
 

 
 
 
 

METROPOLITANE E METROTRANVIE: INTERVENTI PRIORITARI 
(Febbraio 2003) 

 
 

 
DENOMINAZIONE 
INTERVENTO CARATTERISTICHE GENERALI  FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO  

 
AREA MILANESE 

PROLUNGAMENTO 
M1 FIERA 

Consiste nel prolungamento della linea M1 
dall’attuale terminale di Molino Dorino al nuovo Polo 
fieristico di Pero – Rho nonchè all’interscambio con la 
rete ferroviaria AC/SFR e con il trasporto pubblico e 
privato su gomma 

 Finanziarie 2001 e 
2002 

 Legge Obiettivo  
(CIPE 21/12/2001) 

 E’ stato assegnato l’appalto integrato 
per la progettazione esecutiva e la 
realizzazione dell’opera 

 Cantieri aperti da gennaio 2003 
 Avvio esercizio: 2005 
 Utenza stimata: 8.000 pass/h 

PROLUNGAMENTO 
M1 MONZA BETTOLA 

Consentirà di realizzare un nuovo punto di 
interscambio in corrispondenza di importanti e primari 
assi viari tangenziali (Autostrada A4 e Tangenziale 
Nord) 

 Legge Obiettivo  
(CIPE 21/12/2001) 

 E’ attualmente disponibile il progetto 
definitivo ai sensi della L.211/92 

 Avvio esercizio: 2007 
 Utenza stimata: 8.000 pass/h 

AMMODERNAMENTO 
DEI TRENI E DELLA 
LINEA M1 

Comporta l’ammodernamento del materiale rotabile 
della linea M1 e l’adeguamento del sistema di 
segnalamento, che consentirà una maggiore 
frequenza dei treni 

 Regione Lombardia 
 Comune di Milano 

 E’ stato recentemente sottoscritto 
l’Accordo con Milano  

PROLUNGAMENTO 
M2 ABBIATEGRASSO 

Consente di spostare il capolinea M2 a P.le 
Abbiategrasso, punto di interscambio con la rete di 
superficie esistente e con la metrotranvia sud. 

 L.211/92 
 Comune di Milano 

 Cantieri aperti da giugno 1999 
 Avvio esercizio: 2005 
 Utenza stimata: 6.000 pass/h 

PROLUNGAMENTO 
M2 ASSAGO 

E’ indirizzato verso le aree del polo terziario 
commerciale ricreativo di Assago Milanofiori, dove 
sarà possibile realizzare parcheggi di corrispondenza 
e un centro d’interscambio ferro - gomma 

 L.211/92 
 Regione Lombardia 

(2,9 mln a carico della 
L.R.31/96) 

 Provincia di Milano 
 Comuni di Assago e 

Milano 

 E’ in corso di approvazione il progetto 
definitivo (Conferenza di Servizi indetta 
dalla Provincia) 

 Avvio esercizio: 2006 
 Utenza stimata: 5.500 pass/h con 

punte durante le manifestazioni  

PROLUNGAMENTO 
M2 VIMERCATE 

Consentirà di offrire una valida alternativa al trasporto 
privato, connettendosi direttamente con il futuro 
tracciato della Pedemontana 

 Da definire 

 E’ in corso lo studio di fattibilità, 
commissionato da Regione Lombardia. 
La prima fase di lavoro è stata 
consegnata a metà dicembre 

 Avvio esercizio: 2012 

PROLUNGAMENTO 
M3 ZARA - 
MACIACHINI 

Sposta l’attuale capolinea di Zara a P.le Maciachini, 
punto di interscambio con la rete di superficie 
esistente e con la futura metrotranvia Milano – Parco 
Nord - Desio 

 L.211/92 
 Comune di Milano 

 Cantieri aperti da settembre 1998 
 Avvio esercizio:2003 
 Utenza stimata: 15.000 pass/h 

PROLUNGAMENTO 
M3 MACIACHINI - 
COMASINA 

Consentirà l’interscambio ad Affori FNM con la linea 
ferroviaria e con la metrotranvia Milano – Limbiate e 
a Comasina con il traffico privato, con la costruzione 
di un parcheggio d’interscambio 

 L.211/92 
 Comune di Milano 

 Cantieri aperti da aprile 2002 
 Avvio esercizio: 2007 
 Utenza stimata: 15.000 pass/h 

NODO DI 
INTERSCAMBIO M3 – 
FNME DI AFFORI 

Consente di riorganizzare complessivamente il nodo 
della stazione di Affori FNM, realizzando la 
connessione diretta con il futuro prolungamento della 
linea M3 

 L.211/92 
 Regione Lombardia 

(12,4 mln a carico 
della L.R.31/96) 

