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Lombardia - Ecco l'elenco delle opere in cantiere 

Tutti i nuovi investimenti 

TRATTA URBANA CADORNA-BOVISA 
Intervento: completamento del quadruplicamento dei binari della tratta. 
Sono in corso i lavori nella tratta da Corso Sempione a Via Mac Mahon inclusi, 
ovvero l’allargamento della sede ferroviaria e la posa di 4 nuovi binari attrezzati con 
rifacimento di tutte le opere di attraversamento stradali e dei sottoservizi. 

I tempi:            attivazione quattro binari entro agosto 2007 e completamento 
interventi entro dicembre 2007 in anticipo sul programma previsto. 
Investimento: 57,5 milioni di Euro 

LINEA BOVISA-SEVESO-ASSO 

  –          TRATTA ERBA – ASSO 
Intervento: appalto per il rinnovo della sede e dell’armamento della tratta.  
I lavori sono in corso da luglio 2006. 
I tempi:            conclusione prevista entro settembre 2007 
Investimento: 3,7 milioni di Euro. 

–          AFFORI 
Intervento: appalto integrato per la nuova stazione di Affori e le opere sostitutive di 
2 passaggi a livello.  

Sono in corso da giugno 2006 i lavori per la realizzazione della nuova stazione 
d’interscambio con il prolungamento della linea MM3 della metropolitana in 
prossimità dell’attuale passaggio a livello di via Astesani e per la chiusura di 2 
passaggi a livello con opere sostitutive: una passerella pedonale sulla via Taccoli-
Ippocrate e un sottopasso veicolare lungo la via Astesani - Comasina realizzato 
nell’ambito dei lavori della linea MM3. 

 I tempi:            attivazione prevista nel dicembre 2008. 
Investimento: 28,6 milioni di Euro. 
–          BOVISIO MASCIAGO 
Intervento: adeguamento a standard della stazione con realizzazione sottopasso 
pedonale di stazione, banchine alte e adeguamento impiantistica ferroviaria (sede, 
armamento, TE, ecc.). 

Sono in corso gli adempimenti per l’indizione della gara di appalto. 

I tempi:            attivazione prevista nella primavera 2008. 
Investimento: 4 milioni di Euro. 
  
–          PALAZZOLO MILANESE 
Intervento 1: adeguamento a standard della stazione con sottopasso pedonale di 
stazione completo di ascensori per l’accessibilità ai disabili, banchine alte, pensiline 
per i viaggiatori in attesa, sistemi di informazione al pubblico e nuova impiantistica 
ferroviaria. 
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Intervento 2: nuovo sottopasso veicolare di via Bolivia - via Manzoni e opere di 
sistemazione superficiale (viabilità e parcheggi). 

I tempi:  attivazione stazione avvenuta a gennaio 2006; ultimazione lavori 
sottopasso luglio 2007. 
Investimento: 15,3 milioni di Euro. 

–          PADERNO DUGNANO:  
Intervento: passerella ciclopedonale per eliminazione PL Via Cappellini. 
I tempi:  ultimazione prevista entro dicembre 2006. 
Investimento: 1 milione di Euro. 

–          CESANO MADERNO 
Intervento: Nodo d’interscambio FNME - Realizzazione Nuova fermata 
d’interscambio tra le linee FNME Saronno – Seregno e Milano – Asso e relative 
opere complementari. A seguito dell’approvazione del progetto si procederà con 
l’appalto nella primavera 2007. 

I tempi:            attivazione prevista dicembre 2008 
Investimento: 7,3 milioni di Euro. 

 –          MARIANO COMENSE 
Intervento: completamento adeguamento a standard della Stazione (realizzazione 
di un sottopassaggio di collegamento con la banchina del binario 2 con annesse 
scale ed ascensori, l’allungamento e innalzamento delle banchine, realizzazione di 
pensiline e opere accessorie). 

I tempi:  attivazione prevista settembre 2008 
Investimento:    3 milioni di Euro. 

 LINEA SARONNO - COMO 
 
–          COMO 
Intervento: rinnovo impianti trazione elettrica (linea di contatto) della Tratta 
Camerlata – Como Lago. 

 I tempi:   attivazione prevista entro dicembre 2006. 
Investimento: 0,9 milioni di Euro. 

–          GRANDATE 
Intervento: realizzazione di un sottopasso ciclopedonale per la soppressione di due 
PL e di un sottopasso ciclopedonale di stazione sulla linea ferroviaria Saronno - 
Como. 
 
I tempi:            attivazione prevista nel 2008 
Investimento: 1,8 milioni di Euro. 

 LINEA SARONNO – VARESE 

 –          VENEGONO INFERIORE 
Intervento: opere sostitutive di due PL con realizzazione di un sottopasso veicolare, 
di due ascensori ciclopedonali per l’accessibilità di stazione. 

I tempi:  attivazione del sottopasso veicolare avvenuta ad aprile 2006; attivazione 
ascensori entro marzo 2007. 
Investimento: 4,5 milioni di Euro. 

