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IN CENTRO

LA M4 ARRIVA

I lavori per la costruzione della nuova Linea M4 o Linea BLU
della metropolitana di Milano sono iniziati.
Si tratta di un’opera importante per la nostra città, che collegherà
il centro di Milano con la parte est (Forlanini e Aeroporto di
Linate) con quella ovest (Lorenteggio e Stazione FS San
Cristoforo), riducendo il traffico automobilistico con benefici
per l’ambiente e per chi vive e lavora a Milano.
M4 entrerà in funzione nel 2022.

CORSO EUROPA (fase 1)
Nel mese di dicembre apre il cantiere mobile di corso Europa.
In questa fase, della durata di circa 8 settimane, il cantiere occupa il
lato ovest del corso (lato numeri civici dispari) tra via Felice Cavallotti
e largo Corsia dei Servi, ed è organizzato in 3 moduli successivi
per ridurre al minimo l’ingombro.
Si tratta di un cantiere per la realizzazione della fognatura.
L’intervento, propedeutico alla realizzazione della futura stazione
di interscambio con la linea Rossa a San Babila, non modifica la
normale percorrenza viabilistica e non interferisce con le fermate del
trasporto pubblico attualmente presenti lungo corso Europa (linee
autobus 54 e 73). È prevista la riduzione della carreggiata del corso
a 1 corsia, mantenendo libero il marciapiede su entrambi i lati
e la sosta sul lato dei civici pari.

MANUFATTO AUGUSTO (fase 1)

Contestualmente al cantiere di corso Europa, è prevista l’apertura
del cantiere per le attività di spostamento dei sottoservizi
(acqua, gas ecc.) propedeutiche alla realizzazione
del Manufatto Augusto. La durata è di 15 settimane, l’area
interessata dai lavori si trova sul versante est di largo Augusto,
adiacente ai portici.
L’attuale fermata dei taxi viene temporaneamente spostata
sul lato nord tra via Cerva e via Durini.

COS’E’ UN MANUFATTO?
Il manufatto è un’opera
posta lungo la linea 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 i Vigili del Fuoco.

Piazza San Babila 1963, lavori della M1 - “Purosangue milanese che galoppa”, Dino Buzzati

M4 IN SINTESI

M4, come M5, è senza guidatore a bordo
15 km circa di estensione
21 stazioni
30 manufatti
88 mesi di lavoro
6 “talpe” per lo scavo delle gallerie
53 cantieri

Le aree di cantiere sono oggetto di valutazioni tecniche per migliorarne ulteriormente la conformazione

Contattaci

Ci scusiamo per i disagi. Stiamo lavorando per ridurli.
info@metro4milano.it - www.metro4milano.it
tel 02.7747475 (lun-ven / H 9.30-12.30 e 14.30-16.30)

