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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _1869_    DEL  15/12/2022 
 

 AREA TRASPORTO PUBBLICO SHARING E SOSTA 
Numero  proposta: 4256 
 

OGGETTO: Approvazione dei quadri economici relativi ai seguenti progetti: 
 “Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1 e M2 – nuovi ascensori – 
Lotto 1a” - Cup B43C22000360006 Importo stimato dei lavori € 8.384.346,39 Iva inclusa.  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - 
Garibaldi M2” - Cup B43C22000410006– Importo stimato dei lavori € 2.105.165,65 Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - 
Lambrate M2” - Cup B43C22000400006- Importo stimato dei lavori €2.350.469,96 Iva inclusa  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese – 
Sant’Agostino M2”– Cup B43C22000390006 – Importo stimato dei lavori € 1.827.137,29 Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese – 
Sesto Rondò -M1 - Cup B43C22000370006 – Importo stimato dei lavori € €1.713.772,05 Iva inclusa 
Immediatamente eseguibile. 
 

L’Anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di dicembre, alle ore 11:05, nella sala giunta del 
palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO SI 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO NO 

BERTOLÈ LAMBERTO ASSESSORE NO 

CAPPELLO  ALESSIA ASSESSORE SI 

CENSI  ARIANNA ASSESSORE SI 

CONTE  EMMANUEL ASSESSORE SI 

GRANDI  ELENA ASSESSORE SI 

GRANELLI  MARCO ASSESSORE NO 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RIVA  MARTINA ASSESSORE SI 

ROMANI  GAIA ASSESSORE SI 

SACCHI  TOMMASO ASSESSORE SI 

TANCREDI  GIANCARLO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco Sala  Giuseppe 
Partecipa  il Segretario Generale  Dall'Acqua Fabrizio   
E’ altresì presente:  Direttore Generale Malangone Christian ed il Vice Segretario Generale Vicario Zuccotti  
Andrea  
 
Assiste altresì il  Capo di Gabinetto VANNI Mario 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Verificata la legalità della seduta, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto; 
 

Vista la proposta dell’Assessore Censi Arianna in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
 

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000 
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DIREZIONE MOBILITA’  

AREA TRASPORTO PUBBLICO SHARING E SOSTA 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 

 
 

O G G E T T O  

Approvazione dei quadri economici relativi ai seguenti progetti: 
 
 “Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1 e 

M2 – nuovi ascensori – Lotto 1a” - Cup B43C22000360006 Importo stimato dei 
lavori € 8.384.346,39 Iva inclusa.  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 

metropolitana milanese - Garibaldi M2” - Cup B43C22000410006– Importo 
stimato dei lavori € 2.105.165,65 Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 

metropolitana milanese - Lambrate M2” - Cup B43C22000400006- Importo 
stimato dei lavori €2.350.469,96 Iva inclusa  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 

metropolitana milanese – Sant’Agostino M2”– Cup B43C22000390006 – Importo 
stimato dei lavori € 1.827.137,29 Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 

metropolitana milanese – Sesto Rondò -M1 - Cup B43C22000370006 – Importo 
stimato dei lavori € €1.713.772,05 Iva inclusa 
Immediatamente eseguibile. 
 
 
 

IL DIRETTORE  

AREA TRASPORTO PUBBLICO SHARING 

E SOSTA  

Dott.ssa Elena Sala 
(firmato digitalmente) 

 

IL DIRETTORE ALLA MOBILITÀ 

Ing. Stefano Riazzola 
(firmato digitalmente) 

 
 

 

 

L’ASSESSORA ALLA MOBILITÀ  

Dott.ssa Arianna Maria Censi 

(f.to digitalmente)  
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La Giunta Comunale 
 

Premesso che 
 

- l'art. 12 comma 7 del vigente Contratto per il Servizio di Trasporto Pubblico 
Locale e di quelli connessi e complementari, stabilisce che l'Ente Affidante ha 
la facoltà di indicare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene 
necessari sui propri beni, eventualmente avvalendosi del supporto del 
Comitato Tecnico di Gestione previsto nel suddetto Contratto, anche al fine di 
quantificarne i relativi importi, e che ATM Servizi S.p.A. (ora ATM S.p.A.) in 
qualità di soggetto gestore dovrà eseguire detti interventi nel rispetto delle 
norme nazionali e comunitarie relative ai contratti pubblici; 

- l’Amministrazione Comunale ha da tempo avviato un programma volto 
all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle infrastrutture di trasporto 
pubblico; 

 
Dato atto che 
 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 18/03/2022, è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica denominato: 

 “Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano 
M1 e M2 – nuovi ascensori – Lotto 1A”. Cup F47G22000190004 Importo 
€ 10.654.841,20 IVA inclusa. 

 L’intervento prevede l’installazione n.11 ascensori di collegamento tra i piani 
banchina, piano mezzanino e piano stradale di accesso nelle stazioni di San 
Leonardo, Uruguay, De Angeli e Turro. 

 Successivamente all’approvazione del PFTE, ai fini dell’istanza di 
finanziamento statale per l’intervento suddetto, si è provveduto a richiedere il 
nuovo CUP B43C22000360006 ora attribuito al Comune di Milano in veste di 
soggetto attuatore. 
Tale progetto è stato inserito con codice 527 per l’importo suddetto nel 
Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e nell’elenco annuale dei 
lavori per l’anno 2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
43 del 13/06/2022 sopracitata. 

La Società ATM S.p.A. ha trasmesso il Quadro Economico e la Relazione 
Generale del progetto definitivo, quale anticipazione del medesimo, ai fini 
dell’assegnazione della relativa spesa. 
Il suddetto Quadro Economico, di importo stimato pari ad € 8.384.346,39 IVA 
inclusa, e la Relazione Generale sono sottoscritti dal Responsabile del 
Procedimento della Società ATM S.p.A. e allegati quali parte integrante del 
presente provvedimento (allegati nn. 1 e 2); 
 

Dato atto, inoltre, che  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 25/02/2022 sono stati 
approvati i seguenti progetti di fattibilità tecnico economica: 

 “Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della 
rete metropolitana milanese - Garibaldi M2”. Cup F47H22000460004 
Importo € 2.024.117,12 IVA inclusa 
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Successivamente all’approvazione del PFTE, ai fini dell’istanza di finanziamento 
statale per l’intervento, suddetto, si è provveduto a richiedere il nuovo CUP 
B43C22000410006 ora attribuito al Comune di Milano in veste di soggetto 
attuatore. 
Il progetto è inserito con codice 532 per l’importo suddetto nel Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 
2022 approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione reg. 43 del 
13/06/2022 sopracitata; 
La Società ATM S.p.A. ha trasmesso il Quadro Economico e la Relazione 
Generale del progetto definitivo, quale anticipazione del medesimo, ai fini 
dell’assegnazione della relativa spesa nelle more dell’acquisizione del parere 
citato. 
Il suddetto Quadro Economico, di importo stimato pari ad € 2.105.165,65 IVA 
inclusa, e la Relazione Generale sono sottoscritti dal Responsabile del 
Procedimento della Società ATM S.p.A. e allegati quali parte integrante del 
presente provvedimento (allegati nn. 3 e 4); 

 
 “Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della 

rete metropolitana milanese - Lambrate M2”. Cup F47H22000450004 
Importo € 1.881.459,85 IVA inclusa 
Il progetto è inserito con codice 533 per l’importo suddetto nel Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 
2022 approvato dal Consiglio Comunale reg. 43 del 13/06/2022 sopracitata; 
Successivamente all’approvazione del PFTE, ai fini dell’istanza di finanziamento 
statale per l’intervento suddetto, si è provveduto a richiedere il nuovo CUP 
B43C22000400006 ora attribuito al Comune di Milano in veste di soggetto 
attuatore. 
La Società ATM S.p.A. ha trasmesso al Comune di Milano il Quadro Economico 
e la Relazione Generale del medesimo progetto definitivo, quale anticipazione 
del medesimo, ai fini dell’assegnazione della relativa spesa nelle more 
dell’acquisizione del parere citato. 
Il suddetto Quadro Economico, di importo stimato pari ad €2.350.469,96 IVA 
inclusa, e la Relazione Generale sono sottoscritti dal Responsabile del 
Procedimento della Società ATM S.p.A. e allegati quali parte integrante del 
presente provvedimento (allegati nn. 5 e 6). 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.1592 del 17/12/2021 sono stati 
approvati, i seguenti progetti di fattibilità tecnico economica denominati: 

 “Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della 
rete metropolitana milanese – Sant’Agostino M2” CUP: F41I11000500004 
Importo € 1.464.293,51 IVA inclusa 

Il progetto è inserito con codice 252 per l’importo suddetto nel Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 
2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione reg. 43 del 
13/06/2022 sopracitata. 
Successivamente all’approvazione del PFTE, ai fini dell’istanza di finanziamento 
statale per l’intervento suddetto, si è provveduto a richiedere il nuovo CUP 
B43C22000390006 ora attribuito al Comune di Milano in veste di soggetto 
attuatore. 
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La Società ATM S.p.A. ha trasmesso al Comune di Milano il Quadro Economico 
e la Relazione Generale del medesimo progetto definitivo, quale anticipazione 
del medesimo, ai fini dell’assegnazione della relativa spesa nelle more 
dell’acquisizione del parere citato. 
Il suddetto Quadro Economico, di importo stimato pari ad €1.827.137,29 IVA 
inclusa, e la Relazione Generale sono sottoscritti dal Responsabile del 
Procedimento della Società ATM S.p.A. e allegati quali parte integrante del 
presente provvedimento (allegati nn. 7 e 8); 

 
 “Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della 

rete metropolitana milanese – Sesto Rondò” CUP F41I11000330004 Importo 
€ 1.371.428,28 IVA inclusa. 

- Il progetto è stato inserito con codice 253 per l’importo suddetto nel 
Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e nell’elenco annuale dei 
lavori per l’anno 2022 approvato dal Consiglio Comunale reg. 43 del 13/06/2022 
sopracitata.  

- Successivamente all’approvazione del PFTE, ai fini dell’istanza di 
finanziamento statale per l’intervento suddetto, si è provveduto a richiedere il 
nuovo CUP B43C22000370006 ora attribuito al Comune di Milano in veste di 
soggetto attuatore. 

La Società ATM S.p.A. ha trasmesso al Comune di Milano il Quadro Economico e 
la Relazione Generale del medesimo progetto definitivo, quale anticipazione del 
medesimo, ai fini dell’assegnazione della relativa spesa nelle more 
dell’acquisizione del parere citato. 

Il suddetto Quadro Economico, di importo stimato pari ad €1.713.772,05 IVA 
inclusa, e la Relazione Generale sono sottoscritti dal Responsabile del 
Procedimento della Società ATM S.p.A. e allegati quali parte integrante del 
presente provvedimento (allegati nn. 9 e 10). 

 
Rilevato che  

- Gli interventi in argomento figurano fra quelli inseriti nel PUI n.15 MICA – MILANO 
INTEGRATA, CONNESSA E ACCESSIBILE (Importo complessivo di € 
110.917.081,00) finanziato con Decreto del Ministero dell’interno del 25.07.2022 
come da prospetto seguente  

 
CUP Descrizione    Soggetto 

Attuatore 
Importo 

finanziato con 

Decreto del 

Ministero 

dell’interno del 

25.07.2022   

Importo da 

QE 

aggiornato 

Maggiori 

costi per 

adeguamento 

D.L.50/2022 

(convertito 

con L n. 91 

del 

15.07.2022) 

B43C22000360006 Superamento 

delle barriere 

architettoniche 

nelle principali 

stazioni della 

rete 

metropolitana 

milanese: 

Uruguay, De 

Comune 

di Milano 

€ 

10.654.841,20 

€ 

8.384.346,39 
-2.270.494,81 

€ 
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Angeli, San 

Leonardo, Turro 

(corrispondente 

all’intervento 

“Superamento 

delle barriere 

architettoniche 

linee 

metropolitane di 

Milano M1 e M2 

– nuovi 

ascensori – Lotto 

1A”) 

B43C22000410006 Superamento 

delle barriere 

architettoniche 

nelle principali 

stazioni della 

rete 

metropolitana 

milanese - 

Garibaldi M2 

Comune 

di Milano  
€ 2.024.117,12 € 

2.105.165,65  

€ 81.048,53  

B43C22000400006 Superamento 

delle barriere 

architettoniche 

nelle principali 

stazioni della 

rete 

metropolitana 

milanese - 

Lambrate M2 

Comune 

di Milano 
€ 1.881.459,85 € 

2.350.469,96  

€ 469.010,11  

B43C22000390006 Superamento 

delle barriere 

architettoniche 

nelle principali 

stazioni della 

rete 

metropolitana 

milanese – 

Sant’Agostino 

Comune 

di Milano 
€ 1.464.293,51 € 

1.827.137,29  

€ 362.843,78  

B43C22000370006 Superamento 

delle barriere 

architettoniche 

nelle principali 

stazioni della 

rete 

metropolitana 

milanese: Sesto 

Rondò 

Comune 

di Milano 
€ 1.371.428,28 € 

1.713.772,05€ 

€ 342.343,77  

 
 
 
 
 
Evidenziato che  
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- al fine di applicare la revisione prezzi prevista dal D.L.50/2022 (convertito con 
Legge n.91 del 15.07.2022), i progetti in argomento sono stati aggiornati ai nuovi 
listini prezzi in vigore da luglio 2022, modificando l’originario importo; 

- lo scostamento economico tra i progetti di fattibilità tecnica ed economica 
approvati e i nuovi quadri economici è da attribuirsi alle nuove disposizioni di 
legge intervenute;   

- i suddetti importi di cui ai Quadri economici in approvazione sono compresi nei 
limiti di spesa previsti nel punto 2 lett. a del dispositivo della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. reg. 43 del 13/06/2022 sopracitata; 

 
Dato atto che 
 

 con successivo separato provvedimento la Giunta Comunale approverà i progetti 
definitivi e pertanto, solo a seguito di tale approvazione, potranno essere avviate 
le successive fasi del procedimento; 

 

 la spesa relativa agli investimenti di cui al presente provvedimento, in conformità 
ai princìpi contabili, troverà copertura sul Capitolo 7541/5/11 con risorse 
finanziarie applicate o autorizzate nel Bilancio di Previsione 2022-2024. I 
maggiori costi sono a carico dell’Amministrazione Comunale e verranno assunti 
sul Cap. 7541/5/6. I relativi impegni di spesa saranno rilasciati in sede di 
adozione della determinazione a contrattare. 

 
Rilevato che 

- con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 sono stati abrogati il D.Lgs. 163/2006 e 
in parte il DPR 207/2010. L’art. 216 c. 4 del precitato D.Lgs. 50/2016 dispone, in 
regime transitorio, la vigenza della Parte II, Titolo II, Capo I e relativi allegati del 
DPR 207/2010 relativi alla progettazione, che, pertanto, continua ad essere 
sottoposta alla previgente normativa;  

- le competenze del Responsabile del Procedimento degli interventi per la fase di 
progettazione sono state affidate all’Ing. Roberto Conte della Soc. ATM S.p.A., 
attribuendo al medesimo funzioni, compiti e facoltà previste dall’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 

 

Visti 
 
- l’art. 43 del vigente Statuto del Comune di Milano; 
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/00; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 in virtù del comma 4 dell’art. 216 (Disposizioni 

transitorie e di coordinamento) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13 giugno 2022 avente a 

oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 
2022-2024"; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28 luglio 2022 avente a oggetto 
"Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento generale del bilancio 
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finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di 
Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione 
(DUP). Immediatamente eseguibile"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 05.12.2002 avente il seguente 
oggetto “Programmazione 2022-2024 – Variazione del Bilancio Finanziario e 
salvaguardia degli equilibri di Bilancio - Modifiche al Documento Unico di 
Programmazione (DUP)”; 

- il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/00, dal Direttore Area Trasporto Pubblico, Sharing e Sosta, 
nonché dal Ragioniere Generale, che si allegano al presente provvedimento 
quale parte integrante; 

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, anch’esso allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante 
 

 
Ritenuto che 
 
il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine della prosecuzione delle 
fasi di progettazione così da addivenire ad un rapido avvio dei lavori; 
 

D E L I B E R A  
 
 

per le ragioni meglio espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 
 
1. di approvare il Quadro Economico relativo all’intervento “Superamento delle 

barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete M1 e M2 – nuovi 
ascensori – Lotto 1A” Cup B43C22000360006 allegato quale parte integrante al 
presente provvedimento (all. n. 1) e comportante una spesa complessiva di € 
8.384.346,39 IVA inclusa, così distinta: 
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2. di approvare il Quadro Economico relativo all’intervento “Superamento delle 
barriere Garibaldi M2” Cup B43C22000410006 allegato quale parte integrante al 
presente provvedimento (all. n. 3) e comportante una spesa complessiva di € 
2.105.165,65 IVA inclusa, così distinta: 
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3. di approvare il Quadro Economico relativo all’intervento “Superamento delle 
barriere Lambrate M2” Cup B43C22000400006 allegato quale parte integrante al 
presente provvedimento (all. n. 5) e comportante una spesa complessiva di 
€2.350.469,96 IVA inclusa, così distinta: 
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4. di approvare il Quadro Economico relativo all’intervento “Superamento delle 
barriere Sant’Agostino M2” Cup B43C22000390006 allegato quale parte integrante 
al presente provvedimento (all. n. 7) e comportante una spesa complessiva di € 
1.827.137,29 IVA inclusa, così distinta: 
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5. di approvare il Quadro Economico relativo all’intervento “Superamento delle 
barriere Sesto Rondò” Cup B43C22000370006 allegato quale parte integrante al 
presente provvedimento (all. n. 9) e comportante una spesa complessiva di 
€1.713.772,05 IVA inclusa, così distinta: 
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6. di dare atto che con successivo separato provvedimento di Giunta Comunale si 
provvederà all’approvazione dei progetti definitivi; 

 
7. di dare atto che gli interventi in argomento sono inseriti nell'annualità 2022 del 

Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e la spesa relativa agli 
investimenti come risultante dai Quadri Economici allegati a far parte integrante 
del presente provvedimento, in conformità ai princìpi contabili, troverà copertura 
con risorse finanziarie applicate o autorizzate nel Bilancio di Previsione 
2022/2024 e i relativi impegni di spesa saranno adottati con successiva 
determinazione dirigenziale; 

 
8. di dare atto che tutte le successive fasi connesse al presente provvedimento 

potranno avere seguito solo dopo l’approvazione dei progetti di cui al punto 6); 
 

5.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, per i motivi indicati in premessa. 

 

Firmato digitalmente da sala elena, Arianna maria Censi, Stefano Fabrizio Riazzola 
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1. PREMESSA 

Il presente documento, elaborato in conformità all’ art. 32 del DPR 207/2010, costituisce parte 

integrante del Progetto Definitivo per Appalto Integrato, avente per oggetto gli interventi di 

adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche nelle linee metropolitane di 
Milano M1 e M2, Lotto 1a, che comprende le stazioni di San Leonardo, Uruguay, Turro e De 

Angeli. 

Il computo metrico estimativo è stato redatto tramite l’utilizzo del Prezzario Regione Lombardia 

2022 rev. Luglio 2022 e RFI2022 rev. Maggio 2022. 

Il presente progetto riguarda i seguenti interventi: 

• opere civili ed impiantistiche per completamento dei vani ascensore e delle aree di 
sbarco ai piani mezzanino, banchine e sotto-banchine; 

• opere civili ed impiantistiche per sistemazioni superficiali esterne dell’area di sbarco al 

piano stradale dell’impianto di sollevamento verticale; 
• installazione e allestimento di impianti ascensore MRL elettrici; 

• adeguamento del locale quadri elettrici; 
• allestimento di nuovi quadri di stazione; 

• allestimento di nuovi apparati per rifacimento di cabine elettriche di trasformazione 
9kV; 

• implementazione impianti di video-sorveglianza e di diffusione sonora a servizio dei 
nuovi ascensori. 

 

L’importo totale delle opere, lavori e sicurezza, ammonta ad euro 4.237.411,52 € + iva, così 

ricavate come indicate da CME: 

 

Lavori Lavori Sicurezza Manodopera Manodopera Lavori e Sicurezza

€ % [€] [€] [%] €

OG1 – Edifici civili e industriali 97.264,58 12,11 3185,72 41.632,16 42,8 100.450,30

OG11 – Impianti tecnologici 80.337,44 10,00 2631,31 11.113,01 13,83 82.968,75

OS4 – Impianti elettromeccanici 

trasportatori
179.689,35 22,36 5885,40 41.513,65 23,1 185.574,75

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi
446.175,90 55,53 14613,68 57.720,20 12,94 460.789,58

TOTALE 803.467,27 26.316,10 151.979,02 - 829.783,37

LOTTO 1a - SAN LEONARDO

 

 

Lavori Lavori Sicurezza Manodopera Manodopera Lavori e Sicurezza

€ % [€] [€] [%] €

OG1 – Edifici civili e industriali 184.846,21 18,66 8723,58 76.596,01 41,44 193.569,79

OG11 – Impianti tecnologici 73.430,90 7,41 3465,48 9.444,03 12,86 76.896,38

OS4 – Impianti elettromeccanici 

trasportatori
281.060,61 28,37 13264,30 38.646,90 13,75 294.324,91

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi
451.381,54 45,56 21302,38 61.476,31 13,62 472.683,92

TOTALE 990.719,26 - 46.755,74 186.163,25 - 1.037.475,00

LOTTO 1a - URUGUAY
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Lavori Lavori Sicurezza Manodopera Manodopera Lavori e Sicurezza

€ % [€] [€] [%] €

OG1 – Edifici civili e industriali 252.096,90 22,45 11709,80 94.566,27 37,51 263.806,70

OG11 – Impianti tecnologici 83.330,43 7,42 3870,67 12.018,88 14,42 87.201,10

OS4 – Impianti elettromeccanici 

trasportatori
342.326,99 30,49 15900,96 51.453,19 15,03 358.227,95

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi
445.069,57 39,64 20673,31 59.472,59 13,36 465.742,88

TOTALE 1.122.823,89 - 52.154,74 217.510,93 - 1.174.978,63

LOTTO 1a - TURRO

 
 

Lavori Lavori Sicurezza Manodopera Manodopera Lavori e Sicurezza

€ % [€] [€] [%] €

OG1 – Edifici civili e industriali 296.901,76 26,03 14152,66 97.322,14 32,78 311.054,42

OG11 – Impianti tecnologici 80.066,76 7,02 3816,61 10.384,84 12,97 83.883,37

OS4 – Impianti elettromeccanici 

trasportatori
339.211,55 29,73 16169,48 49.550,66 14,61 355.381,03

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi
424.615,21 37,22 20240,49 62.327,42 14,68 444.855,70

TOTALE 1.140.795,28 - 54.379,24 219.585,06 - 1.195.174,52

LOTTO 1a - DE ANGELI

 

 

Voci €

OG1 – Edifici civili e industriali 831.109,45

OG11 – Impianti tecnologici 317.165,53

OS4 – Impianti elettromeccanici 

trasportatori
1.142.288,50

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi
1.767.242,22

OPERE RELATIVE ALL’ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (OG1 

+ OS4)

1.973.397,95

OPERE IMPIANTISTICHE (OG11 + OS30) 2.084.407,75

Sicurezza 179.605,82

TOTALE LAVORI + SICUREZZA 4.237.411,52

QUADRO ECONOMICO

 

 
Essendo il progetto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, si è applicata 

l’aliquota IVA al 4% ai lavori e alle forniture in categoria OG1 e OS4, dal momento che le 

stesse opere sono direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere. 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Si precisa che per individuare i valori delle voci inserite nella sezione B del Quadro Economico 
– Somme a Disposizione dell’Amministrazione – in particolare per i seguenti punti: b2, b7.3, 

b7.5, b7.7, b7.8, b7.9, b8.1, b11.2, b11.3, si è fatto riferimento a quanto previsto per i servizi 

di ingegneria e architettura ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (codice 
dei contratti pubblici), art. 31 comma 8, e del relativo regolamento del Decreto del Ministro di 

Giustizia del 17 giugno 2016. 

