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Il progetto

• La Linea M4 della metropolitana di Milano collega
direttamente il centro della città con:

– quartiere Forlanini (Milano Est - fino all’Aeroporto di Linate),

– quartiere Lorenteggio (Milano Ovest - fino a San Cristoforo).

• La sua realizzazione permetterà di ridimensionare il
traffico a vantaggio del trasporto pubblico, con
considerevoli benefici per l’ambiente e per chi vive e lavora
in Milano e nell’hinterland.
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Il progetto

• M4, come M5, è una metropolitana leggera ad automazione integrale
senza guidatore a bordo (driverless), con porte automatiche di banchina e
sistema di segnalamento CBTC (Communication Based Train Control).

• Rispetto a un sistema di metropolitana classico:

– il sistema driverless permette un controllo intelligente del traffico, garantendo
elevati standard di sicurezza e maggiore elasticità della linea (anche in risposta a
punte di traffico impreviste e servizi in orari serali/notturni);

– le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alla fermata dei treni in
stazione, annullando il rischio di cadute o infortuni.

• Tutte le gallerie della M4 sono scavate in sotterranea con TBM (o
“talpa”), senza interferire con gli alberi in superficie. Solo gli scavi delle
stazioni e dei manufatti sono “a cielo aperto”.
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Le caratteristiche dell’opera
Caratteristiche generali

• 15 km circa di estensione 
• 21 stazioni
• 30 manufatti di linea
• 1 deposito-officina a San Cristoforo
• 47 veicoli (40+7 di scorta) bidirezionali 

composti da 4 casse intercomunicanti
• armamento: Milano massivo (tratta 

centrale) e Milano modificato (tratte 
esterne)

• 2 gallerie di linea a binario singolo:  
diametro di scavo 6,50 m nelle tratte 
esterne, diametro di scavo 9,15 m nella 
tratta centrale (metodo Roma)

• linea di contatto: terza rotaia

Caratteristiche prestazionali

• cadenzamento di esercizio nelle 
ore di punta: 90 s

• cadenzamento minimo: 75 s  

• capacità di trasporto massima: 
24.000 pphpd

• velocità massima: 80 km/h

• velocità commerciale: ≥ 30 km/h
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Cos’è un manufatto?
Opera tra una stazione e l’altra, non 

accessibile al pubblico, che ospita 
locali tecnici, sistemi di ventilazione, 

uscite di sicurezza e accessi di 
pronto intervento per VVFF.



Il tracciato
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Cronoprogramma lavori
TEMPI DI REALIZZAZIONE: 88 MESI

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

2014 – 2015 GEN. – OTT. 2015 NOV. 2015 – 2019 2020 – 2022 

Scavi in sotterraneo 
con TBM tra le 

stazioni di Linate 
Aeroporto e Forlanini

FS

Lavori preparatori in 
corrispondenza delle 

stazioni M4 al di fuori 
della Cerchia dei 

Bastioni

Scavi in sotterraneo in 
coincidenza di tutte le 

stazioni M4 e scavo 
delle gallerie

Realizzazione degli 
impianti (armamento, 

telecomunicazioni, 
alimentazione, 
regolamento, 

sicurezza, etc.), delle 
finiture e delle 
sistemazioni 
superficiali

Prove e pre esercizio

Termine dei lavori
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Cantieri e miglioramenti



Miglioramenti apportati in questi mesi

1. Smarino della terra di scavo della tratta centrale: sostituzione del
movimento terre da Solari (con impatto su asse Ovest) e da San Babila
(con impatto su viabilità asse Est) con nastri trasportatori in
galleria.

L’attività di smarino viene delocalizzata alle porte della città per
raggiungere più rapidamente la viabilità esterna principale.

I camion utilizzati per il trasporto sono euro 4 o di classe superiore.

NB In chiusura verifiche e accordi sulle aree interessate allo smarino della terra.

2. Asse Lorenteggio: mantenimento di 1 corsia per senso di marcia per
tutta la durata dei lavori, garantendo anche il trasporto pubblico locale -
TPL (in particolare attraverso la realizzazioni in più fasi della Stazione
Tolstoj).
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Miglioramenti apportati in questi mesi

4. Parco Solari: spostamento aree occupate sostanzialmente fuori dal
parco, riduzione impatti su via Foppa e via Dezza, allontanamento aree di
scavo dai caseggiati e mantenimento viabilità locale.

