrispondenze con al-
trettante stazioni ferroviarie e 12 parcheggi di inter-
scambio con la grande viabilità periurbana.
Tutte le linee esistenti si caratterizzano per treni e ban-
chine della lunghezza di 110 metri, i treni a 6 carroz-
ze hanno una portata media di circa 1.200 - 1.250
passeggeri, valore che, combinato con frequenze di
punta di 2’-3’, determina una capacità massima di si-
stema di 24.000 - 37.500 passeggeri per ora per di-
rezione. La velocità commerciale è pari a circa 30
km/h, oltre il doppio di quella media delle autovettu-
re circolanti a Milano.
Si tratta dunque di una rete piuttosto estesa, articola-
ta e funzionale, che serve efficientemente tanto l’ur-

banizzato consolidato quanto le principali polarità ur-
bane.
Tuttavia la rete metropolitana milanese non fornisce
ancora una risposta sufficientemente adeguata alla

domanda di una grande e complessa area metropoli-
tana come Milano, caratterizzata dalla notevole esten-
sione dell’hinterland e dal conseguentemente cospi-
cuo fenomeno del pendolarismo e dal nucleo centrale
urbano ad alta densità insediativa e fortemente con-
gestionato. 
A fronte di tale contesto, la rete milanese non difetta
tanto di estensione, capacità o efficienza, quanto di
copertura: attualmente meno di un quarto del territo-
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Il Comune di Milano, alla luce della situazione attuale e della prossima 
manifestazione Expo 2015, ha pianificato la realizzazione di due nuove linee 
di metropolitana e l’estensione di quelle oggi già in funzione
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rio comunale risulta servito; conseguentemente vasti
settori urbani e importanti direttrici di traffico sono
sprovvisti di accesso alla rete.
Alla luce di questo scenario e dell’importante appun-
tamento di EXPO 2015 il Comune di Milano ha pianifi-
cato un contesto di riferimento per lo sviluppo della
rete metropolitana che comprende la realizzazione di
due nuove linee e l’estensione di quelle esistenti.
Nella fattispecie, verranno realizzate le nuove linee M4
San Cristoforo-Linate e M5 Bignami-San Siro, che di-
versamente dalle precedenti avranno dimensionamen-
to leggero (treni e banchine rispettivamente di 60 e 50
metri), automatismo integrale (ovvero treni automatici

senza conducente) e porte di banchina (che separano
le banchine di attesa dai binari e si aprono allo stes-
so tempo ed in corrispondenza delle porte dei treni).
Grazie all’automatismo integrale si potranno raggiun-
gere frequenze massime di 90” (teoricamente sino a
75”) il che compensa in gran parte la minore portata
dei treni (5-600 passeggeri) garantendo capacità mas-
sime di sistema dell’ordine dei 20-24.000 passegge-
ri per ora per direzione.
La linea M4, diametrale est-ovest estesa per 15 km
con 21 stazioni è attualmente in fase di aggiudicazio-
ne dei lavori, che dovrebbero partire nel 2011, con
l’obiettivo di aprire per EXPO2015 la tratta dall’Aero-
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porto di Linate sino alla nuova sta-
zione ferroviaria Forlanini FS, garan-
tendo così l’interscambio con il city
airport di Milano e passante e cin-
tura ferroviaria e, tramite questi ul-
timi, con il Parco Espositivo Expo.
Diversamente per la linea M5 Bigna-
mi-San Siro, 12,8 km e 19 stazio-
ni, i lavori sono già in corso sull’in-
tera infrastruttura; la tratta Bigna-
mi-Zara sarà completata nel 2012,
quella Zara-Garibaldi nel 2013 e la
tratta Garibaldi-San Siro nel 2015,
in tempo per EXPO 2015.
Sempre in tempo per l’Esposizione
Universale sarà ultimato il prolun-
gamento M1 Sesto FS-Monza Bet-
tola, 1,9 km e 2 stazioni, pronto a
fine 2014.
In avanzato stato di realizzazione
sono invece il ramo Famagosta-As-
sago M2, 4,9 km e 2 stazioni, di
prossima apertura (febbraio 2011)
e il prolungamento M3 Maciachini-
Comasina, 3,7 km e 4 stazioni,
che sarà inaugurato nella primave-
ra del 2011.
Complessivamente, considerati i
succitati interventi in corso di rea-
lizzazione o comunque approvati e
finanziati e in tutto o in parte da
ultimarsi in tempo per EXPO 2015
si prefigura una rete articolata su
5 linee con 136 stazioni ed este-
sa per 117,6 km: un ampliamen-
to dell’ordine del 50% rispetto alla

rete attuale.
La rete futura conterà 9 stazioni di
corrispondenza, 12 stazioni capoli-
nea, 19 corrispondenze con la rete
ferroviaria e 15 parcheggi di inter-
scambio con la grande viabilità pe-
riurbana.
La copertura del territorio comuna-
le passerà da meno di un quarto ad
oltre un terzo. 
Sono inoltre in fase di studio e pro-
gettazione altri interventi sulle linee
esistenti ed in costruzione, riferibi-
li ad uno scenario temporale suc-
cessivo al 2020, in quanto i relati-
vi iter progettuali, approvativi e di
reperimento dei finanziamenti non
sono ancora conclusi:
• prolungamento M2 Cologno Nord-
Vimercate, 9,7 km e 5 stazioni;
• prolungamento M3 San Donato-
Paullo, 14,8 km e 6 stazioni;
entrambi in corso di progettazione
definitiva e
• prolungamento linea M1 Bisce-
glie-Baggio, 3 km e 3 stazioni (pre-

sentato come parte della linea M6,
ipotesi poi abbandonata di risolu-
zione del bivio Pagano M1);
• prolungamento M4 Linate-Pioltel-
lo FS;
• prolungamento M4 San Cristofo-
ro-Corsico;
• prolungamento M5 Bignami-Monza,
6,3 km e 5 stazioni;
• prolungamento M5 San Siro-Set-
timo,
per i quali esistono studi di fattibi-
lità e indicazioni di piano.
Queste opere sono comunque re-
cepite dalla pianificazione territo-
riale, trasportistica e della mobili-
tà di medio e lungo periodo del Co-
mune di Milano, definita dal Piano
Generale del Territorio (PGT) e dal
Piano Urbano della Mobilità (PUM)
2010-2020. Tali documenti con-
tengono inoltre le indicazioni di
massima per lo sviluppo di future
direttrici di forza, alcune delle quali
potranno configurarsi come linee
metropolitane. v
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