LINEA SEREGNO – NOVARA 
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 –          CASTELLANZA 
Intervento 1: appalto integrato per la realizzazione opere civili interramento di 
Castellanza: realizzazione di due gallerie monobinario a foro cieco mediante scudo 
meccanizzato (cd. LOTTO 1). I lavori sono in corso da febbraio 2005. 
I tempi: conclusione lavori prevista nel febbraio 2007. 
Investimento: 48 milioni di Euro. 

Intervento 2: realizzazione raccordi ferroviari di Busto Arsizio - opere civili e 
ferroviarie relative al ripristino del cosiddetto Raccordo X (a semplice binario tra la 
stazione di Busto FS e Busto FNME), opere di viabilità connessa e opere civili 
relative al previsto Raccordo Z (a semplice binario tra Busto FS e la nuova stazione 
di Castellanza FNME) (cd. Lotto X) 

I tempi: conclusione lavori prevista nel gennaio 2008.             
Investimento: 4,6 milioni di Euro. 

 Intervento 3: completamento delle opere della tratta Rescaldina – Busto, opere 
civili in trincea e galleria artificiale, nuova stazione di Castellanza a ponte, 
riorganizzazione viabilità con nuovi sottopassi e sovrappassi, impianti civili di 
stazione e di linee, armamento, trazione elettrica, segnalamento, telecomunicazioni 
e nuova sottostazione elettrica (cd. LOTTO 2).  Questo intervento consentirà il 
completamento del doppio binario tra Rescaldina e Busto Arsizio indispensabile per 
aumentare la frequenza e la velocità dei collegamenti con Malpensa e per rendere 
agibile la linea di Gronda Nord Novara – Saronno – Seregno. I lavori sono in corso 
da maggio 2006. 

I tempi: conclusione lavori prevista nel dicembre 2008.  
Investimento: 70 milioni di Euro.        
 
–          SACCONAGO - VANZAGHELLO 
Intervento: raddoppio a raso della tratta Bivio Sacconago – Vanzaghello (cd. Tratta 
3) e realizzazione de gli impianti ferroviari di armamento, trazione elettrica, 
segnalamento e telecomunicazioni; nuova Stazione di Vanzaghello – Magnago; 
realizzazione di un Posto di Movimento nella zona di Bivio Sacconago; sottopasso 
veicolare di via Mameli con riqualificazione di Via Gorizia e adeguamento della 
viabilità circostante; sottopasso veicolare ridotto e annesso ciclopedonale in 
sostituzione del PL di stazione di via Roma/Marconi con riqualificazione di Via Don 
P. Mazzolari fino a via Manzoni; sottopasso veicolare ridotto e ciclopedonale in 
sostituzione del PL di via Novara e del PL di via Albarina; realizzazione di tronchi di 
fognatura. 

I lavori sono in corso da luglio 2006. 
I tempi: conclusione lavori prevista nel luglio 2008 
 Investimento: 29,2 milioni di Euro. 
 
–          CASTANO - TURBIGO 
Intervento 1: realizzazione di un nuovo ponte ferroviario sul canale Villoresi. 
I lavori sono in corso da luglio 2005. 
I tempi: fine lavori prevista entro dicembre 2006    
Investimento: 1,8 milioni di Euro.          

Intervento 2: Potenziamento della tratta con raddoppio parziale, rettifica del 
tracciato, adeguamento/sostituzione delle opere di attraversamento con 
eliminazione degli attuali PL, adeguamento degli impianti di elettrificazione, di 
segnalamento e telecomunicazione, adeguamento a standard degli impianti di 
stazione con realizzazione di banchine alte, pensiline e sottopassi di stazione. 

I tempi:  a seguito della “Conferenza dei Servizi” con tutti gli enti interessati, chiusa 
nel luglio 2006, è prevista l’approvazione del progetto definitivo da parte della 



Regione entro dicembre 2006 e l’avvio della Gara di appalto integrato entro la 
primavera 2007. La durata dei lavori è prevista in 28 mesi 
. 
Investimento:  60 milioni di Euro. 
 
–          GALLIATE: 
Intervento: potenziamento della tratta ferroviaria Novara - Galliate con raddoppio in 
variante esterna all’abitato di Galliate, posizionamento della nuova stazione in 
modo da realizzare un nodo di interscambio ferro-gomma tra rete FNM, rete 
RFI/TAV, Autostrada Torino-Milano; ammodernamento impiantistico della linea 
(segnalamento, elettrificazione e telecomunicazioni dell’intera tratta); nuovo ponte 
sul Naviglio Langosco; eliminazione dei PL esistenti e delle interferenze tra la linea 
e la viabilità locale nonché eliminazione delle interferenze con il reticolo idrografico 
attraverso idonee opere idrauliche. 
I tempi: progetto preliminare approvato dal CIPE con Delibera del 18 marzo 2005. 
Approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE nell’ambito della procedura 
di Legge Obiettivo entro il 2007. 