5. Alberature: ottimizzazione lungo asse Est (sottoposto a vincolo
paesaggistico) di concerto con Regione Lombardia e Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici di Milano, a salvaguardia di un maggior
numero di alberature su corso Plebisciti e viale Argonne.

Complessivamente il lavoro di questi mesi ha ridotto gli abbattimenti di
circa il 24%.

NB Su corso Indipendenza si sta ancora lavorando per ridurre gli interventi sul
verde da sottoporre alla Soprintendenza.
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Prossimi passi

• Tratta centrale: allo studio modalità di riduzione degli impatti di
cantiere lungo la tratta centrale “Solari – Tricolore”.

• Tempistiche e costi: per rispettare la tempistica di 88 mesi nella
realizzazione della linea senza generare extra-costi, verrà utilizzata una
seconda TBM per lo scavo della tratta centrale “Solari – Tricolore”.

• Approvazione Giunta: tutte le modifiche al Progetto Definitivo
dovranno essere proposte alla Giunta per eventuale approvazione, prima
di essere operative. Questo passaggio verrà formalizzato nelle prossime
settimane e non comporterà rallentamenti nelle lavorazioni previste nei
primi 24 mesi.

• Approvazione CIPE: tutte le modifiche di maggior peso dovranno
necessariamente essere sottoposte al CIPE.
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Focus «alberature»



Controllo e gestione del patrimonio 
arboreo del Comune di Milano
• Il Comune di Milano ha un patrimonio di 250mila alberi,

periodicamente controllati da tecnici del Settore Verde e Agricoltura per
valutarne le condizioni fitosanitarie, la stabilità e il rischio di cedimenti.

• Per il controllo viene utilizzato il metodo V.T.A. (Visual Tree Assesment),
una procedura riconosciuta a livello internazionale.

• L’analisi strumentale fornisce indicazioni quantitative e localizzazione del
danno dei tessuti interni delle alberature, attribuendo una classe di
rischio - da A (alberi che non presentano difetti strutturali) a D (alberi con
gravissimi difetti morfologici e strutturali a elevato rischio di caduta).

• L’analisi fornisce inoltre indicazione degli eventuali interventi da eseguire
per la messa in sicurezza della pianta.
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Scavi M4 e interventi sulle alberature

• Il Piano di intervento sulle alberature per gli scavi M4 parte dal
censimento messo a punto dal Settore Verde e Agricoltura del Comune di
Milano. Tutti gli alberi sono stati mappati sulla base di una serie di
indicatori, tra cui: specie, ubicazione, altezza, diametro, valore estetico,
stato vegetativo, difetti riscontrati ecc.

• Il Settore Verde e Agricoltura del Comune di Milano ha poi fornito le
indicazioni in merito a trapianti e abbattimenti:

• Gli interventi sulle alberature interessano esclusivamente le aree interne
alle recinzioni di cantiere, dove vengono effettuati gli scavi “a cielo
aperto” di stazioni e manufatti.
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Causa scarse probabilità 
di attecchimento. 



Scavi M4 e interventi sulle alberature

• Tutti gli interventi sulle alberature nelle aree vincolate – ad eccezione
di MN Indipendenza e ST Solari – sono stati approvati dalla Regione
Lombardia, sentite la Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Milano e il Corpo Forestale.

• L’intervento sugli alberi in corrispondenza del MN Indipendenza è
attualmente in fase di approfondimento su richiesta della Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Milano. Per St Solari si è in attesa
dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Lombardia.

• Per l’abbattimento dei platani sono state effettuate le comunicazioni di
rito a ERSAF.

• Per gli alberi in prossimità di cantiere verranno adottate adeguate
protezioni, secondo quanto prescritto dalle norme tecniche del Settore
Verde e Agricoltura del Comune di Milano.
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Sintesi interventi M4 su alberature

• Rispetto al Progetto Definitivo approvato dal CIPE nel 2013, il Progetto
Esecutivo M4 aggiornato al gennaio 2015 ha permesso di
salvaguardare 126 piante, riducendo gli abbattimenti di circa il 18%.

• La nuova configurazione dei cantieri ridefinita in questi mesi, ha
consentito la conservazione di ulteriori 43 piante: per un totale di
169 alberature e una diminuzione degli abbattimenti di circa il 24%
rispetto al Progetto Definitivo.

