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L’Opinione

M

etropolitana Milanese SpA è una società nata nel 1955, merito della lungimiranza di Milano, primo Comune in Italia a creare una so‑
cietà di scopo. Banco di prova della nostra professionalità è stata la realizzazione della linea M1, che ha compiuto da poco i 50 anni!
Era il 1° novembre 1964, a meno di due mesi dall’apertura al traffico di un’altra opera infrastrutturale importante come l’Autostra‑
da del Sole e la Milano del boom economico e dell’immigrazione inaugurava la prima linea della metropolitana, una grande opera
che ha cambiato radicalmente la città, le modalità di accesso ai suoi servizi e la sua stessa economia. Tutto questo grazie soprat‑
tutto al forte sostegno dei suoi cittadini. Per realizzarla, infatti, fu fondamentale il contributo dei milanesi, che convissero per anni,
pazientemente, con i cantieri e che parteciparono fattivamente alla realizzazione della “metro” sottoscrivendo un prestito obbli‑
gazionario che ne consentì il finanziamento che avrebbe condotto alla realizzazione di ben 21 stazioni, da piazzale Lotto a Sesto
Marelli. I milanesi presto familiarizzarono con questo nuovo percorso veloce che si snoda “sotto” la città, un simbolo che guarda‑
va al futuro e allo sviluppo di una Milano moderna e dinamica. Da qui è partita l’intera rete metropolitana milanese che si è svilup‑
pata nel corso degli anni.
Oggi la rete dispone di 4 linee, 94 km di estensione e 103 stazioni. Si tratta di gran lunga della prima rete metropolitana italiana, con un’estensione analoga
a quella delle altre 6 sommate (Roma, Napoli, Torino, Brescia, Genova, Catania) e più che doppia di quella della seconda, quella di Roma (41 km). Allo stesso
modo, la metropolitana di Milano figura tra le prime 10 delle oltre 40 europee (Russia esclusa) e tra le prime 30 delle oltre 150 del mondo. Con circa 100 km
e oltre 100 stazioni si configura come una grande rete, dal momento che solo una decina superano i 200 km ed esclusivamente New York, Londra, Shanghai
e Seoul ne contano circa 400. Tutto questo anche grazie alla professionalità di MM, che ha curato pianificazione (studi di fattibilità), progettazione e direzione
lavori delle linee M1, M2, M3 e la pianificazione e progettazione preliminare della tratta M5 Garibaldi‑Bignami della linea M5, la prima completamente auto‑
matizzata e senza conducente. Inoltre la città può usufruire di circa 20 km di metrotranvie.
Attualmente sono in corso i lavori di M1, M5, M4 e la metropolitana di Milano passerà negli anni a venire a 5 linee, per un totale di 119 km e, complessivamen‑
te, 136 stazioni. Vale a dire una crescita decisamente importante in pochi anni: un ritmo tra i più alti d’Europa e paragonabile a quelli asiatici. Questo incre‑
mento permetterà alla rete nei prossimi anni di collocarsi al 6° posto in Europa (Russia esclusa) superata solo da Londra, Madrid, Parigi, Berlino e Barcellona
e superando invece Monaco, Amburgo e Stoccolma, mentre a livello mondiale sarà tra le prime 20 del pianeta. Investire nel trasporto, in una rete integrata,
sostenibile, moderna, moltiplica le opportunità di tutti: giovani e meno giovani. In una metropoli importante come Milano le opportunità diventano occasioni
reali se sono a portata di mano, se accorciano le distanze.

Il viaggio del know how italiano
dalla M1 di Milano alle Ande
È recente, inoltre, la notizia che la nostra società, in joint venture con operatori internazionali, si è ag‑
giudicata in Perù una gara dell’agenzia governativa per la progettazione della nuova Linea 3 della me‑
tropolitana di Lima (Perù), lunga circa 30 km. L’obiettivo dell’intervento è fornire consulenza per l’av‑
vio delle procedure di gara per la costruzione, l’esercizio e il trasferimento dell’intera linea.
MM ha il ruolo di mandante con partner spagnoli e peruviani (Ingerop Conseil, PriceWaterHouseCo‑
opers) per una quota di partecipazione del 15% dell’intera commessa, il cui valore è pari a 8 milioni
di euro. Il valore della commessa va oltre l’aspetto finanziario perché saremo il principale referente
progettistico. Alla gara hanno partecipato sette raggruppamenti internazionali.
In conclusione, da poco conclusi i festeggiamenti del 50° “compleanno” della M1, possiamo afferma‑
re che stiamo mettendo a frutto il know how accumulato negli anni nel costruire infrastrutture e reti.
In Italia e all’estero. Oltre alle 5 linee progettate a Milano e alla collaborazione per la realizzazione delle
metro di Brescia, Napoli e Torino, abbiamo anche contribuito in questi anni alla realizzazione delle linee
di metropolitane in città europee come Salonicco o Copenaghen. Di recente abbiamo deciso di compiere il
passo anche su scala extraeuropea, in linea con il nostro piano industriale che prevede l’ampliamento del‑
le attività di ingegneria su nuovi mercati. Ciò non rappresenta soltanto un’opportunità di ricavo, ma
consente di aumentare competenza e risorse utili per la gestione nei servizi pubblici locali.
Stiamo studiando alleanze con operatori pubblici per estendere il nostro raggio d’azio‑
ne nelle aree del mondo in cui vi è forte fermento nella progettazione e costruzione
di linee metropolitane. Metropolitana Milanese l’anno prossimo compie 60 anni.
Ci piacerebbe festeggiare questa ricorrenza con nuove attività che aumentino la
nostra reputazione nella gestione dei beni comuni, nel nostro Paese così come
in altre parti del mondo.
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