Per quanto relativo ad “Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. Attività 

sensibili per regolarità e sicurezza esercizio” L’importo degli oneri per accompagnamento 
impresa all’interno della stazione metropolitana a cura personale ATM previsto in ragione al 

vigente Regolamento Esercizio Metropolitano, ammonta a totali 551.207,44 € + iva (rif. 

B13.3). 
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3. QUADRO ECONOMICO 

Euro

a.1.1 0,00

a.1.2 2.084.407,75

a.1.3 0,00

a.1.4 1.973.397,95

a.1.5 0,00

4.057.805,70

Euro

a.2.1
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO -
90.613,91

a.2.2
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO - abbattimento barriere architettoniche ( IVA 4%)
88.991,91

179.605,82

4.057.805,70

4.237.411,52

Euro

b1.1 0,00

b1.2 0,00

b2 10.365,38

b3 0,00

b4 423.741,15

b5 0,00

b6 42.374,12

b7

b7.1 0,00

b7.2 42.374,12

b7.3 138.636,93

b7.4 0,00

b7.5 5.182,70

b7.6 0,00

b7.7 261.552,23

b7.8 64.783,61

b7.9 124.384,55

b7.10.1 67.798,58

b8 146.949,65

b8.1 259.340,96

b9 10.980,00

b10 11.440,00

b11

b11,1 0,00

b11,2 24.876,91

b11,3 15.821,71

b11,4 45.340,20

b12 600,00

b13

b13.1 0,00

b13.2 10.373,64

b13.3 551.207,44

b13.4 720.000,00

b14

b14.1 581.050,12

b14.2 0,00

b14.3 82.495,59

b14.4 505.265,28

4.146.934,87

8.384.346,39

b7.10.2 0,00

8.384.346,39

Accantonamento di cui all'art, 113, c.4  D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A. 

TOTALE PROGETTO A) + B) + b7.10.2

IVA 22% sulle voci (a1.1 - a1.2 - a.1.5 - a2.1  - b4 - b6)

IVA10% sulle voci (a1.3 )

IVA 4% sulle voci (a1.4 - a2.2)

IVA 22% sulle voci (b1.2 - b2 - b3 - b5 - b7.2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.6 - b7.7 - b7.8 -b7.9 - b8.1 - b9 - 

b10 - b11.1 - b11.2 - b11.3 - b11.4 - b13.1 - b13.2 - b13.3 - b13.4 )

TOTALE - B)

SUB TOTALE    A) + B) 

altro

adeguamento impianti I.P. e semaforici

CNPAIA 4% sulle voci (b8.1)

Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. 

Attività sensibili per regolarità e sicurezza esercizio

Oneri risoluzione sottoservizi

I.V.A.  

altre spese previste dal Capitolato Speciale

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

Collaudo tecnico amministrativo

collaudo statico 

altri eventuali collaudi specialistici

Contributo a favore dell'A.N.A.C.  - non soggetto ad I.V.A. 

assistenza giornaliera e contabilità

Accantonamento di cui all'art. 113, c.3  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

Spese per attività di consulenza o di supporto - Personale a Tempo Determinato Art. 1 DL 80/2021

Spese per attività di consulenza o di supporto 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità 

progettazione

attività preliminari

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

conferenze dei servizi

direzione dei lavori

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Imprevisti

Acquisizione aree e immobili

Accantonamento di cui all'art.  106 c. 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: 

assicurazione dei dipendenti -art. 24 c.4  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione - art. 23 c. 11bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

Descrizione

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Fatture in conto anticipazione escluse dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

TOTALE - A.2) 

TOTALE LAVORI  A BASE D'ASTA

TOTALE LAVORI - A)

OPERE RELATIVE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

OPERE BONIFICA AMIANTO

TOTALE - A.1) 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA:

Descrizione

A.1) STIMA DEI LAVORI:

Descrizione

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI

OPERE IMPIANTISTICHE

OPERE DI RESTAURO

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA DEI LAVORI 
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1. PREMESSA GENERALE
Il presente documento costituisce parte integrante del Progetto Definitivo per appalto

integrato ATM S.p.A. n° Pr.FMU.520 avente per oggetto il “Superamento delle Barriere
Architettoniche linee metropolitane di Milano M1 e M2 – Nuovi ascensori – Lotto 1a – San
Leonardo – Uruguay – Turro – De Angeli”.

Oggetto dell’appalto è la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione di tutte le
opere, somministrazioni, prestazioni d’opera ed il collocamento in opera dei materiali e
manufatti vari occorrenti per l’installazione di un totale di n° 2 impianti di sollevamento per la
stazione di San Leonardo, n. 3 impianti di sollevamento per la stazione di Uruguay, n. 3
impianti di sollevamento per la stazione di Turro e n. 3 impianti di sollevamento per la stazione
di De Angeli.

Per tutte le stazioni oggetto del presente progetto è inoltre previsto il rifacimento ed
adeguamento, con aumento di potenza di alimentazione, della cabina di trasformazione Mt/bt e
del gruppo elettrogeno di stazione attualmente esistenti, compresa creazione di nuovo locale
UPS.
L’appalto si intende quindi esteso a tutte e quattro le distinte stazioni metropolitane.
Si riportano nel seguito tutti i dati salienti del progetto Lotto 1a, suddivisi per stazioni.
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2. SAN LEONARDO

2.1 AMBITO D’INTERVENTO

La linea metropolitana 1, inaugurata nel 1964, collega la città da nord-est a ovest.
L’allestimento originale – con struttura analoga per ogni stazione – è stato ideato e progettato
dall’architetto Franco Albini, mentre la parte grafica è stata studiata dal designer olandese Bob
Noorda.

La stazione di San Leonardo, inaugurata nell’aprile del 1980, si affaccia sulla piazzetta don
Abramo Martignoni, tra via Mario Borsa e via Enrico Falck. Essa presenta il piano mezzanino
realizzato interamente fuori terra; l’accesso alla stazione avviene lungo il lato corto
dell’edificio, rivolto a Nord.

Le opere da eseguire sono tutte all’interno della stazione, sia quelle relative ai locali tecnici
(cabina di trasformazione, locale UPS e locale GE) che sono posizionati al piano banchina, sia
quelle relative all’installazione dei nuovi ascensori, che si estendono dal piano sottobanchina
(fondofossa) al piano copertura (torrini di ventilazione).

2.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La stazione nasce già predisposta per l’installazione di ascensori, in quanto dispone di n° 2
vani in cemento armato e tamponamenti in laterizio per il collegamento tra il piano banchina
pari (ascensore A) e dispari (ascensore B) ed il piano mezzanino, coincidente con il piano
stradale. I vani di corsa sono attualmente accessibili soltanto dal piano sottobanchina poiché ai
piani banchina e mezzanino sono completamente chiusi dalla muratura perimetrale che cela la
predisposizione. I vani esistenti hanno dimensioni sufficienti a permettere l’inserimento di due
ascensori a doppia entrata contrapposta, infatti l’accesso al piano banchina è contrapposto a
quello al piano mezzanino. Le ventilazioni naturali dei due vani saranno garantite
dall’inserimento di due nuovi torrini di ventilazione sulla copertura della stazione, previa
parziale rimozione e demolizione delle stratigrafie esistenti.

Al piano banchina, il locale tecnico attualmente adibito a cabina di trasformazione verrà
interamente smantellato, ristrutturato e riallestito a cabina di trasformazione con nuovi
apparati, mentre l’attuale locale gruppo elettrogeno verrà smantellato, ristrutturato e poi
ripartito in tre nuovi ambienti adibiti a corridoio distributivo, nuovo locale gruppo elettrogeno e
nuovo locale UPS, anche essi dotati di novi apparati.

2.3 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE

Il presente progetto definitivo non prevede la necessità di realizzazione di opere esterne
alla stazione, ad esclusione dei nuovi torrini di ventilazione in copertura che, tuttavia, sono in
area non accessibile.

Sarà tuttavia da prevedere l’occupazione di aree pubbliche come indicato dal PSC e come
verrà ritenuto necessario ed opportuno dall’Impresa in accordo con la DL ed ATM al fine di
ottenere le aree di cantiere necessarie alle attività di carico/scarico, stoccaggio e preparazione
dei materiali, etc. L’occupazione non sarà a titolo oneroso trattandosi di opere pubbliche.

2.4 OPERE EDILI VANI ASCENSORI

I vani ascensori adibiti al collegamento interno della stazione, già presenti, sono costituiti da
muri in c.a. su due lati e muratura in laterizio sugli altri due.

Si fa presente che in sede di lavori l’appaltatore avrà l’onere di verifica e caratterizzazione di
tutte le murature e strutture esistenti.
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Si dovrà prevedere la realizzazione dei fondi fossa, previsti con riempimento in c.a. come
indicato negli elaborati strutturali di progetto, e l’installazione di gancio di sicurezza in
sommità, previa verifica delle altezze massime/minime di testata, necessarie all’installazione
degli impianti elevatori.

Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi interni alle
stazioni, che ne rispettino i decori e gli aspetti estetico-architettonici; il colore ed i materiali
dovranno essere il più similari possibile all’esistente. La pavimentazione in corrispondenza dei
nuovi sbarchi dovrà essere realizzata in gomma a bolli neri come l’esistente, e la parete in
pannelli verrà terminata nell’angolo e gli sbarchi saranno finiti con intonaco al civile.

Le porte di piano saranno in vetro con imbotte in acciaio inox.
Nella realizzazione dei torrini di ventilazione in copertura, occorrerà prestare particolare

attenzione alla perfetta rimessa in pristino della guaina di tenuta all’acqua ed alle relative
finiture di protezione (scossaline, sigillature, etc.).

2.5 OPERE EDILI LOCALI TECNICI

I locali tecnici destinati ad ospitare la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno ed il
gruppo UPS, altre all’ammodernamento dei materiali e delle stratigrafie, dovranno essere
adeguati sia in termini di risanamento dalle infiltrazioni e deterioramenti sulle superfici
esistenti, sia in termini di compartimentazione antincendio.

In particolare si dovranno prevedere le seguenti lavorazioni:
- Demolizione del pavimento in piastrelle esistente, con relativo massetto di sottofondo;
- Rimozione delle parti di intonaco ammalorate e successivo ripristino;
- Impermeabilizzazione delle separazioni verticali ed orizzontali per mezzo di iniezioni

mirate di resine poliuretaniche o similari all’interno di crepe e fessure;
- trattamento passivante ai ferri d’armatura dove necessario, e successivo ripristino del

copriferro;
- Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al

quarzo, compresi eventuali cunicoli impiantistici;
- Realizzazione di nuova parete in blocchi di cemento tagliafuoco REI 120 per creazione

locale GE, zona filtro e locale UPS;
- Tinteggiatura complessiva di tutte le pareti dei locali;
- Installazione di nuove porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, previa

rimozione delle esistenti in metallo, a doppio battente;
- Eventuale compartimentazione REI 120 delle pareti esistenti (sia orizzontali che

verticali), tramite esecuzione di placcaggio/controparete rivestita con lastre in
idrosilicato di calcio spessore minimo 12mm;

- Sigillatura REI 120 in corrispondenza di tutti gli attraversamenti impiantistici;
- Serrande tagliafuoco REI 120 per i canali;

2.6 INTERVENTI IMPIANTISTICI

2.7 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE

Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo
collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato
in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco
superiore.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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Entrambi gli impianti serviranno due livelli, e avranno due fermate, con doppio accesso
opposto.

Le caratteristiche della cabina, di tipo chiuso, saranno indicativamente le seguenti:
- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H);
- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con

funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte);
- Portata minima 900 kg;
- Capienza minima: 12 persone
- Velocità indicativa: 1 m/s
- Pareti cabina, compreso corrimano fissato a parete, saranno realizzate in acciaio INOX;
- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX;
- Le finiture interne della cabina saranno tutte con pareti in acciaio INOX satinato

antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle prove d’urto;
- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille

Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare descrittivo
degli elementi tecnici allegato al progetto.

2.8 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE

L’intervento di installazione dei nuovi impianti ascensore comporta necessariamente
l’adeguamento sia impiantistico sia civile della cabina di trasformazione Mt/bt, del gruppo
elettrogeno e del gruppo UPS.
Si segnala che l’ascensore A (banchina dispari) presenta, nello stato di fatto in

corrispondenza del piano sottobanchina, una canalina contenente cavi di varia natura
interferente con la corsa dell’ascensore a livello di fondofossa. Sarà quindi necessario
prevedere l’abbassamento di tale canalina dall’attuale livello ad un livello più basso, al di
sotto del nuovo livello di fondofossa di progetto. Tale attività dovrà essere eseguita in orario
notturno per non procurare fermi al servizio di trasporto pubblico.
Gli impianti in dotazione alla cabina di trasformazione ed al locale GE, verranno smantellati

e smaltiti, a meno delle apparecchiature che verranno ritenute da conservare da parte di
ATM. I nuovi locali Cabina, Ge e UPS, verranno quindi riallestiti con apparecchiature di
nuova fornitura nel rispetto del progetto definitivo specialistico.
Per il dettaglio delle specifiche di impianto si rimanda alla relazione tecnica impiantistica ed

ai relativi elaborati grafici di riferimento.

2.9 IMPIANTI SPECIALI

Il progetto prevede, oltre a quanto sopra esposto, la realizzazione di una serie di impianti
speciali a servizio della stazione nella nuova configurazione. Tali impianti si distinguono in:

· IMPIANTO TVCC: Installazione di nuove telecamere digitali asservite alla
videosorveglianza degli imbarchi/sbarchi ascensore e del controllo dei corridoi
d’accesso agli stessi;

· IMPIANTO CITOFONICO: realizzazione del collegamento in standard telefonico tra
cabina ascensore e Posto Operatore OS (operatore di stazione) e Posto Centrale di
ATM;

· IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA: collegamento di altoparlante all’interno della
cabina ascensore da collegare all’impianto esistente;

· IMPIANTO TELECOMANDO: gestione remota degli allarmi e dei comandi dei nuovi
ascensori, delle serrande (se presenti) e dei QGBT (se oggetto di rifacimento).
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Si precisa che gli interventi in oggetto sono da intendersi come ampliamento degli
impianti esistenti di stazione e dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto previsto
dalle norme e decreti vigenti in materia.

Si segnala inoltre che tutti i QE oggetto di intervento dovranno essere ricertificati a cura
della ditta aggiudicataria.

Per i dettagli sull’architettura dell’impianto, sulle logiche di funzionamento e la normativa
di riferimento si rimanda alla relazione specialistica allegata al presente progetto.

2.10 CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 579 giorni naturali e
consecutivi. La durata del progetto relativo alla stazione San Leonardo M1 è stimata in 327
giorni naturali consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di
carattere impiantistico.

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di
lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e
compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro
economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori
E-000-520-19-00-A00, allegato al progetto.
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2.11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE

1 Area sbarco al piano banchina

2 Finiture di riferimento per interno cabina
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3 Area sbarco al piano mezzanino (pari e dispari)

4 Interno vani di corsa
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5 Canalina interferente piano sottobanchina

6 Esempio di torrino di ventilazione vano di corsa ascensore
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7 Area ventilata di accesso ai locali tecnici – non oggetto di intervento

8 Locale gruppo elettrogeno
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9 Trasformatori da sostituire
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3.  URUGUAY

3.1 AMBITO D’INTERVENTO

La linea metropolitana 1 è stata inaugurata nel 1964 nella tratta tra Sesto Marelli e Lotto.
Nel 1966 venne attivata la diramazione da Pagano verso Gambara. Sono poi succeduti i
prolungamenti da Lotto a QT8 e da Gambara a Inganni nel 1975, da QT8 a San Leonardo e da
Sesto Marelli a Sesto 1° Maggio FS nel 1980, e le ultime estensioni verso ovest del 1992 da
Inganni a Bisceglie e del 2005 da Molino Dorino a Rho Fiera.

La stazione di Uruguay è realizzata, così come la maggior parte delle stazioni metropolitane
di Milano, con entrambi i piani interrati, con il piano mezzanino posto superiormente al piano
banchine.

La stazione di Uruguay, inaugurata nell’aprile del 1980 insieme a San Leonardo, è situata al
di sotto dell’ampia area a verde interposta tra le vie Benedetto Croce e Giacomo Quarenghi,
nelle vicinanze dell’incrocio di queste con via Karl Popper, nel municipio 8. L’accesso alla
stazione avviene da due corpi scala, uno dei quali realizzato successivamente in
corrispondenza di un terzo accesso costituito da una rampa posta lungo via Croce frontalmente
alla scala e ne condivide il tunnel di accesso alla stazione che passa sotto la strada.

Nelle adiacenze della stazione si sviluppano diversi complessi residenziali, oltre via
Quarenghi a nord e via Croce a sud. In prossimità della stazione vi sono, sul lato nord il plesso
scolastico Montessori, con scuole Primarie Elementari e l’Istituto Comprensivo di via Brocchi, a
sud vi è un esteso quartiere residenziale. In superficie, sia a est che a ovest, vi è continuità
con l’ampio parco Croce/Quarenghi. Da segnalare sul lato ovest la presenza di un importante
centro commerciale, servito da una più vicina stazione metropolitana (Bonola).

3.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La stazione nasce già predisposta per l’installazione di ascensori, in quanto dispone di 2 vani
in cemento armato e tamponamenti in laterizio per il collegamento tra il piano banchine
interrato e il piano mezzanino, ed un terzo vano posto in adiacenza al pozzo di aerazione per il
collegamento del piano mezzanino con il piano strada. I vani dovranno essere completati e
modificati per permettere l’inserimento degli ascensori.

I due vani interni (B e C), che collegano il piano banchina al piano mezzanino, dovranno
essere modificati sia per quanto attiene la testata sia per quanto riguarda il fondo fossa. I
manufatti sono ubicati in fondo alla stazione, ai lati delle due grandi aerazioni rettangolari che
ricadono nel parco soprastante. Le modifiche delle testate dovranno prevedere lo scavo ai lati
di tali ventilazioni esistenti per permettere la demolizione delle solette attuali e il loro
rifacimento ad una quota superiore. L’intervento dovrà prevedere anche la realizzazione delle
due ventilazioni dei vani, che saranno mascherate da sedute rivestite in pietra naturale.

Il vano di collegamento tra piano mezzanino e piano stradale (A) sarà invece realizzato
prolungando il vano già predisposto a fianco della ventilazione dei locali tecnici. Lo sbarco al
piano strada sarà realizzato con torrino panoramico in struttura metallica e vetro, fondato su
un basamento perimetrale in cls di circa 60 cm di altezza rivestito in serizzo, in analogia alle
scale delle stazioni. La sistemazione perimetrale del torrino di sbarco dovrà inoltre prevedere
un raccordo con la viabilità pedonale del parco.

Per quanto riguarda i locali tecnologici, quello attualmente adibito a cabina di
trasformazione verrà interamente smantellato, ristrutturato e riallestito a cabina di
trasformazione mentre l’attuale locale gruppo elettrogeno verrà smantellato, ristrutturato e poi
ripartito in tre nuovi ambienti adibiti a corridoio distributivo, nuovo locale gruppo elettrogeno e
nuovo locale UPS.
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3.3 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE

Le attività da precedere al piano stradale riguardano tutti e tre gli impianti previsti dal
progetto.

Come detto, i due ascensori interni necessitano la sopraelevazione delle testate. Tale
operazione prevede la necessità di scavare in corrispondenza dei manufatti, che ricadono
all’interno della zona a verde adiacente all’esistente griglia di ventilazione della stazione. Lo
scavo servirà a portare le attuali strutture a cielo aperto per permetterne la demolizione e la
successiva ricostruzione alla quota di progetto. La ventilazione in testa ai vani di corsa dovrà
essere portata al livello del prato esterno e verrà mascherata da un manufatto di cls rivestito
in pietra naturale con funzione di seduta/panchina, dotata delle necessarie aperture laterali
protette da griglie alettate.

L’ascensore esterno, con sbarco alla quota del parco a verde, dovrà prevedere una
pavimentazione perimetrale pendenziata al fine di proteggere l’impianto ascensore da
eventuali ristagni e infiltrazioni d’acqua. La finitura sarà in asfalto come i viali limitrofi che
attraversano il parco. Si dovrà inoltre prevedere il raccordo tra la pavimentazione dello sbarco
ascensore e il vicino vialetto esistente. Limitatamente al fronte di sbarco, dovrà essere previsto
l’inserimento di singolo elemento di pavimentazione tattile, con specifico codice di servizio.

Sarà inoltre da prevedere l’occupazione di aree pubbliche come indicato dal PSC e come
verrà ritenuto necessario ed opportuno dall’Impresa in accordo con la DL ed ATM al fine di
ottenere le aree di cantiere necessarie alle attività di carico/scarico, stoccaggio e preparazione
dei materiali, etc. L’occupazione non sarà a titolo oneroso trattandosi di opere pubbliche.

3.4 OPERE EDILI VANO ESTERNO

Il vano ascensore che verrà adibito al collegamento esterno della stazione, tra piano
mezzanino e piano stradale, è costituito da muri/paratie in c.a. su tre lati e chiuso con
muratura sul quarto lato. Il fondofossa, in getto di cls su lamiera grecata senza funzione
portante, è fondato a metà altezza del piano banchina, nel locale ventilato di accesso ai locali
tecnici ed è sostenuto da una struttura in carpenteria metallica. Questa è a sua volta sostenuta
in parte da una trave di fondazione da realizzare su terreno e in parte dalla sottostante vasca,
appositamente rinforzata con una trave di carpenteria metallica. La struttura metallica di
sostegno del fondofossa verrà racchiusa in un rivestimento di calciosilicato con caratteristiche
di resistenza al fuoco REI 120.

