
1. Cantieri della M1 davanti 
al Duomo di Milano (1961)
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LA LINEA “ROSSA” DI 
MILANO HA TOCCATO IL 
TRAGUARDO DEL MEZZO 
SECOLO. UN COMPLEANNO 
CHE LA METROPOLI 
LOMBARDA CELEBRA CON 
L’EXPO ALLE PORTE E 
CON DIVERSI PROGETTI 
INFRASTRUTTURALI IN 
CORSO, SOPRATTUTTO SUL 
FRONTE UNDERGROUND. 
DI SEGUITO, UNA 
CRONACA DELLE INIZIATIVE 
CONTEMPORANEE E 
SOPRATTUTTO DI QUELLE 
STORICHE, CHE CI RIPORTA 
A UN’EPOCA DI FERVORE 
E BOOM ECONOMICO DA 
STUDIARE E RECUPERARE.
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 Correva l’anno 1964 e l’orologio segnava le 10.41 del 
giorno 1 novembre. Dalla stazione Duomo, sotto gli 
occhi benevoli della Madonnina, partiva il viaggio del‑

la Linea 1 della metropolitana di Milano, familiarmente nota, 
da allora a oggi e anche, ci sentiamo di sottoscriverlo, almeno 
per i prossimi 50 anni, come “la Rossa”. Cinquan’anni dopo, 
stesso giorno e stessa ora, le istituzioni ambrosiane non han‑
no potuto che dare il la a un degno compleanno per la prima 
metropolitana milanese, progettata dalla società omonima (ci 
racconta tutto il suo presidente, Davide Corritore, nell’Opinio‑
ne di questo stesso numero) che per molto tempo ha avuto 
alla guida il professor Lanfranco Senn, direttore del CeERTET 
Bocconi e presidente, tra l’altro, del comitato tecnico‑edito‑
riale di leStrade. Tra gli altri presidenti che hanno contribuito 
all’espansione di MM ricordiamo anche Antonio Natali e Giu‑
lio Burchi. La nostra rivista, che ha da poco tagliato il traguar‑
do dei 1500 numeri e che sta vivendo il suo 116° anno di sto‑
ria, non poteva esimersi dal partecipare a questa festa che, 
come quella dell’Autosole di poco tempo fa, accende i riflet‑
tori soprattutto sul know how tecnico italiano e sul valore as‑
segnato agli obiettivi da raggiungere che, date queste pre‑
messe impostate su un rigoroso lavoro di squadra, venivano 
puntualmente raggiunti. Insomma, si tratta anche di ispirar‑
si alle migliori best practice del passato per cercare di inietta‑
re un po’ di orgoglio e fiducia nel futuro, due ingredienti che, 
per garantire una ricetta vincente, vanno mescolati con la pro‑
fessionalità (e quella non ci manca) e con un approccio orga‑
nizzativo in cui tutti gli attori facciamo davvero la loro parte.
Prima di entrare ancora una volta sulla macchina, anzi in que‑
sto caso sulla “metropolitana” del tempo (l’abbiamo fatto nel 
Numero 1500 di Settembre raccontando le origini della rivi‑
sta e sul numero di ottobre grazie alla riproposizione di un ar‑
ticolo che l’ingegner Francesco Aimone Jelmoni, progettista 
dell’Autosole, firmò per leStrade nel 1954, a pochi giorni dal‑
la posa della prima pietra), presentiamo una rapida cronaca 
dell’“M1 birthday” (main partner dell’evento, AnsaldoBreda, 
la società guidata dall’amministratore delegato Maurizio Man‑
fellotto) del giorno di Oggnisanti, avviato con l’inaugurazione 
di un “Tunnel emozionale” in piazza Castello da parte del sin‑
daco di Milano Giuliano Pisapia (oltre al Comune gli altri attori 
protagonisti dell’iniziativa sono Mm, Atm e Fondazione Mila‑
no‑Scuole Civiche). “La M1 nel 1964 ‑ ha commentato Pisa‑
pia ‑ è nata come un nastro di velocità, di energia, di design, 
di identità milanese e di entusiasmo. I quartieri, anche quel-
li più lontani tra loro, si avvicinavano. Sotto la città si apriva 
un mondo nuovo che diventava sempre più veloce e interna-
zionale. A Milano la metropolitana è arrivata come un con-
centrato di innovazione, che ha fatto scuola, con materiali e 
tecniche all’avanguardia. Oggi, con lo stesso orgoglio ed en-
tusiasmo di allora, festeggiamo una data storica che aprì le 
porte del futuro alla città e al Paese”.
Il Tunnel emozionale (lungo 20 metri e alto 5) consente ai vi‑
sitatori di “entrerà” nel 1964 e vivere un’esperienza unica, tra 
installazioni video dell’epoca, suoni, odori e profumi che ricor‑
dano lo sferragliare delle rotaie e gli scavi che servirono per 
la realizzazione della metropolitana. Per poi “uscire” nel 2014 
dal vagone dei nuovissimi treni che rappresentano il futuro 
della Rossa. “Siamo orgogliosi ‑ ha affermato il presidente di 

