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Un nuovo tassello verso la Circle Line
Il progetto della stazione vicina alla Bocconi che sarà pronta nel 2023: potenziamento dei collegamenti verso sud Milanc
MILANO

RENDERING
II futuro volto
della stazione
ferroviaria
di Milano Tibaldi,
lungo la linea S9

(ufd) I lavori per la realizzazione
della nuova stazione Tibaldi avviati l'I luglio
si inseriscono nell'ambito dell'accordo di
programma per la rigenerazione degli scali
ferroviari. Dell'infrastruttura beneficeranno
tra gli altri studenti della vicina università
Bocconi e si prevede l'entrata in servizio nel
2023. «Con l'avvio dei lavori a Tibaldi la Circle
Line inizia a prendere forma - hanno dichiarato gli assessori milanesi Pierfrancesco
Maran (Urbanistica) e Marco Granelli(Mobilità) -. Milano nei prossimi anni avrà una
nuova linea metropolitana, prolungamenti
delle altre linee oltre i confini comunali,vedrà
il potenziamento dell'alta velocità. In quest'ottica risulta fondamentale la realizzazione
della Circle Line, che andrà a potenziare i
collegamenti verso la zona sud della città».
L'intervento verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana(Gruppo FS Italiane) e trova
fmanziamento nell'ambito del contratto di
programma investimenti tra Mit e RO, e per
quanto riguarda l'integrazione sperimentale
del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con i
fondi europei dedicati al progetto "Clever
Cities", cui il Comune di Milano partecipa
con Rfi Arnat, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di
Milano, ltalferr e Wwf Italia. Una delle caratteristiche della stazione sarà infatti la sostenihilità: la nuova infrastruttura avrà pareti
verdi e barriere antirumore che vedranno
l'integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione delle biodiversità.
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Milano, al via i lavori per la nuova stazione 'sostenibile' Tibaldi
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Milano, al via i lavori per la nuova stazione 'sostenibile' Tibaldi
Grazie ai fondi europeo del progetto Clever Cites, la nuova infrastruttura, in zona Bocconi, avrà pareti verdi e
barriere antirumore che vedranno l'integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione delle
biodiversità

01 luglio, 2020

MOBILITÀ

Un nuovo tassello verso la realizzazione dell'Accordo di Programma per la rigenerazione degli scali
Ferroviari, una nuova infrastruttura di mobilità a servizio dei cittadini di Milano e dell'area metropolitana.
Partono il 1° luglio i lavori per la realizzazione della nuova stazione Tibaldi, all'altezza di via Fedro, vicino
all'Università Bocconi che sarà così ancora più facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in servizio
nel 2023 come fermata della linea suburbana S9.
"Con l'avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma - dichiarano gli assessori Pierfrancesco
Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Milano nei prossimi anni avrà una nuova linea
metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali, vedrà il potenziamento dell'alta velocità.
In quest'ottica risulta fondamentale la realizzazione della Circle Line, che andrà a potenziare i collegamenti
verso la zona sud della città".
L'intervento verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e trova finanziamento
nell'ambito del contratto di programma investimenti tra MIT e RFI, e per quanto riguarda l'integrazione
sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con i fondi europei dedicati al progetto Clever Cities,
cui il Comune di Milano partecipa con RFI, AMAT, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di Milano
e Politecnico di Milano, Italferr e WWF Italia. Una delle caratteristiche della stazione sarà infatti la
128530

sostenibilità. Grazie alle azioni promosse nell'ambito di Clever Cites la nuova infrastruttura avrà pareti verdi e
barriere antirumore che vedranno l'integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione
delle biodiversità.

Pag. 3

Data

29-06-2020

Pagina
Foglio

1

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

Conte

Fase 3

Mes

Coronavirus

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > MilanoItalia >Scali ferroviari, al via i lavori per la stazione Tibaldi. Ecco come sarà

A-

MILANO

A+

Lunedì, 29 giugno 2020 - 10:22:00

Scali ferroviari, al via i lavori per la stazione
Tibaldi. Ecco come sarà
I lavori partiranno il primo luglio di quest'anno e la stazione entrerà
in servizio nel 2023. Il progetto potenzia i collegamenti verso la zona
sud della città
Scali ferroviari, al via
i lavori per la stazione
Tibaldi. Ecco come sarà
Un nuovo tassello verso la
realizzazione dell'Accordo di
Programma per la rigenerazione
degli scali Ferroviari, una nuova
infrastruttura di mobilità a servizio
dei cittadini di Milano e dell'area
metropolitana. Partono il 1° luglio i

Guarda la gallery

lavori per la realizzazione della
nuova stazione Tibaldi, all'altezza
di via Fedro, vicino all'Università
Bocconi che sarà così ancora più
facilmente raggiungibile. La
stazione entrerà in servizio nel
2023 come fermata della linea
suburbana S9.