Per l’uscita al piano stradale, le opere preventive saranno costituite dalle seguenti
lavorazioni:

- Scotico del perimetro del foro esistente e del tratto di collegamento alla viabilità
pedonale;

- Rimozione del grigliato di protezione del foro;
- Prolungamento delle pareti perimetrali del vano per 65 cm oltre il livello di

camminamento;
- Posa in opera della struttura portante in carpenteria metallica, a sostegno sia del

rivestimento esterno (torrino panoramico) sia dell’impianto elevatore;
- Posa in opera del vetro di rivestimento e delle finiture esterne del torrino panoramico.
L’impianto elevatore verrà installato sulla struttura portante in carpenteria metallica che,

come detto, avrà la doppia funzione di castelletto di corsa della macchina (solo fuori terra) e
supporto del torrino panoramico, come descritto nel documento disciplinare prestazionale degli
elementi tecnici e nella relazione tecnica delle strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici. Il
torrino sarà dotato di pannelli di chiusura in vetro antisfondamento, poggiato su muretti in
cemento armato di circa 65 cm di altezza dal piano esterno, rivestiti con lastre di serizzo.
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Sul fronte di sbarco al piano stradale si dovrà prevedere il completamento del torrino con una
tettoia trasparente in vetro, a protezione dell’utenza e degli impianti dall’acqua, la griglia di
ventilazione del vano ascensore e la fascia segnaletica sommitale.
La copertura del torrino sarà realizzata in lamiera grecata non collaborante, come da
descrizione specifica negli elaborati di progetto.

3.5 OPERE EDILI VANI INTERNI

I vani ascensori adibiti al collegamento interno della stazione, già presenti, sono costituiti da
muri/paratie in c.a. e muratura in laterizio al piano mezzanino. Al piano banchina devono
invece essere completati con muratura in blocchi di cls. Al piano banchina le nuove pareti
dovranno essere finite con lo stesso rivestimento attualmente presente su tutte le altre pareti.
Tale rivestimento ha sia funzione di finitura esterna di rivestimento sia di passaggio
impiantistico.

Si dovrà prevedere la realizzazione dei fondi fossa demolendo la soletta esistente e
ricavando il nuovo vano scavando il terreno di fondazione per permettere la realizzazione della
nuova struttura ribassata in c.a. come indicato negli elaborati strutturali di progetto. Le testate
attualmente disponibili non garantiscono l’altezza minima di norma e devono quindi essere
demolite e ricostruite ad una quota maggiore. L’intervento sulle testate dovrà essere realizzato
dall’alto, intervenendo dal parco soprastante la stazione. In particolare sarà necessario
realizzare le seguenti fasi di massima:

- Scotico dell’area;
- Scavo del terreno di ricopertura del manufatto fino al totale rinvenimento dello stesso;
- Demolizione controllata della soletta esistente;
- Prolungamento dei muri fino a quota di imposta del nuovo solaio di copertura;
- Getto del nuovo solaio;
- Realizzazione dei camini di ventilazione fino a quota di progetto (circa 15 cm più alti del

terreno circostante;
- Impermeabilizzazione delle nuove strutture;
- Chiusura dello scavo e semina;
- Realizzazione del manufatto di mascheramento della ventilazione.

Gli impianti verranno installati direttamente sulle strutture esistenti o appositamente
realizzate per la creazione/completamento dei vani di corsa, come descritto nel documento
disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e nella relazione tecnica delle strutture, oltre
che nei relativi elaborati grafici.

Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi interni alle
stazioni, che ne rispettino i decori e gli aspetti estetico-architettonici; il colore ed i materiali
dovranno essere il più similari possibile all’esistente. La pavimentazione in corrispondenza dei
nuovi sbarchi dovrà essere realizzata in gomma a bolli neri come l’esistente, e la parete in
pannelli ripristinata secondo medesima scansione dimensionale delle pareti adiacenti.

Le porte di piano saranno in vetro con imbotte in acciaio inox.

3.6 OPERE EDILI LOCALI TECNICI

I locali tecnici destinati ad ospitare la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno ed il
gruppo UPS dovranno essere adeguati sia in termini di risanamento dalle infiltrazioni e
deterioramenti sulle superfici esistenti, sia in termini di compartimentazione antincendio.
In particolare si dovranno prevedere le seguenti lavorazioni:

- Demolizione del pavimento in piastrelle esistente, con relativo massetto di sottofondo;
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- Rimozione delle parti di intonaco ammalorate e successivo ripristino;
- Impermeabilizzazione delle separazioni verticali ed orizzontali per mezzo di iniezioni

mirate di resine;
- trattamento passivante ai ferri d’armatura dove necessario, e successivo ripristino del

copriferro;
- Realizzazione di nuova parete in blocchi di cemento tagliafuoco REI 120 per creazione

locale GE, zona filtro e locale UPS;
- Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al

quarzo, compresi eventuali cunicoli impiantistici;
- Tinteggiatura complessiva di tutte le pareti dei locali;
- Installazione di nuove porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, previa

rimozione delle esistenti in metallo, a doppio battente;
- Eventuale compartimentazione REI 120 delle pareti esistenti (sia orizzontali che

verticali), tramite esecuzione di placcaggio/controparete rivestita con lastre in
idrosilicato di calcio spessore minimo 12mm;

- Sigillatura REI 120 in corrispondenza di tutti gli attraversamenti impiantistici;
- Serrande tagliafuoco REI 120 per i canali;

3.7 INTERVENTI IMPIANTISTICI

3.7.1 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE

Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo
collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato
in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco
superiore.

Il primo impianto (ascensore A) servirà due livelli, e avrà due fermate. Gli impianti interni
(B e C) serviranno anch’essi due livelli, e avranno due fermate con unico accesso lato
banchina.

Le caratteristiche della cabina (di tipo aperto panoramico per ascensore A, e di tipo
chiuso con porta in vetro per B e C) saranno indicativamente le seguenti:
- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H);
- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con

funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte), e dovranno essere dotate di
certificazione di reazione al fuoco non inferiore a EI60 (tranne che per ascensore A);

- Portata minima 900 kg;
- Capienza minima: 12 persone
- Velocità indicativa: 1 m/s
- Fondo cabina, compreso corrimano fissato a parete, sarà realizzato in acciaio INOX;
- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX;
- Le finiture interne della cabina saranno tutte con pareti in acciaio INOX satinato

antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle prove d’urto;
- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille
- La porta di accesso all’ascensore esterno dovrà inoltre essere protetta da apposita

serranda avvolgibile di sicurezza in acciaio, con movimentazione motorizzata, la cui
chiusura avverrà durante le ore notturne di sospensione dell’esercizio.
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Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare descrittivo
degli elementi tecnici allegato al progetto.

3.7.2 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE

L’intervento di installazione dei nuovi impianti ascensore comporta necessariamente
l’adeguamento sia impiantistico che civile della cabina di trasformazione Mt/bt, del gruppo
elettrogeno e del gruppo UPS.
Gli impianti in dotazione alla cabina di trasformazione ed al locale GE, verranno smantellati

e smaltiti, a meno delle apparecchiature che verranno ritenute da conservare da parte di
ATM. I nuovi locali Cabina, Ge e UPS, verranno quindi riallestiti con apparecchiature di
nuova fornitura nel rispetto del progetto definitivo specialistico.

Per il dettaglio delle specifiche di impianto elettrico e impianti elettrici speciali si rimanda
alla relazione tecnica impiantistica ed ai relativi elaborati grafici di riferimento.

3.7.3 IMPIANTI SPECIALI

Il progetto prevede, oltre a quanto sopra esposto, la realizzazione di una serie di impianti
speciali a servizio della stazione nella nuova configurazione. Tali impianti si distinguono in:

· IMPIANTO TVCC: Installazione di nuove telecamere digitali asservite alla
videosorveglianza degli imbarchi/sbarchi ascensore e del controllo dei corridoi
d’accesso agli stessi;

· IMPIANTO CITOFONICO: realizzazione del collegamento in standard telefonico tra
cabina ascensore e Posto Operatore OS (operatore di stazione) e Posto Centrale di
ATM;

· IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA: collegamento di altoparlante all’interno della
cabina ascensore da collegare all’impianto esistente;

· IMPIANTO TELECOMANDO: gestione remota degli allarmi e dei comandi dei nuovi
ascensori, delle serrande (se presenti) e dei QGBT (se oggetto di rifacimento);

Si precisa che gli interventi in oggetto sono da intendersi come ampliamento degli
impianti esistenti di stazione e dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto previsto
dalle norme e decreti vigenti in materia.

Si segnala inoltre che tutti i QE oggetto di intervento dovranno essere ricertificati a cura
della ditta aggiudicataria.

Per i dettagli sull’architettura dell’impianto, sulle logiche di funzionamento e la normativa
di riferimento si rimanda alla relazione specialistica allegata al presente progetto.

3.8 CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 579 giorni naturali e
consecutivi. La durata del progetto relativo alla stazione Uruguay M1 è stimata in 417 giorni
naturali consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di
carattere impiantistico.

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di
lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e
compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro
economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori
E-000-520-19-00-A00, allegato al progetto.
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3.9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE

1 Area esterna di intervento – ascensore C

2 Area esterna generale di intervento

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



Direzione Ingegneria

Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1
e M2 Nuovi Ascensori Lotto 1a
Progetto definitivo per appalto integrato – Relazione descrittiva generale

Rev.00 novembre 2022
File:
F-000-520-06-00-A00

Pagina
21 di 53

Documento di proprietà ATM S.p.A. – vietata la riproduzione non autorizzata

3 Piano mezzanino - Area di inserimento ascensore C

4 Piano mezzanino – area di inserimento ascensore B

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



Direzione Ingegneria

Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1
e M2 Nuovi Ascensori Lotto 1a
Progetto definitivo per appalto integrato – Relazione descrittiva generale

Rev.00 novembre 2022
File:
F-000-520-06-00-A00

Pagina
22 di 53

Documento di proprietà ATM S.p.A. – vietata la riproduzione non autorizzata

5 Piano banchina – zona di inserimento ascensori A

6 Piano banchina – parte di vano esistente ascensore A
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7 Piano banchina – parte di vano esistente ascensore A

8 Locale cabina di trasformazione: trasformatori
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9 Locale cabina di trasformazione: quadri elettrici

10 Locale gruppo elettrogeno
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11 Soffitto locale gruppo elettrogeno
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4. TURRO

4.1 AMBITO D’INTERVENTO

La linea metropolitana 1 è stata inaugurata nel 1964 nella tratta tra Sesto Marelli e Lotto.
Nel 1966 venne attivata la diramazione da Pagano verso Gambara. Sono poi succeduti i
prolungamenti da Lotto a QT8 e da Gambara a Inganni nel 1975, da QT8 a San Leonardo e da
Sesto Marelli a Sesto 1° Maggio FS nel 1980, e le ultime estensioni verso ovest del 1992 da
Inganni a Bisceglie e del 2005 da Molino Dorino a Rho Fiera.

Turro è realizzata, così come la maggior parte delle stazioni metropolitane di Milano, con
entrambi i piani interrati, con il piano mezzanino posto superiormente al piano banchine.

La stazione di Turro, inaugurata del 1964 insieme alle altre stazioni della prima tratta, è
situata al di sotto dell’asse viario di viale Monza, all’altezza di via privata della Torre, situato
nel Municipio 2. L’accesso alla stazione avviene da quattro corpi scala, due per ogni lato di
viale Monza.

L’area, attraversata da uno degli assi viari radiali di Milano, risulta essere fortemente
antropizzata. Su viale Monza, all’altezza della stazione, si attestano diversi assi viari, ovvero
via privata Della Torre e via Boiardo lato civici pari (est), via Chioggia e via Jean Jaurès lato
civici dispari (ovest). Su quest’ultimo lato tra i due vani scala in uscita, si trova l’accesso per
un vicolo pedonale che porta verso via Gardo.

La stazione non è predisposta per l’installazione di ascensori, ragion per cui i vani corsa
dovranno essere realizzati ex novo, ricavando lo spazio necessario in ambienti in cui possano
essere eseguiti i lavori con minor impatto possibile sull’esercizio della stazione, sia in fase di
realizzazione sia in riferimento ai flussi normalmente presenti in stazione.

In superficie, tra le opere a completamento del vano si prevede la realizzazione di un torrino
panoramico in acciaio e vetro per lo sbarco dell’ascensore esterno, da posizionare sul lato civici
pari, in corrispondenza della parte più ampia del marciapiede, vicino alle aree sosta.

Gli ascensori interni saranno invece realizzati nella parte posteriore del mezzanino, in
corrispondenza di locali di servizio. Al piano banchina verranno occupati i corridoi laterali tra le
scale fisse e le paratie di stazione.

4.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Come detto, la stazione nasce senza predisposizioni per l’installazione di ascensori, ed è
quindi necessario che i vani di corsa vengano ricavati nell’ambito delle geometrie esistenti.

Gli impianti elevatori interni saranno installati in vani da realizzare nelle aree aperte al
pubblico al piano mezzanino e banchina, a fianco del primo gruppo di scale che risale dalla
banchina e dalla corrispondente parte opposta rispetto ai binari.

Al piano mezzanino e al piano banchina dovranno essere realizzate le pareti del lato sbarco,
del fondo e una delle pareti laterali, poiché il quarto lato coinciderà con la paratia esistente,
una volta rimosso il rivestimento in pietra ricomposta ed il relativo telaio di supporto. Il vano
sarà per lo più costituito da strutture cieche in muratura, ad eccezione delle parti trasparenti
costituite dalle porte di piano.

Dal punto di vista della corsa totale dei due impianti, occorre recuperare sia lo spazio per il
fondo fossa sia quello per la testata superiore. Sarà dunque necessario demolire la soletta del
piano banchina, priva di piano sottobanchina nelle aree oggetto dei due interventi, e scavare il
terreno sottostante al fine di ottenere il fondo fossa gettato in opera (si rimanda per i dettagli
al progetto strutturale specifico). Ciò avverrà tra la scala al piano banchina e la parete di fondo
(paratia). Similmente occorre creare la testata per entrambi gli impianti interni. Essi verranno
ricavati, al piano mezzanino, all’interno dei due locali esistenti di fianco alle scale di risalita.
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Sarà dunque necessario demolire l’attuale solaio di copertura dei locali in corrispondenza del
nuovo vano ascensore e crearne uno nuovo alla quota di progetto. Tale attività deve essere
evidentemente sviluppata dal piano marciapiede, scavando il terreno soprastante e liberando la
soletta da demolire.

Si segnala, allo scopo, che i due extracorsa dei due ascensori interni ricadono nelle
vicinanze di due passi carrai su entrambi i marciapiedi (numeri pari e numeri dispari). Tali
attività dovranno quindi essere coordinate con le proprietà di tali accessi. Dalle indagini svolte,
peraltro, si segnala che il passo carraio lato numeri pari, il 114, non è adibito al transito di
veicoli ma solo ciclopedonale, mentre il lato dispari è attualmente un cantiere di
ristrutturazione e non è stato possibile capire con certezza la futura funzione del passo carraio
che, tuttavia, sembra predisposto per il passaggio di veicoli.

Entrambi i vani di corsa così ricavati verranno dotati di un castelletto metallico interno
racchiuso in un involucro di muratura.

Le cabine dei due ascensori avranno doppia apertura contrapposta, che permette lo sbarco
ai piani su lati contrapposti e quindi su aree dedicate nelle quali l’attesa degli utilizzatori
dell’ascensore non costituisce intralcio al flusso dell’utenza di stazione e, nel caso specifico del
piano banchina, permette un percorso di avvicinamento/allontanamento dalla fermata che
presenta meno intersezioni con i flussi degli altri utilizzatori.

A entrambi i piani, la parte esterna dei vani sarà finita con materiali e colori concordanti con
l’esistente. Verrà quindi estesa e integrata la fascia segnaletica di stazione secondo gli
standard utilizzati in linea 1 in modo da definire l’accesso al servizio e per estendere
l’impiantistica necessaria al nuovo impianto, come illuminazione, diffusione sonora e impianto
TVCC.

Il varco sarà delimitato da una soglia rifinita in serizzo, materiale utilizzato nelle stazioni per
scale e parapetti, raccordando la pavimentazione dello sbarco all’esistente e prevedendo
l’inserimento di singolo elemento di pavimentazione tattile, limitatamente al fronte sbarco, con
specifico codice di servizio. L’interno del vano ascensore dovrà essere finito con una rasatura
delle superfici verticali e tinteggiatura.

Per ciò che concerne le cabine degli impianti ascensori si prevede l’utilizzo di una cabina
“cieca” ma dotata di porte vetrate.

Anche per l’impianto di collegamento con il piano stradale sarà necessario ricavare un vano
di corsa completamente nuovo.

Al piano mezzanino nei pressi dell’area di intervento per il posizionamento dell’ascensore
esterno, è presente un locale commerciale a servizio bar. Il vano corsa rimane comunque
distaccato dalla parete perimetrale del bar, e lo spazio che si crea è adatto per lo sbarco/attesa
per l’utenza dell’ascensore. La parte prevalente dell’aspetto architettonico dei lavori in esterno
sarà costituita dall’inserimento del torrino panoramico esterno e dalla sistemazione superficiale
perimetrale di raccordo al marciapiede esistente. Al piano banchina, al di sotto della posizione
scelta per il posizionamento del vano corsa esterno si trova un terrapieno, non essendo infatti
presente alcun locale tecnologico in quel punto del piano banchina.

Si dovranno quindi verificare la consistenza delle strutture presenti, aprire la soletta verso il
piano strada e demolire la platea per ricavare il vano fossa nel terrapieno sottostante, appena
al di fuori della paratia del piano banchina. Realizzate le opere civili di adeguamento degli spazi
ed una volta eretto il torrino esterno, si ultimeranno i lavori con il raccordo delle
pavimentazioni lungo il perimetro del torrino, al piano strada e al piano mezzanino, con
formazione di livello di pendenza minima raccordato a quello esistente della parte pedonale, al
fine di proteggere l’impianto ascensore da eventuali accumuli e infiltrazioni di acqua.

Il torrino da installare in superficie, in coerenza con gli altri interventi analoghi proposti per
l’accessibilità delle linee metropolitane di Milano, è costituito da un basamento in cemento
armato alto circa 60 cm, rivestito in serizzo, dal quale emerge la struttura in acciaio e vetro
anti sfondamento, così da conferire al manufatto maggior leggerezza e trasparenza,
migliorando sia il livello estetico visivo che il livello di sicurezza percepita.
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L’impianto elevatore sarà quindi ancorato, al piano mezzanino, alle murature perimetrali
mentre al piano stradale al castelletto metallico, che ha anche funzione portante per le
vetrazioni di chiusura perimetrale.

Sul fronte sbarco si prevede di effettuare il completamento del torrino con una tettoia
trasparente in cristallo di profondità pari a 1,50 m, a protezione dell’utenza e degli impianti, e
con fascia segnaletica sommitale secondo gli standard utilizzati, munita di retroilluminazione e
corpo illuminante integrato al fine di diffondere luce nell’area limitrofa.

Per quanto riguarda i locali tecnologici, quello attualmente adibito a cabina di
trasformazione verrà interamente smantellato da tutti gli apparati attivi al fine di essere
ripulito, scrostato dagli intonaci vetusti, ristrutturato dal punto di vista delle strutture tramite
la pulitura e passivazione dei ferri esposti o poco protetti ed il successivo rifacimento dei
copriferri e dell’intonaco di finitura. Le crepe e fessure che mostrano passaggio di acqua
verranno iniettate con resine poliuretaniche al fine di ripristinarne la tenuta. Il pavimento ed il
relativo massetto di supporto verranno interamente demoliti per essere sostituiti da nuovo
pavimento di tipo industriale con finitura superficiale al quarzo e dotato dei necessari cavidotti.
Il locale sarà successivamente riallestito a cabina di trasformazione.

L’attuale locale gruppo elettrogeno verrà smantellato, ristrutturato come la cabina di
trasformazione e poi ripartito in tre nuovi ambienti con nuove pareti REI 120. I nuovi locali così
ricavati saranno adibiti a corridoio distributivo, nuovo locale gruppo elettrogeno e nuovo locale
UPS.

4.3 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE

Le attività da prevedere al piano stradale riguardano tutti e tre gli impianti previsti dal
progetto.

Come detto, i due ascensori interni (B e C) necessitano la sopraelevazione delle testate.
Tale operazione prevede la necessità di scavare in corrispondenza dei manufatti, che ricadono
su marciapiedi corrispondenti. Lo scavo servirà a portare le attuali strutture a cielo aperto per
permetterne la demolizione e la successiva ricostruzione alla quota di progetto. Si dovrà
provvedere al riempimento dello scavo con materiale inerte di adeguata granulometria e
perfettamente compattato al fine di non comportare significativi assestamenti nel tempo che
potrebbero comportare ristagni di acqua sul marciapiede. I lavori dovranno essere poi
completati con il perfetto ripristino della pavimentazione in asfalto colato del marciapiede.

L’ascensore esterno (A), con sbarco alla quota del marciapiede, dovrà prevedere una
pavimentazione perimetrale pendenziata al fine di proteggere l’impianto ascensore da
eventuali ristagni e infiltrazioni d’acqua. Lo scavo perimetrale dovrà essere riempito con
materiale inerte di adeguata granulometria e perfettamente compattato al fine di non
comportare significativi assestamenti nel tempo che potrebbero comportare ristagni di acqua
sul marciapiede. La finitura sarà in asfalto colato come il marciapiede su cui insiste.
Limitatamente al fronte di sbarco, dovrà essere previsto l’inserimento di singolo elemento di
pavimentazione tattile, con specifico codice di servizio.

Sarà inoltre da prevedere l’occupazione di aree pubbliche come indicato dal PSC e come
verrà ritenuto necessario ed opportuno dall’Impresa in accordo con la DL ed ATM al fine di
ottenere le aree di cantiere necessarie alle attività di carico/scarico, stoccaggio e preparazione
dei materiali, etc. L’occupazione non sarà a titolo oneroso trattandosi di opere pubbliche.

4.4 OPERE EDILI VANO ESTERNO

Il vano ascensore che verrà adibito al collegamento esterno della stazione, tra piano
mezzanino e piano stradale, è costituito dalla paratia in c.a. sul lato esterno e sui tre lati
rimanenti verrà chiuso con muratura armata. Tali elementi avranno anche la funzione di
supporto statico per l’ascensore. Il nuovo fondofossa, in getto di cls armato, è fondato su
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terra, al di fuori della paratia di sostegno del piano banchina. La corsa della macchina finirà al
piano stradale, tramite apposito torrino panoramico in acciaio e vetro.

Per l’uscita al piano stradale, le opere preventive saranno costituite dalle seguenti
lavorazioni:

- Rimozione dell’asfalto colato di finitura del marciapiede e del massetto di supporto in
corrispondenza dell’area di passaggio del futuro torrino panoramico;

- Scavo del materiale di riempimento presente fino all’estradosso della soletta di
copertura;

- Demolizione controllata della soletta di copertura del piano mezzanino;
- Prolungamento delle pareti perimetrali del vano per 65 cm oltre il livello di

camminamento;
- Posa in opera della struttura portante in carpenteria metallica, a sostegno sia del

rivestimento esterno (torrino panoramico) sia dell’impianto elevatore;
- Posa in opera del vetro di rivestimento e delle finiture esterne del torrino panoramico;
- Opere di riempimento e compattamento dello scavo;
- Finitura superficiale perimetrale.
L’impianto elevatore verrà installato sulla struttura portante in carpenteria metallica che,

come detto, avrà la doppia funzione di castelletto di corsa della macchina (solo fuori terra) e
supporto del torrino panoramico, come descritto nel documento disciplinare prestazionale degli
elementi tecnici e nella relazione tecnica delle strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici. Il
torrino sarà dotato di pannelli di chiusura in vetro antisfondamento, poggiato su muretti in
cemento armato di circa 65 cm di altezza dal piano esterno, rivestiti con lastre di serizzo.
Sul fronte di sbarco al piano stradale si dovrà prevedere il completamento del torrino con una
tettoia trasparente in vetro, a protezione dell’utenza e degli impianti dall’acqua, la griglia di
ventilazione del vano ascensore e la fascia segnaletica sommitale.
La copertura del torrino sarà realizzata in lamiera grecata non collaborante, come da
descrizione specifica negli elaborati di progetto.