2, 3. Mezzo secolo di 
biglietti della Metro: dal 
primo esemplare a quello 
celebrativo di quest’anno

4. Viaggio nei cantieri della 
M1: sbancamento di piazza 
San Babila (1960)
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Mm Davide Corritore ‑ di essere l’azienda che ha contribui-
to, con l’impegno dei suoi tecnici, alla progettazione prima e 
alla realizzazione poi della Linea 1 in condizioni che si posso-
no certamente definire pionieristiche. L’esperienza di Milano 
è stata determinante nell’assumere un ruolo di player nella 
progettazione di reti e infrastrutture. Questo è vanto per tut-
ti. Milano continua a essere un avamposto della modernità, 
nel 1964 come oggi, in un contesto in rapida trasformazio-
ne”. “La nostra Linea 1 ‑ ha aggiunto Bruno Rota, presiden‑
te di Atm ‑ accompagna da 50 anni la vita dei milanesi: Atm 
ha trasportato i cittadini, riducendo distanze e tempi in modo 
rivoluzionario. Noi chiamiamo infatti questa linea la ‘dorsale’ 
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5. Cantiere in piazza 
Argentina (1960)

6. Veduta notturna del 
cantiere di piazza del Duomo 
(Foto Publifoto 1961)
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di Milano, intendendo realmente la spina dorsale che regge il 
sistema di trasporto pubblico. L’innovazione tecnologica che 
abbiamo apportato ha permesso di incrementare le prestazio-
ni, l’efficienza, la sicurezza, arrivando oggi ad avere una linea 
quasi completamente automatizzata. Con orgoglio festeggia-
mo questo anniversario. Ma ricordiamo che Atm ha una storia 

ancora più antica, che parte dal 1931, ben prima delle linee 
sotterranee. In questi anni, l’Azienda ha maturato un’espe-
rienza che l’ha portata ad avere un know how consolidato e il 
controllo di quattro linee a Milano e una a Copenaghen. Con-
tiamo tra pochi anni di poter festeggiare il compleanno anche 
della Linea 2 con una metro altrettanto rinnovata”.
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7. Scavo e impalcati per la 
sistemazione provvisoria dei 
servizi in viale Monza (1960)

