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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

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

MILANO (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 di-
chiarato gli assessori milanesi Pierfrancesco
Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mo-
bilità) -. Milano nei prossimi anni avrà una
nuova linea metropolitana, prolungamenti
delle altre linee oltre i confini comunali, vedrà
il potenziamento dell'alta velocità. In que-
st'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 Fer-
roviaria 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, Fon-
dazione Politecnico di Milano e Politecnico di
Milano, ltalferr e Wwf Italia. Una delle ca-
ratteristiche della stazione sarà infatti la so-
stenihilità: la nuova infrastruttura avrà pareti
verdi e barriere antirumore che vedranno
l'integrazione di elementi verdi per una mi-
gliore estetica e valorizzazione delle bio-
diversità.
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Tu sei qui: Milano, al via i lavori per la nuova stazione 'sostenibile' Tibaldi

01 luglio, 2020
MOBILITÀ

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

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

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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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

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

estetica e valorizzazione delle biodiversità.
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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
IN Un nuovo tassello verso la rea-
lizzazione dell'Accordo di Pro-
gramma per la rigenerazione de-
gli Scali ferroviari, una nuova in-
frastruttura di mobilità a servizio
dei cittadini e dell'area metropoli-
tana. 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 raggiungibi-
le. La stazione entrerà in servizio
nel 2023 come fermata della linea
suburbana S9 cioè del passante.

«Con l'avvio dei lavori alla sta-
zione di Tibaldi La Circle Line ini-
zia a prendere forma - dichiarano
gli assessori all'Urbanistica Pier-
francesco Maran e alla Mobilità
Marco Granelli -. Milano nei pros-
simi anni avrà una nuova linea
metropolitana, prolungamenti
delle altre linee oltre i confini co-
munali, vedrà il potenziamento
dell'Alta velocità. In quest'ottica
risulta fondamentale la realizza-
zione della Circle Line, che andrà
a potenziare i collegamenti verso
la zona sud della città». Il riferi-
mento è alla' linea blu della metro-
politana che dovrebbe entrare in
funzione nel 2023, salvo ulteriori
ritardi, anche se a gennaio è previ-
sta l'apertura del collegamento
tra Forlanini e la fermata del pas-
sante, e al potenziamento
dell'hub di interscambio tra la Ml
e la M5 a Cinisello Balsamo - Mon-
za Bettola, inserito nella legge di
Bilancio.
Per quanto riguarda La Circle Li-

ne dovrebbe collegare la nuove
fermate a Rho, all'altezza della fu-
tura sede dell'Università degli Stu-
di e di Cascina Merlata, e in via
Stephenson, nei pressi di piazza

AL VIA I LAVORI

La linea s9 collegherà
il campus della Bocconi
e la parte sud della città

Kennedy, proseguendo per Certo-
sa, Dergano, Istria, Lambrate, For-
lanini (quasi il capolinea della M4
a est), Porta Romana, Tibaldi ap-
punto, Romolo e San Cristoforo
capolinea ovest della linea blu.
L'intervento a Tibaldi verrà rea-

lizzato da Rete Ferroviaria Italia-
na e trova finanziamento nell'am-
bito del contratto di programma
investimenti tra il Ministero dei
Trasporti e RH, mentre per l'inte-
grazione sperimentale del verde
nelle infrastrutture ferroviarie,
coni fondi europei dedicati al pro-
getto «Clever Cities», cui il Comu-
ne partecipa con RFI, AMAT, Am-
biente Italia, Eliante, Fondazione
Politecnico e Politecnico di Mila-
no, Italferr e WWF Italia.
Una delle caratteristiche della

nuova stazione sarà, infatti, la so-
stenibilità. Grazie alle azioni pro-
mosse nell'ambito di «Clever Ci-
tes» la nuova infrastruttura avrà
pareti verdi e barriere antirumo-
re, controllo dell'irrigazione, della
temperatura e dell'umidità, allesti-
mento di spazi verdi esterni come
luoghi di attesa, che vedranno l'in-
tegrazione di elementi verdi per
una migliore estetica e valorizza-
zione delle biodiversità. Tra gli
obiettivi «rendere l'infrastruttura
non solo rispondente alle esigen-
ze di mobilità, ma oggetto in armo-
nia con il contesto ambientale e
luogo aggregazione di diverse fun-
zioni urbane».

MBr

COMESARÀ In alto il rendering della
nuova stazione Tibaldi del passante 59

a metà tra Romolo e Scalo Romana,
progettata all'insegna della sostenibllltà

e come appare ora via Fedro
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Dal 1 luglio

Al via il cantiere
Tebaldi-Bocconi:
stazione pronta nel 2023

Dal primo luglio partiranno i lavori per
la realizzazione della nuova stazione Tibal-
di, all'altezza di via Fedro, vicino all'Univer-
sità Bocconi. La stazione entrerà in servizio
nel 2023 come fermata della linea suburba-
na 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 investi-
menti, ndr) inizia a prendere forma», han-
no dichiarato gli assessori all'Urbanistica
Pierfrancesco Maran e alla Mobolità Mar-
co Granelli, «Milano nei prossimi anni avrà
una nuova linea metropolitana, la M4, pro-
lungamenti delle altre linee oltre i confini
comunali, vedrà il
potenziamento
dell'alta velocità. In
quest'ottica risulta
fondamentale la
realizzazione della
Circle Line, che an-
drà a potenziare i
collegamenti verso
la zona sud della cit-
tà».

L'intervento ver- II progetto della fermata
rà realizzato da Re-
te Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie del-
lo Stato Italiane) e trova finanziamento
nell'ambito del contratto di programma in-
vestimenti tra il Ministero dei trasporti e
Rete ferroviaria italiana. E per quanto ri-
guarda l'integrazione sperimentale del ver-
de nelle infrastrutture ferroviarie, con i fon-
di europei dedicati al progetto "Clever Ci-
ties", cui il Comune di Milano partecipa
con RFI, AMAT, Ambiente Italia, Eliante,
Fondazione Politecnico di Milano e Politec-
nico di Milano, Italferr e WWF Italia. Una
delle caratteristiche della stazione sarà in-
fatti la sostenibilità.

Grazie alle azioni promosse nell'ambito
di Clever Cites la nuova infrastruttura avrà
pareti verdi e barriere antirumore che ve-
dranno l'integrazione di elementi verdi per
una migliore estetica e valorizzazione delle
biodiversità.
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MILANO 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
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,
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
biodiversità”.
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MILANO //  CRONACA

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

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».

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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Scali Ferroviari: parte la stazione
Tibaldi della Circle line

    

Milano – 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
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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

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".

Scali ferroviari, a Milano al via lavori
per stazione Tibaldi

Red/Alp

Askanews 27 giugno 2020 La tua lista è vuota.
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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

l'integrazione di elementi verdi per una migliore estetica e valorizzazione delle biodiversit".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Home  MILANO  Milano, al via i lavori per la stazione Tibaldi

       

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,
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 con ni comunali,
vedrà il potenziamento dell’alta velocità. In quest’ottica risulta

Milano, al via i lavori per la stazione Tibaldi

Di Mattia Accogli  On Giu 27, 2020
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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  nanziamento 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 //  CRONACA

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

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».

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

 0 Commento

Fine lavori nel 2023 per un intervento attento
all’ambiente. Maran-Granelli: “La Circle line prende
forma, struttura strategica per la città”
(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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“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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Home   News   Scali ferroviari, via ai lavori per la nuova stazione Tibaldi

7

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.

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”.
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TAG comune di milano mobilità rfi scali ferroviari milano Tibaldi trasporti
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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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