4.5 OPERE EDILI VANI INTERNI

I vani ascensori adibiti al collegamento interno della stazione verranno realizzati in
muratura, previa realizzazione di adeguato fondofossa da realizzare in c.a. demolendo l’attuale
piano banchina fondato su terra nella zona di interesse. Anche le testate dei vani dovranno
essere rialzate rispetto all’attuale quota del solaio di copertura del piano mezzanino,
intervenendo dal piano marciapiede. I vani verranno poi chiusi con muratura dotata delle
necessarie aperture per gli sbarchi ai piani.

All’interno dei vani così realizzati verranno posti in opera i castelletti metallici di supporto
delle macchine. Al piano banchina i nuovi vani dovranno essere rivestiti dello stesso materiale
attualmente esistente.

In particolare sarà necessario realizzare le seguenti fasi di massima:
- Rimozione dell’asfalto colato di finitura del marciapiede e del massetto di supporto in

corrispondenza dell’area di interesse;
- Scavo del materiale di riempimento presente fino all’estradosso della soletta di

copertura;
- Demolizione controllata della soletta di copertura del piano mezzanino;
- Prolungamento dei muri fino a quota di imposta del nuovo solaio di copertura;
- Getto del nuovo solaio;
- Impermeabilizzazione delle nuove strutture;
- Chiusura dello scavo e compattazione;
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- Rifacimento finitura superficiale (asfalto colato).
Gli impianti verranno installati all’interno di appositi castelletti metallici, come descritto nel

documento disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e nella relazione tecnica delle
strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici.

Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi interni alle
stazioni, che ne rispettino i decori e gli aspetti estetico-architettonici; il colore ed i materiali
dovranno essere il più similari possibile all’esistente. La pavimentazione in corrispondenza dei
nuovi sbarchi dovrà essere realizzata in gomma a bolli neri come l’esistente, e la parete in
pannelli ripristinata secondo medesima scansione dimensionale delle pareti adiacenti.

Le porte di piano saranno in vetro con imbotte in acciaio inox.
Con riferimento alla ventilazione dei vani B e C, si segnala la criticità legata all’impossibilità

fisica di realizzare torrini di ventilazione naturale. Le ventilazioni dovrebbero essere realizzate
sia in adempimento alla normativa VVF sia per questioni igienico sanitarie.

Dal punto di vista della prevenzione incendi, la ventilazione dei due vani specifici potrebbe
non risultare necessaria (si veda la relazione specialistica antincendio) e quindi essere
eliminata con richiesta di deroga ai VVF. Resta comunque la necessità di ventilare il vano
ascensore ai fini igienico sanitari (salubrità dell’ambiente durante le manutenzioni
programmate, o in caso di intervento straordinario).

Ai fini di permettere a chi svilupperà il progetto esecutivo di percorrere tutte le strade
possibili, il presente progetto definitivo prevede:

· La realizzazione di una ventilazione al piano mezzanino di dimensioni pari al 3% della
superficie in pianta del vano e comunque non inferiore a 0,2 mq;

· La carterizzazione di chiusura di tale apertura con imbocco a tubazione di estrazione;
· La realizzazione (per ognuno dei due ascensori) di una tubazione orizzontale di

collegamento dell'apertura di ventilazione del vano di corsa con un camino di
estrazione che potrà essere posizionato nell’area di spartitraffico esterna collocata a
distanza intermedia tra i due ascensori, previa verifica di fattibilità e taglio della
soletta per collocazione di spazio tecnico in superficie esterna dotato di ventilatore
per l’estrazione dell’aria dal vano. Questa soluzione comporta anch’essa
l’approvazione di deroga alla normativa vigente.

A seconda della scelta del progettista esecutivo sarà quindi possibile realizzare la
ventilazione naturale al piano mezzanino o, in alternativa, l’estrazione meccanica.

4.6 OPERE EDILI LOCALI TECNICI

I locali tecnici destinati ad ospitare la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno ed il
gruppo UPS dovranno essere adeguati sia in termini di risanamento dalle infiltrazioni e
deterioramenti sulle superfici esistenti, sia in termini di compartimentazione antincendio.
In particolare si dovranno prevedere le seguenti lavorazioni:

- Demolizione del pavimento in piastrelle esistente, con relativo massetto di sottofondo;
- Rimozione delle parti di intonaco ammalorate e successivo ripristino;
- Impermeabilizzazione delle separazioni verticali ed orizzontali per mezzo di iniezioni

mirate di resine;
- Trattamento passivante ai ferri d’armatura dove necessario, e successivo ripristino del

copriferro;
- Realizzazione di nuova parete in blocchi di cemento tagliafuoco REI 120 per creazione

locale GE, zona filtro e locale UPS;
- Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al

quarzo, compresi eventuali cunicoli impiantistici;
- Tinteggiatura complessiva di tutte le pareti dei locali;
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- Installazione di nuove porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, previa
rimozione delle esistenti in metallo, a doppio battente;

- Eventuale compartimentazione REI 120 delle pareti esistenti (sia orizzontali che
verticali), tramite esecuzione di placcaggio/controparete rivestita con lastre in
idrosilicato di calcio spessore minimo 12mm;

- Sigillatura REI 120 in corrispondenza di tutti gli attraversamenti impiantistici;
- Serrande tagliafuoco REI 120 per i canali;

4.7 INTERVENTI IMPIANTISTICI

4.7.1 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE

Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo
collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato
in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco
superiore.

Il primo impianto (ascensore A) servirà due livelli, e avrà due fermate. Gli impianti interni
(B e C) serviranno anch’essi due livelli, e avranno due fermate con doppio accesso
contrapposto.

Le caratteristiche della cabina (di tipo aperto panoramico per ascensore A, e di tipo
chiuso con porta in vetro per B e C) saranno indicativamente le seguenti:
- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H);
- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con

funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte), e dovranno essere dotate di
certificazione di reazione al fuoco non inferiore a EI60 (tranne che per ascensore A);

- Portata minima ascensore A 900 kg;
- Portata minima ascensori B e C 1.000 kg;
- Capienza minima: 12 persone
- Velocità indicativa: 1 m/s
- Fondo cabina, compreso corrimano fissato a parete, sarà realizzato in acciaio INOX;
- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX;
- Le finiture interne della cabina saranno tutte con pareti in acciaio INOX satinato

antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle prove d’urto;
- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille
- La porta di accesso all’ascensore esterno dovrà inoltre essere protetta da apposita

serranda avvolgibile di sicurezza in acciaio, con movimentazione motorizzata, la cui
chiusura avverrà durante le ore notturne di sospensione dell’esercizio.

Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare descrittivo
degli elementi tecnici allegato al progetto.

4.7.2 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE

L’intervento di installazione dei nuovi impianti ascensore comporta necessariamente
l’adeguamento sia impiantistico che civile della cabina di trasformazione Mt/bt, del gruppo
elettrogeno e del gruppo UPS.
Gli impianti in dotazione alla cabina di trasformazione ed al locale GE, verranno smantellati

e smaltiti, a meno delle apparecchiature che verranno ritenute da conservare da parte di
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ATM. I nuovi locali Cabina, Ge e UPS, verranno quindi riallestiti con apparecchiature di
nuova fornitura nel rispetto del progetto definitivo specialistico.

Per il dettaglio delle specifiche di impianto si rimanda alla relazione tecnica impiantistica
ed ai relativi elaborati grafici di riferimento.

4.7.3 IMPIANTI SPECIALI

Il progetto prevede, oltre a quanto sopra esposto, la realizzazione di una serie di impianti
speciali a servizio della stazione nella nuova configurazione. Tali impianti si distinguono in:

· IMPIANTO TVCC: Installazione di nuove telecamere digitali asservite alla
videosorveglianza degli imbarchi/sbarchi ascensore e del controllo dei corridoi
d’accesso agli stessi;

· IMPIANTO CITOFONICO: realizzazione del collegamento in standard telefonico tra
cabina ascensore e Posto Operatore OS (operatore di stazione) e Posto Centrale di
ATM;

· IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA: collegamento di altoparlante all’interno della
cabina ascensore da collegare all’impianto esistente;

· IMPIANTO TELECOMANDO: gestione remota degli allarmi e dei comandi dei nuovi
ascensori, delle serrande (se presenti) e dei QGBT (se oggetto di rifacimento);

Si precisa che gli interventi in oggetto sono da intendersi come ampliamento degli
impianti esistenti di stazione e dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto previsto
dalle norme e decreti vigenti in materia.

Si segnala inoltre che tutti i QE oggetto di intervento dovranno essere ricertificati a cura
della ditta aggiudicataria.

Per i dettagli sull’architettura dell’impianto, sulle logiche di funzionamento e la normativa
di riferimento si rimanda alla relazione specialistica allegata al presente progetto.

4.8 CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 579 giorni naturali e
consecutivi. La durata del progetto relativo alla stazione Turro M1 è stimata in 427 giorni
naturali consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di
carattere impiantistico.

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di
lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e
compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro
economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori
E-000-520-19-00-A00, allegato al progetto.
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4.9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE

1 Area esterna di intervento – ascensore A

2 Area esterna di intervento – ascensore B – Interferenza con area di cantiere
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3 Area esterna di intervento – ascensore C

4 Piano Mezzanino – ascensore A – Interferenza con tornelli e impianti esistenti
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5 Piano Mezzanino – ascensore B

6 Piano Banchina – Posizione ascensore C
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7 Locale deposito bar

8 Locale cabina
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9 Locale Gruppo Elettrogeno

10 Soffitto locale gruppo elettrogeno
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5. DE ANGELI

5.1 AMBITO D’INTERVENTO

La linea metropolitana 1 è stata inaugurata nel 1964 nella tratta tra Sesto Marelli e Lotto.
Nel 1966 venne attivata la diramazione da Pagano verso Gambara. Sono poi succeduti i
prolungamenti da Lotto a QT8 e da Gambara a Inganni nel 1975, da QT8 a San Leonardo e da
Sesto Marelli a Sesto 1° Maggio FS nel 1980, e le ultime estensioni verso ovest del 1992 da
Inganni a Bisceglie e del 2005 da Molino Dorino a Rho Fiera.

De Angeli è realizzata, così come la maggior parte delle stazioni metropolitane di Milano,
con entrambi i piani interrati, con il piano mezzanino posto superiormente al piano banchine.

La stazione di De Angeli, inaugurata nell’aprile del 1966, è situata al di sotto dell’omonima
piazza, oggetto di un recente restyling urbano, nel municipio 7. L’accesso alla stazione avviene
da cinque corpi scala, uno dei quali realizzato successivamente in corrispondenza di un terzo
accesso costituito da una rampa a servizio del Quartiere Frua.

L’area, appena all’interno della cerchia della circonvallazione, è fortemente antropizzata. In
Piazza Ernesto De Angeli si attestano diversi assi viari, quali via Faruffini, via Raffaello Sanzio,
via Marghera, via Sacco, via Trivulzio e via Parmigianino. È oltretutto servita da mezzi tranviari
e automobilistici. In ragione della complessa situazione viabilistica della zona, la piazza è
inoltre attraversata longitudinalmente (sull’asse est-ovest) da una viabilità principale ed una
laterale secondaria di raccordo con il sistema urbano di quartiere. La conformazione attuale è
appunto frutto di un intervento di riordino eseguito negli ultimi anni dall’amministrazione.

La stazione non è predisposta per l’installazione di ascensori, ragion per cui i vani corsa
dovranno essere realizzati ex novo, ricavando lo spazio necessario in ambienti in cui possano
essere eseguiti i lavori con minor impatto possibile sull’esercizio della stazione, sia in fase di
realizzazione sia in riferimento ai flussi normalmente presenti durante l’esercizio della stazione.

In superficie, tra le opere a completamento del vano si prevede la realizzazione di un torrino
panoramico in acciaio e vetro per lo sbarco dell’ascensore esterno, da posizionare in
corrispondenza della scala di uscita tra via Sanzio e via Marghera. In tale punto è presente un
vano predisposto per l’installazione di una scala mobile esterna mai realizzata.

All’interno della stazione, al piano banchina, sarà poi necessario intervenire all’interno dei
locali tecnici dedicati alla funzione di cabina di trasformazione e gruppo elettrogeno.

5.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Come detto, la stazione nasce senza predisposizioni per l’installazione di ascensori, ed è
quindi necessario che i vani di corsa vengano ricavati nell’ambito delle geometrie esistenti.

Gli impianti elevatori interni saranno installati in vani da ricavare, al piano mezzanino,
all’interno di spazi attualmente esistenti ed adibiti a deposito/magazzino delle attività
commerciali oppure deposito per attività di pulizia della stazione, mentre al piano banchina
verranno interamente realizzati tra lo sbarco delle scale di collegamento ed il muro perimetrale
di stazione, in area attualmente dedicata al passaggio degli utenti.

Al piano mezzanino, come detto, verranno sfruttati i due locali esistenti perimetralmente
alla stazione. Liberati i locali, il vano di corsa degli ascensori verrà ricavato demolendo la
soletta e chiudendo la parete frontale del vano così ricavato, sfruttando le pareti esistenti per il
fondo ed i due laterali dal vano. Al piano banchina dovranno essere realizzate le pareti del lato
sbarco, del fondo e una delle pareti laterali, poiché il quarto lato coinciderà con la paratia
esistente, una volta rimosso il rivestimento in pietra ricomposta ed il relativo telaio di
supporto. Il vano sarà per lo più costituito da strutture cieche in muratura, ad eccezione delle
parti trasparenti costituite dalle porte di piano.
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Dal punto di vista della corsa totale dei due impianti, occorre recuperare sia lo spazio per il
fondo fossa sia quello per la testata superiore. Sarà dunque necessario demolire la soletta del
piano banchina, priva di piano sottobanchina nelle aree oggetto dei due interventi, e scavare il
terreno sottostante al fine di ottenere il fondo fossa gettato in opera (si rimanda per i dettagli
al progetto strutturale specifico). Ciò avverrà tra la scala al piano banchina e la parete di fondo
(paratia). Similmente occorre creare la testata per entrambi gli impianti interni. Sarà dunque
necessario demolire l’attuale solaio di copertura dei locali in corrispondenza del nuovo vano
ascensore e crearne uno nuovo alla quota di progetto. Tale attività deve essere evidentemente
sviluppata dal piano stradale, scavando il terreno soprastante e liberando la soletta da
demolire.

Si segnala, allo scopo, che le due testate dei due ascensori interni ricadono su carreggiata
stradale, uno in area adibita a parcheggio e l’altro in corrispondenza della corsia dedicata a
fermata dei bus.

Entrambi i vani di corsa così ricavati verranno dotati di un castelletto metallico interno
racchiuso nei vani sopra descritti.

Le cabine dei due ascensori avranno doppia apertura contrapposta, che permette lo sbarco
ai piani su lati contrapposti e quindi su aree dedicate nelle quali l’attesa degli utilizzatori
dell’ascensore non costituisce intralcio al flusso dell’utenza di stazione e, nel caso specifico del
piano banchina, permette un percorso di avvicinamento/allontanamento dalla fermata che
presenta meno intersezioni con i flussi degli altri utilizzatori.

A entrambi i piani, la parte esterna dei vani sarà finita con materiali e colori concordanti con
l’esistente. Verrà quindi estesa e integrata la fascia segnaletica di stazione secondo gli
standard utilizzati in linea 1 in modo da definire l’accesso al servizio e per estendere
l’impiantistica necessaria al nuovo impianto, come illuminazione, diffusione sonora e impianto
TVCC.

Il varco sarà delimitato da una soglia rifinita in serizzo, materiale utilizzato nelle stazioni per
scale e parapetti, raccordando la pavimentazione dello sbarco all’esistente e prevedendo
l’inserimento di singolo elemento di pavimentazione tattile, limitatamente al fronte sbarco, con
specifico codice di servizio. L’interno del vano ascensore dovrà essere finito con una rasatura
delle superfici verticali e tinteggiatura.

Per ciò che concerne le cabine degli impianti ascensori si prevede l’utilizzo di una cabina
“cieca” ma dotata di porte vetrate contrapposte.

Anche per l’impianto di collegamento con il piano stradale sarà necessario ricavare un vano
di corsa completamente nuovo.

Al piano mezzanino sotto l’area di intervento per il posizionamento dell’ascensore esterno, è
presente un locale tecnico predisposto per il successivo montaggio di una scala mobile che, di
fatto, non è mai stata realizzata. Il vano corsa verrà quindi realizzato nella parte centrale di
questo locale permettendo l’uscita degli utenti nella stessa direzione di arrivo della adiacente
scala e lo spazio che si crea è adatto per lo sbarco/attesa per l’utenza dell’ascensore. La parte
prevalente dell’aspetto architettonico dei lavori in esterno sarà costituita dall’inserimento del
torrino panoramico esterno e dalla sistemazione superficiale perimetrale di raccordo al
marciapiede esistente. Nell’area sottostante la posizione scelta per il posizionamento del vano
corsa esterno si trova un terrapieno, non essendo infatti presente alcun locale tecnologico in
quel punto del piano banchina. Sarà quindi necessario realizzare il fondofossa scavando il
terreno e gettando li cls contro terra.

Si dovrà quindi verificare la consistenza delle strutture presenti, aprire la soletta verso il
piano strada e demolire la platea per ricavare il vano fossa nel terrapieno sottostante, appena
al di fuori della paratia del piano banchina. Realizzate le opere civili di adeguamento degli spazi
ed una volta eretto il torrino esterno, si ultimeranno i lavori con il raccordo delle
pavimentazioni lungo il perimetro del torrino, al piano strada e al piano mezzanino, con
formazione di livello di pendenza minima raccordato a quello esistente della parte pedonale, al
fine di proteggere l’impianto ascensore da eventuali accumuli e infiltrazioni di acqua.
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Il torrino da installare in superficie, in coerenza con gli altri interventi analoghi proposti per
l’accessibilità delle linee metropolitane di Milano, è costituito da un basamento in cemento
armato alto, in questo caso, circa 90 cm, rivestito in serizzo, dal quale emerge la struttura in
acciaio e vetro anti sfondamento, così da conferire al manufatto maggior leggerezza e
trasparenza, migliorando sia il livello estetico visivo che il livello di sicurezza percepita. Il
basamento perimetrale dello sbarco al piano strada sarà più alto degli standard ATM per
interventi simili (di solito 60-65 cm) per uniformare l’altezza del basamento al muro della
adiacente scala di accesso alla stazione con la quale condivide uno dei quattro lati. L’altezza al
finito del basamento sarà dunque intorno ai 105 cm.

L’impianto elevatore sarà quindi ancorato, al piano mezzanino, alle murature perimetrali
mentre al piano stradale al castelletto metallico di nuova realizzazione, che ha anche funzione
portante per le vetrazioni di chiusura perimetrale.

Sul fronte sbarco si prevede di effettuare il completamento del torrino con una tettoia
trasparente in cristallo di profondità pari a 1,50 m, a protezione dell’utenza e degli impianti, e
con fascia segnaletica sommitale secondo gli standard utilizzati sulla linea 1, munita di
retroilluminazione e corpo illuminante integrato al fine di diffondere luce nell’area limitrofa.

Per ciò che concerne la cabina dell’impianto ascensore, si prevede l’utilizzo di una cabina
“panoramica” dotata di porte vetrate contrapposte.

Per quanto riguarda i locali tecnologici, quello attualmente adibito a cabina di
trasformazione verrà interamente smantellato da tutti gli apparati attivi al fine di essere
ripulito, scrostato dagli intonaci vetusti, ristrutturato dal punto di vista delle strutture tramite
la pulitura e passivazione dei ferri esposti o poco protetti ed il successivo rifacimento dei
copriferri e dell’intonaco di finitura. Le crepe e fessure che mostrano passaggio di acqua
verranno iniettate con resine poliuretaniche al fine di ripristinarne la tenuta. Il pavimento ed il
relativo massetto di supporto verranno interamente demoliti per essere sostituiti da nuovo
pavimento di tipo industriale con finitura superficiale al quarzo e dotato dei necessari cavidotti.
Anche la sagoma del locale verrà ridisegnata per guadagnare lo spazio necessario
all’alloggiamento degli UPS. Il muro di testa del locale verso il locale ventilato verrà demolito e
ricostruito al filo esterno del locale wc, con nuove murature REI 120. Il locale sarà
successivamente riallestito a cabina di trasformazione e UPS come da progetto impiantistico
allegato.

Il locale bagno esistente che verrà demolito per lasciare spazio alla nuova cabina di
trasformazione verrà realizzato ex novo, traslato dello spazio ceduto alla cabina verso il locale
ventilazione.

L’attuale locale gruppo elettrogeno verrà smantellato, ristrutturato come la cabina di
trasformazione e poi ripartito in due nuovi ambienti con nuove pareti REI 120. I nuovi locali
così ricavati saranno adibiti a corridoio distributivo e nuovo locale gruppo elettrogeno.

5.3 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE

Le attività da prevedere al piano stradale riguardano tutti e tre gli impianti previsti dal
progetto.

Come detto, i due ascensori interni (B e C) necessitano la sopraelevazione delle testate.
Tale operazione prevede la necessità di scavare esternamente in corrispondenza dei manufatti,
che ricadono sulle carreggiate stradali di piazza De Angeli, uno lateralmente alla carreggiata di
zona, in area adibita a parcheggio, l’altro sulla viabilità principale, in corrispondenza della
corsia di sosta dei bus. Lo scavo servirà a portare le attuali strutture a cielo aperto per
permetterne la demolizione e la successiva ricostruzione alla quota di progetto. Si dovrà
provvedere al riempimento dello scavo con materiale inerte di adeguata granulometria e
perfettamente compattato al fine di non causare significativi assestamenti nel tempo che
potrebbero comportare ristagni di acqua sulle carreggiate e procurare disagi alla circolazione
dei mezzi. I lavori dovranno essere poi completati con il perfetto ripristino della
pavimentazione in asfalto secondo la tradizionale stratigrafia.
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L’ascensore esterno (A), con sbarco alla quota del marciapiede, dovrà prevedere una
pavimentazione perimetrale pendenziata al fine di proteggere l’impianto ascensore da
eventuali ristagni e infiltrazioni d’acqua. Lo scavo perimetrale dovrà essere riempito con
materiale inerte di adeguata granulometria e perfettamente compattato al fine di non
comportare significativi assestamenti nel tempo che potrebbero comportare ristagni di acqua
sul marciapiede. La finitura sarà in asfalto colato come il marciapiede su cui insiste.
Limitatamente al fronte di sbarco, dovrà essere previsto l’inserimento di singolo elemento di
pavimentazione tattile, con specifico codice di servizio.

Si segnala che il nuovo torrino panoramico di sbarco al piano marciapiede condividerà una
delle due pareti laterali con il muro esistente dell’adiacente scala pedonale, da cui
evidentemente tutto il basamento erediterà la quota al finito.