ma tratta, da Marelli a Lotto, fu attivata il 1º novembre 1964; 
era lunga, come si diceva 12,5 km e comprendeva 21 stazioni. 
Inizialmente, le stazioni erano previste immediatamente sotto 
la superficie stradale, senza mezzanini; in una fase progettua‑
le successiva si decise di dotarle di mezzanini, per consentire 
l’attraversamento sotterraneo delle strade, il controllo con tor‑
nelli e la disposizione di spazi commerciali. Nella realizzazione 
definitiva, le stazioni avevano tutte analoga struttura: due bi‑
nari serviti da due banchine laterali, e un mezzanino superio‑
re che conteneva i tornelli d’accesso e il gabbiotto dell’agen‑
te di stazione. Alcune stazioni avevano mezzanini più ampi, in 
previsione degli interscambi con le future linee 2 (a Cadorna 
e Loreto), 3 (a Duomo) e 4 (non realizzata, a Porta Venezia). 
Le banchine erano lunghe 110 metri, consentendo di ospita‑
re treni di sei vetture. Il progetto di arredo delle stazioni venne 
affidato, quando l’opera era già realizzata al rustico, agli archi‑
tetti Franco Albini e Franca Helg. I progettisti puntarono mol‑
to sull’innovazione dei materiali (pannelli in Silipol alle pareti), 
sulla semplicità del disegno e sulla massima funzionalità. La 
grafica fu affidata all’architetto e designer olandese Bob Noor‑
da, che da tempo operava a Milano. La collaborazione tra i tre 
architetti e la società Metropolitana Milanese continuò ancora 
per molti anni, comprendendo anche la progettazione della li‑
nea 2 e varie consulenze per la realizzazione dei prolungamenti.
Il 1° novembre 1964, dunque, i primi due convogli della me‑
tropolitana M1, attraversarono la città, da Piazzale Lotto a Se‑
sto Marelli, lungo 21 stazioni per 12,5 km di percorso. A distan‑
za di 50 anni, la M1 rappresenta ancora la “spina dorsale” della 
rete metropolitana di Milano, con le sue 38 stazioni su un per‑
corso di circa 27 km e oltre 500.000 passeggeri trasportati ogni 
giorno. Dopo i primi due mesi di esercizio della nuova linea del‑
la metropolitana milanese furono circa 7 milioni gli utenti tra‑
sportati. Nel corso del 1965 furono trasportati circa 37 milio‑
ni di passeggeri, pari al 6% degli utenti sull’intera rete urbana 
Atm. Di questi, il 2% viaggiava con abbonamento. Il program‑
ma di esercizio prevedeva nell’ora di punta una frequenza di 3 
minuti e 30 secondi con treni composti da due o quattro vet‑
ture corrispondenti a una potenzialità di 12.000 posti/ora per 
direzione. C’era un solo addetto alla guida del convoglio e un 

Una curiosità: alla cerimonia erano presenti alcuni milanesi 
nati il 1° novembre del 1964, che condividono con la Rossa il 
50esimo compleanno, ingegneri e macchinisti protagonisti della 
grande opera che ha cambiato il volto della mobilità milanese.
Sempre in piazza Castello, all’Expo Gate, è stata quindi inau‑
gurata anche la mostra Milano SottoSopra, organizzata da 
Mm, che illustra attraverso fotografie e documenti d’archi‑
vio la nascita della metropolitana. Sotto i riflettori la vita della 
Rossa nelle immagini inedite e sorprendenti tratte dall’archi‑
vio storico di Metropolitana Milanese sulle trasformazioni tem‑
poranee del paesaggio urbano e sul mondo sotterraneo che si 
svelò alla città grazie ai grandi lavori di scavo che misero sot‑
tosopra la città dal 1957 al 1964. Prima dell’inaugurazione del 
Tunnel emozionale il Sindaco Pisapia ha deposto due corone 
nel mezzanino della Stazione Duomo sotto le lapidi in memo‑
ria dei lavoratori morti durante la costruzione della Linea 1 e 
in memoria di Ezio Vigorelli, presidente di Metropolitana Mila‑
nese morto pochi giorni prima dell’apertura della Rossa, il 24 
ottobre, che non riuscì quindi ad assistere alla partenza, data 
dal Sindaco del tempo Pietro Bucalossi, dei primi due convogli 
che trasportavano cittadini e turisti, bambini e famiglie lungo 
le 21 stazioni realizzate per 12,5 km di percorso.
Sotto la Milano del Boom economico, dunque, ovvero alle sue 
basi, si è dunque dipanata l’epopea progettuale e costruttiva 
della prima metropolitana d’Italia. Come ci ricorda, peraltro, 
proprio la bella mostra organizzata con il patrocinio culturale 
del Comune di Milano, del Dipartimento del Design del Politec‑
nico di Milano e della Fondazione Franco Albini e organizzata da 
Metropolitana Milanese (Relazioni istituzionali e comunicazio‑
ne esterna, ideazione e cura Giampiero Bosoni, progetto gra‑
fico di allestimento Paolo Giacomazzi), che presenta immagini 
tratte dal suo archivio storico che hanno il merito di metter‑
ci davanti agli occhi, letteralmente, le trasformazioni tempo‑
ranee del paesaggio urbano e quel mondo sotterraneo svela‑
to dai grandi lavori di scavo che misero sottosopra la città dal 
1957 al 1964. “Un’occasione ‑ notano da Mm ‑ anche per ren-
dere omaggio a progettisti, ingegneri e maestranze che resero 
possibile la realizzazione di questa grande opera, cambiando 
per sempre il volto del capoluogo lombardo”. Su gentile con‑
cessione di Almerina Buzzati, la mostra è arricchita da stral‑
ci tratti dai racconti che Dino Buzzati scrisse durante i lavori di 
scavo della metropolitana.