"Con l'avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma - dichiarano gli assessori
Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Milano nei prossimi anni avrà una
nuova linea metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali, vedrà il
potenziamento dell'alta velocità. In quest'ottica risulta fondamentale la realizzazione della Circle Line,
che andrà a potenziare i collegamenti verso la zona sud della città".
L'intervento verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e trova finanziamento
nell'ambito del contratto di programma investimenti tra MIT e RFI, e per quanto riguarda l'integrazione
sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con i fondi europei dedicati al progetto “Clever
Cities”, cui il Comune di Milano partecipa con RFI, AMAT, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico
di Milano e Politecnico di Milano, Italferr e WWF Italia. Una delle caratteristiche della stazione sarà
infatti la sostenibilità. Grazie alle azioni promosse nell'ambito di Clever Cites la nuova infrastruttura
avrà pareti verdi e barriere antirumore che vedranno l'integrazione di elementi verdi per una migliore
128530

estetica e valorizzazione delle biodiversità.

Loading...
Commenti

TAGS:
stazione tibaldi

scali ferroviari

Pag. 4

Quotidiano

Vlilarï~®

Data
Pagina
Foglio

28-06-2020
1+3
1

AL VIA l LAVORI

Tibaldi, la nuova stazione
che porta alla Circle line
servizio a pagina 3

SCALI FERROVi{àE

Nuova fermata a Tibaldi
un passo verso la Circle Line
lizzazione dell'Accordo di Programma per la rigenerazione degli Scali ferroviari, una nuova infrastruttura di mobilità a servizio
dei cittadini e dell'area metropolitana. Partono mercoledì i lavori
per la realizzazione della nuova
stazione Tibaldi, all'altezza di via
Fedra, vicino al nuovo campus
dell'Università Bocconi, che sarà
ancora più facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in servizio
nel 2023 come fermata della linea
suburbana S9 cioè del passante.
«Con l'avvio dei lavori alla stazione di Tibaldi La Circle Line inizia a prendere forma - dichiarano
gli assessori all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e alla Mobilità
Marco Granelli -. Milano nei prossimi anni avrà una nuova linea
metropolitana, prolungamenti
delle altre linee oltre i confini comunali, vedrà il potenziamento
dell'Alta velocità. In quest'ottica
risulta fondamentale la realizzazione della Circle Line, che andrà
a potenziare i collegamenti verso
la zona sud della città». Il riferimento è alla'linea blu della metropolitana che dovrebbe entrare in
funzione nel 2023, salvo ulteriori
ritardi, anche se a gennaio è prevista l'apertura del collegamento
tra Forlanini e la fermata del passante, e al potenziamento
dell'hub di interscambio tra la Ml
e la M5 a Cinisello Balsamo - Monza Bettola, inserito nella legge di
Bilancio.
Per quanto riguarda La Circle Line dovrebbe collegare la nuove
fermate a Rho,all'altezza della futura sede dell'Università degli Studi e di Cascina Merlata, e in via
Stephenson, nei pressi di piazza