Sarà inoltre da prevedere l’occupazione di aree pubbliche come indicato dal PSC e come
verrà ritenuto necessario ed opportuno dall’Impresa in accordo con la DL ed ATM al fine di
ottenere le aree di cantiere necessarie alle attività di carico/scarico, stoccaggio e preparazione
dei materiali, etc. L’occupazione non sarà a titolo oneroso trattandosi di opere pubbliche.

Dal punto di vista dell’inserimento paesistico del nuovo volume del torrino panoramico, si
precisa che lo stesso ha le caratteristiche di leggerezza visiva data dai materiali utilizzati (vetro
ed acciaio) in conformità ad altri interventi simili già realizzati nel tessuto urbano di Milano.

Si riporta qui di seguito una immagine indicativa di quanto proposto:

5.4 OPERE EDILI VANO ESTERNO

Il vano ascensore (A) che verrà adibito al collegamento esterno della stazione, tra piano
mezzanino e piano stradale, è costituito nella parte interrata dai tre muri in c.a. esistenti e
verrà chiuso da muratura sul lato dello sbarco. La porta verrà realizzata utilizzando n voltino
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prefabbricato di adeguate dimensioni. Tali elementi avranno anche la funzione di supporto
statico per l’ascensore. Il nuovo fondofossa, in getto di cls armato, è fondato su terra. La corsa
della macchina finirà al piano stradale, tramite apposito torrino panoramico in acciaio e vetro.

Per l’uscita al piano stradale, le opere preventive saranno costituite dalle seguenti
lavorazioni:

- Rimozione dell’asfalto colato di finitura del marciapiede e del massetto di supporto in
corrispondenza dell’area di passaggio del futuro torrino panoramico;

- Scavo del materiale di riempimento presente fino all’estradosso della soletta di
copertura;

- Demolizione controllata della soletta di copertura del piano mezzanino;
- Prolungamento delle pareti perimetrali del vano per 90 cm oltre il livello di

camminamento;
- Posa in opera della struttura portante in carpenteria metallica, a sostegno sia del

rivestimento esterno (torrino panoramico) sia dell’impianto elevatore;
- Posa in opera del vetro di rivestimento e delle finiture esterne del torrino panoramico;
- Opere di riempimento e compattamento dello scavo;
- Finitura superficiale perimetrale.
L’impianto elevatore verrà installato sulla struttura portante in carpenteria metallica che,

come detto, avrà la doppia funzione di castelletto di corsa della macchina (solo fuori terra) e
supporto del torrino panoramico, come descritto nel documento disciplinare prestazionale degli
elementi tecnici e nella relazione tecnica delle strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici. Il
torrino sarà dotato di pannelli di chiusura in vetro antisfondamento, poggiato su muretti in
cemento armato di circa 90 cm di altezza dal piano esterno, rivestiti con lastre di serizzo in
continuità con la scala pedonale adiacente.
Sul fronte di sbarco al piano stradale si dovrà prevedere il completamento del torrino con una
tettoia trasparente in vetro, a protezione dell’utenza e degli impianti dall’acqua, la griglia di
ventilazione del vano ascensore e la fascia segnaletica sommitale.
La copertura del torrino sarà realizzata in lamiera grecata non collaborante, come da
descrizione specifica negli elaborati di progetto.
Al piano mezzanino sarà necessario demolire la parete di chiusura del vano predisposto per la
scala mobile al fine di mettere in collegamento lo sbarco del nuovo ascensore con la stazione e
completare tutte le necessarie finiture quali, pavimentazione in gomma a righe, intonaco e
tinteggiatura delle pareti, impianti di illuminazione, TVCC, evac, speciali, etc.

5.5 OPERE EDILI VANI INTERNI

I vani ascensori adibiti al collegamento interno della stazione (B e C) verranno realizzati in
muratura, previa realizzazione di adeguato fondofossa da realizzare in c.a. demolendo l’attuale
piano banchina fondato su terra nella zona di interesse. Anche le testate dei vani dovranno
essere rialzate rispetto all’attuale quota del solaio di copertura del piano mezzanino,
intervenendo dal piano stradale. I vani verranno poi chiusi con muratura dotata delle
necessarie aperture per gli sbarchi ai piani. Al piano mezzanino dovrà essere realizzata
soltanto la parete frontale del vano che, come detto, verrà ricavato all’interno di locali esistenti
dotati delle necessarie dimensioni.

All’interno dei vani così realizzati verranno posti in opera i castelletti metallici di supporto
alla corsa delle macchine. Al piano banchina i nuovi vani ed i nuovi percorsi di avvicinamento
agli stessi, dovranno essere rivestiti dello stesso materiale attualmente esistente.

In particolare, all’esterno della stazione, sarà necessario realizzare le seguenti fasi di
massima:

- Rimozione della stratigrafia stradale in corrispondenza dell’area di interesse;
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- Scavo del materiale di riempimento presente fino all’estradosso della soletta di
copertura;

- Demolizione controllata della soletta di copertura del piano mezzanino;
- Prolungamento dei muri fino a quota di imposta del nuovo solaio di copertura;
- Getto del nuovo solaio;
- Impermeabilizzazione delle nuove strutture;
- Chiusura dello scavo e compattazione;
- Rifacimento stratigrafia stradale.

Gli impianti verranno installati all’interno di appositi castelletti metallici, come descritto nel
documento disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e nella relazione tecnica delle
strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici.

Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi interni alle
stazioni e di tutte le nuove aree di avvicinamento, che ne rispettino i decori e gli aspetti
estetico-architettonici; il colore ed i materiali dovranno essere il più similari possibile
all’esistente. La pavimentazione in corrispondenza dei nuovi sbarchi dovrà essere realizzata in
gomma a righe nera come l’esistente previa demolizione e rimozione della pavimentazione in
piastrelle di klinker e realizzazione di adeguato fondo di preparazione. Le pareti laterali
dovranno essere rivestite con pannelli in pietra ricomposta secondo medesima scansione
dimensionale delle pareti adiacenti.

Al piano banchina sarà necessario demolire l’attuale pavimentazione su terra per permettere
lo scavo che accoglierà il nuovo fondofossa. Verranno quindi realizzate le tre pareti in muratura
che delimiteranno i nuovi vani di corsa contro la paratia perimetrale una volta che questa sarà
stata liberata dal rivestimento in pietra ricomposta esistente e dalla fascia segnaletica
sommitale. Occorrerà infine ripristinare tutte le finiture esterne al vano di corsa quali,
pavimentazione in gomma, rivestimento in pietra ricomposta, fascia segnaletica, etc.

Le porte di piano saranno in vetro con imbotte in acciaio inox.
Con riferimento alla ventilazione dei vani A e B, si segnala la criticità legata all’impossibilità

fisica di realizzare torrini di ventilazione naturale. Le ventilazioni dovrebbero essere realizzate
sia in adempimento alla normativa VVF sia per questioni igienico sanitarie.

Dal punto di vista della prevenzione incendi, la ventilazione dei due vani specifici potrebbe
non risultare necessaria e quindi essere eliminata con richiesta di deroga ai VVF. Resta
comunque la necessità di ventilare il vano ascensore ai fini igienico sanitari (salubrità
dell’ambiente durante le manutenzioni programmate, o in caso di intervento straordinario).

Ai fini di permettere a chi svilupperà il progetto esecutivo di percorrere tutte le strade
possibili, il presente progetto definitivo prevede:

· La realizzazione di una ventilazione al piano mezzanino di dimensioni pari al 3% della
superficie in pianta del vano e comunque non inferiore a 0,2 mq;

· La carterizzazione di chiusura di tale apertura con imbocco a tubazione di estrazione;
· La realizzazione (per ognuno dei due ascensori) di una tubazione orizzontale di

collegamento dell'apertura di ventilazione del vano di corsa con un camino di
estrazione che potrà essere posizionato nell’area di spartitraffico esterna collocata a
distanza intermedia tra i due ascensori, previa verifica di fattibilità e taglio della
soletta per collocazione di spazio tecnico in superficie esterna dotato di ventilatore
per l’estrazione dell’aria dal vano. Questa soluzione comporta anch’essa
l’approvazione di deroga alla normativa vigente.

A seconda della scelta del progettista esecutivo sarà quindi possibile realizzare la
ventilazione naturale al piano mezzanino o, in alternativa, l’estrazione meccanica.
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5.6 OPERE EDILI LOCALI TECNICI

I locali tecnici destinati ad ospitare la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno ed il
gruppo UPS dovranno essere adeguati sia in termini di risanamento dalle infiltrazioni e
deterioramenti sulle superfici esistenti, sia in termini di compartimentazione antincendio.
In particolare si dovranno prevedere le seguenti lavorazioni:

- Demolizione del pavimento in piastrelle esistente, con relativo massetto di sottofondo;
- Rimozione delle parti di intonaco ammalorate e successivo ripristino;
- Demolizione della parete di testata della cabina di trasformazione lato locale ventilato e

del locale wc adiacente, previo spostamento degli impianti insistenti sulla stessa;
- Impermeabilizzazione delle separazioni verticali ed orizzontali per mezzo di iniezioni

mirate di resine;
- Trattamento passivante ai ferri d’armatura dove necessario, e successivo ripristino del

copriferro;
- Realizzazione di nuova muratura in blocchi REI 120 a chiusura della cabina di

trasformazione allineata al filo esterno del locale wc;
- Realizzazione di nuovo locale wc adiacente alla nuova parete di testa del locale cabina.

Il nuovo locale risulterà staccato dalla parete di fondo (paratia), per lasciare spazio agli
impianti a parete ivi presenti;

- Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al
quarzo, compresi eventuali cunicoli impiantistici;

- Realizzazione di nuova parete in blocchi di cemento tagliafuoco REI 120 per creazione
locale GE e zona filtro;

- Rifacimento degli intonaci interni;
- Tinteggiatura complessiva di tutte le pareti dei locali;
- Installazione di nuove porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, previa

rimozione delle esistenti in metallo, a doppio battente;
- Eventuale compartimentazione REI 120 delle pareti esistenti (sia orizzontali che

verticali), tramite esecuzione di placcaggio/controparete rivestita con lastre in
idrosilicato di calcio spessore minimo 12mm;

- Sigillatura REI 120 in corrispondenza di tutti gli attraversamenti impiantistici;
- Serrande tagliafuoco REI 120 per i canali;

5.7 INTERVENTI IMPIANTISTICI

5.7.1 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE

Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo
collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato
in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco
superiore.

Il primo impianto (ascensore A) servirà due livelli, e avrà due fermate con doppio
accesso contrapposto. Gli impianti interni (B e C) serviranno anch’essi due livelli, e avranno
due fermate con doppio accesso contrapposto.

Le caratteristiche della cabina (di tipo aperto panoramico per ascensore A, e di tipo
chiuso con porta in vetro per B e C) saranno indicativamente le seguenti:
- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H);
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- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con
funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte);

- Portata minima ascensore C 900 kg;
- Portata minima ascensori A e B 1.000 kg;
- Capienza minima: 12 persone
- Velocità indicativa: 1 m/s
- Fondo cabina, compreso corrimano fissato a parete, sarà realizzato in acciaio INOX;
- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX;
- Le finiture interne della cabina saranno tutte con pareti in acciaio INOX satinato

antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle prove d’urto;
- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille
- La porta di accesso all’ascensore esterno dovrà inoltre essere protetta da apposita

serranda avvolgibile di sicurezza in acciaio, con movimentazione motorizzata, la cui
chiusura avverrà durante le ore notturne di sospensione dell’esercizio.

Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare descrittivo
degli elementi tecnici allegato al progetto.

5.7.2 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE

L’intervento di installazione dei nuovi impianti ascensore comporta necessariamente
l’adeguamento sia impiantistico che civile della cabina di trasformazione Mt/bt, del gruppo
elettrogeno e del gruppo UPS.
Gli impianti in dotazione alla cabina di trasformazione ed al locale GE, verranno smantellati

e smaltiti, a meno delle apparecchiature che verranno ritenute da conservare da parte di
ATM. I nuovi locali Cabina, Ge e UPS, compresi gli impianti speciali, verranno quindi
riallestiti con apparecchiature di nuova fornitura nel rispetto del progetto definitivo
specialistico.

Per il dettaglio delle specifiche di impianto si rimanda alla relazione tecnica impiantistica
ed ai relativi elaborati grafici di riferimento.

5.7.3 IMPIANTI SPECIALI

Il progetto prevede, oltre a quanto sopra esposto, la realizzazione di una serie di impianti
speciali a servizio della stazione nella nuova configurazione. Tali impianti si distinguono in:

· IMPIANTO TVCC: Installazione di nuove telecamere digitali asservite alla
videosorveglianza degli imbarchi/sbarchi ascensore e del controllo dei corridoi
d’accesso agli stessi;

· IMPIANTO CITOFONICO: realizzazione del collegamento in standard telefonico tra
cabina ascensore e Posto Operatore OS (operatore di stazione) e Posto Centrale di
ATM;

· IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA: collegamento di altoparlante all’interno della
cabina ascensore da collegare all’impianto esistente;

· IMPIANTO TELECOMANDO: gestione remota degli allarmi e dei comandi dei nuovi
ascensori, delle serrande (se presenti) e dei QGBT (se oggetto di rifacimento);

Si precisa che gli interventi in oggetto sono da intendersi come ampliamento degli
impianti esistenti di stazione e dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto previsto
dalle norme e decreti vigenti in materia.

Si segnala inoltre che tutti i QE oggetto di intervento dovranno essere ricertificati a cura
della ditta aggiudicataria.
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Per i dettagli sull’architettura dell’impianto, sulle logiche di funzionamento e la normativa
di riferimento si rimanda alla relazione specialistica allegata al presente progetto.

5.8 CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 579 giorni naturali
e consecutivi. La durata del progetto relativo alla stazione Turro M1 è stimata in 418 giorni
naturali consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di
carattere impiantistico.

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di
lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e
compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro
economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori
E-000-520-19-00-A00, allegato al progetto.
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5.9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE

1 Area esterna di intervento – ascensore A

2 Area esterna di intervento – ascensore B – Interferenza con area sosta bus
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3 Area esterna di intervento – ascensore C – Interferenza con parcheggi residenti

4 Piano Mezzanino – ascensore A – Parete area di avvicinamento da demolire

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



Direzione Ingegneria

Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1
e M2 Nuovi Ascensori Lotto 1a
Progetto definitivo per appalto integrato – Relazione descrittiva generale

Rev.00 novembre 2022
File:
F-000-520-06-00-A00

Pagina
49 di 53

Documento di proprietà ATM S.p.A. – vietata la riproduzione non autorizzata

5 Piano Mezzanino – ascensore B – accesso al locale

6 Piano Mezzanino – ascensore C – accesso al locale
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7 Piano Mezzanino –ascensore C – interno locale

8 Piano Banchina – Posizione ascensore C
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9 Piano Mezzanino - Locale deposito bar – Ascensore B

10 Locale cabina di trasformazione
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11 Locale Gruppo Elettrogeno

12 Soffitto locale cabina di trasformazione
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1. PREMESSA 

Il presente documento, elaborato in conformità all’ art. 32 del DPR 207/2010, costituisce parte 

integrante del Progetto Definitivo per Appalto Integrato, avente per oggetto gli interventi di 

adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche nella stazione metropolitana di 

Garibaldi M2. 

Il computo metrico estimativo è stato redatto tramite l’utilizzo del Prezzario Regione Lombardia 

2022 rev. Luglio 2022 e RFI2022 rev. Maggio 2022. 

Nel CME vengono indicate voci per analogia economica, fermo restando che le 

caratteristiche tecniche sono quelle indicate negli elaborati progettuali. 

Il presente progetto riguarda i seguenti interventi: 

• opere civili ed impiantistiche per completamento dei vani ascensore e delle aree di 

sbarco ai piani mezzanino, banchine e sotto-banchine; 

• opere civili ed impiantistiche per sistemazioni superficiali esterne dell’area di sbarco al 
piano stradale dell’impianto di sollevamento verticale; 

• installazione e allestimento di impianti ascensore MRL elettrici; 
• adeguamento del locale quadri elettrici; 

• allestimento di nuovi quadri di stazione; 
• allestimento di nuovi apparati per rifacimento di cabine elettriche di trasformazione 

9kV; 
• implementazione impianti di video-sorveglianza e di diffusione sonora a servizio dei 

nuovi ascensori. 

 

L’importo totale delle opere, lavori e sicurezza, ammonta ad euro 1.100.045,64 € + iva. 

 
Essendo il progetto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, si è applicata 

l’aliquota IVA al 4% ai lavori e alle forniture in categoria OG1 e OS4, dal momento che le 

stesse opere sono direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere. 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Si precisa che per individuare i valori delle voci inserite nella sezione B del Quadro Economico 

– Somme a Disposizione dell’Amministrazione – in particolare per i seguenti punti: b2, b7.3, 
b7.5, b7.7, b7.8, b7.9, b8.1, b11.2, b11.3, si è fatto riferimento a quanto previsto per i servizi 

di ingegneria e architettura ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (codice 
dei contratti pubblici), art. 31 comma 8, e del relativo regolamento del Decreto del Ministro di 

Giustizia del 17 giugno 2016. 

Per quanto relativo ad “Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. Attività 

sensibili per regolarità e sicurezza esercizio” L’importo degli oneri per accompagnamento 
impresa all’interno della stazione metropolitana a cura personale ATM previsto in ragione al 

vigente Regolamento Esercizio Metropolitano, ammonta a totali 94.490,39 € + iva (rif. B13.3). 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



Documento di proprietà ATM S.p.A. – vietata la riproduzione non autorizzata 

3. QUADRO ECONOMICO 

Euro

a.1.1 0,00

a.1.2 617.561,10

a.1.3 0,00

a.1.4 434.512,36

a.1.5 0,00

1.052.073,46

Euro

a.2.1
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO -
28.159,40

a.2.2
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO - abbattimento barriere architettoniche ( IVA 4%)
19.812,78

47.972,18

1.052.073,46

1.100.045,64

Euro

b1.1 0,00

b1.2 0,00

b2 1.784,11

b3 0,00

b4 110.004,56

b5 0,00

b6 11.000,46

b7

b7.1 0,00

b7.2 11.000,46

b7.3 29.883,70

b7.4 0,00

b7.5 1.784,09

b7.6 0,00

b7.7 71.227,87

b7.8 22.300,02

b7.9 8.920,49

b7.10.1 17.600,73

b8 134.400,18

b8.1 98.364,27

b9 10.980,00

b10 11.440,00

b11

b11,1 0,00

b11,2 8.563,69

b11,3 6.637,96

b11,4 15.132,20

b12 600,00

b13

b13.1 0,00

b13.2 3.934,57

b13.3 94.490,39

b13.4 50.000,00

b14

b14.1 168.679,61

b14.2 0,00

b14.3 18.173,01

b14.4 98.217,64

1.005.120,01

2.105.165,65

b7.10.2 0,00

2.105.165,65

Accantonamento di cui all'art, 113, c.4  D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A. 

TOTALE PROGETTO A) + B) + b7.10.2

IVA 22% sulle voci (a1.1 - a1.2 - a.1.5 - a2.1  - b4 - b6)

IVA10% sulle voci (a1.3 )

IVA 4% sulle voci (a1.4 - a2.2)

IVA 22% sulle voci (b1.2 - b2 - b3 - b5 - b7.2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.6 - b7.7 - b7.8 -b7.9 - b8.1 - b9 - 

b10 - b11.1 - b11.2 - b11.3 - b11.4 - b13.1 - b13.2 - b13.3 - b13.4 )

TOTALE - B)

SUB TOTALE    A) + B) 

altro

adeguamento impianti I.P. e semaforici

CNPAIA 4% sulle voci (b8.1)

Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. 

Attività sensibili per regolarità e sicurezza esercizio

Oneri risoluzione sottoservizi

I.V.A.  

altre spese previste dal Capitolato Speciale

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

Collaudo tecnico amministrativo

collaudo statico 

altri eventuali collaudi specialistici

Contributo a favore dell'A.N.A.C.  - non soggetto ad I.V.A. 

assistenza giornaliera e contabilità

Accantonamento di cui all'art. 113, c.3  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

Spese per attività di consulenza o di supporto - Personale a Tempo Determinato Art. 1 DL 80/2021

Spese per attività di consulenza o di supporto 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità 

progettazione

attività preliminari

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

conferenze dei servizi

direzione dei lavori

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Imprevisti

Acquisizione aree e immobili

Accantonamento di cui all'art.  106 c. 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: 

assicurazione dei dipendenti -art. 24 c.4  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione - art. 23 c. 11bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

Descrizione

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Fatture in conto anticipazione escluse dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

TOTALE - A.2) 

TOTALE LAVORI  A BASE D'ASTA

TOTALE LAVORI - A)

OPERE RELATIVE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

OPERE BONIFICA AMIANTO

TOTALE - A.1) 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA:

Descrizione

A.1) STIMA DEI LAVORI:

Descrizione

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI

OPERE IMPIANTISTICHE

OPERE DI RESTAURO

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA DEI LAVORI 
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1. PREMESSA
Il presente documento costituisce parte integrante del Progetto Definitivo per appalto

integrato ATM S.p.A. n° Pr.FMu.393 avente per oggetto il “Superamento delle Barriere
Architettoniche nelle Principali Stazioni della Rete Metropolitana Milanese – Garibaldi M2”.

Oggetto dell’appalto è la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione di tutte le
opere, somministrazioni, prestazioni d’opera ed il collocamento in opera dei materiali e
manufatti vari occorrenti per l’installazione di un totale di n° 2 impianti di sollevamento e
conseguente rifacimento ed adeguamento, con aumento di potenza di alimentazione, della
cabina di trasformazione Mt/bt e del gruppo elettrogeno di stazione attualmente esistenti con
creazione di nuovo locale UPS. Verrà anche completamente rifatto il quadro elettrico generale
di bassa tensione (QGBT).

2. AMBITO D’INTERVENTO
La linea metropolitana 2 è stata inaugurata nel 1969 (tratta tra Cascina Gobba e Caiazzo).

Nel 1970 venne inaugurata la stazione Centrale FS, come prolungamento del tratto
proveniente da Caiazzo, che verrà esteso l'anno successivo fino alla stazione Garibaldi.

La stazione Garibaldi fu attivata il 12 luglio 1971 realizzando un interscambio con l’esistente
stazione ferroviaria, e funse da capolinea fino al 1978 quando la linea venne prolungata alla
stazione Cadorna FN.

Nel 2008 la stazione fu interessata da un'operazione di rinnovo, che ha portato a un
restyling completo degli ambienti di accesso pubblico e dell’impianto di illuminazione, sia al
piano mezzanino sia al piano banchine.

La stazione Garibaldi della linea 2 è un punto nevralgico del trasporto pubblico locale, in
quanto snodo e interscambio sia con le linee di superficie del trasporto ferroviario (Trenitalia e
Trenord), sia con nove linee del “Servizio Ferroviario Suburbano di Milano” tramite la stazione
del passante ferroviario, sia con la linea 5 (lilla) della metropolitana, inaugurata a marzo del
2014, quando sostituì Zara come capolinea meridionale. Rimase capolinea fino al 2015,
quando la linea venne prolungata fino a San Siro Stadio.

