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Prolungamento linea metropolitana, 
un sogno sempre più reale 

 

Un percorso lungo, non semplice e molto costoso. Sembrava un sogno, oggi sta per diventare realtà. 

Continua infatti l’impegno dell’Amministrazione per ottenere il prolungamento della linea metropolitana 

da Gessate a Trezzo. Ne abbiamo già parlato in occasione dell’approvazione del PGT, ma oggi possiamo 

aggiungere un importante tassello a questo iter. È stata infatti firmata questa mattina presso il Politecnico 

di Milano - Scuola Master F.lli Pesenti Dipartimento Ingegneria Strutturale - la convenzione tra Il Consorzio 

CIS-E e la Città di Trezzo sull’Adda per uno studio di fattibilità legato alla realizzazione del prolungamento 

della Linea 2.  

Presenti il Sindaco Danilo Villa, il Vicesindaco Massimo Colombo, l’Ing. Fausto Negri e l’Arch. Marco 

Colombo dell’ufficio tecnico del Comune, l’Assessore della Provincia Giovanni De Nicola, il presidente del 

Consorzio CIS-E il professore Ing. Antonio Migliacci e la professoressa e direttore della Scuola Master Arch. 

Ing. Paola Ronca. 

“Un lungo percorso – ricorda Villa - iniziato poco dopo il nostro insediamento come Amministrazione con 

la stipula di una dichiarazione d’intenti firmata dai sindaci di tutti gli 11 comuni interessati dal tracciato 

per avviare uno studio di fattibilità. Siamo passati dall’analisi delle problematiche legate al trasporto 

pubblico nella nostra area ipotizzando una soluzione di mobilità sostenibile alternativa alle auto. 

Abbiamo portato la tematica all’attenzione di organismi pubblici superiori alla municipalità quali 

la Provincia di Milano, ATM e società Metropolitane. Siamo poi arrivati all’ approvazione di un’azione 

specifica relativa allo studio del prolungamento nel piano d’azione energia sostenibile  (PAES - codice TR 

12F) approvata nel Consiglio Comunale lo scorso 23 novembre 2011 e all’inserimento del tema del 

prolungamento M2 nella revisione del nostro PGT approvato il 22 dicembre 2011. Non ultimo, il 

reperimento di risorse economiche per alimentare un fondo a sostegno dei costi dello studio di fattibilità 

e l’individuazione dell’ente – il CIS-E appunto - idoneo”.  

Parallelamente a questo iter, la Provincia di Milano ha individuato l’area di Trezzo come una delle 13 

polarità di interesse strategico nel suo PTCP adottato lo scorso 8 giugno 2012, anche in vista di Expo 2015. 

“L’appoggio della Provincia è fondamentale dato il carattere di sovracomunalità che rivestono questo 

studio e tutto il progetto di espansione della linea metropolitana – dichiara Massimo Colombo. Abbiamo la 

fortuna di vivere in un’area di eccellenza della Provincia di Milano, un fulcro di importanti attività 

produttive, di viabilità e turistiche che merita un collegamento eco-sostenibile con il capoluogo”. 

Importantissima questa fase preliminare che a partire da oggi vedrà impegnata una squadra di studenti 

della Scuola Master di Ingegneria Strutturale coordinati dalla Professoressa Ronca: “L’aver scelto il 

Politecnico e il nostro Consorzio come ente di consulenza è garanzia di serietà e professionalità. Grazie 

alle nostre competenze e all’impegno dei nostri studenti siamo in grado di mettere a disposizione un 

team di professionisti internazionale. Per tanto, questa sarà anche un’occasione di dimostrare come il 



nostro Paese reagisce e non si ferma davanti alla crisi economica che arresta i grandi investimenti in 

infrastrutture. Noi continuiamo a impegnarci e a lavorare a sostegno del progresso industriale e  civile 

del nostro territorio”. 

Pubbliche istituzioni e Università, un connubio vincente per il futuro del progetto di prolungamento della 

linea metropolitana: “Bellissimo e altrettanto utile lo Studio di Fattibilità – afferma De Nicola – la 

Provincia aspetta con curiosità e attenzione la presentazione della relazione e garantisce massima 

disponibilità di collaborazione per gli approfondimenti del progetto”.  

Da oggi, dopo la firma della convenzione iniziano i primi sopralluoghi. Ci aspettano ancora tante sfide, che 

affronteremo con determinazione al fine di raggiungere questo importante obiettivo che avrà effetti 

benefici sulla nostra Città, sull’economia, sul turismo e sarà un’importante opportunità per i nostri giovani 

che potranno così accedere alle risorse della Grande Città in poco più di mezz’ora di treno. 

I tempi? Ambiziosi anche questi. Lo studio di fattibilità verrà presentato entro la fine dell’anno, mentre il 

target  di concretizzazione del progetto è previsto entro il 2020. 

 

 

 

Da sinistra: l’Assessore della Provincia Giovanni De Nicola, il presidente del Consorzio CIS-E il professore Ing. Antonio Migliacci, il Sindaco Danilo Villa, il 
Vicesindaco Massimo Colombo e la professoressa e direttore della Scuola Master Arch. Ing. Paola Ronca. 



 

Da sinistra Ing. Antonio Migliacci, il Sindaco Danilo Villa e il Vicesindaco Massimo Colombo 

 

 