Ritaglio

AL VIA I LAVORI

La linea s9 collegherà
il campus della Bocconi

e la parte sud della città
Kennedy, proseguendo per Certosa,Dergano,Istria, Lambrate,Forlanini(quasi il capolinea della M4
a est), Porta Romana, Tibaldi appunto, Romolo e San Cristoforo
capolinea ovest della linea blu.
L'intervento a Tibaldi verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana e trova finanziamento nell'ambito del contratto di programma
investimenti tra il Ministero dei
Trasporti e RH, mentre per l'integrazione sperimentale del verde
nelle infrastrutture ferroviarie,
coni fondi europei dedicati al progetto «Clever Cities», cui il Comune partecipa con RFI, AMAT,Ambiente Italia, Eliante, Fondazione
Politecnico e Politecnico di Milano,Italferr e WWF Italia.
Una delle caratteristiche della
nuova stazione sarà, infatti, la sostenibilità. Grazie alle azioni promosse nell'ambito di «Clever Cites» la nuova infrastruttura avrà
pareti verdi e barriere antirumore, controllo dell'irrigazione, della
temperatura e dell'umidità, allestimento di spazi verdi esterni come
luoghi di attesa, che vedranno l'integrazione di elementi verdi per
una migliore estetica e valorizzazione delle biodiversità. Tra gli
obiettivi «rendere l'infrastruttura
non solo rispondente alle esigenze di mobilità, ma oggetto in armonia con il contesto ambientale e
luogo aggregazione di diverse funzioni urbane».
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Dal primo luglio partiranno i lavori per
la realizzazione della nuova stazione Tibaldi, all'altezza di via Fedro,vicino all'Università Bocconi.La stazione entrerà in servizio
nel2023come fermata della linea suburbana S9. «Con l'avvio dei lavori a Tibaldi la
Circle Line (che prevede 30 chilometri di
vinari per 11 stazioni entro il 2030 e per la
cui realizzazione l'Accordo di Programma
Scali prevede 97 milioni di curo di investimenti, ndr)inizia a prendere forma», hanno dichiarato gli assessori all'Urbanistica
Pierfrancesco Maran e alla Mobolità Marco Granelli, «Milano nei prossimi anni avrà
una nuova linea metropolitana,la M4,prolungamenti delle altre linee oltre i confini
comunali, vedrà il
potenziamento
dell'alta velocità. In
quest'ottica risulta
fondamentale
la
realizzazione della
v.,.~ z.
Circle Line, che anVio • l~
drà a potenziare i
collegamenti verso
la zona sud della città».
L'intervento ver- II progetto della fermata
rà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana(Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e trova finanziamento
nell'ambito del contratto di programma investimenti tra il Ministero dei trasporti e
Rete ferroviaria italiana. E per quanto riguarda l'integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con i fondi europei dedicati al progetto "Clever Cities", cui il Comune di Milano partecipa
con RFI, AMAT, Ambiente Italia, Eliante,
Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano, Italferr e WWF Italia. Una
delle caratteristiche della stazione sarà infatti la sostenibilità.
Grazie alle azioni promosse nell'ambito
di Clever Cites la nuova infrastruttura avrà
pareti verdi e barriere antirumore che vedranno l'integrazione di elementi verdi per
una migliore estetica e valorizzazione delle
biodiversità.
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Scali ferroviari, a Milano al via lavori per stazione Tibaldi

Sabato 27 giugno 2020 - 14:21

Scali ferroviari, a Milano al via
lavori per stazione Tibaldi
Fine lavori nel 2023. Granelli: "La Circle line prende forma"
Milano, 27 giu. (askanews) – Un nuovo tassello verso la realizzazione
dell’Accordo di Programma per la rigenerazione degli scali Ferroviari, una
nuova infrastruttura di mobilità a servizio dei cittadini di Milano e dell’area
metropolitana: partono il 1 luglio i lavori per la realizzazione della nuova
stazione Tibaldi, all’altezza di via Fedro, vicino all’Università Bocconi che sarà
così ancora più facilmente raggiungibile. Lo ha annunciato il Comune di Milano,
spiegando che la stazione entrerà in servizio nel 2023 come fermata della linea
suburbana S9.
“Con l’avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma”
dichiarano gli assessori comunali Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco

VIDEO

Granelli (Mobilità), aggiungendo che “Milano nei prossimi anni avrà una nuova
linea metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali e
vedrà il potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica – hanno concluso –
risulta fondamentale la realizzazione della Circle Line, che andrà a potenziare i
collegamenti verso la zona sud della città”.
L’intervento verrà realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) e
trova finanziamento nell’ambito del contratto di programma investimenti tra
MIT e RFI, e per quanto riguarda l’integrazione sperimentale del verde nelle
infrastrutture ferroviarie, con i fondi europei dedicati al progetto “Clever Cities”,
cui il Comune di Milano partecipa con Rfi, Amat, Ambiente Italia, Eliante,

Facebook, Zuckerberg approva
una stretta su contenuti politici

Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano, Italferr e WWF Italia.
Una delle caratteristiche della stazione sarà infatti la sostenibilità. “Grazie alle
azioni promosse nell’ambito di Clever Cites – ha precisato il Comune – la nuova
infrastruttura avrà pareti verdi e barriere antirumore che vedranno
l’integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione delle
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LA NUOVA STAZIONE

La Circle line di Milano prende forma:
al via il cantiere di «Tibaldi-Bocconi»
Cominciano il primo luglio i lavori per la realizzazione della nuova fermata della linea
suburbana S9: entrerà in funzione nel 2023. Gli assessori Maran e Granelli: «Un’opera
fondamentale che andrà a potenziare i collegamenti verso la zona sud della città»
di Redazione Milano online
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Il progetto della nuova fermata della linea suburbana S9 «Tibaldi-Bocconi»