La stazione è situata in viale Don Luigi Sturzo, presso piazza Sigmund Freud. È una stazione
sotterranea, passante, con quattro binari in tre gallerie e due banchine; è direttamente
collegata con le omonime stazioni ferroviarie e possiede anche uscite in viale Don Luigi Sturzo
e piazza Sigmund Freud.

La stazione di Porta Garibaldi, è stata una delle tre stazioni della metropolitana milanese (le
altre sono Cascina Gobba e Gorgonzola, anch'esse poste sulla linea M2) a possedere quattro
binari (attualmente ridotti a tre): i due centrali sono utilizzati per la normale fermata dei treni,
mentre gli altri due, posizionati all'esterno delle banchine di attesa, sono ormai quasi
inutilizzati, in quanto uno dei due è stato rimosso, mentre l'altro viene sporadicamente
utilizzato per il parcheggio di materiale rotabile ATM.

La stazione non risulta predisposta per l’installazione di ascensori, in quanto non sono
presenti vani di collegamento tra i piani, tuttavia, in viale Sturzo angolo corso Como è già
presente un ascensore di collegamento tra il piano strada e il mezzanino della stazione M5, da
qui, una volta varcata la linea tornelli, è possibile raggiungere facilmente il mezzanino M2.

La necessità resta quindi quella legata alla creazione dei due ascensori di collegamento tra il
piano mezzanino e le due banchine (pari e dispari).

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La stazione non dispone di vani predisposti per la corsa degli ascensori, di conseguenza

essi andranno realizzati ex novo, demolendo le solette e creando nuove murature portanti.
L’ascensore A, a servizio della banchina dispari verrà realizzato in corrispondenza

dell’attuale locale immondizia, quindi al di fuori dell’area attualmente destinata al passaggio
degli utenti. Tali aree hanno altezza ridotta rispetto al mezzanino transitabile e sarà quindi
necessario realizzare anche una nuova testata per il vano di corsa. Questo comporta la
necessità di liberare l’area interessata dall’intervento al piano strada/marciapiede, che ricade
nell’aiuola adiacente alla scala che supera il dislivello tra la strada esterna ed il parcheggio
della stazione dei treni, in testa alla rampa pedonale. La testa finita resterà nascosta sotto
l’attuale livello del terreno.

L’ascensore B, a servizio della banchina pari verrà realizzato più avanti, sullo stesso
allineamento del precedente, ma sarà posizionato in area attualmente accessibile all’utenza
dove l’altezza utile del solaio strutturale permette la realizzazione del vano già dotato della
necessaria corsa per la testata. Per questo vano non è quindi prevista la demolizione del solaio
di copertura del mezzanino.

Il locale tecnico che attualmente contiene il gruppo elettrogeno verrà smantellato e
ristrutturato, così come il locale a disposizione adiacente. Lo spazio ristrutturato verrà quindi
suddiviso in modo da creare, partendo dal pozzo di ventilazione, un locale filtro, il locale
gruppo elettrogeno, il locale UPS e la cabina di trasformazione. All’interno di quest’ultima verrà
anche realizzato il nuovo QGBT.

3.1 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE
Le opere previste esternamente alla stazione sono soltanto di tipo provvisionale. Infatti,

non essendo necessario dotare la stazione di ascensore di comunicazione tra piano strada e
piano mezzanino, risulta soltanto necessario realizzare la testata dell’ascensore A. Tale
intervento comporta la necessità di eseguire lo scavo del terreno posto nell’aiuola
semitriangolare tra viale Luigi Sturzo ed il suo accesso a piazza Sigmund Freud. Verrà
realizzato uno scavo, necessario a raggiungere il solaio di copertura del locale immondizia
sottostante per permettere la demolizione locale della soletta e il suo rifacimento alla quota
necessaria a garantire la testata minima di norma del vano. Lo scavo verrà realizzato armando
il terreno circostante dall’alto verso il basso per una profondità media di circa 3,5 m (essendo il
profilo del terreno in randa).

Una volta realizzata la testata del vano e ripristinata l’impermeabilizzazione del solaio, sarà
possibile disarmare lo scavo e riempirlo con il terreno rimosso, ricreando la situazione iniziale.

Sarà inoltre da prevedere l’occupazione di aree pubbliche come indicato dal PSC e come
verrà ritenuto necessario ed opportuno dall’Impresa in accordo con la DL ed ATM al fine di
ottenere le aree di cantiere necessarie alle attività di carico/scarico, stoccaggio e preparazione
dei materiali, etc. L’occupazione non sarà a titolo oneroso trattandosi di opere pubbliche.

3.2 OPERE EDILI VANI INTERNI
I due nuovi vani ascensore sopra descritti dovranno essere realizzati con le seguenti

modalità.
Per il vano dell’ascensore A, che necessita di una testata di nuova realizzazione, dovrà

essere demolito il solaio di copertura del piano mezzanino. Ciò potrà essere fatto dopo che tale
area sarà stata riportata a cielo aperto, in modo da poter essere demolita dall’alto. Tale attività
comporta la necessità di rimuovere il terreno della soprastante aiuola. Sarà così possibile
procedere con la demolizione del solaio alla quota attuale ed alla sua realizzazione alla quota di
progetto. Tra le opere da prevedere occorre tenere in considerazione il ripristino della
impermeabilizzazione della soletta.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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Si renderà ovviamente necessario intervenire anche sul controsoffitto del piano mezzanino,
che dovrà essere parzialmente demolito per permettere la realizzazione delle strutture e quindi
ripristinato pari all’esistente alla fine delle attività.

Lo stesso tipo di demolizione dovrà quindi essere realizzato sia per il solaio di copertura del
piano banchina (cioè del pavimento dell’attuale locale rifiuti) sia per quello di copertura del
piano sottobanchina (ovvero del pavimento dell’attuale locale wc di servizio).

Al piano sottobanchina, dove si segnala un importante presenza di canaline elettriche
interferenti il cui percorso dovrà essere modificato, si dovrà realizzare il fondofossa in c.a.,
fondato direttamente sulla soletta esistente.

I vani di corsa saranno del tipo a muratura portante dotata di strutturazione agli angoli e di
corree di interpiano, come rappresentato negli elaborati grafici specifici. Essi dovranno poi
essere tinteggiati di bianco secondo gli standard tipici.

Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi, che ne
rispettino i decori e gli aspetti estetico-architettonici; il colore ed i materiali dovranno essere il
più similari possibile all’esistente. La pavimentazione in corrispondenza dei nuovi sbarchi dovrà
essere realizzata con piastrelle pari a quelle esistenti, così come le piastrelle di grande formato
che rivestono le pareti dovranno essere mantenute un perfetto stato considerando che si
dovranno interfacciare con il portale in acciaio inox della porta di sbarco dell’ascensore.

Per il vano dell’ascensore B, che non necessita di una testata di nuova realizzazione, tutte le
attività si svolgeranno all’interno della stazione.

Occorrerà quindi demolire sia il solaio di copertura del piano banchina (cioè del pavimento
dell’attuale zona d’angolo del mezzanino accessibile al pubblico) sia quello di copertura del
piano sottobanchina (ovvero il pavimento dell’attuale locale mensa a servizio del personale
ATM).

Al piano sottobanchina, si dovrà realizzare il fondo-fossa in c.a., fondato direttamente sulla
soletta esistente.

Al piano mezzanino sarà necessario smontare lo schermo pubblicitario a parete e
riposizionarlo in altra posizione secondo le indicazioni della DL o di ATM.

I vani di corsa saranno del tipo a muratura portante dotata di strutturazione agli angoli e di
corree di interpiano, come rappresentato negli elaborati grafici specifici. Essi dovranno poi
essere tinteggiati di bianco secondo gli standard tipici.

Come per il precedente intervento, si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture,
nell’intorno degli sbarchi, che ne rispettino i decori e gli aspetti estetico-architettonici; il colore
ed i materiali dovranno essere il più similari possibile all’esistente. La pavimentazione in
corrispondenza dei nuovi sbarchi dovrà essere realizzata con piastrelle pari a quelle esistenti,
così come le piastrelle di grande formato che rivestono le pareti dovranno essere mantenute in
perfetto stato considerando che si dovranno interfacciare con le nuove pareti del vano di corsa
e dovranno essere rivestite con materiale delle stesse caratteristiche materiche e cromatiche
delle esistenti.

Con riferimento alla ventilazione dei vani A e B, si segnala la criticità legata all’impossibilità
fisica di realizzare torrini di ventilazione naturale. Le ventilazioni dovrebbero essere realizzate
sia in adempimento alla normativa VVF sia per questioni igienico sanitarie.

Si evidenzia però, che dal punto di vista della prevenzione incendi, la ventilazione dei due
vani specifici potrebbe non risultare necessaria e quindi essere eliminata con richiesta di
deroga ai VVF. Resta comunque la necessità di ventilare il vano ascensore ai fini igienico
sanitari (salubrità dell’ambiente durante le manutenzioni programmate, o in caso di intervento
straordinario).

Ai fini di permettere a chi svilupperà il progetto esecutivo di percorrere tutte le strade
possibili, il presente progetto definitivo prevede:
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· La realizzazione di una ventilazione al piano mezzanino di dimensioni pari al 3% della
superficie in pianta del vano e comunque non inferiore a 0,2 mq;

· La carterizzazione di chiusura di tale apertura con imbocco a tubazione di estrazione;
· La realizzazione di una tubazione (per ognuno dei due ascensori) di collegamento

con il locale ventilato accessibile dalla porta metallica prima dei tornelli, dotato di
ventilatore in testa per l’estrazione dell’aria dal vano.

Sarà quindi possibile scegliere in fase esecutiva se realizzare la ventilazione naturale al
piano mezzanino od, in alternativa, l’estrazione meccanica. Entrambe le soluzioni
comporteranno necessità di richiesta di deroga, in quanto casistiche non attualmente previste
dalla normativa vigente di riferimento.

La realizzazione delle ventilazioni prevederà, ovviamente, la demolizione di piccole parti di
controsoffitto necessarie al posa a soffitto delle tubazioni di estrazione fino al locale ventilato
accessibile prima dei tornelli di ingresso, in adiacenza al locale commerciale.

3.3 OPERE EDILI LOCALI TECNICI
I locali tecnici destinati ad ospitare la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno ed il
gruppo UPS dovranno essere ricavati dagli spazi attualmente a disposizione e non
completamente utilizzati. Nel fare ciò, gli ambienti dovranno essere adeguati sia in termini di
risanamento dalle infiltrazioni e deterioramenti sulle superfici esistenti, sia in termini di
compartimentazione antincendio.
In particolare si dovranno prevedere le seguenti lavorazioni:

- Demolizione del pavimento in piastrelle di klinker esistente, con relativo massetto di
sottofondo;

- Rimozione delle parti di intonaco ammalorate e successivo ripristino;
- Impermeabilizzazione delle separazioni verticali ed orizzontali per mezzo di iniezioni

mirate di resine;
- trattamento passivante ai ferri d’armatura dove necessario, e successivo ripristino del

copriferro;
- Realizzazione di nuove pareti in blocchi di cemento tagliafuoco REI 120 per creazione

zona filtro, locale GE, locale UPS e cabina di trasformazione con nuovo QGBT;
- Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al

quarzo, compresi eventuali cunicoli impiantistici;
- Tinteggiatura complessiva di tutte le pareti dei locali;
- Installazione di nuove porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, previa

rimozione delle esistenti in metallo, a doppio battente;
- Eventuale compartimentazione REI 120 delle pareti esistenti (sia orizzontali che

verticali), tramite esecuzione di placcaggio/controparete rivestita con lastre in
idrosilicato di calcio spessore minimo 12mm;

- Sigillatura REI 120 in corrispondenza di tutti gli attraversamenti impiantistici;
- Serrande tagliafuoco REI 120 per i canali;
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4. INTERVENTI IMPIANTISTICI

4.1 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE
Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo
collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato
in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco
superiore.

Entrambi gli impianti ascensore (A e B) serviranno due livelli, e avranno due fermate, con
unico accesso di cabina.

Le caratteristiche della cabina, di tipo chiuso saranno indicativamente le seguenti:
- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H);
- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con

funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte;
- Portata minima 900 kg;
- Capienza minima: 12 persone
- Velocità indicativa: 1 m/s
- Fondo cabina, compreso corrimano fissato a parete, sarà realizzato in acciaio INOX;
- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX;
- Le finiture interne della cabina saranno tutte con pareti in acciaio INOX satinato

antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle prove d’urto;
- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille

Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare descrittivo
degli elementi tecnici allegato al progetto.

4.2 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE
L’intervento di installazione dei nuovi impianti ascensore comporta necessariamente

l’adeguamento sia impiantistico che civile della cabina di trasformazione Mt/bt, del gruppo
elettrogeno e del gruppo UPS. L’aumento di potenza impiegata comporta la necessità di
sostituire il quadro generale di bassa tensione, non più in grado di supportare ulteriori
incrementi di carico.
Per il dettaglio delle specifiche di impianto si rimanda alla relazione tecnica impiantistica ed

ai relativi elaborati grafici di riferimento.

4.3 IMPIANTI SPECIALI
Il progetto prevede, oltre a quanto sopra esposto, la realizzazione di una serie di impianti

speciali a servizio della stazione nella nuova configurazione. Tali impianti si distinguono in:
· IMPIANTO TVCC: Installazione di nuove telecamere digitali asservite alla

videosorveglianza degli imbarchi/sbarchi ascensore e del controllo dei corridoi
d’accesso agli stessi;

· IMPIANTO CITOFONICO: realizzazione del collegamento in standard telefonico tra
cabina ascensore e Posto Operatore OS (operatore di stazione) e Posto Centrale di
ATM;

· IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA: collegamento di altoparlante all’interno della
cabina ascensore da collegare all’impianto esistente;

· IMPIANTO TELECOMANDO: gestione remota degli allarmi e dei comandi dei nuovi
ascensori, delle serrande (se presenti) e dei QGBT (se oggetto di rifacimento);
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Si precisa che gli interventi in oggetto sono da intendersi come ampliamento degli
impianti esistenti di stazione e dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto previsto
dalle norme e decreti vigenti in materia.

Si segnala inoltre che tutti i QE oggetto di intervento dovranno essere ricertificati a cura
della ditta aggiudicataria.

Per i dettagli sull’architettura dell’impianto, sulle logiche di funzionamento e la normativa
di riferimento si rimanda alla relazione specialistica allegata al presente progetto.

5. CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 425 giorni naturali e
consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di carattere
impiantistico.

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di
lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e
compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro
economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori
E-000-393-19-00-A00, allegato al progetto.
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE

1 Ascensore A – Aiuola soprastante a livello strada

2 Ascensore A - Porta di accesso all’attuale locale rifiuti al livello mezzanino
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3 Ascensore B – Angolo di inserimento al piano mezzanino

4   Ascensore A – Sbarco al piano banchina
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5   Ascensore B – Sbarco al piano banchina

6   Ascensore A – Piano sottobanchina zona fondofossa
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7   Locale ventilato – Pozzo di aggottamento

8   Locale Gruppo Elettrogeno – Piano banchina
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9   Locale Cabina di Trasformazione – Piano banchina

10 Attuale locale QGBT – Piano Banchina
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11 Locale areato per estrattori vani ascensori A e B – piano mezzanino
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1. PREMESSA 

Il presente documento, elaborato in conformità all’ art. 32 del DPR 207/2010, costituisce parte 

integrante del Progetto Definitivo per Appalto Integrato, avente per oggetto gli interventi di 

adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche nella stazione metropolitana di 

Lambrate M2. 

Il computo metrico estimativo è stato redatto tramite l’utilizzo del Prezzario Regione Lombardia 

2022 rev. Luglio 2022 e RFI2022 rev. Maggio 2022. 

Nel CME vengono indicate voci per analogia economica, fermo restando che le 

caratteristiche tecniche sono quelle indicate negli elaborati progettuali. 

Il presente progetto riguarda i seguenti interventi: 

• opere civili ed impiantistiche per completamento dei vani ascensore e delle aree di 

sbarco ai piani mezzanino, banchine e sotto-banchine; 

• opere civili ed impiantistiche per sistemazioni superficiali esterne dell’area di sbarco al 
piano stradale dell’impianto di sollevamento verticale; 

• installazione e allestimento di impianti ascensore MRL elettrici; 
• adeguamento del locale quadri elettrici; 

• adeguamento di impianti esistenti; 
• implementazione impianti di video-sorveglianza e di diffusione sonora a servizio dei 

nuovi ascensori. 
 

L’importo totale delle opere, lavori e sicurezza, ammonta ad euro 1.105.542,91 € + iva. 

 
Essendo il progetto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, si è applicata 

l’aliquota IVA al 4% ai lavori e alle forniture in categoria OG1 e OS4, dal momento che le 

stesse opere sono direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere. 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Si precisa che per individuare i valori delle voci inserite nella sezione B del Quadro Economico 
– Somme a Disposizione dell’Amministrazione – in particolare per i seguenti punti: b2, b7.3, 

b7.5, b7.7, b7.8, b7.9, b8.1, b11.2, b11.3, si è fatto riferimento a quanto previsto per i servizi 

di ingegneria e architettura ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (codice 
dei contratti pubblici), art. 31 comma 8, e del relativo regolamento del Decreto del Ministro di 

Giustizia del 17 giugno 2016. 

Per quanto relativo ad “Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. Attività 

sensibili per regolarità e sicurezza esercizio” L’importo degli oneri per accompagnamento 
impresa all’interno della stazione metropolitana a cura personale ATM previsto in ragione al 

vigente Regolamento Esercizio Metropolitano, ammonta a totali 65.339,20 € + iva (rif. B13.3). 
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3. QUADRO ECONOMICO 

Euro

a.1.1 0,00

a.1.2 92.289,28

a.1.3 0,00

a.1.4 916.123,42

a.1.5 0,00

1.008.412,70

Euro

a.2.1
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO -
8.889,29

a.2.2
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO - abbattimento barriere architettoniche ( IVA 4%)
88.240,92

97.130,21

1.008.412,70

1.105.542,91

Euro

b1.1 0,00

b1.2 0,00

b2 1.790,87

b3 0,00

b4 110.554,29

b5 0,00

b6 11.055,43

b7

b7.1 0,00

b7.2 11.055,43

b7.3 32.683,37

b7.4 0,00

b7.5 1.790,87

b7.6 0,00

b7.7 75.088,74

b7.8 22.385,87

b7.9 19.699,57

b7.10.1 17.688,69

b8 134.422,17

b8.1 98.735,80

b9 10.980,00

b10 11.440,00

b11

b11,1 0,00

b11,2 8.596,17

b11,3 13.396,86

b11,4 8.041,96

b12 600,00

b13

b13.1 0,00

b13.2 3.949,43

b13.3 65.339,20

b13.4 325.000,00

b13.5 12.500,00

b14

b14.1 49.013,42

b14.2 0,00

b14.3 40.174,57

b14.4 158.944,31

1.244.927,05

2.350.469,96

b7.10.2 0,00

2.350.469,96

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA DEI LAVORI 

A.1) STIMA DEI LAVORI:

Descrizione

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI

OPERE IMPIANTISTICHE

OPERE DI RESTAURO

TOTALE LAVORI - A)

OPERE RELATIVE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

OPERE BONIFICA AMIANTO

TOTALE - A.1) 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA:

Descrizione

TOTALE - A.2) 

TOTALE LAVORI  A BASE D'ASTA

spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione - art. 23 c. 11bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

Descrizione

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Fatture in conto anticipazione escluse dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree e immobili

Accantonamento di cui all'art.  106 c. 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: 

assicurazione dei dipendenti -art. 24 c.4  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

Spese per pubblicità 

progettazione

attività preliminari

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

conferenze dei servizi

direzione dei lavori

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

assistenza giornaliera e contabilità

Accantonamento di cui all'art. 113, c.3  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

Spese per attività di consulenza o di supporto - Personale a Tempo Determinato Art. 1 DL 80/2021

Spese per attività di consulenza o di supporto 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

IVA 22% sulle voci (a1.1 - a1.2 - a.1.5 - a2.1  - b4 - b6)

altre spese previste dal Capitolato Speciale

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

Collaudo tecnico amministrativo

collaudo statico 

altri eventuali collaudi specialistici

Contributo a favore dell'A.N.A.C.  - non soggetto ad I.V.A. 

altro

adeguamento impianti I.P. e semaforici

CNPAIA 4% sulle voci (b8.1)

Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. 

Attività sensibili per regolarità e sicurezza esercizio

I.V.A.  

Oneri risoluzione sottoservizi

Oneri risoluzione sottoservizi TIM/Telecom

IVA10% sulle voci (a1.3 )

IVA 4% sulle voci (a1.4 - a2.2)

IVA 22% sulle voci (b1.2 - b2 - b3 - b5 - b7.2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.6 - b7.7 - b7.8 -b7.9 - b8.1 - b9 - 

b10 - b11.1 - b11.2 - b11.3 - b11.4 - b13.1 - b13.2 - b13.3 - b13.4 - b13.5 )

TOTALE - B)

SUB TOTALE    A) + B) 

Accantonamento di cui all'art, 113, c.4  D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A. 

TOTALE PROGETTO A) + B) + b7.10.2
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1. PREMESSA  

Il presente documento costituisce parte integrante del Progetto Definitivo per appalto 

integrato ATM S.p.A. n° Pr.FMU.391 avente per oggetto il “Superamento delle Barriere 

Architettoniche nelle Principali Stazioni della Rete Metropolitana Milanese - Lambrate M2”. 

Oggetto dell’appalto è la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione di tutte le 
opere, somministrazioni, prestazioni d’opera ed il collocamento in opera dei materiali e 

manufatti vari occorrenti per l’installazione di un totale di n° 2 impianti di sollevamento. È 
inoltre richiesta la fornitura e posa in opera di un sistema di raffrescamento a split per il locale 

quadri elettrici. Sempre per lo stesso locale sarà necessario prevedere il ripristino delle 

sigillature REI a parete e a solaio. 

2. AMBITO D’INTERVENTO 

La linea metropolitana 2 è stata inaugurata nel 1969 (tratta tra Cascina Gobba e Caiazzo). 
Nel 1970 venne inaugurata la stazione Centrale FS, come prolungamento del tratto 

proveniente da Caiazzo, che verrà esteso l'anno successivo fino alla stazione Garibaldi. Il 4 
dicembre 1972 venne aperta la tratta Cascina Gobba-Gorgonzola, già parte delle linee celeri 

dell'Adda e il 3 marzo 1978, poi prolungata fino alla stazione Cadorna FN, realizzando così un 

secondo interscambio con la linea M1. 

La stazione di Lambrate FS fu attivata il 27 settembre 1969, come parte della prima tratta 
della linea 2. Il 15 dicembre 2010 è stato inaugurato il sottopassaggio che collega direttamente 

la stazione della metropolitana alla omonima stazione ferroviaria, terminato con i lavori di 

riqualificazione di piazza Bottini. 

Per la vicinanza con la parte nord ed ovest del quartiere di Città Studi, la fermata è usata da 

molti studenti universitari. 

La stazione è situata in piazzale Enrico Bottini, all'interno del territorio del Comune di 

Milano. La fermata costituisce un importante interscambio con la stazione ferroviaria di Milano 
Lambrate. Nelle vicinanze della stazione effettuano fermata alcune linee urbane ed 

extraurbane di superficie, tranviarie, filoviarie ed automobilistiche, gestite da ATM S.p.A.  