Investimento: 43 milioni di Euro. 
 
–          SARONNO - SEREGNO  
 Intervento: ripristino ed elettrificazione della linea Saronno – Seregno con modifica 
del tracciato nel comune di Saronno con inserimento di una variante di 3,5 Km; 
riqualificazione della sede ferroviaria, modifiche di armamento e raddoppio della 
linea ferroviaria attuale nei territori comunali di Saronno, Solaro, Ceriano L. e 
Cesano Maderno; eliminazione dei passaggi a livello oggi esistenti, impianti di 
segnalamento e telecomunicazione, riposizionamento delle fermate, con 
adeguamento di tutti gli impianti di stazione 
 
I tempi:   in data 30 settembre è stata pubblicata la Delibera CIPE del 29 marzo 
2006 che approva, con la procedura di Legge Obiettivo, il progetto definitivo. 
L’avvio della Gara di appalto integrato è prevista entro la primavera 2007. La durata 
dei lavori è prevista in 24 mesi.           

Investimento:  75 milioni di Euro. 

 POTENZIAMENTO IMPIANTI DI DEPOSITO  
–          NOVATE MILANESE 
Intervento 1: realizzazione nuovo Capannone lavaggio materiale rotabile  

Intervento 2: realizzazione nuovo Fabbricato soffiatura e lavaggio sottocassa  

Intervento 3: realizzazione nuovo Capannone tornitura sale rotabili 

 I tempi: per l’intervento 1 l’avvio dei lavori è previsto entro dicembre 2006 per una 
durata di 24 mesi; per gli interventi 2 e 3 è in fase di ultimazione la progettazione 
definitiva con avvio lavori previsto nel 2008.            
Investimento:    27 milioni di Euro. 
–          CAMNAGO 
Intervento: realizzazione di un nuovo impianto per la manutenzione e il lavaggio dei 
rotabili e di un corpo servizi ospitanti officine, servizi e uffici e dei binari costituenti il 
parco, compreso un tronchino adiacente allo scalo della stazione RFI di 
Camnago/Lentate, un’asta di manovra di circa 300 m, il binario di raccordo alla 
linea FNME Seveso-Camnago e il rinnovo del binario di linea esistente oltre alle 
connesse opere di elettrificazione e di segnalamento. 
 
I tempi: a seguito dell’approvazione del progetto definitivo da parte della Regione si 
procederà con la Gara di appalto integrato entro la primavera 2007. La durata dei 
lavori è prevista in 28 mesi             
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Investimento: 22 milioni di Euro. 
  

ALTRI INTERVENTI SULLA RETE 
–          Brescia Iseo Edolo:  

o          Realizzazione CTC (Comando Centralizzato Traffico) - DCO (Dirigente 
Centrale Operativo) – Tempi: ultimazione prevista entro marzo 2007 – 
Investimento: 2,2 milioni di euro.  

o          Rinnovo Armamento Pisogne - Sale Marasino – Tempi: ultimazione prevista 
entro marzo 2008 – Investimento: 4,6 milioni di euro.  

o          Opere di protezione della sede ferroviaria nei comuni di Marone, Pisogne, 
Sellero e Cedegolo (Bs) – Tempi: ultimazione prevista entro dicembre 2007 – 
Investimento: 0,8 milioni di euro. 
o          realizzazione viabilità alternativa e nuovo sottopasso per l’eliminazione del 
PL al  km 8+917 nel comune di Castegnato (BS) – Tempi: ultimazione prevista 
entro marzo 2008 – Investimento: 1,1 milioni di euro. 
–          Mitigazione inquinamento acustico – Investimento: 5 milioni di Euro. 

 PROGETTI IN FASE DI DEFINIZIONE E SVILUPPO 
–          Opere sostitutive PL sulla linea Brescia Iseo Edolo (Roncadelle; Pisogne; 
Sonico; Artogne) -Investimento stimato: 70 milioni di Euro. 
–          Opere sostitutive PL sulle tratte Saronno – Como (Rovello Porro, 
Rovellasca, Lomazzo e Cadorago), Saronno – Varese (Locate Varesino, 
Carbonate, Tradate, Venegono Superiore, Mozzate, Gerenzano, Turate) e Bovisa – 
Seveso (Bovisio M.go e Seveso) – Investimento stimato: 70 milioni di Euro. 
–          Adeguamento a standard altre Stazioni (Paderno D., Varedo, Cormano-
Cusano, Bruzzano, ecc.) 
Investimento stimato: 40 milioni di Euro. 
–          Ammodernamento Tecnologico - Installazione su intera rete del SSC – 
Sistema Supporto Condotta - Investimento: 40 milioni di Euro. 
  
–          Terminale ferroviario merci di Sacconago - Investimento: 35 milioni di Euro. 
–          Nuovo Cavalcaferrovia sulla linea Varese-Laveno - Investimento: 5,2 milioni 
di Euro. 
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