Partono il primo luglio a Milano i lavori per la realizzazione della nuova stazione
Tibaldi, all’altezza di via Fedro, vicino all’Università Bocconi che sarà così ancora più
facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in servizio nel 2023 come fermata della



linea suburbana S9. «Con l’avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere
forma — hanno sottolineato gli assessori all’Urbanistica e alla Mobilità, Pierfrancesco
Maran e Marco Granelli —. Milano nei prossimi anni avrà una nuova linea
metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali, vedrà il
potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica risulta fondamentale la realizzazione
della Circle Line, che andrà a potenziare i collegamenti verso la zona sud della città».

Mastercard Innovation Forum Italy «Time to
accelerate», Giov...



L’intervento sarà realizzato da Rete ferroviaria italiana e i finanziamenti
arrivano dal contratto di programma investimenti tra ministero delle Infrastrutture e
Rfi, e per quanto riguarda l’integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture
ferroviarie, con i fondi europei dedicati al progetto «Clever Cities», cui il Comune di
Milano partecipa con Rfi, Amat, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di
Milano e Politecnico di Milano, Italferr e Wwf Italia. Una delle caratteristiche della
stazione, afferma una nota, sarà la sostenibilità. Grazie alle azioni promosse
nell’ambito di «Clever Cites» la nuova infrastruttura avrà pareti verdi e barriere
antirumore per una migliore estetica e valorizzazione delle biodiversità.

128530
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Scali Ferroviari: parte la stazione Tibaldi della Circle line
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Milano – Un nuovo tassello verso la realizzazione dell’Accordo di Programma per la
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Bocconi che sarà così ancora più facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in
servizio nel 2023 come fermata della linea suburbana S9. “Con l’avvio dei lavori a



Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma – dichiarano gli assessori Pierfrancesco
Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Milano nei prossimi anni avrà una
nuova linea metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali,
vedrà il potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica risulta fondamentale la
realizzazione della Circle Line, che andrà a potenziare i collegamenti verso la zona sud
della città”. L’intervento verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS
Italiane) e trova finanziamento nell’ambito del contratto di programma investimenti
tra MIT e RFI, e per quanto riguarda l’integrazione sperimentale del verde nelle
infrastrutture ferroviarie, con i fondi europei dedicati al progetto “Clever Cities”, cui il
Comune di Milano partecipa con RFI, AMAT, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione
Politecnico di Milano e Politecnico di Milano, Italferr e WWF Italia. Una delle
caratteristiche della stazione sarà infatti la sostenibilità. Grazie alle azioni promosse
nell’ambito di Clever Cites la nuova infrastruttura avrà pareti verdi e barriere
antirumore che vedranno l’integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e
valorizzazione delle biodiversità.
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Milano, 27 giu. (askanews) - Un nuovo tassello verso la realizzazione dell'Accordo di
Programma per la rigenerazione degli scali Ferroviari, una nuova infrastruttura di
mobilit a servizio dei cittadini di Milano e dell'area metropolitana: partono il 1 luglio i
lavori per la realizzazione della nuova stazione Tibaldi, all'altezza di via Fedro, vicino
all'Universit Bocconi che sar cos ancora pi facilmente raggiungibile. Lo ha annunciato il
Comune di Milano, spiegando che la stazione entrer in servizio nel 2023 come fermata
della linea suburbana S9.
"Con l'avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma" dichiarano gli
assessori comunali Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilit),
aggiungendo che "Milano nei prossimi anni avr una nuova linea metropolitana,
prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali e vedr il potenziamento dell'alta
velocit. In quest'ottica - hanno concluso - risulta fondamentale la realizzazione della
Circle Line, che andr a potenziare i collegamenti verso la zona sud della citt".
L'intervento verr realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) e trova
finanziamento nell'ambito del contratto di programma investimenti tra MIT e RFI, e per
quanto riguarda l'integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con
i fondi europei dedicati al progetto "Clever Cities", cui il Comune di Milano partecipa
con Rfi, Amat, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico
128530

di Milano, Italferr e WWF Italia. Una delle caratteristiche della stazione sar infatti la
sostenibilit. "Grazie alle azioni promosse nell'ambito di Clever Cites - ha precisato il
Comune - la nuova infrastruttura avr pareti verdi e barriere antirumore che vedranno
l'integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione delle
biodiversit".
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Scali ferroviari, a Milano al via lavori per stazione
Tibaldi
Red/Alp
Askanews 27 giugno 2020