Il metodo Milano
Ma passiamo alla “storia antica” di questa infrastruttura i cui 
lavori furono avviati nel 1957 con finanziamenti del Comune 
di Milano e attraverso un prestito dei cittadini. La costruzio‑
ne del primo tratto è avvenuta con l’utilizzo di un metodo che 
prevedeva lo scavo in trincea e la totale scopertura della fos‑
sa, seguita dalla costruzione del tunnel a sezione rettangolare 
e quindi dalla copertura con travi in cemento armato. Questo 
sistema, innovativo per l’epoca, è stato successivamente uti‑
lizzato in diverse parti del mondo proprio con il nome di meto‑
do Milano. L’utilizzo di questo metodo ha avuto come principale 
svantaggio di comportare un pesante sconvolgimento di tutte 
le vie attraversate, che rimasero inagibili al traffico: per questo 
motivo è stato in seguito soppiantato, anche su questa stessa 
linea, con il metodo che realizza lo scavo tramite TMB. La pri‑
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solo addetto per stazione per il controllo del movimento pas‑
seggeri. Per questo i veicoli erano stati dotati di dispositivi per 
il controllo automatico della velocità collegati all’impianto di se‑
gnalamento e le banchine delle stazione erano state attrezzate 
con telecamere, in modo che l’addetto di stazione situato nel 
mezzanino potesse, mediante l’ausilio di monitor, controllare 
in ogni istante ciò che avveniva.

Sulla metro del tempo
Il giorno dell’inaugurazione, fin dalle ore 9 nel mezzanino del‑
la fermata Lotto una folla imponente e rumorosa, composta da 
giornalisti, fotografi e curiosi, attendeva impaziente il momen‑
to di compiere il primo viaggio su questo nuovo e veloce mez‑
zo di trasporto. Alle ore 10 in punto giunsero le autorità e la ce‑
rimonia ufficiale d’inaugurazione ebbe inizio. Prese per primo 
la parola il sindaco di Milano, il professor Pietro Bucalossi, che, 
dopo aver tracciato una breve storia della metropolitana, ram‑
mentò gli artefici di questa grande opera e concluse: “La me-
tropolitana porta il segno del coraggio e della tenacia dei mila-
nesi”. Accanto a lui Roberto Tremelloni, il ministro delle Finanze, 
giunto da Roma in rappresentanza del Presidente del Consiglio 
Aldo Moro, elogiò operai, tecnici, amministratori e cittadini per 
il contributo prestato al compimento di questa “grande impre-
sa che tanto arricchisce la vita della città e di tutto il Paese”. Altri 
tre erano i ministri presenti: Claudio Arnaudi (Ricerca scientifi‑
ca), Giovanni Spagnolli (Marina Mercantile) e Carlo Russo (Po‑
ste e Telecomunicazioni). Inoltre, parteciparono all’inaugurazio‑
ne tutta la Giunta di Palazzo Marino, il prefetto Sergio Spasiano 
e molti dirigenti e tecnici Atm e Mm, oltre che alcuni sindaci di 
altre città italiane e straniere. Esauriti i discorsi, vennero asse‑
gnate dieci medaglie d’oro, in riconoscimento dei meriti acqui‑
siti nella costruzione della metropolitana. Il Cardinale Giovanni 

