
REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA TIBALDI - MILANO
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DIREZIONE LAVORI COMMITTENTE IMPRESE ESECUTRICI



OGGETTO APPALTO

Realizzazione di nuova fermata caratterizzata da elementi verdi e innovativi, per rendere l'infrastruttura
rispondente alle esigenze di mobilità in armonia con il contesto ambientale/urbano.
L’intervento si pone a sud ovest della città di Milano lungo la linea ferroviaria a doppio binario Milano-Mortara dal
km 5+083 al km 5+336, ed è compreso tra gli assi viari di via Bazzi e via Pezzotti.
La fermata si ubicherà tra la fermata di P.ta Romana alla Pk 2+870 e la fermata di Romolo alla Pk 6+630, grazie ad
un intervento di modifica della sede ferroviaria esistente, al fine di inserire le banchine della fermata.



AREE DI CANTIERIZZAZIONE

Per la realizzazione delle opere oltre alle aree di cantierizzazione strettamente a ridosso della zona di intervento il
progetto esecutivo prevede l’istallazione di un cantiere all’interno della scalo di Porta Romana dal quale
partiranno/rientreranno i mezzi d’opera impegnati nelle lavorazioni.



Modifica sede ferroviaria – Fasi realizzative

Fasi da 1 a 5
Per la modifica della sede ferroviaria il progetto prevede nella prima fase la esecuzione dei seguenti interventi
preliminari ad interessare un tratto di circa ml. 250 di sede ferroviaria senza limitazioni dell’esercizio ferroviario.

• bonifica da ordigni esplosivi
• allargamento del rilevato ferroviario ammorsato all’esistente sia lato binario dispari che pari a costituire pista di lavoro

Completati i predetti
interventi preliminari il
progetto esecutivo prevede
la realizzazione di due
paratie di pali D1000
coronate da un cordolo in
c.a. per uno sviluppo di circa
250 ml.

Detta attività viene eseguite
in assenza di circolazione
ferroviaria e tolta tensione
per un periodo continuativo
di 60 g.n.c.



Modifica sede ferroviaria – Fasi realizzative

Al termine della interruzione programmata di
60 g.n.c. vengono eseguiti durante le
interruzioni programmate di orario i
seguenti interventi in corrispondenza del
binario dispari:

OPERE CIVILI

• banchine complete di pensiline;

• collegamento verticali con i piani stradali
esistenti;

• impalcati metallici di allargamento sede ;

• terre rinforzate per il rivestimento delle paratie ;

• opere idrauliche

IMPIANTI

• armamento: rinnovo/riallineamento binari:

• trazione elettrica: realizzazione nuovi sostegni;

• cunicoli e cavidotti per predisposizione impianti di
fermata.

Fasi da 6 a 10 – Interventi ad interessare il solo binario dispari

Terre rinforzate

Banchine



Modifica sede ferroviaria – Fasi realizzative

Successivamente vengono eseguiti durante le
interruzioni programmate di orario gli analoghi
interventi in corrispondenza del binario pari:

OPERE CIVILI

• banchine complete di pensiline;

• collegamento verticali con i piani stradali esistenti;

• impalcati metallici di allargamento sede ;

• terre rinforzate per il rivestimento delle paratie ;

• opere idrauliche

IMPIANTI

• armamento: rinnovo/riallineamento binari:

• trazione elettrica: realizzazione nuovi sostegni;

• cunicoli e cavidotti per predisposizione impianti di
fermata.