La stazione metropolitana è attualmente priva di appositi impianti ascensori che permettano 

l’accesso senza l’utilizzo delle rampe di scale e per tale motivo il presente progetto definitivo 

propone l’inserimento di due nuovi impianti di sollevamento. La scelta progettuale è stata 
effettuata considerando lo stato dell’opera, dei suoi locali, delle criticità costruttive e 

dell’esigenza dell’utenza metropolitana. 

Il presente progetto prevede inoltre l’inserimento di un impianto di raffrescamento a split 

nell’attuale locale quadri elettrici e l’adeguamento dello stesso locale alla normativa 
antincendio in termini di compartimentazione dei passaggi impiantistici sia a parere che a 

solaio. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La stazione non dispone di vani predisposti per la corsa degli ascensori, di conseguenza 
essi andranno realizzati ex novo, demolendo le strutture di separazione e creando nuove 

strutture portanti per la corsa dei due impianti ascensori. 

L’ascensore A sarà dotato di tre fermate. La prima metterà in comunicazione il piano strada 

con il piano di sbarco della prima rampa di scale che scende verso la stazione. Da questo livello 
è possibile dirigersi verso la stazione FS senza ulteriori barriere architettoniche. La terza 

fermata servirà a superare l’ulteriore rampa di scale interna alla stazione che porta al piano 

mezzanino della stazione metropolitana. 

La stazione, allo stato attuale, non permette di ricavare il vano di corsa all’interno di aree 

già disponibili all’interno della stazione, occorre quindi realizzare nuove strutture portanti 
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all’esterno delle paratie perimetrali del complesso, scavando nel terreno sotto la carreggiata di 

immissione di via Giovanni Pacini alla rotatoria di piazza Enrico Bottini. 

Il nuovo manufatto, di forma tubolare, avrà uno sviluppo di circa 16 ml. La sezione sarà di 
forma rettangolare di dimensioni e quote verticali d’imposta variabili lungo lo sviluppo. Tale 

corridoio servirà a mettere in comunicazione il vano ascensore da un lato con lo sbarco FS e 
dall’altro, a quota inferiore, con la stazione metropolitana (si vedano gli elaborati grafici di 

progetto per una un maggior dettaglio). Entrambi gli sbarchi inferiori verranno realizzati 

demolendo localmente le paratie di separazione della stazione dal terreno esterno. 

L’intervento prevede quindi la chiusura della carreggiata di via Pacini per l’istituzione di un 
cantiere esterno. Le opere consisteranno nella demolizione e rimozione della stratigrafia 

stradale (coordinando le attività con gli enti fornitori dei servizi che transitano al di sotto della 

carreggiata) e nell’esecuzione uno sbancamento iniziale di circa 1,5 m. Dalla quota di 
sbancamento sarà necessario procedere con degli scavi a pozzo tramite i quali realizzare il 

manufatto per conci limitati. Verranno realizzati 5 conci distinti, ognuno realizzato in un pozzo 

appositamente scavato ed armato allo scopo. 

Il primo scavo a pozzo sarà quello in posizione 4, relativo al tratto di corridoio che contiene 

il vano di corsa dell’ascensore. Lo sviluppo di questo elemento è di circa 4 m. 

Il secondo concio da realizzare sarà quello in posizione 2. Questo tratto di corridoio ha una 
interferenza geometrica con l’ovoidale 120x80 che attraversa tutta via Pacini proprio in questo 

punto. Tale interferenza interessa anche il corridoio di accesso alla stazione che corre 

parallelamente al nuovo manufatto. La soluzione adottata nel caso del corridoio esistente 
consiste in un ribassamento locale del solaio di copertura del tunnel e deve essere adottata 

anche per il nuovo manufatto. Il solaio del concio numero due sarà quindi realizzato con una 
sagomatura a gradini tale da permettergli di “sfilare” sotto l’esistente condotto fognario. Per 

questo motivo tutti gli elementi del tunnel saranno realizzati con la tecnologia della “vasca 
bianca” che garantisce al manufatto la totale impermeabilità all’acqua. Si segnala che il tratto 

di fogna interferente dovrà essere individuato, imbragato e sostenuto temporaneamente. Il 
nuovo solaio di copertura del concio 2 servirà anche da nuovo appoggio per l’impianto 

fognario. 

Il terzo concio ad essere realizzato sarà quello in posizione 3, quindi quello di unione tra i 

primi due. Lo scavo di questo pozzo prevederà l’armatura di sostegno soltanto parallelamente 

all’asse stradale poiché i due lati trasversali sono in comune con i conci 1 e 2 e verranno 
rimossi per portare alla luce le teste dei due manufatti precedenti ed ai quali il terzo verrà 

gettato in continuità. I due manufatti già realizzati serviranno inoltre per fornire il necessario 

contrasto alle strutturazioni dei pannelli di armatura del nuovo scavo. 

Il lavoro verrà completato realizzando i conci 4 e 5 rispettivamente in posizione 1 e 5, con 
lo stesso metodo precedentemente descritto. Questi due elementi, essendo quelli terminali alle 

due estremità del manufatto, metteranno in comunicazione il vano ascensore ai due livelli di 

sbarco della stazione tramite la demolizione locale delle corrispondenti paratie contro terra. 

Realizzato il manufatto e ripristinata la continuità di tenuta all’acqua dei vari conci 

accostati, sarà possibile procedere con il rinterro e relativa compattazione. 

Al piano marciapiede verrà quindi predisposto un nuovo torrino panoramico in acciaio e 

vetro antisfondamento. Il torrino da installare in superficie, in coerenza con gli altri interventi 
analoghi proposti per l’accessibilità delle linee metropolitane di Milano, è costituito da un 

basamento in cemento armato alto, in questo caso, circa 60-65 cm, rivestito in serizzo, dal 
quale emerge la struttura in acciaio e vetro anti sfondamento, così da conferire al manufatto 

maggior leggerezza e trasparenza, migliorando sia il livello estetico visivo che il livello di 

sicurezza percepita. 

La presenza del nuovo sbarco ascensore, in acciaio e vetro, comporta la leggera revisione 

del calibro stradale del tratto di via Pacini interessato dai lavori. 

Sarà poi necessario il completo rifacimento delle stratigrafie stradali e dell’isola pedonale 

oggetto del cantiere. 
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L’ascensore B collegherà il piano mezzanino al piano banchina che è costituito da una sorta 

di isola centrale in mezzo ai due binari. 

Il vano di corsa, interamente da realizzare, troverà posto nella parte centrale della stazione 

in corrispondenza, al piano mezzanino, di una unità commerciale attualmente sfitta, ed al 
piano banchina in un volume centrale che attualmente accoglie un locale a disposizione, il 

quadro di comando della scala mobile ed un telefono pubblico. Contro questo volume è anche 

appoggiato un distributore di bevande e snack. 

Al piano mezzanino è prevista la demolizione delle partizioni interne dell’unità e la 
demolizione controllata del solaio. Anche al piano banchina si rende necessaria la demolizione 

di alcune pareti esistenti e del solaio strutturale. Le demolizioni dovranno essere eseguite 

avendo cura di mantenere in perfetto stato di manutenzione il quadro di comando della scala 

mobile che, appunto, trova spazio all’interno dell’area di lavoro. 

Realizzate le demolizioni si procederà alla realizzazione del vano di corsa. Il fondofossa sarà 
fondato su una carpenteria metallica con lo scopo di tenerlo sollevato rispetto al piano di 

scorrimento delle acque di infiltrazione spesso presenti a questo livello della stazione ed anche 
per permettere il passaggio delle canaline impiantistiche che percorrono assialmente questo 

piano tecnico. La base del vano sarà quindi realizzata in getto di cls su lamiera metallica non 
collaborante mentre il vano propriamente detto sarà realizzato in muratura strutturata con 

quattro pilastri armati agli spigoli e corre di cls ad ogni interpiano. Le aperture di sbarco 

saranno sorrette da appositi voltini. 

Gli sbarchi saranno quindi completati con le necessarie finiture sia a pavimento sia a parete 

e gli imbotti in acciaio inox delle porte di piano che saranno in vetro per permettere 

l’introspezione. 

3.1 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE 

Le opere previste esternamente riguardano, sostanzialmente, il totale rifacimento del 
manto stradale, dell’isola pedonale e dell’aiuola a verde del tratto di innesto di via Pacini alla 

rotonda di piazza Bottini. Tutte le finiture esistenti verranno rimosse per permettere 
l’esecuzione del nuovo manufatto e dovranno quindi essere interamente rifatte dopo il 

completamento dei rinterri. I cordoli in pietra naturale dovranno essere preventivamente 
rimossi e messi a dimora per poter essere puliti e riutilizzati secondo indicazioni DL/ATM. Le 

nuove cordolature saranno di nuova fornitura. 

L’isola pedonale vedrà quindi la realizzazione del nuovo sbarco dell’ascensore A in acciaio e 

vetro, come sopra descritto. La modellazione della pavimentazione perimetrale del nuovo 

torrino panoramico dovrà essere tale da mantenere l’acqua lontana dal manufatto impedendo 

la formazione di ristagni. 

Limitatamente al fronte di sbarco, dovrà essere previsto l’inserimento di singolo elemento 

di pavimentazione tattile, con specifico codice di servizio. 

Sarà inoltre da prevedere l’occupazione di aree pubbliche come indicato dal PSC e come 
verrà ritenuto necessario ed opportuno dall’Impresa in accordo con la DL ed ATM al fine di 

ottenere le aree di cantiere necessarie alle attività di carico/scarico, stoccaggio e preparazione 

dei materiali, etc. L’occupazione non sarà a titolo oneroso trattandosi di opere pubbliche. 

Dal punto di vista dell’inserimento paesistico del nuovo volume del torrino panoramico, si 

precisa che lo stesso ha le caratteristiche di leggerezza visiva data dai materiali utilizzati (vetro 

ed acciaio) in conformità ad altri interventi simili già realizzati nel tessuto urbano di Milano. 
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Si riporta qui di seguito una immagine indicativa di quanto proposto: 

 

3.2 OPERE EDILI INTERNE 

I due nuovi vani ascensore sopra descritti comportano la necessità di eseguire le seguenti 

opere internamente alla stazione. 

Lo sbarco dell’ascensore A al piano stazione FS avviene nel corridoio che raccorda le scale di 

accesso da strada al corridoio principale che raccorda la stazione metropolitana a quella 
ferroviaria sotto piazza Bottini. Il corridoio in questione risulta in pendenza trasversalmente 

alla direzione di uscita dello sbarco. Di conseguenza sarà necessario eseguire una parziale 
demolizione dalla pavimentazione per creare lo sbarco in piano e rivedere le pendenze di 

raccordo tra tale sbarco il resto della pavimentazione circostante. 

La finitura del pavimento dovrà essere ripristinata come l’esistente, in gomma a bolli. Le 

finiture di parete saranno anch’esse pari all’esistente, in intonaco verniciato, perfettamente 

raccordate al nuovo portale in acciaio inox che accoglie la porta di vetrata di piano. 

Al piano mezzanino, la paratia da demolire per mettere in collegamento il nuovo corridoio 

con la stazione, si trova all’interno di un locale inutilizzato. Sarà quindi da prevedere la 
demolizione di tale locale, che comporta la deviazione di alcune tubazioni verticali che 

trasportano l’acqua delle sottostanti pompe di aggottamento. 

Anche in questo caso verrà prevista la posa di nuova pavimentazione in gomma a bolli di 

raccordo con quella esistente. Le finiture di parete dovranno essere pari all’esistente, sia per 

materiale che per colorazione. 

Per entrambi gli sbarchi sarà da prevedere la continuità della fascia segnaletica di stazione 

secondo gli standard ATM. 

Per quanto attiene il vano ascensore B, le opere civili previste ai due livelli riguardano 

sostanzialmente la ricostruzione di nuove pareti di raccordo del nuovo vano ascensore a quelle 
esistenti. In merito alle finiture, si prevede il rifacimento degli intonaci e della pavimentazione 

in gomma a bolli. 

Al piano sottobanchina, dove si segnala un importante presenza di canaline elettriche 

interferenti il cui percorso dovrà essere modificato, si dovrà realizzare il fondofossa in c.a., 
fondato su una struttura di supporto in carpenteria metallica appoggiata direttamente sulla 

soletta esistente. 

Il vano di corsa B sarà del tipo a muratura portante dotata di strutturazione agli angoli e di 

corree di interpiano, come rappresentato negli elaborati grafici specifici. Esso dovrà poi essere 

tinteggiato di bianco secondo gli standard tipici. 
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Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi, che ne 

rispettino i decori e gli aspetti estetico-architettonici; il colore ed i materiali dovranno essere il 

più similari possibile all’esistente. La pavimentazione in corrispondenza dei nuovi sbarchi dovrà 
essere realizzata con gomma a bolli pari a quella esistente e con essa perfettamente 

raccordata. Al piano mezzanino dovrà essere creato un nuovo corridoio secondario che collega 

lo sbarco ascensore con il corridoio principale. 

Con riferimento alla ventilazione del vano B, si segnala la criticità legata all’impossibilità 
fisica di realizzare torrini di ventilazione naturale. La ventilazione dovrebbe essere realizzata 

sia in adempimento alla normativa VVF sia per questioni igienico sanitarie.  

Si evidenzia però, che dal punto di vista della prevenzione incendi, la ventilazione del vano 

specifico potrebbe non risultare necessaria e quindi essere eliminata con richiesta di deroga ai 

VVF. Resta comunque la necessità di ventilare il vano ascensore ai fini igienico sanitari 
(salubrità dell’ambiente durante le manutenzioni programmate, o in caso di intervento 

straordinario). Allo scopo è stata prevista una ventilazione in testa al vano che immette 

direttamente al piano mezzanino. 

 

3.3 OPERE EDILI LOCALI TECNICI 

La stazione di Lambrate non necessita di interventi impiantistici di particolare rilevanza 

per quanto attiene gli impianti esistenti. 

Per i locali tecnici è previsto il solo adeguamento alla normativa antincendio del locale 

quadri elettrici. Sarà dunque necessario ripristinare il corretto grado di resistenza al fuoco di 

tutti i passaggi impiantistici con l’uso di pannelli e stucchi, sacchetti e collari. 

Si segnala che in questo locale è anche previsto l’inserimento di un nuovo sistema di 
raffrescamento a split, in aderenza a quanto riportato nella relazione specifica e negli 

elaborati impiantistici. 

4. INTERVENTI IMPIANTISTICI 

4.1 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE 

Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. 

Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione 

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo 

collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato 
in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco 

superiore. 

L’impianto ascensore A servirà tre livelli e avrà tre fermate, con doppi accessi di cabina 

contrapposti, mentre l’ascensore B servirà due piani e la cabina avrà un unico accesso. 

Le caratteristiche della cabina, di tipo panoramico per l’ascensore A e di tipo chiuso per 

l’ascensore B, saranno indicativamente le seguenti: 

- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H); 

- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con 

funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte; 

- Portata minima 900 kg; 

- Capienza minima: 12 persone 

- Velocità indicativa: 1 m/s 

- Fondo cabina, compreso corrimano fissato a parete, sarà realizzato in acciaio INOX per 

l’ascensore B e in vetro per l’ascensore A; 

- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX; 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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- Le finiture interne della cabina dell’ascensore B saranno tutte con pareti in acciaio INOX 

satinato antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle 

prove d’urto; 

- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille 

Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare 

descrittivo degli elementi tecnici allegato al progetto. 

4.2 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE  

Gli impianti di sollevamento saranno alimentati dai quadri di distribuzione secondo il 

progetto specifico allegato al presente progetto definitivo. 

Lo stesso dicasi per gli impianti di rivelazione fumi, gli allarmi ed i vari segnali di rimando 
e controllo che dovranno collegare l’impianto, tra l’altro, alla postazione dell’operatore di 

stazione. 

4.3 IMPIANTI SPECIALI 

Il progetto prevede, oltre a quanto sopra esposto, la realizzazione di una serie di impianti 

speciali a servizio della stazione nella nuova configurazione. Tali impianti si distinguono in: 

• IMPIANTO TVCC: Installazione di nuove telecamere digitali asservite alla 

videosorveglianza degli imbarchi/sbarchi ascensore e del controllo dei corridoi 

d’accesso agli stessi; 

• IMPIANTO CITOFONICO: realizzazione del collegamento in standard telefonico tra 
cabina ascensore e Posto Operatore OS (operatore di stazione) e Posto Centrale di 

ATM; 

• IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA: collegamento di altoparlante all’interno della 

cabina ascensore da collegare all’impianto esistente; 

• IMPIANTO TELECOMANDO: gestione remota degli allarmi e dei comandi dei nuovi 

ascensori, delle serrande (se presenti) e dei QGBT (se oggetto di rifacimento); 

Si precisa che gli interventi in oggetto sono da intendersi come ampliamento degli 
impianti esistenti di stazione e dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto previsto 

dalle norme e decreti vigenti in materia. 

Si segnala inoltre che tutti i QE oggetto di intervento dovranno essere ricertificati a cura 

della ditta aggiudicataria. 

Per i dettagli sull’architettura dell’impianto, sulle logiche di funzionamento e la normativa di 

riferimento si rimanda alla relazione specialistica allegata al presente progetto. 

5. CRONOPROGRAMMA INTERVENTI 

La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 480 giorni naturali e 

consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di carattere 

impiantistico. 

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di 
lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e 

compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro 

economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori  

E-000-391-19-00-A00, allegato al progetto. 
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE 

 

 

1 Ascensore A – Zona interessata dai lavori per corridoio interrato e nuovo torrino 

 

2   Ascensore A – Zona interessata dai lavori per corridoio interrato e nuovo torrino 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



  Direzione Ingegneria 

 

 

Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 

metropolitana milanese – Lambrate M2 

Progetto definitivo per appalto integrato – Relazione descrittiva generale 

Rev.00 novembre 2022 

File:  

E-000-391-06-00-A00 

Pagina  

11 di 13 

Documento di proprietà ATM S.p.A. – vietata la riproduzione non autorizzata 

 

3   Ascensore A – Scala di collegamento tra piano FS e mezzanino metropolitana 

 

4   Ascensore A – Tubazioni interferenti con sbarco al piano mezzanino 
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5   Ascensore A – Volume di contenimento della tubazione fognaria 

 

6   Ascensore B – Piano mezzanino – Unità commerciale a disposizione 
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7   Ascensore B – Piano banchina – volume di inserimento vano ascensore interno 

 

8   Ascensore B – Piano sottobanchina – zona di inserimento fondofossa 
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1. PREMESSA 

Il presente documento, elaborato in conformità all’ art. 32 del DPR 207/2010, costituisce parte 

integrante del Progetto Definitivo per Appalto Integrato, avente per oggetto gli interventi di 

adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche nella stazione metropolitana di 

Sant’Agostino M2. 

Il computo metrico estimativo è stato redatto tramite l’utilizzo del Prezzario Regione Lombardia 

2022 rev. Luglio 2022 e RFI2022 rev. Maggio 2022. 

Nel CME vengono indicate voci per analogia economica, fermo restando che le 

caratteristiche tecniche sono quelle indicate negli elaborati progettuali. 

Il presente progetto riguarda i seguenti interventi: 

• opere civili ed impiantistiche per completamento dei vani ascensore e delle aree di 

sbarco ai piani mezzanino, banchine e sotto-banchine; 

• opere civili ed impiantistiche per sistemazioni superficiali esterne dell’area di sbarco al 
piano stradale dell’impianto di sollevamento verticale; 

• installazione e allestimento di impianti ascensore MRL elettrici; 
• adeguamento del locale quadri elettrici; 

• allestimento di nuovi quadri di stazione; 
• allestimento di nuovi apparati per rifacimento di cabine elettriche di trasformazione 

9kV; 
• implementazione impianti di video-sorveglianza e di diffusione sonora a servizio dei 

nuovi ascensori. 

 

L’importo totale delle opere, lavori e sicurezza, ammonta ad euro 1.038.627,46 € + iva. 

 
Essendo il progetto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, si è applicata 

l’aliquota IVA al 4% ai lavori e alle forniture in categoria OG1 e OS4, dal momento che le 

stesse opere sono direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere. 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Si precisa che per individuare i valori delle voci inserite nella sezione B del Quadro Economico 

– Somme a Disposizione dell’Amministrazione – in particolare per i seguenti punti: b2, b7.3, 
b7.5, b7.7, b7.8, b7.9, b8.1, b11.2, b11.3, si è fatto riferimento a quanto previsto per i servizi 

di ingegneria e architettura ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (codice 
dei contratti pubblici), art. 31 comma 8, e del relativo regolamento del Decreto del Ministro di 

Giustizia del 17 giugno 2016. 

Per quanto relativo ad “Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. Attività 

sensibili per regolarità e sicurezza esercizio” L’importo degli oneri per accompagnamento 
impresa all’interno della stazione metropolitana a cura personale ATM previsto in ragione al 

vigente Regolamento Esercizio Metropolitano, ammonta a totali 91.149,55 € + iva (rif. B13.3). 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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3. QUADRO ECONOMICO 

Euro

a.1.1 0,00

a.1.2 581.585,38

a.1.3 0,00

a.1.4 418.321,08

a.1.5 0,00

999.906,46

Euro

a.2.1
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO -
22.521,67

a.2.2
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO - abbattimento barriere architettoniche ( IVA 4%)
16.199,33

38.721,00

999.906,46

1.038.627,46

Euro

b1.1 0,00

b1.2 0,00

b2 1.707,00

b3 0,00

b4 103.862,75

b5 0,00

b6 10.386,27

b7

b7.1 0,00

b7.2 10.386,27

b7.3 37.980,73

b7.4 0,00

b7.5 1.707,00

b7.6 0,00

b7.7 68.046,54

b7.8 21.337,50

b7.9 18.777,01

b7.10.1 16.618,04

b8 4.154,51

b8.1 85.583,14

b9 10.980,00

b10 11.440,00

b11

b11,1 0,00

b11,2 8.193,60

b11,3 5.198,15

b11,4 15.458,30

b12 600,00

b13

b13.1 0,00

b13.2 3.423,33

b13.3 91.149,55

b13.4 0,00

b14

b14.1 158.038,34

b14.2 0,00

b14.3 17.380,82

b14.4 86.100,99

788.509,83

1.827.137,29

b7.10.2 0,00

1.827.137,29

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA DEI LAVORI 

A.1) STIMA DEI LAVORI:

Descrizione

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI

OPERE IMPIANTISTICHE

OPERE DI RESTAURO

TOTALE LAVORI - A)

OPERE RELATIVE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

OPERE BONIFICA AMIANTO

TOTALE - A.1) 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA:

Descrizione

TOTALE - A.2) 

TOTALE LAVORI  A BASE D'ASTA

spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione - art. 23 c. 11bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

Descrizione

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Fatture in conto anticipazione escluse dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree e immobili

Accantonamento di cui all'art.  106 c. 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: 

assicurazione dei dipendenti -art. 24 c.4  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

Spese per pubblicità 

progettazione

attività preliminari

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

conferenze dei servizi

direzione dei lavori

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

assistenza giornaliera e contabilità

Accantonamento di cui all'art. 113, c.3  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

Spese per attività di consulenza o di supporto - Personale a Tempo Determinato Art. 1 DL 80/2021

Spese per attività di consulenza o di supporto 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

IVA 22% sulle voci (a1.1 - a1.2 - a.1.5 - a2.1  - b4 - b6)

altre spese previste dal Capitolato Speciale

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

Collaudo tecnico amministrativo

collaudo statico 

altri eventuali collaudi specialistici

Contributo a favore dell'A.N.A.C.  - non soggetto ad I.V.A. 

altro

adeguamento impianti I.P. e semaforici

CNPAIA 4% sulle voci (b8.1)

Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. 