Colombo, arcivescovo di Milano, impartì la benedizione solenne 
e la signora Diana Fugazza, vedova di Ezio Vigorelli, ex partigia‑
no ed ex ministro del Lavoro, presidente della Metropolitana Mi‑
lanese da poco scomparso, trattenendo a stento la commozio‑
ne tagliò il nastro tricolore. Sono le 10.41. I due convogli, lucidi 
e imbandierati, caricati a bordo gli invitati, partirono insieme e 
procedettero affiancati, ora inseguendosi, ora sorpassandosi a 
vicenda. Ad ogni stazione operai tecnici, personale Atm, impie‑
gati per dare gli ultimi ritocchi agli impianti e alle finiture, salu‑
tarono festosi. In alcune stazioni le bande di alcuni rioni mila‑
nesi, schierate lungo le banchine, suonavano festosi motivi. A 
bordo viaggiavano anche i rappresentanti delle sei antiche porte 
di Milano, con le relative castellane: Porta Nuova, Porta Coma‑
sina, Porta Argentea (attuale Venezia), Porta Vercellina, Porta 
Romana e Porta Ticinese. I due convogli arrivano alla stazione 
di Sesto Marelli alle 11.15, dove il sindaco di Milano e il sindaco 
di Sesto, Giuseppe Carrà, si strinsero simbolicamente la mano, 
mentre la banda intonò l’inno nazionale, seguito da “O mia bel-
la Madunina” e il motivo, coniato per l’occasione, “Metropolì Me-
tropolà”. I convogli ritornarono quindi alla stazione Duomo dove 
il sindaco e le altre autorità, riunite nel mezzanino della stazio‑
ne, procedettero allo scoprimento delle due lapidi dedicate ad 
Ezio Vigorelli e ai cinque operai caduti nel corso dei lavori. Poi i 
due treni ritornarono alla stazione Lotto e tutte le stazioni ven‑
nero chiuse in attesa dell’apertura al pubblico, che avvenne alle 
ore 17.05. In poche ore più di 200.000 persone viaggiarono sul‑
le motrici della rossa.
Quando fu inaugurata la prima linea della metropolitana mila‑
nese, il biglietto costava 100 lire. Era costituito da una striscia 
di cartoncino con una estremità stampata con inchiostro me‑
tallizzato, che veniva tranciata dall’apposita obliteratrice ma‑
gneto‑sensibile. Per viaggiare solo sui mezzi di superficie il bi‑
glietto costava la metà, 50 lire. L’abbonamento mensile alla 
sola linea della metropolitana costava 9.200 lire. L’abbona‑
mento mensile alla linea della metropolitana e a una linea di 
superficie costava 13.800 lire. Il blocchetto di 6 biglietti a due 
corse giornaliere (corrisponde alle tessera settimanale) costa‑
va 720 lire. Nel 1964 una copia di un quotidiano nazionale in 
edicola costava 50 lire. nn

8. Tracciato della M1 dal 
1° novembre 1964

9. Manifesto del Comune 
di Milano dedicato 
all’inaugurazione

10. La metro protagonista 
anche nelle cartoline 
dell’epoca
Fonte: Gian Giacomo Corsi

11. Convoglio pronto per 
il primo viaggio
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