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Tratta Centro – aggiornamento cantieri
6 giugno 2018



Stazione S. Ambrogio 
fase 1 (giugno-settembre)
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• Dal 9 giugno a inizio settembre 2018 (fino a 

prima dell’apertura delle scuole) viene chiuso al 

traffico il tratto di via San Vittore che porta alla 

Basilica S. Ambrogio e a via Lanzone per lavori 

sui sottoservizi. Inoltre, si procede con la 

realizzazione della fognatura su via Carducci, da 

via San Vittore (lato Basilica) al centro della 

carreggiata di via Carducci.

• Contestualmente vengono realizzati dei diaframmi 

nell’area di cantiere di via San Vittore compresa 

tra via Carducci e via De Togni. 

La costruzione dei diaframmi potrà produrre rumore,

generato dall’escavatore, dagli impianti (pompe e

motori), dagli attriti che si generano nell’attività e

vibrazioni, causate dall’azione della ganascia di

acciaio che penetra in profondità nel terreno, nonché

dall’estrazione delle palancole che delimitano ogni

pannello di diaframma.
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Stazione S. Ambrogio 
fase 2 (giugno-settembre)

• Nella seconda fase la realizzazione della 

fognatura su via Carducci prosegue sul lato 

opposto della carreggiata (lato via San 

Vittore/De Togni).

NB La circolazione su via Carducci viene 

sempre garantita.
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Stazione S. Ambrogio 
Focus viabilità (giugno-settembre)

➢ Da giovedì 7 giugno distribuzione di 

volantini informativi in tutta l’area 

interessata per chiusura accesso via 

Lanzone da via Carducci-via San Vittore.
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➢ La configurazione del cantiere  di via San Vittore -

nel tratto compreso tra via Carducci e via De 

Togni - torna a consentire il passaggio pedonale 

esclusivamente sui marciapiedi laterali. I pannelli 

lato marciapiedi saranno trasparenti nella loro 

parte centrale, in modo tale da garantire visibilità 

da un lato all’altro del cantiere.

Stazione S. Ambrogio
(fino a termine lavori)
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Stazione S. Ambrogio
Cantieri aree sosta TBM (talpe)

➢ Da giugno 2018 fino a maggio 2019 aprono dei 

cantieri provvisori per la realizzazione delle aree 

di sosta delle talpe:

• Area Sagrato S. Vittore al Corpo

• Area Pusterla

• Area Basilica

➢ Per questi cantieri le fasi di lavorazione sono le 

seguenti:

• Scavi archeologici

• Realizzazione diaframmi

• Iniezioni di consolidamento
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Sagrato S. Vittore al Corpo 
cantiere area sosta TBM

VIA SAN VITTOREVIA SAN VITTORE

VIA SAN VITTORE

1 2

3 4
VIA SAN VITTORE
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Area Pusterla

VIA SAN VITTORE

PUSTERLA
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Area Sagrato Basilica 
S. Ambrogio

SAGRATO BASILICA
1 SAGRATO BASILICA 2

SAGRATO BASILICA
3

IL CANTIERE SARA’ RIMOSSO E

SOSPESO IN OCCASIONE DELLE

FESTIVITA’ NATALIZIE E PASQUALI
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MN De Amicis

• Da agosto per circa 6 mesi inizio attività di 

realizzazione diaframmi

» .

La costruzione dei diaframmi potrà produrre rumore,

generato dall’escavatore, dagli impianti (pompe e

motori), dagli attriti che si generano nell’attività e

vibrazioni, causate dall’azione della ganascia di

acciaio che penetra in profondità nel terreno, nonché

dall’estrazione delle palancole che delimitano ogni

pannello di diaframma.

Queste lavorazioni prevedono lo spostamento di

materiali voluminosi per cui, anche a maggior tutela

delle persone, si rendono necessarie delle brevi

interruzioni del passaggio pedonale e

automobilistico. La zona interessata sarà presidiata

da addetti di cantiere dedicati al coordinamento della

circolazione dei pedoni, che regoleranno le

interruzioni per effettuare le operazioni nella

massima sicurezza e per arrecare il minor disagio

possibile per chi dovrà transitare. I giorni e le fasce

orarie di tali interruzioni saranno comunicate su

www.metro4milano.it.
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Stazione De Amicis

• Da fine giugno per circa 6 mesi inizio attività 

di realizzazione diaframmi

» .

La costruzione dei diaframmi potrà produrre rumore,

generato dall’escavatore, dagli impianti (pompe e

motori), dagli attriti che si generano nell’attività e

vibrazioni, causate dall’azione della ganascia di

acciaio che penetra in profondità nel terreno, nonché

dall’estrazione delle palancole che delimitano ogni

pannello di diaframma.

Queste lavorazioni prevedono lo spostamento di

materiali voluminosi per cui, anche a maggior tutela

delle persone, si rendono necessarie delle brevi

interruzioni del passaggio pedonale e

automobilistico. La zona interessata sarà presidiata

da addetti di cantiere dedicati al coordinamento della

circolazione dei pedoni, che regoleranno le

interruzioni per effettuare le operazioni nella

massima sicurezza e per arrecare il minor disagio

possibile per chi dovrà transitare. I giorni e le fasce

orarie di tali interruzioni saranno comunicate su

www.metro4milano.it.
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MN Vettabbia

➢ Da fine luglio riapre alla 

circolazione via Vettabbia. 

• La via sarà a doppio senso 

di percorrenza (fino 

all’altezza del civico 1): non 

sarà possibile svoltare in 

via Molino delle Armi da 

via Vettabbia.

• Sarà invece consentita la 

svolta da via Molino delle 

Armi a via Vettabbia. 

• Via Santa Croce manterrà il 

doppio senso di circolazione.



MN Vettabbia
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MN Vettabbia viabilità
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Info ai cittadini: www.metro4milano.it 

tel. 02 7747475 (lun-ven 9.30-12.30) - info@metro4milano.it