Milano, 27 giu.(askanews)- Un nuovo tassello verso la realizzazione dell'Accordo di
Programma per la rigenerazione degli scali Ferroviari, una nuova infrastruttura di mobilit a
servizio dei cittadini di Milano e dell'area metropolitana: partono il 1 luglio i lavori per la
realizzazione della nuova stazione Tibaldi, all'altezza di via Fedro, vicino all'Universit
Bocconi che sar cos ancora pi facilmente raggiungibile. Lo ha annunciato íl Comune di
Milano, spiegando che la stazione entrer in servizio nel 2023 come fermata della linea
suburbana S9.
"Con l'avio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma" dichiarano gli
assessori comunali Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilit),
aggiungendo che "Milano nei prossimi anni avr una nuova linea metropolitana,
prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali e vedr il potenziamento dell'alta
velocit. In quest'ottica - hanno concluso - risulta fondamentale la realizzazione della Circle
Line, che andr a potenziare i collegamenti verso la zona sud della citt".
L'intervento verr realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) e trova
finanziamento nell'ambito del contratto di programma investimenti tra MIT e RFI, e per
quanto riguarda l'integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con i
fondi europei dedicati al progetto "Clever Cities", cui il Comune di Milano partecipa con
Rfi, Amat, Ambiente Italia. Eliante, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di
Milano, Italferr e WWF Italia. Una delle caratteristiche della stazione sar infatti la
sostenibilit. "Grazie alle azioni promosse nell'ambito di Clever Cites - ha precisato il
Comune - la nuova infrastruttura avr pareti verdi e barriere antirumore che vedranno
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l'integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione delle biodiversit".
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Fine lavori nel 2023 per un intervento attento all’ambiente.
Maran-Granelli: “La Circle line prende forma, struttura
strategica per la città”
Milano, 27 giugno 2020 – Un nuovo tassello verso la realizzazione
dell’Accordo di Programma per la rigenerazione degli scali Ferroviari,

TV LA MILANO | LIVE

una nuova infrastruttura di mobilità a servizio dei cittadini di Milano e
dell’area metropolitana. Partono il 1° luglio i lavori per la realizzazione
della nuova stazione Tibaldi, all’altezza di via Fedro, vicino all’Università
Bocconi che sarà così ancora più facilmente raggiungibile. La stazione
128530

entrerà in servizio nel 2023 come fermata della linea suburbana S9.
“Con l’avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma –
dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco
Granelli (Mobilità) -. Milano nei prossimi anni avrà una nuova linea
metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i con ni comunali,
vedrà il potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica risulta
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fondamentale la realizzazione della Circle Line, che andrà a potenziare i
collegamenti verso la zona sud della città”.
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partecipa con RFI, AMAT, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione
Politecnico di Milano e Politecnico di Milano, Italferr e WWF Italia. Una
delle caratteristiche della stazione sarà infatti la sostenibilità. Grazie
alle azioni promosse nell’ambito di Clever Cites la nuova infrastruttura
avrà pareti verdi e barriere antirumore che vedranno l’integrazione di
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LA NUOVA STAZIONE

La Circle line di Milano prende forma:
al via il cantiere di «Tibaldi-Bocconi»
Cominciano il primo luglio i lavori per la realizzazione della nuova fermata della linea
suburbana S9: entrerà in funzione nel 2023. Gli assessori Maran e Granelli: «Un’opera
fondamentale che andrà a potenziare i collegamenti verso la zona sud della città»
di Redazione Milano online
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Il progetto della nuova fermata della linea suburbana S9 «Tibaldi-Bocconi»

Partono il primo luglio a Milano i lavori per la realizzazione della nuova stazione
Tibaldi, all’altezza di via Fedro, vicino all’Università Bocconi che sarà così ancora più
facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in servizio nel 2023 come fermata della



linea suburbana S9. «Con l’avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere
forma — hanno sottolineato gli assessori all’Urbanistica e alla Mobilità, Pierfrancesco
Maran e Marco Granelli —. Milano nei prossimi anni avrà una nuova linea
metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali, vedrà il
potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica risulta fondamentale la realizzazione
della Circle Line, che andrà a potenziare i collegamenti verso la zona sud della città».

Mastercard Innovation Forum Italy «Time to
accelerate», Giov...