Fasi da 11 a 15 – Interventi ad interessare il solo binario pari



Completamento

• Impianto di Luce e Forza Motrice

• Impianti di sollevamento (ascensori e scale 
mobili)

• Impianto di sollevamento acque meteoriche

• Impianto TVCC

• Impianti rilevazione 
incendi/antintrusione/controllo                    
accessi/raffrescamento locale tecnologico

• Impianti di Telecomunicazioni

Fase 16 finale – Completamento impianti



LA COMUNICAZIONE
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DIREZIONE LAVORI COMMITTENTE IMPRESE ESECUTRICI



Trasparenza e ascolto – Le parole della strategia

Promuovere l’ascolto nei confronti dei cittadini e di tutti gli stakeholders agevolerà:

• La conoscenza dei bisogni dei cittadini

• La comprensione e la percezione del valore della infrastruttura

• La riduzione di incomprensioni che possano pregiudicare l’andamento positivo dei lavori

• Rendere informati e partecipi i cittadini durante tutta la fase realizzativa dell’opera ferroviaria
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I nostri strumenti

SITO ISTITUZIONALE

La sezione del sito si candida a diventare uno spazio di condivisione e di partecipazione nel quale saranno
disponibili tutte le informazioni relative all’opera, dai tempi di esecuzione alla modificazione dei percorsi viari.

LE SEZIONI DEL SITO

• Il Progetto

• I tempi di realizzazione

• L’avanzamento dei lavori

• La nuova mobilità del Quartiere

• Lo sviluppo dell’area (Campus Bocconi etc)

• La campagna di ascolto ed il coinvolgimento dei cittadini

• Il monitoraggio ambientale
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Il comunicatore di cantiere

La Francia è stato il primo Paese UE ad avere previsto per legge un professionista della comunicazione in
ogni cantiere.

Su appuntamento questa figura sarà a disposizione dei cittadini all’ingresso del cantiere Tibaldi, per  
rispondere a tutte le loro domande sull’opera.

GLI OBIETTIVI

• Attivare un sistema di ascolto per monitorare i bisogni e i disagi dei cittadini

• Comunicare agli stakeholders l’attenzione verso il quartiere e la comunità

• Comprendere quali sono i loro bisogni in funzione di un rapporto più sereno nella convivenza con il
cantiere e con i lavori

11



IL PROGETTO CLEVER CITIES
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La Fermata Tibaldi è un progetto targato  
CLEVER Cities

Clever cities è un progetto europeo che vede coinvolte le città di Amburgo, Londra e Milano nell’importante sfida di
rinnovare le città mediante soluzioni naturalistiche e innovative (chiamate Nature Based Solutions - NBS).

Il progetto sperimenta e promuove all’interno delle città interventi naturalistici innovativi (come ad esempio tetti e
pareti verdi, giardini condivisi, orti urbani, ecc…), nei quartieri, negli edifici e nelle infrastrutture, per dimostrarne la
fattibilità e l’efficacia.

Ogni città del progetto Clever cities sviluppa 3 progetti pilota nei quali la natura viene utilizzata come «materiale vivo»  
per migliorare la qualità degli spazi urbani e la qualità della vita dei cittadini, coinvolgendo attivamente le persone  
nella progettazione e nella gestione degli interventi verdi realizzati.

Clever cities è un progetto cofinanziato dai fondi Europei per l’innovazione Horizon2020.
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CLEVER Milano

Un bando pubblico e una  
campagna di comunicazione  
per invitare i cittadini a  
realizzare tetti e pareti verdi in  
città

I 3 laboratori per progettare insieme il verde in città

CAL 1: “Rinverdiamo Milano” CAL 2: “Giambellino 129” CAL 3: “Fermata Tibaldi”

Una nuova centralità verde di  
mobilità pubblica e sostenibile  
che offre soluzioni di verde  
innovativo per esplorare nuovi  
modelli di co-progettazione e  
gestione degli spazi

Un nuovo parco per  
Giambellino che integra  
soluzioni di verde innovativo e  
nuovi modelli di co-gestione  
con il quartiere
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CLEVER Milano

Quali sono gli elementi innovativi di questi progetti?

1. L’integrazione delle tecnologie costruttive verdi nella prassi progettuale corrente, sia in ambito  
architettonico, sia in ambito urbano per la rigenerazione dello spazio pubblico.

2. L’aggiornamento dei processi di governance, favorendo l’inclusione di cittadini, associazioni,
imprese e istituzioni nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e gestione.