 E’ in corso di approvazione il progetto 
definitivo (Decreto Regione Lombardia) 

 Avvio esercizio: 2005 
 Utenza stimata: incremento 

complessivo della mobilità sulla linea 
MI – Asso del 35% 

PROLUNGAMENTO 
M3 PAULLO 

Rientra nella prospettiva di realizzare una 
infrastruttura forte di trasporto pubblico lungo l’asta 
della Paullese, in un’area caratterizzata da condizioni 
di congestione e di estrema saturazione del traffico 

 Da definire 

 E’ stato assegnato l’incarico per lo 
sviluppo del progetto di fattibilità 
dell’intervento e del connesso 
parcheggio d’interscambio (sviluppo 
degli studi già esistenti) 

 Avvio esercizio: 2012 
 Utenza stimata: 6.000 pass/h 

M4 LORENTEGGIO – 
LINATE 

Consente una connessione diretta diametrale tra i 
settori periferici est ed ovest di Milano e risponde a 
una significativa domanda di trasporto presente lungo 
la direttrice, evidenziata dalle più recenti simulazioni 
di carico potenziale sulla rete. Oltre a servire 
importanti poli di attrazione urbana e l’aeroporto di 
Linate, la M4 è fortemente integrata con le linee di 
forza del trasporto milanese e metropolitano (rete 
MM, linee SFR e Passante). La prima tratta, da 
Lorenteggio a Policlinico, si pone in alternativa al 
ramo Bisceglie della M1 

 Da definire  

 E’ in corso la progettazione definitiva 
 I lavori saranno avviati con priorità per 

il lotto Lorenteggio – Policlinico (750 
mln) 

 Avvio esercizio: 2010 
 Utenza stimata: 14.000 pass/h 
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DENOMINAZIONE 
INTERVENTO CARATTERISTICHE GENERALI  FINANZIAMENTI STATO DI AVANZAMENTO  

M5 GARIBALDI - 
BIGNAMI 

 Legge Obiettivo  
(CIPE 21/12/2001) 

 L.211/92 
 Comune di Milano 

 E’ stato redatto il progetto definitivo 
della tratta da Garibaldi a Cà Granda. 
Per l’intero tracciato da Garibaldi a 
Bignami sono state presentate due 
proposte di Project financing (“Alstom” 
e “ATM”) 

PROLUNGAMENTO 
M5 DA BIGNAMI A 
MONZA BETTOLA 

Rappresenta un’adeguata risposta trasportistica ai 
consistenti flussi di mobilità che caratterizzano l’area. 
E’ integrato con la rete di forza del trasporto pubblico 
(linea M2 e Passante ferroviario a Garibaldi, linea M3 
a Zara e linea M1 a Monza Bettola) 

 Da definire 

 Conclusa la valutazione di prefattibilità: 
nello studio per un sistema integrato di 
trasporto pubblico sulla direttrice 
Monza – Milano, redatto da MM per 
conto di Regione Lombardia, è stata 
valutata la sostenibilità economica 
dell’intervento 

METROTRANVIA 
NORD 

Si estende dal confine comunale del Parco Nord a 
P.le Maciachini, velocizzando il collegamento da 
Nord con la futura stazione della linea M3 

 L.211/92 
 Comune di Milano 

 Cantieri aperti da giugno 2000 
 Avvio esercizio: 2004 
 Utenza stimata: 4.500 pass/h 

METROTRANVIA SUD 
 

Consente di velocizzare i collegamenti dal centro 
verso il sud Milano, interscambiando con la linea M2 
a P.le Abbiategrasso 

 L.211/92 
 Comune di Milano 

 Cantieri aperti da giugno 2000 
 Avvio esercizio: 2004 
 Utenza stimata: 6.000 pass/h 

METROTRANVIA 
PARCO NORD - 
DESIO-SEREGNO 

Consiste nella riqualificazione dell’attuale linea 
Milano – Desio e nella sua estensione sino al futuro 
nodo di interscambio di Seregno, attestamento del 
Servizio Comprensoriale. 

 Da definire 

 Si sta concludendo la progettazione 
preliminare dell’opera 

 Avvio esercizio: 2008 
 Utenza stimata: 4.000 pass/h 

METROTRANVIA 
MILANO -LIMBIATE 
 

Consiste nella riqualificazione della attuale tranvia 
Milano Affori – Limbiate. E’ relazionato sia con il 
prolungamento della linea M3 da Maciachini a 
Comasina, sia con il progetto di un parcheggio 
pubblico-privato ferro-gomma a Comasina. Sono allo 
studio due ipotesi di prolungamento: verso nord, a 
intercettare la linea FNM Saronno – Seregno, e verso 
Milano Niguarda/Bicocca, a integrarsi  con la rete 
milanese esistente. 