• Alcuni esempi sono: lungo l’asse Ovest è stato evitato l’abbattimento di 52
alberi presso Parco Solari e altri 17 in piazza Frattini; mentre
lungo l’asse Est Tricolore-Argonne, la variante concordata con la
Soprintendenza ha permesso di tutelare altre 41 piante rispetto al CIPE
2013.
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Sintesi interventi M4 su alberature

Progetto Definitivo 

CIPE 2013

Progetto Esecutivo 

cantierizzazioni 

gennaio 2015

Aggiornamento Progetto 

Esecutivo 

cantierizzazioni maggio 

2015

Abbattimenti Trapianti Abbattimenti Trapianti Abbattimenti Trapianti

Asse 

Tricolore-

Argonne
271 63 235 63 209 58

Asse Solari-

Ronchetto
440 135 363 130 332 130

Totale 711 198 598 193 541 188
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Sono attualmente in corso ulteriori valutazioni da parte dei tecnici per tutelare il 
maggior numero di alberature possibile.



Nuove piantumazioni

• È allo studio un progetto integrato per collegare le aree verdi lungo il
tracciato della M4 – Parco Forlanini, Idroscalo e Parco delle Risaie
– e renderle pienamente fruibili dai cittadini.

• Il Comune di Milano si è formalmente impegnato ad aumentare il
numero complessivo di alberi di circa il 20% al termine dei lavori,
di concerto con i cittadini.

• Il Piano di piantumazione al termine dei lavori prevede oltre 1.900
nuovi alberi lungo la linea M4 , di cui:

– Oltre 750 presso il deposito San Cristoforo

– Circa 400 sulla tratta MN Ronchetto-ST Parco Solari

– Circa 400 sulla tratta ST Tricolore-ST Argonne

– Circa 150 fuori dalle aree di cantiere ST Tricolore-ST Argonne

– Circa 200 sulla tratta ST Forlanini FS-ST Linate
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Un esempio recente: la M5
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PIANO INTERVENTI SULLE ALBERATURE – M5

Abbattimenti Trapianti Nuovi 

impianti

Ulteriori nuovi impianti 

per compensazione 

ambientale

642 289 919 1.008

M5
19 stazioni 
circa 13 km di lunghezza

M4
21 stazioni 
circa 16 km di lunghezza



Un esempio recente: la M5
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Cantieri



ST Susa-MN Argonne - CIPE
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ST Susa-MN Argonne – fase 1
--- area di cantiere
--- scavo stazione/manufatto
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Durata: 30 mesi



ST Susa-MN Argonne – fase 2

--- area di cantiere
--- scavo stazione/manufatto
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ST Susa-MN Argonne – fase 3
--- area di cantiere
--- scavo stazione/manufatto
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ST Susa-MN Argonne
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--- area di cantiere 
--- scavo stazione/manufatto

alberi da abbattere
alberi da trapiantare
alberi mancanti
alberi che rimangono
ottimizzazione Soprintendenza
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ST Solari - CIPE
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--- area di cantiere

Parco SOLARI



ST Solari
27

Parco SOLARI

--- area di cantiere
--- scavo stazione/manufatto

Durata: 49 mesi



ST Solari – pre variante
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Parco SOLARI

--- area di cantiere 
--- scavo stazione/manufatto

alberi da abbattere
alberi da trapiantare
alberi mancanti
alberi che rimangono
ottimizzazione Soprintendenza
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ST Tolstoj - CIPE
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ST Tolstoj - fase 1

--- area di cantiere
--- scavo stazione/manufatto
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ST Tolstoj - fase 2

--- area di cantiere
--- scavo stazione/manufatto
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Durata: 11 mesi
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ST Tolstoj - fase 3
--- area di cantiere
--- scavo stazione/manufatto

via LORENTEGGIO
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Durata: fino a fine lavori



ST Tolstoj – pre variante
33--- area di cantiere 

--- scavo stazione/manufatto
alberi da abbattere
alberi da trapiantare
alberi mancanti
alberi che rimangono
ottimizzazione Soprintendenza



ST Tolstoj – con variante
34--- area di cantiere 

--- scavo stazione/manufatto
alberi da abbattere
alberi da trapiantare
alberi mancanti
alberi che rimangono
ottimizzazione Soprintendenza



Contatti

www.metro4milano.it

info@metro4milano.it

tel. 02 7747475 

(lun-ven, h. 9.30-12.30)

http://www.metro4milano.it/
mailto:info@metro4milano.it

