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▪ 1997 -2007 : 10 anni per definire l’intero tracciato definitivo. S.Cristoforo - Sforza Policlinico scelto in via definitiva
nel 2001. Tuttavia la Giunta che approva tutti i documenti per invio al CIPE della prima tratta è del 2004. Sforza
Policlinico- Linate scelto in via definitiva nel 2007.

▪ Delibere CIPE : nel 2006 approvazione I° tratta S.Cristoforo - Sforza Policlinico ; nel 2009 approvazione II° tratta
Sforza Policlinico- Linate

▪ 2006-2010 Bando per prequalifica del socio privato che costruirà la linea: la lunga gestazione si motiva con la
predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla pre-qualifica inizialmente non completa e al processo
di reperimento delle risorse economiche per finanziare l’opera.

▪ nel 2010 vengono confermati i finanziamenti per entrambe le tratte e il 4 maggio 2010 vengono inviati gli inviti ai
pre-qualificati per partecipare alla procedura di gara ad evidenza pubblica sull’intera tratta S.Cristoforo – Linate.
Base di gara € 1.543,5 mln ( € 101 M/km ). Si conferma la struttura di Concessionaria Mista 66,6% Comune e
33,4% Soci privati.

▪ Maggio 2011 viene pre-aggiudicata la gara all’ ATI Impregilo Spa per un controvalore di opera pari € 1.497 mln ( €
98,5 M/km), definitivamente aggiudicata poi nell’ agosto dello stesso anno.
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▪ Conclusi i ricorsi promossi contro l’aggiudicazione della gara, la Giunta nel giugno 2013 approva in via definitiva la
linea unificata S.Cristoforo – Linate. Stessa cosa fa il CIPE nel settembre 2013.

▪ 22 Dicembre 2014 si procede al «closing» dell’operazione: si costituisce la Concessionaria M4 (66,6% Comune di
Milano e 33,4% Soci Privati) che a sua volta sottoscrive il contratto di finanziamento con gli istituti bancari di €
406 mln; si procede ad adeguare il valore dell’opera a € 1.682 mln (€111 M/km) prevalentemente per la
rivalutazione monetaria 2011-2013.

▪ L’Atto Integrativo proposto comporta una revisione del valore Opera per €262 mln, portandolo a complessivi €
1.944 mln (€128 M/km).
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▪ Proposta di delibera di Giunta riguarda complessivamente l’integrazione della Convenzione M4– (def. «Atto
Integrativo») che stanzia maggior risorse a disposizione dell’opera da parte della pubblica amministrazione fino
ad un tetto massimo di €267,5 mln di cui €128,5 mln finanziati dal MIT e la restante quota di €139 mln dal
Comune con risorse già previste dal bilancio 17 e 18 dell’Ente. A questa cifra si aggiungono la componente IVA e i
€46 mln che sosterrebbe direttamente il Consorzio CMM4.

▪ Il nuovo Valore dell’Opera è pari a € 1.944 mln, + 15,6% rispetto all’originario valore di €1.682 mln, portando il
costo di realizzazione a €128 m/km comunque ampiamente al di sotto della media di €141 m/km e mediana di
€145 m/km dei costi di costruzione di metropolitane in Europa.

▪ Rispetto al costo medio di M5 pari € 105 m/ Km, il costo al km di M4 è più alto di € 23 m: il differenziale
risponde ad una complessità costruttiva ampiamente più elevata di M5 oltre che riflettere più del doppio di
treni impiegati (47 treni di M4 vs 21 treni di M5) a fronte di 86 mln di passeggeri previsti per M4 vs i 40 mln di
M5. Considerando il solo costo della tratta di M5 del secondo lotto di € 117 mln/km, neutralizzando €9 mln/km
addizionali di maggiori treni M4, il costo è addirittura equivalente (€ 117 m/km di M5 vs €119 m/km di M4 (128
meno 9 mln per maggior numero treni).

Le somme addizionali messe a disposizione dal Comune /MIT per la realizzazione delle ulteriori opere M4
rappresentano un tetto e non una spesa effettiva. Si seguiranno le consuete procedure amministrative di
approvazione finale e liquidazione a fronte di una consuntivazione puntuale del progetto tecnico o
prestazione resa.
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▪ L’Atto Integrativo è il presupposto per riavviare le erogazioni delle banche finanziatrici dell’opera sospese da
inizio 2017, garantire la continuità aziendale alla Concessionaria M4 e scongiurare un fermo cantieri
dell’opera che inevitabilmente causerebbe ulteriori ritardi e costi per la realizzazione della metropolitana.