L’intervento sarà realizzato da Rete ferroviaria italiana e i finanziamenti
arrivano dal contratto di programma investimenti tra ministero delle Infrastrutture e
Rfi, e per quanto riguarda l’integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture
ferroviarie, con i fondi europei dedicati al progetto «Clever Cities», cui il Comune di
Milano partecipa con Rfi, Amat, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di
Milano e Politecnico di Milano, Italferr e Wwf Italia. Una delle caratteristiche della
stazione, afferma una nota, sarà la sostenibilità. Grazie alle azioni promosse
nell’ambito di «Clever Cites» la nuova infrastruttura avrà pareti verdi e barriere
antirumore per una migliore estetica e valorizzazione delle biodiversità.
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MILANO. LA ‘CIRCLE LINE’ PRENDE
FROMA: AL VIA I LAVORI PER LA
STAZIONE TIBALDI
27-06-2020 17:05:08 pm
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2020 – Un nuovo tassello verso la realizzazione
dell’Accordo di Programma per la rigenerazione degli scali Ferroviari, una nuova infrastruttura
di mobilità a servizio dei cittadini di Milano e dell’area metropolitana. Partono il 1° luglio i
lavori per la realizzazione della nuova stazione Tibaldi, all’altezza di via Fedro, vicino
all’Università Bocconi che sarà così ancora più facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in
servizio nel 2023 come fermata della linea suburbana S9.
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Fine lavori nel 2023 per un intervento attento
all’ambiente. Maran-Granelli: “La Circle line prende
forma, struttura strategica per la città”
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“Con l’avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma – dichiarano gli assessori
Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Milano nei prossimi anni avrà
una nuova linea metropolitana, prolungamenti delle altre linee oltre i confini comunali, vedrà il
potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica risulta fondamentale la realizzazione della
Circle Line, che andrà a potenziare i collegamenti verso la zona sud della città”.

L’intervento verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e trova
finanziamento nell’ambito del contratto di programma investimenti tra MIT e RFI, e per quanto

2/2
MILANO. LA ‘CIRCLE
LINE’ PRENDE FROMA:
AL VIA I LAVORI PER LA
STAZIONE TIBALDI
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riguarda l’integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con i fondi
europei dedicati al progetto “Clever Cities”, cui il Comune di Milano partecipa con RFI, AMAT,
Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano, Italferr e
WWF Italia. Una delle caratteristiche della stazione sarà infatti la sostenibilità. Grazie alle
azioni promosse nell’ambito di Clever Cites la nuova infrastruttura avrà pareti verdi e barriere
antirumore che vedranno l’integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e
valorizzazione delle biodiversità.
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Scali ferroviari, via ai lavori per la nuova stazione Tibaldi

News

Scali ferroviari, via ai lavori per la
nuova stazione Tibaldi
La stazione entrerà in servizio nel 2023 come fermata della linea suburbana S9 e sarà
realizzata all’insegna del verde e della sostenibilità.


Da Filippo Colombo - 27 Giugno 2020
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Un nuovo tassello verso la realizzazione dell’Accordo di Programma per la rigenerazione
degli scali Ferroviari, una nuova infrastruttura di mobilità a servizio dei cittadini di Milano e
dell’area metropolitana. Partono il 1° luglio i lavori per la realizzazione della nuova stazione
Tibaldi, all’altezza di via Fedro, vicino all’Università Bocconi che sarà così ancora più

Carica di più...

facilmente raggiungibile. La stazione entrerà in servizio nel 2023 come fermata della linea
suburbana S9. “Con l’avvio dei lavori a Tibaldi la Circle Line inizia a prendere forma –
dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -.

Seguici su IG

Milano nei prossimi anni avrà una nuova linea metropolitana, prolungamenti delle altre linee
oltre i confini comunali, vedrà il potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica risulta
fondamentale la realizzazione della Circle Line, che andrà a potenziare i collegamenti verso la
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zona sud della città”.
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L’intervento verrà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e trova
finanziamento nell’ambito del contratto di programma investimenti tra MIT e RFI, e per
quanto riguarda l’integrazione sperimentale del verde nelle infrastrutture ferroviarie, con i
fondi europei dedicati al progetto “Clever Cities”, cui il Comune di Milano partecipa con RFI,
AMAT, Ambiente Italia, Eliante, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano,
Italferr e WWF Italia. Una delle caratteristiche della stazione sarà infatti la sostenibilità. Grazie
alle azioni promosse nell’ambito di Clever Cites la nuova infrastruttura avrà pareti verdi e
barriere antirumore che vedranno l’integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e
valorizzazione delle biodiversità.
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