 Da definire 

 Si è concluso lo studio di fattibilità. Si 
stanno avviando la progettazione 
preliminare della tratta da Affori a 
Limbiate e gli studi di fattibilità dei 
prolungamenti verso nord  e sud  

 Avvio esercizio: 2008 
 Utenza stimata: 2.800 pass/h 

METROTRANVIA 
MILANO - CINISELLO 
BALSAMO 

Consiste nella riqualificazione dell’attuale linea 
tranviaria lungo la direttrice Zara – Testi e nel suo 
estendimento sino a Cinisello Monte Ortigara. Risulta 
fortemente integrata con le linee di forza del trasporto 
urbano su ferro (linea M3 a Zara, linea M5) nonché 
con la nuova metrotranvia Testi – Precotto. 

 L.211/92 
 Regione Lombardia 

(7,7 mln a carico della 
L.R.31/96) 

 Comuni di Milano e 
Cinisello Balsamo 

 Sono stati avviati i cantieri relativi al 
primo lotto funzionale (Viale del Parco 
a Cinisello Balsamo) 

 Avvio esercizio: 2005 
 Utenza stimata: 7.000 pass/h 

METROTRANVIA 
TESTI - PRECOTTO 

Costituisce la prima tratta della connessione 
interperiferica tra Certosa FS, metrotranvia nord, 
metrotranvia Milano – Cinisello, linea M5, linea M1 e 
linea M2 a Cascina Gobba 

 Comune di Milano 
 Milano Centrale 

Servizi 

 E’ stato recentemente avviato 
l’esercizio sulla tratta 

 Utenza stimata: 5.000 pass/h 

METROTRANVIA 
GARIBALDI - AXUM 

Prevista dall’Accordo di Programma Fiera, 
interconnetterà linee di forza radiali (M1, FS e 
Passante, FNM) e collegherà importanti poli urbani 
(Fiera, Portello, S.Siro e futura Città della moda) 

 Comune di Milano 
 In fase di progettazione esecutiva 
 Avvio esercizio: 2005 
 Utenza stimata: 5.500 pass/h 

METROTRANVIA DI 
MONZA 

Connetterà, su tracciato ancora da verificare, 
l’interscambio di Monza Bettola con la stazione FS e 
con importanti poli urbani (Villa Reale, Ospedale 
S.Gerardo, Cittadella Giudiziaria) 

 Da definire 

 Deve essere verificata la fattibilità del 
progetto 

 Utenza stimata: dallo studio per il 
sistema monzese, redatto da MM per 
conto di Regione Lombardia, 
risulterebbe un carico di circa 4.000 
pass/h 

 
AREA BRESCIANA 

METROPOLITANA 
LEGGERA DI 
BRESCIA  
LOTTO FUNZIONALE 
S.EUFEMIA - 
PREALPINO 

Rientra nella prospettiva di realizzare una linea di 
forza del trasporto pubblico urbano al servizio dei 
principali insediamenti residenziali e terziari esistenti 
e previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale 
della città di Brescia (stadio comunale ed attrezzature 
sportive, centri scolastici superiori, università,  
ospedale, nucleo storico, stazione RFI/FNME, 
stazione autolinee, Brescia 2, S. Polo) 

 L.211/92 
 Regione Lombardia 

(72,3 mln a carico 
della L.R.31/96) 

 Comune di Brescia 
 Brescia Mobilità  

 E’ stato assegnato l’appalto per  
progettazione esecutiva, costruzione, 
messa in esercizio, conduzione tecnica 
biennale e manutenzione settennale, 
con la formula “chiavi in mano” 

 Avvio esercizio: 2009 
 Utenza stimata: si prevede un’utenza 

complessiva del TPL pari a 60,4 mln di 
passeggeri/anno, di cui 29,17 mln da 
attribuire al Metrobus 

METROPOLITANA 
LEGGERA DI 
BRESCIA  
PROLUNGAMENTI 
VERSO CONCESIO E 
FIERA 

Costituiscono il completamento della tratta urbana 
del “Progetto Metrobus”, “aprendo” il servizio alle 
direttrici nord (Val Trompia) e sud – ovest (svincolo 
autostradale di Brescia Ovest e sistema degli svincoli 
della Tangenziale di Brescia)  

 Legge Obiettivo  
(CIPE 21/12/2001) 

 Le due tratte rientrano nell’appalto 
relativo al lotto funzionale S.Eufemia – 
Prealpino 

 Avvio esercizio: 2009 
 Utenza stimata: si prevede un’utenza 

complessiva del TPL pari a 60,4 mln di 
passeggeri/anno, di cui 29,17 mln da 
attribuire al Metrobus 