▪ Sul fronte della spesa corrente il Comune non avrà aggravi finanziari rispetto a quanto attualmente previsto
dal piano dei Canoni di Disponibilità da riconoscere alla Concessionaria per tutta la durata di esercizio della
linea (di fatto estesa di 29 mesi vs originari 24 anni di Concessione).

▪ l’Atto Integrativo proposto alla Giunta consente di approvare un nuovo cronoprogramma su 103 mesi di
costruzione : + 15 mesi di ritardo vs originario avvio esercizio aprile 2022 con apertura progressiva della
metropolitana dal 1 gennaio 2021 a luglio 2023, attivando complessivamente la tratta Linate –S.Babila
entro il dicembre 2022. In particolare
o Linate –Forlanini FS 31.1.2021
o Linate –Dateo 30.6.2022
o Linate –S.Babila 30.12.2022
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Totale %

Ritardi 15 mesi € 65,4 mln 25%

Maggiore Sicurezza nei Cantieri €50,3 mln 19%

Nuove Opere € 113,9 mln 43%

Rischi per Archeologia e Sotto 
Servizi 

€32,5 mln 12%

Totale Variazione Opera  €262,1 mln 100%

Spese Funzionamento 
Concessionaria 

€ 14 mln 
Di cui €5,3 mln finanziati dal 

Comune di Milano

Totale Maggior Investimenti nel 
Piano Economico Finanziario 

€276 mln 

Investimenti Direttamente 
sostenuti dai Soci Costruttori 

€37,5 mln

Maggiori Investimenti complessivi 
Pubblico Privato da Atto 

Integrativo

€ 313,6 mln

Fonti Pubbliche 

▪ € 128,5 mln MIT –CIPE
€ 25 mln Patto per Milano
€ 103.5 mln DM 22.12.17

▪ € 138,8 mln CdM
€ 8,6 mln bilancio 2017
€ 130,2 mln bilancio 2018

Le somme addizionali messe a disposizione dal Comune /MIT per la realizzazione delle ulteriori opere M4 rappresentano un tetto
e non una spesa effettiva. Si seguiranno le consuete procedure amministrative di approvazione finale e liquidazione a fronte di una
consuntivazione puntuale del progetto tecnico o prestazione resa.

€267 mln di Fondi Pubblici 
▪€262 mln Variazione  

Opera 
▪ €5,3 mln Spese 

Funzionamento 
Concessionaria 
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Confronto con M5 
Rispetto al costo medio di M5 pari € 105 m/ Km, il 
costo al km di M4 è più alto di € 23 m: il differenziale 
risponde ad una complessità costruttiva ampiamente 
più elevata di M5 oltre che riflettere più del doppio 
di treni impiegati (47 treni di M4 vs 21 treni di M5) a 
fronte di 86 mln di passeggeri previsti per M4 vs i 40 
mln di M5. Considerando il solo costo della tratta di 
M5 del secondo lotto di € 117 mln/km, neutralizzando 
€9 mln/km addizionali di maggiori treni M4, il costo è 
addirittura equivalente (€ 117 m/km di M5 vs €119 
m/km di M4 (128mln  meno 9 mln per maggior 
numero treni).

Linea 4 viene realizzata con gallerie poste ad una
profondità maggiore e in gran parte sotto falda, lo
stesso vale per le stazioni e i manufatti interstazioni
conseguentemente più onerosi per il maggior impatto
delle opere civili.
Va altresì sottolineato che circa un terzo del percorso
attraversa il centro storico e questo ha portato a
scegliere soluzioni progettuali e costruttive volte a
ridurre l’impatto sulla mobilità e sulla città più
onerose. L’attraversamento del centro storico sta
inoltre condizionato la fase realizzativa a causa dei
ritrovamenti archeologici numerosi e impattanti sia in
termini temporali, ma anche economici,
condizionamenti questi che non sono intervenuti nella
realizzazione di Linea 5.
In fine una ultima macro diversità con linea 5 è il
numero dei treni di gran lunga superiore in Linea 4
pari a 47 treni contro i 21 di Linea 5.mmm

▪ Il nuovo Valore dell’Opera è pari a € 1.944 mln, + 15,6% rispetto all’originario valore di €1.682 mln,
portando il costo di realizzazione a €128 m/km comunque ampiamente al di sotto della media di
€141 m/km e mediana di €145 m/km dei costi di costruzione di metropolitane in Europa

