
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE COLOGNO NORD 

 

Al capolinea della Linea 2, inaugurati 4 nuovi ascensori 

 

Milano, 18 dicembre 2011 - Questa mattina l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Provincia di 

Milano Giovanni De Nicola ha inaugurato l'entrata in servizio degli ascensori e dei numerosi servizi per 

disabili realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualifica e miglioramento dell'accessibilità alla stazione 

metropolitana "Cologno Nord" e delle sue pertinenze, importante nodo di interscambio tra il Capoluogo 

Lombardo e la Brianza. Alla conferenza stampa, tenuta all'interno della stazione, sono intervenuti, Stefano 

Cetti Direttore Generale Metropolitana Milanese, Mario Soldano Sindaco del Comune di Cologno Monzese 

e Maurizio Diaco Assessore ai trasporti del Comune di Cologno Monzese. 

 

Regolamentato da un accordo di Programma sottoscritto nel 2004 tra la Regione Lombardia, la Provincia e 

il Comune di Milano, il progetto è stato interamente finanziato dalla Provincia di Milano per un importo 

pari a circa 1.700.000 euro ed è stato progettato da Metropolitana Milanese che ne ha anche curato la 

Direzione Lavori. 

 

I lavori, iniziati il 9 luglio 2010, hanno dotato la stazione di 4 ascensori panoramici, due di discesa in 

banchina e due in strada, per l'alloggiamento dei quali, in estensione dello scavalco esistente, è stata 

realizzata una moderna struttura sospesa sui binari. E' stata completamente rivisitata la pavimentazione 

interna ed esterna alla stazione, ora dotata di percorsi per non vedenti che, supportata da mappe tattili, 

guida l'utenza dai treni sino all'interscambio con i servizi di trasporto pubblico su gomma. Sono stati inoltre 

ampliati e risagomati anche i marciapiedi esterni alla stazione e il parcheggio di corrispondenza, integrato 

da un'area riservata alla sosta disabili, è collegato alla stazione da attraversamenti a 'castellana' ovvero 

dotati di una struttura ad altezza marciapiede, più comoda e sicura rispetto ai più comuni scivoli. 

Ammodernati ed adeguati infine, anche gli stalli delle biciclette ora più confortevoli per favorire 

un'intermodalità a basso impatto ambientale.  

 

"Con questo progetto pilota, abbiamo abbattuto ogni barriera che impediva a molti utenti l'accesso ad una 

stazione cerniera tra la Brianza e il Capoluogo Lombardo - afferma l'Assessore provinciale Giovanni De 

Nicola e prosegue - Un intervento da replicare nelle altre stazioni non ancora adeguate, al fine di un 

complessivo ammodernamento e comfort del trasporto pubblico ma, soprattutto, quale dovuto gesto di 

civiltà verso gli utenti disabili" 

 

Abbattere le barriere, migliorare l'accesso alle stazioni della M2 - ha dichiarato Stefano Cetti Direttore 

Generale di Metropolitana Milanese Spa - sarà uno dei nostri compiti per il futuro. Partendo dal progetto 

pilota che inauguriamo oggi, ci auguriamo, con il sostengo degli Enti Locali, di poter proseguire negli 

adeguamenti delle infrastrutture realizzate negli anni '70, quando le norme allora vigenti non prevedevano 

le facilitazioni all'uso del metro. Per Cologno Nord siamo intervenuti sia per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche, sia per rendere pià ampia l'accessibilità dell'interscambio ai mezzi privati ed alle autolinee 

extraurbane. Questo aumenterà l'utilizzo dei mezzi pubblici e diminuirà il traffico privato: una delle 

soluzioni che più aiuta la collettività nella battaglia contro l'inquinamento.  
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