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Come si CostruisCe la 
metropolitana? siamo 
andati a sCoprirlo nei 
Cantieri delle nuove 
fermate della linea 
gialla di milano! 

nel metrò 
in costruzione

Ecco il buco scava‐
to E rifinito, dovE 
andrà montata la 
scala mobilE! 

adEsso c’è solo tErra, 
ma prEsto, fuori dal 
mEtrò, sorgErà un 
campo giochi pEr i 
bambini dEl quartiErE!

gli scalini sono già 
stati costruiti, pEr 
consEntirE agli 
opErai di muovErsi 
facilmEntE 
nElla stazionE: 
scEndiamo 
nEl mEtrò in 
costruzionE!
il progEtto 
prEvEdE chE ci 

saranno duE 
scalE fissE 
E una scala 
mobilE.

Ed Ecco la scala 
mobilE, smontata 
E protEtta da tEli 
color mEtallo.

Qui 
ad affori 
lavorano 

decine 
di operai!

L a gialla è una delle linee della metropolitana milanese: attra−
versa la città da nord a sud passando dal centro, e ogni 

giorno trasporta centinaia di persone.  La prossima primavera 
sarà inaugurata la nuova tratta, con ben 4 nuove fermate 
nella parte nord della città. Per capire come si costruisce un 
mezzo pubblico così veloce abbiamo visitato il cantiere di Affori 
Centro: i lavori sono a buon punto, operai e ingegneri lavorano 
alle finiture, perché tutto sia pronto per la primavera.82 83

il gEomEtra 
fumagalli ci ha 
accompagnato 
durantE lavisita.

rubEns, 
toporEportEr 
nEl mEtrò!
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la volta intErna 
dEl tunnEl dovE 
corrE il mEtrò è 
impErmEabilizzata, 
pEr EvitarE pErditE 
di acqua.

tra la strada 
dovE corrono 
lE macchinE E la 
stazionE dEl mEtrò, 
c’è un piano chE 
ospita gli impianti 
ElEttronici.

sotto la banchina c’è 
uno spazio apposito pEr 
la raccolta dEll’acqua 
in caso di un’EvEntualE 
infiltrazionE nElla 
stazionE.

l’ElEttricità chE 
aziona i mEtrò 
corrE su un cavo 
di ramE, in alto. 
in altri mEtrò, 
invEcE,  corrE 
sui binari.

pEr portarE aria nEllE stazioni 
sono stati scavati pozzi dotati di 
vEntilatori chE mandano l’aria 
sotto tErra. 

in caso di EmErgEnza, 
una banchina accanto 
ai binari E divErsE scalE 
pErmEttono ai passEggEri 
di EvacuarE il mEtrò. 

Ed eccoci sulla   
banchina! Per 

prima cosa sono stati 
eseguiti gli scavi per 
il tunnel in cui corre 
il treno (dall’interno, 
perché la stazione è 
su una strada traffi-
cata, che non si po-
teva bloccare). Una 
macchina scavatrice 
avanzava poco alla 
volta, riempiendo 
i camion di terra e 
sassi da smaltire in 
discarica.  Poi è stato 
fatto il rivestimento 
di cemento armato 
per assicurare il tun-
nel scavato e la posa 
dei binari. Finiture e 
impianti elettrici si 
fanno solo alla fine. 
La galleria in stazione 
è larga 13 metri e per 
ogni metro di avanza-
mento di scavi della 
volta del tunnel ven-
gono portati via interi 
camion di materiale! 

muoversi 
green

quEsta traccia di 
mattonEllE divErsE 

(non sono liscE 
comE lE altrE) 

sErvE pEr guidarE i 
non vEdEnti nElla 

stazionE.

costruirE un mEtrò 
è un’imprEsa lunga: i 
lavori sono cominciati 
nEl 2003, con i primi 
progEtti. 

sulla mappa dElla 
fErmata tutto è stato 
pianificato, disEgnato 

E calcolato fin nEi 
minimi dEttagli. lE 

quattro stazioni nuovE 
saranno complEtatE in 

contEmporanEa.

Paragonato all’automobile, il 
metrò è sicuramente un 

mezzo di trasporto ecologico: si 
muove grazie all’elettricità, non crea 
problemi di traffico, è rapido. 
Ecco altri mezzi di trasporto 
progettati per inquinare il 
meno possibile. Sono biz-
zarri, sono “green”!

lo si guida comE 
un normalE 
skatE, ma ha una 
marcia in più: 
è dotato di un 
radiocomando 
pEr azionarE 
un motorE 
ElEttrico! 
di a stylE!

sKate autoBus
sEmbra 
un normalE 
autobus, 
invEcE è 
un mEzzo 
altamEntE 
tEcnologico. 
pEr funzionarE 
va a idrogEno. 

free duCK
né macchina né 
motociclEtta: 
è il frEE duck 
di ducati 
EnErgia. 
lEggErissimo, 
funziona 
con un motorE 
ElEttrico.
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