Opera Città Tipologia Estensione Standard
Prestazioni                                             

(f.punta e capacità max)
Costruzione Stato a maggio 2018

Tempi di 

costruzione
Costo Note Costo/km

Linea M4 Milano

Metropolitana 

sotterranea 

automatica 

15,2 km e 21 stazioni 50 m per treni e banchine  90", 24.000 pphpd
Doppia galleria a singolo binario, 

TBM di diverso diametro 
In costruzione 2012-2022 1.944 M€

Tempi / Costo 

da contratto 

vigente

128M€/km

Linea M5 Garibaldi - 

Bignami
Milano

Metropolitana 

sotterranea 

automatica 

6,1 km e 9 stazioni 51 m per treni e banchine
180", 10.720 pphpd

(attuale)

Tipologie miste, in gran parte 

galleria unica a doppio binario 

scavata a TBM

In esercizio 2009-2013 570 M€ Lotto 1 92 M€/km

Linea M5 Garibaldi - 

S.Siro
Milano

Metropolitana 

sotterranea 

automatica 

6,8 km e 10 stazioni 52 m per treni e banchine
180", 10.720 pphpd

(attuale)

Tipologie miste, in gran parte 

gallerie a singolo binario scavate 

a TBM

In esercizio 2010-2015 780 M€ Lotto 2 117 M€/km

Linea M5 Milano

Metropolitana 

sotterranea 

automatica 

12,9 km e 19 stazioni 50 m per treni e banchine
180", 10.720 pphpd

(attuale)

Galleria singola e doppia, TBM di 

diverso diametro
In esercizio 2009-2015 1.350 M€ 105 M€/km

Linea C Roma

Metropolitana 

sotterranea 

automatica 

25,6 km e 30 stazioni 120 m per treni e banchine 720", 6250 pphpd

Gallerie a singolo binario scavate 

a TBM con elevate problematiche 

archeologiche

In esercizio, 

costruzione e progetto
2007-2014 3.740 M€ 146 M€/km

Noord/Zuidlijn Lijn Amsterdam
Metropolitana 

sotterranea 
9,7 km e 8 stazioni 120 m per treni e banchine 210", 21.250 pphpd

Scavo a foro cieco in terreno 

paludoso
In completamento 2003-2018 3.100 M€ 320 M€/km

Lansimetro Helsinki
Metropolitana 

sotterranea 
13 km e 21 stazioni

banchine da 135 m, treni da 44 a 

132 m
150", 30.000 pphpd

Scavo in roccia con tipologie 

miste, esplosivi compresi.

In esercizio e in 

costruzione
2009-2017 2.340 M€ 112 M€/km

U55 Berlino
Metropolitana 

sotterranea 
1,8 km e 3 stazioni

banchine da 100 m, treni fino a 

100 m
600", 4.800 pphpd Tipologie di scavo miste In esercizio 1999-2009 320 M€

Futura fusione 

con la linea U5
178 M€/km

Crossrail Londra

Ferrovia 

metropolitana in 

sotterraneo e 

superficie

118 km e 41 stazioni banchine da 240 m 150", 36.000 pphpd
Tunnell in doppia galleria a 

singolo binario scavata a TBM  

In costruzione e 

esercizio
2009-2018- 17.000 M€ 144 M€/km

Ligne 14 Parigi

Metropolitana 

sotterranea 

automatica 

15 km e 13 stazioni
banchine da 120 m,                           

treni da 90 m
85", 30,324 pphpd galleria singola a foro cieco

In costruzione e 

esercizio

1993-1998-

2007-
2.760 M€ 184 M€/km

Linea 9 Barcellona
Metropolitana 

sotterranea 
47,8 km e 40 stazioni 90 m per treni e banchine 200", 17.280 pphpd

galleria unica per treni e 

bacnhine scavata a TBM

In costruzione e 

esercizio

2003-2009-

2016-
6.930 M€ 145 M€/km

Metropolitana di 

Salonicco
Salonicco

Metropolitana 

sotterranea 

automatica 

9,4 km e 14 stazioni 40 m per treni e banchine 90", 17.240 pphpd
Doppia galleria a singolo binario 

scavata a TBM 
In costruzione 2006-2020 1.100 M€ 117 M€/km

141 €m/km

145 € M /Km

TABELLA COMPARATIVA COSTI METROPOLITANE

NB Analisi MM su dati in gran parte ricavati da fonti non ufficiali

MEDIANA (senza Amsterdam)

MEDIA (senza Amsterdam)