METROPOLITANA 
LEGGERA DI 
BRESCIA  
PROLUNGAMENTO IN 
VAL TROMPIA 

Costituisce un’importante occasione di 
riqualificazione del territorio triumplino, migliorandone 
le condizioni di accessibilità. Sfrutta le caratteristiche 
insediative lineari dei 4 Comuni della Bassa e Media 
valle: Concesio, Villa Carcina, Sarezzo e Gardone 
Val Trompia, allineati quasi senza soluzione di 
continuità nel fondovalle lungo il tracciato della strada 
statale, in modo congeniale a soluzioni di trasporto 
su sede fissa a servizio di un “corridoio”. 

 Legge Obiettivo  
(CIPE 21/12/2001) 

 E’ attualmente disponibile il progetto 
definitivo ai sensi della L.211/92 

 Avvio esercizio: 2012 
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LINEE ALTA 
MOBILITA’ 1, 2 E 3 

Rientrano in un progetto complessivo di 
adeguamento del servizio di trasporto urbano, che 
prevede l’attivazione di linee caratterizzate da 
percorsi il più possibile protetti, ad alta velocità 
commerciale, alta frequenza, facile accessibilità e 
buona attrattività 

 Regione Lombardia 
(4,6 mln a carico della 
L.R.31/96 per le linee 
1 e 2) 

 Comune di Brescia 
 Brescia Mobilità 

 Sono stati avviati i cantieri per le linee 
LAM 1 e 2; per il LAM 3 è stato redatto 
il progetto preliminare 

 Avvio esercizio: 2003 per le linee 1 e 2; 
2005 per la linea 3 

 
AREA BERGAMASCA 

TRAMVIA DELLE 
VALLI DI BERGAMO 
LINEA 1 BERGAMO - 
ALBINO 

Consiste nella realizzazione di un sistema di 
trasporto di tipo metrotranviario che si sviluppa dal 
centro della città di Bergamo ad Albino, 
prevalentemente sul sedime della ex ferrovia delle 
Valli. Costituisce il primo passo di un processo di 
ristrutturazione globale del sistema dei trasporti della 
Provincia di Bergamo che interesserà in primis le 
direttrici della val Seriana e della val Brembana.  

 L.211/92 
 Regione Lombardia 

(25,8 mln a carico 
della L.R.31/96) 

 Comune e Provincia di 
Bergamo 

 TEB Tramvie 
Elettriche 
Bergamasche 

 A giugno 2002 sono stati avviati i 
cantieri per la tratta Bergamo – Alzano 
Sopra 

 Avvio esercizio: 2005 
 Utenza stimata: 19.000 pass/giorno 

TRAMVIA DELLE 
VALLI DI BERGAMO 
LINEA 2 BERGAMO – 
SAN PELLEGRINO 

Analogamente a quanto previsto per la linea 1, si 
sviluppa prevalentemente sul vecchio sedime della 
ferrovia delle Valli. Fa parte del processo di 
ristrutturazione del sistema dei trasporti provinciale. 

 Da definire 

 Si è concluso il progetto preliminare 
della prima tratta Bergamo – Villa 
d’Almè. Per l’estendimento a San 
Pellegrino è stato redatto lo studio di 
fattibilità 

 Avvio esercizio: 2008 
 Utenza stimata: 15.000 pass/giorno 

TRAMVIA DELLE 
VALLI DI BERGAMO 
LINEA 3 VILLA 
D’ALME’ - MADONE 

Il progetto è nato in considerazione dell’imponente 
mole di traffico merci (~ 250 tir/giorno) che da S. 
Pellegrino percorre la strada della Val Brembana in 
direzione di Madone dove è collocato un centro di 
smistamento merci Nestlè 

 Da definire 

 Si sta avviando la prefattibilità 
dell’intervento, con particolare 
riferimento agli aspetti economico – 
finanziari 

 Avvio esercizio: 2008 
 Stimato un traffico merci di 5.000.000 

€/anno 

TRAMVIA DELLE 
VALLI DI BERGAMO 
LINEA 4 OSPEDALE 
NUOVO – ORIO AL 
SERIO AEROPORTO 

Consente una maggiore integrazione dell’Aeroporto 
di Orio al Serio con il sistema aeroportuale lombardo 
e garantisce, attraverso l’interscambio con le linee 
delle vallli Brembana e Seriana, il collegamento di 
tutto il bacino che grava su Bergamo al nuovo 
ospedale 

 Da definire 
 Si è concluso lo studio di fattibilità 
 Avvio esercizio: 2011 
 Utenza stimata: 29.000 pass/giorno 
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