3. La progettazione di un verde urbano in grado di ottimizzare i benefici ambientali con quelli sociali,
con l’obiettivo di stimolare, favorire e rafforzare la relazione tra i cittadini e il verde della città.
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Clever Milano & Tibaldi

Clever Cities porta questi elementi di innovazione anche nel progetto della Fermata Tibaldi, già approvato
in precedenza, con iter istituzionale indipendente dal progetto.

• La fermata Tibaldi sarà la prima infrastruttura ferroviaria realizzata con diverse soluzioni naturalistiche  
integrate nell’ambito di un unico progetto unitario.

• Gli elementi verdi che saranno presenti nella fermata (parete verde, barriera verde, rilevati verdi,  
spazio pubblico antistante la fermata) sono stati inseriti per i diversi effetti ambientali positivi ad essi  
associati, ma anche per incrementare il verde urbano a disposizione dei cittadini e di chi vive il  
quartiere.

• L’opportunità di rendere questi spazi e questo verde concretamente a disposizione dei cittadini è
favorita dalla possibilità di co-progettare gli elementi verdi della fermata e la loro gestione.



CLEVER Milano & Tibaldi
Come puoi partecipare?

• Collabora all’ideazione degli elementi verdi della nuova infrastruttura incluso lo  spazio 
pubblico che sarà antistante la fermata (ingresso via Bazzi). Aiuterai il team di  
progettazione a conoscere le istanze di chi vivrà l’area e a definire un progetto il più vicino  
possibile ai desideri delle persone interessate.

• Proponiti per gestire e presidiare insieme gli spazi verdi una volta realizzata la fermata,  
proprio come potresti aver visto fare in un giardino condiviso di quartiere.
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Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I   Nome relatore

…. da subito, rispondendo al nostro sondaggio per conoscere le
percezioni del quartiere in tema di verde urbano.

Sei un residente del Quartiere o lo frequenti assiduamente?  
Inquadra il codice o clicca il link qui e partecipa al sondaggio.

CLEVER Milano & Tibaldi
Da dove iniziare ...
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope64yrW3rX_-FLn7Mh3ZX679JUNUdUS0sxVlEwUzg4VUpFR09SM0c0QUZUVS4u&amp;qrcode=true


CLEVER Milano
Vuoi seguire le attività di CLEVER Cities a Milano?

Consulta il nostro sito: https://milanoclever.net/

Contattaci: se vuoi collaborare con Clever per una Milano più verde  
e vuoi partecipare all‘ideazione e co-gestione degli  interventi verdi, 
allora invia una mail all’indirizzo:

clevercities@comune.milano.it

Iscriviti alla Newsletter attraverso questo link; ti terremo  
aggiornato su attività e opportunità di partecipazione
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Interventi proposti

Stazione Tibaldi

Pareti verdi

N
a

BS sulle barriere  
ntirumore

Progettazione di una sala
d’attesa verde

Rilevati ferroviari (NBS)
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Barriere antirumore con inserimento di parti verdi

Il progetto prevede
l’integrazione di parti 
strutturali con parti verdi
sulla base di soluzioni 
naturalistiche che si integrino
con il “sistema barriera
antirumore”.
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Pareti verdi verticali

L’inserimento di pareti verdi su fronti del fabbricato  
della Fermata Tibaldi con un potenziamento del  
comfort climatico e del comfort del passeggero anche  
in termini di inserimento paesaggistico nel contesto  
urbano della città di Milano.
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Sala d’aspetto verde

L’area di cantiere per la costruzione della  
Fermata Tibalidi, verrà riqualificata  
ripensando agli spazi della Fermata non solo  
per chi usufruisce ogni giorno del trasporto  
pubblico Milanese, ma anche per chi vive  
ogni giorno l’area Tibaldi. Spazi per l’attesa  
del treno che permettano di sostare in un  
luogo con un adeguato comfort climatico ma  
anche spazi per chi vive nel quartiere e vuole  
passare del tempo in uno spazio verde.
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Rilevati ferroviari (NBS)

In corrispondenza dei rilevati ferroviari di
approccio alla Fermata di Milano Tibaldi è
prevista la realizzazione di un impianto di
rinaturalizzazione a verde.

24