Attività sensibili per regolarità e sicurezza esercizio

I.V.A.  

Oneri risoluzione sottoservizi

IVA10% sulle voci (a1.3 )

IVA 4% sulle voci (a1.4 - a2.2)

IVA 22% sulle voci (b1.2 - b2 - b3 - b5 - b7.2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.6 - b7.7 - b7.8 -b7.9 - b8.1 - b9 - 

b10 - b11.1 - b11.2 - b11.3 - b11.4 - b13.1 - b13.2 - b13.3 - b13.4 )

TOTALE - B)

SUB TOTALE    A) + B) 

Accantonamento di cui all'art, 113, c.4  D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A. 

TOTALE PROGETTO A) + B) + b7.10.2
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1. PREMESSA
Il presente documento costituisce parte integrante del Progetto Definitivo per appalto

integrato ATM S.p.A. n° Pr.FMU.516 avente per oggetto il “Superamento delle Barriere
Architettoniche nelle Principali Stazioni della Rete Metropolitana Milanese” – fermata
Sant’Agostino Linea 2.

Oggetto dell’appalto è la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione di tutte le
opere, somministrazioni, prestazioni d’opera ed il collocamento in opera dei materiali e
manufatti vari occorrenti per l’installazione di un totale di n° 2 impianti di sollevamento e
conseguente rifacimento ed adeguamento, con aumento di potenza di alimentazione, della
cabina di trasformazione Mt/bt e del gruppo elettrogeno di stazione attualmente esistenti con
creazione di nuovo locale UPS. È inoltre prevista la sostituzione del QGBT con il rifacimento
completo del relativo locale.

2. AMBITO D’INTERVENTO
La linea metropolitana 2 è stata inaugurata nel 1969 (tratta tra Cascina Gobba e Caiazzo).

Nel 1970 venne inaugurata la stazione Centrale FS, come prolungamento del tratto
proveniente da Caiazzo, che verrà esteso l'anno successivo fino alla stazione Garibaldi. Il 4
dicembre 1972 viene aperta la tratta Gobba-Gorgonzola, già parte delle linee celeri dell'Adda e
il 3 marzo 1978 la linea viene prolungata fino alla stazione Cadorna FN, realizzando così un
secondo interscambio con la linea M1.

I lavori per il prolungamento da Cadorna a Porta Genova, approvati nel 1976, iniziarono nel
secondo semestre del 1978, e si conclusero nel 1983 con la realizzazione di un tronco
interamente sotterraneo di 2 km di lunghezza e con la particolarità di avere un tratto,
comprendente proprio la stazione di Sant’Agostino, con le gallerie posizionate su due livelli
sovrapposti, al fine di evitare passaggi al di sotto di edifici.

Sant’Agostino è una tra le fermate più profonde della metropolitana: questa caratteristica,
unita alla non perfetta impermeabilità delle gallerie e all’innalzamento della falda acquifera ha
portato ad installare delle pompe nel tunnel inferiore, per prevenirne l’allagamento. Queste
infiltrazioni comunque non pregiudicano l’integrità strutturale della stazione.

La stazione di Sant’Agostino, inaugurata nell’ottobre del 1983, si trova al di sotto
dell’omonima piazza, al confine tra il municipio 1 ed il municipio 6, difatti i quattro accessi,
costituiti da rampe di scale fisse, sono equamente distribuiti lungo la piazza e lungo viale
Papiniano.

La stazione nasce già predisposta per l’installazione di ascensori, in quanto dispone di 2 vani
in cemento armato, uno per il collegamento tra i due piani banchina sovrapposti e il piano
mezzanino, e l’altro per superare il dislivello tra il mezzanino e il piano strada.

In superficie, tra le opere infrastrutturali a completamento del vano si prevede la
realizzazione di un torrino panoramico in acciaio e vetro, previo taglio di porzione di soletta e
modifica della aiuola a pianta ellittica di piazza Sant’Agostino.

All’interno della stazione, al piano banchina inferiore, sarà poi necessario intervenire
all’interno dei locali tecnici dedicati alla funzione di cabina di trasformazione, gruppo
elettrogeno e locale QGBT.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Come detto, la stazione nasce già con la predisposizione di due vani di corsa che collegano il

piano marciapiede con il piano mezzanino prima dei tornelli e il piano mezzanino dopo i tornelli
con i due piani banchina che sono posti, in questa stazione, uno sopra l’altro.
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Al piano mezzanino verrà aperta la porta di sbarco del vano predisposto ed attualmente
nascosto dal rivestimento metallico e relativa fascia di segnalazione nella zona delle scale di
ingresso da piazza Sant’Agostino.

Il vano è di tipo cieco, ad eccezione delle parti trasparenti costituite dalle porte di piano. Il
portale di imbotte alla porta vetrata di sbarco al piano mezzanino sarà in acciaio inox e dovrà
essere perfettamente inserito nel rivestimento metallico della stazione che dovrà quindi essere
smontato, modificato e rimesso in opera. Al piano marciapiede verrà invece predisposto un
nuovo torrino panoramico in acciaio e vetro antisfondamento. Il torrino da installare in
superficie, in coerenza con gli altri interventi analoghi proposti per l’accessibilità delle linee
metropolitane di Milano, è costituito da un basamento in cemento armato alto, in questo caso,
circa 60-65 cm, rivestito in serizzo, dal quale emerge la struttura in acciaio e vetro anti
sfondamento, così da conferire al manufatto maggior leggerezza e trasparenza, migliorando sia
il livello estetico visivo che il livello di sicurezza percepita. Il basamento perimetrale dello
sbarco al piano strada dovrà poi essere raccordato con la nuova sagoma del muretto di
perimetrazione dell’aiuola che verrà interrotto dall’inserimento del nuovo manufatto.

Il vano di corsa esistente è già dotato di fondo fossa di dimensioni adeguate all’utilizzo e
non dovrà quindi essere modificato.

Per la cabina dell’ascensore A, che sbarca al livello del marciapiede, si prevede l’utilizzo di
una cabina panoramica, in sintonia con il torrino di sbarco in acciaio e vetro, con singola porta
anch’essa in vetro.

Relativamente al vano di collegamento tra piano mezzanino e piani banchina, verrà
utilizzato il vano predisposto in adiacenza a quello precedente, al quale è possibile accedere dal
corridoio di collegamento tra l’ampio spazio disponibile dopo il superamento dei tornelli di
stazione e la centrale antincendio. Il vano collega i tre piani interni alla stazione in verticale e
non necessita di modifiche geometriche, fatta eccezione per la ventilazione da aprire in testa
alla parete di separazione con il locale ventilato adiacente e, ovviamente, le porte di sbarco da
aprire a tutti e tre i piani serviti.

Le pareti interne saranno quindi intonacate e tinteggiate per garantire la necessaria
regolarità e visibilità.

La cabina dell’ascensore B, che servirà tre fermate, avrà doppia apertura contrapposta, che
permette lo sbarco ai piani su lati contrapposti e quindi su aree dedicate nelle quali l’attesa
degli utilizzatori dell’ascensore non costituisce intralcio al flusso dell’utenza di stazione. La
cabina sarà di tipo “cieco” con porta panoramica in vetro.

A tutti e tre i piani, la parte esterna dei vani sarà finita con materiali e colori concordanti
con l’esistente. Verrà quindi estesa e integrata la fascia segnaletica di stazione secondo gli
standard utilizzati in linea 2 in modo da definire l’accesso al servizio e per estendere
l’impiantistica necessaria al nuovo impianto, come illuminazione, diffusione sonora e impianto
TVCC.

Il varco sarà delimitato da una soglia rifinita in serizzo, materiale utilizzato nelle stazioni per
scale e parapetti, raccordando la pavimentazione dello sbarco all’esistente e prevedendo
l’inserimento di singolo elemento di pavimentazione tattile, limitatamente al fronte sbarco, con
specifico codice di servizio.

La parte prevalente dell’aspetto architettonico dei lavori in esterno sarà costituita
dall’inserimento del torrino panoramico esterno e dalla sistemazione superficiale perimetrale di
raccordo al marciapiede esistente e, soprattutto, all’aiuola circostante che andrà localmente
risagomata allo scopo.

Si dovrà quindi verificare la consistenza delle strutture presenti, svuotare parzialmente il
terreno nell’aiuola e demolire la soletta verso il piano strada in corrispondenza del vano.
Realizzate le opere civili di adeguamento degli spazi ed una volta eretto il torrino esterno, si
ultimeranno i lavori con il raccordo delle pavimentazioni lungo lo sbarco del torrino e lungo il
lato a vista, e raccordando poi il muretto di contenimento del verde con il basamento del
torrino panoramico. Sui lati adiacenti al marciapiede, la pavimentazione dovrà essere
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raccordata con formazione di livello di pendenza raccordato a quello esistente del marciapiede,
al fine di proteggere l’impianto ascensore da eventuali accumuli e infiltrazioni di acqua.

L’impianto elevatore sarà quindi ancorato, al piano mezzanino, alle murature perimetrali
mentre al piano stradale al castelletto metallico di nuova realizzazione, che ha anche funzione
portante per le vetrazioni di chiusura perimetrale.

Sul fronte sbarco si prevede di effettuare il completamento del torrino con una tettoia
trasparente in cristallo di profondità pari a 1,50 m, a protezione dell’utenza e degli impianti, e
con fascia segnaletica sommitale secondo gli standard utilizzati sulla linea 2, munita di
retroilluminazione e corpo illuminante integrato al fine di diffondere luce nell’area limitrofa.

Per quanto riguarda i locali tecnologici, quello attualmente adibito a cabina di
trasformazione verrà interamente smantellato da tutti gli apparati attivi al fine di essere
ripulito, scrostato dagli intonaci vetusti, ristrutturato dal punto di vista delle strutture tramite
la pulitura e passivazione dei ferri esposti o poco protetti ed il successivo rifacimento dei
copriferri e dell’intonaco di finitura. Le crepe e fessure che mostrano passaggio di acqua
verranno iniettate con resine poliuretaniche al fine di ripristinarne la tenuta. Il pavimento ed il
relativo massetto di supporto verranno interamente demoliti per essere sostituiti da nuovo
pavimento di tipo industriale con finitura superficiale al quarzo e dotato dei necessari cavidotti.
Il locale sarà successivamente riallestito a cabina di trasformazione come da progetto
impiantistico allegato.

L’attuale locale gruppo elettrogeno verrà smantellato, ristrutturato come la cabina di
trasformazione e poi ripartito in due nuovi ambienti con nuove pareti REI 120. I nuovi locali
così ricavati saranno adibiti a corridoio distributivo, nuovo locale gruppo elettrogeno e locale
UPS.

3.1 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE
Le attività da prevedere al piano stradale riguardano esclusivamente lo sbarco dell’impianto

A. Come detto, questo impianto deve essere dotato di nuovo sbarco in corrispondenza di una
zona perimetrale dell’esistente aiuola presente in piazza Sant’Agostino. Tale operazione
prevede la necessità di scavare esternamente, in corrispondenza del manufatto, che ricade
parzialmente sull’aiuola ornamentale della piazza.

Occorrerà quindi rimuovere parte della cordolatura perimetrale di contenimento del terreno
e procedere con lo scavo che servirà a portare le attuali strutture a cielo aperto per permettere
la demolizione della soletta di copertura del vano e la realizzazione dei muri perimetrali in cls
di supporto del nuovo torrino metallico.

Sarà poi necessario ricreare le corrette stratigrafie di completamento della pavimentazione
perimetrale, sia lato marciapiede, creando le giuste pendenze che tengano l’acqua lontana
dalla porta di sbarco e con la necessaria sequenza stratigrafica atta ad annullare gli
assestamenti differenziali che nel tempo potrebbero portare alla creazione di ristagni di acqua,
sia lato prato, garantendo la giusta continuità del manto impermeabile. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla creazione dei nuovi cordoli di contenimento del terreno ed al loro
raccordo al basamento del torrino panoramico.

I lavori dovranno essere poi completati con il perfetto ripristino della pavimentazione in
asfalto secondo la tradizionale stratigrafia.

Limitatamente al fronte di sbarco, dovrà essere previsto l’inserimento di singolo elemento
di pavimentazione tattile, con specifico codice di servizio.

Sarà inoltre da prevedere l’occupazione di aree pubbliche come indicato dal PSC e come
verrà ritenuto necessario ed opportuno dall’Impresa in accordo con la DL ed ATM al fine di
ottenere le aree di cantiere necessarie alle attività di carico/scarico, stoccaggio e preparazione
dei materiali, etc. L’occupazione non sarà a titolo oneroso trattandosi di opere pubbliche.

Dal punto di vista dell’inserimento paesistico del nuovo volume del torrino panoramico, si
precisa che lo stesso ha le caratteristiche di leggerezza visiva data dai materiali utilizzati (vetro
ed acciaio) in conformità ad altri interventi simili già realizzati nel tessuto urbano di Milano.
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Si riporta qui di seguito una immagine indicativa di quanto proposto:

3.2 OPERE EDILI VANO ESTERNO
Il vano ascensore (A) che verrà adibito al collegamento esterno della stazione, tra piano

mezzanino e piano stradale, è costituito nella parte interrata da quattro muri in c.a. esistenti
ed appositamente predisposti. La porta verrà realizzata utilizzando un voltino prefabbricato di
adeguate dimensioni. Tali elementi avranno anche la funzione di supporto statico per
l’ascensore. Il fondo fossa è già stato realizzato delle dimensioni corrette per essere utilizzato
secondo gli standard normativi di riferimento. La corsa della macchina finirà al piano stradale,
tramite apposito torrino panoramico in acciaio e vetro.

Per l’uscita al piano stradale, le opere preventive saranno costituite dalle seguenti
lavorazioni:

- Rimozione dell’asfalto colato di finitura del marciapiede e del massetto di supporto in
corrispondenza dell’area di passaggio del futuro torrino panoramico;

- Demolizione locale del muretto di contenimento della terra dell’aiuola centrale;
- Scavo del materiale di riempimento presente fino all’estradosso della soletta di

copertura;
- Demolizione controllata della soletta di chiusura superiore del vano di corsa;
- Prolungamento delle pareti perimetrali del vano per 60 cm oltre il livello di

camminamento;
- Posa in opera della struttura portante in carpenteria metallica, a sostegno sia del

rivestimento esterno (torrino panoramico) sia dell’impianto elevatore;
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- Posa in opera del vetro di rivestimento e delle finiture esterne del torrino panoramico;
- Opere di riempimento e compattamento dello scavo;
- Finitura superficiale perimetrale.
L’impianto elevatore verrà installato sulla struttura portante in carpenteria metallica che,

come detto, avrà la doppia funzione di castelletto di corsa della macchina (solo fuori terra) e
supporto del torrino panoramico, come descritto nel documento disciplinare prestazionale degli
elementi tecnici e nella relazione tecnica delle strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici. Il
torrino sarà dotato di pannelli di chiusura in vetro antisfondamento, poggiato su muretti in
cemento armato di circa 60 cm di altezza dal piano esterno, rivestiti con lastre di serizzo in
continuità con il muretto perimetrale di contenimento dell’aiuola ornamentale.
Sul fronte di sbarco al piano stradale si dovrà prevedere il completamento del torrino con una
tettoia trasparente in vetro, a protezione dell’utenza e degli impianti dall’acqua, la griglia di
ventilazione del vano ascensore e la fascia segnaletica sommitale.
La copertura del torrino sarà realizzata in lamiera grecata non collaborante, come da
descrizione specifica negli elaborati di progetto.
Al piano mezzanino sarà necessario rimuovere il rivestimento metallico della parete, demolire
la parete di chiusura del vano predisposto al fine di mettere in collegamento lo sbarco del
nuovo ascensore con la stazione e completare tutte le necessarie finiture quali, pavimentazione
in gomma a bolli, adattamento e posa in opera del rivestimento metallico delle pareti di
stazione, impianti di illuminazione, TVCC, evac, speciali, etc.

3.3 OPERE EDILI VANO INTERNO
Il vano ascensore adibito al collegamento interno della stazione (B) è stato realizzato

adiacente a quello esterno. Il manufatto è già adeguato ad accogliere un impianto verticale a
meno della necessità di realizzare il fondo fossa in c.a. al piano sottobanchina e l’apertura
sommitale per la ventilazione naturale. Al piano sottobanchina sarà inoltre necessario
realizzare la chiusura perimetrale del vano fino all’intradosso del solaio del piano banchina.
Come già illustrato, l’utilizzo di questo vano di corsa non necessita adattamenti della testata e
quindi non comporta manomissione di aree esterne.

Gli impianti verranno installati all’interno dei vani di corsa esistenti dopo aver realizzato gli
adattamenti sopra descritti e le tradizionali attività di intonacatura ed imbiancatura, come
descritto nel documento disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e nella relazione
tecnica delle strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici.

Il corridoio di avvicinamento alla porta di sbarco al piano mezzanino deve essere
interamente preparato allo scopo poiché attualmente ricade in area tecnica non aperta al
pubblico. Il corridoio dovrà essere interamente scrostato e ripulito, dovranno essere passivati i
ferri esposti, anche a seguito della rimozione di materiale ormai incoerente e dovrà essere
ricreato tutto il copriferro mancante.

Nelle zone evidentemente ammalorate da infiltrazioni dovrà essere previsto un intervento di
ripristino della tenuta all’acqua tramite iniezioni di resine poliuretaniche.

Anche l’attuale pavimentazione dovrà essere rimossa e sostituita con nuova pavimentazione
in gomma a bolli nera uguale all’esistente.

Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi interni alle
stazioni e di tutte le nuove aree di avvicinamento, che ne rispettino i decori e gli aspetti
estetico-architettonici; il colore ed i materiali dovranno essere il più similari possibile
all’esistente. Le pareti laterali dovranno essere rifinite come quelle esistenti in adiacenza
(intonaco rustico tinteggiato marrone), compresa la fascia segnaletica metallica.

Le porte di piano saranno in vetro con imbotte in acciaio inox.
Come detto, entrambi i vani di corsa saranno dotati di ventilazione naturale potendo il vano

interno essere messo in comunicazione con l’adiacente pozzo di ventilazione con una apertura
delle necessarie dimensioni (min 0,2 mq).
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3.4 OPERE EDILI LOCALI TECNICI
I locali tecnici destinati ad ospitare la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno ed il
gruppo UPS dovranno essere adeguati sia in termini di risanamento dalle infiltrazioni e
deterioramenti sulle superfici esistenti, sia in termini di compartimentazione antincendio.
In particolare si dovranno prevedere le seguenti lavorazioni:

- Demolizione del pavimento in piastrelle esistente, con relativo massetto di sottofondo
all’interno del locale cabina di trasformazione e locale gruppo elettrogeno;

- Rimozione delle parti di intonaco ammalorate e successivo ripristino;
- Impermeabilizzazione delle separazioni verticali ed orizzontali per mezzo di iniezioni

mirate di resine poliuretaniche;
- Trattamento passivante ai ferri d’armatura dove necessario, e successivo ripristino del

copriferro;
- Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al

quarzo, compresi eventuali cunicoli impiantistici;
- Realizzazione di nuova muratura in blocchi REI 120 all’interno dell’attuale locale gruppo

elettrogeno per ricavare il nuovo locale UPS, il nuovo locale gruppo elettrogeno e il
disimpegno tra gli stessi;

- Rifacimento degli intonaci interni;
- Tinteggiatura complessiva di tutte le pareti dei locali;
- Installazione di nuove porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, previa

rimozione delle esistenti in metallo, a doppio battente;
- Eventuale compartimentazione REI 120 delle pareti esistenti (sia orizzontali che

verticali), tramite esecuzione di placcaggio/controparete rivestita con lastre in
idrosilicato di calcio spessore minimo 12mm;

- Sigillatura REI 120 in corrispondenza di tutti gli attraversamenti impiantistici;
- Serrande tagliafuoco REI 120 per i canali;

4. INTERVENTI IMPIANTISTICI

4.1 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE
Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo
collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato
in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco
superiore.

Il primo impianto (ascensore A) servirà due livelli, e avrà due fermate con singolo
accesso. L’impianto interno (B) servirà invece tre livelli e avrà tre fermate con doppio
accesso contrapposto.

Le caratteristiche della cabina (di tipo aperto panoramico per ascensore A, e di tipo
chiuso con porta in vetro per il B) saranno indicativamente le seguenti:
- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H);
- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con

funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte);
- Portata minima ascensore A 900 kg;
- Portata minima ascensore B 900 kg;
- Capienza minima: 12 persone
- Velocità indicativa: 1 m/s
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- Fondo cabina, compreso corrimano fissato a parete, sarà realizzato in acciaio INOX;
- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX;
- Le finiture interne della cabina saranno tutte con pareti in acciaio INOX satinato

antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle prove d’urto;
- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille;
- La porta di accesso all’ascensore esterno dovrà inoltre essere protetta da apposita

serranda avvolgibile di sicurezza in acciaio, con movimentazione motorizzata, la cui
chiusura avverrà durante le ore notturne di sospensione dell’esercizio.

Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare descrittivo
degli elementi tecnici allegato al progetto.

4.2 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE
L’intervento di installazione dei nuovi impianti ascensore comporta necessariamente

l’adeguamento sia impiantistico che civile della cabina di trasformazione Mt/bt, del gruppo
elettrogeno, del gruppo UPS e dei quadri generali di bassa tensione (QGBT).
Gli impianti in dotazione alla cabina di trasformazione ed al locale GE, verranno smantellati

e smaltiti, a meno delle apparecchiature che verranno ritenute da conservare da parte di
ATM. I nuovi locali Cabina, Ge e UPS, verranno quindi riallestiti con apparecchiature di
nuova fornitura nel rispetto del progetto definitivo specialistico.

Per il dettaglio delle specifiche di impianto si rimanda alla relazione tecnica impiantistica
ed ai relativi elaborati grafici di riferimento.

4.3 IMPIANTI SPECIALI
Il progetto prevede, oltre a quanto sopra esposto, la realizzazione di una serie di impianti

speciali a servizio della stazione nella nuova configurazione. Tali impianti si distinguono in:
· IMPIANTO TVCC: Installazione di nuove telecamere digitali asservite alla

videosorveglianza degli imbarchi/sbarchi ascensore e del controllo dei corridoi
d’accesso agli stessi;

· IMPIANTO CITOFONICO: realizzazione del collegamento in standard telefonico tra
cabina ascensore e Posto Operatore OS (operatore di stazione) e Posto Centrale di
ATM;

· IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA: collegamento di altoparlante all’interno della
cabina ascensore da collegare all’impianto esistente;

· IMPIANTO TELECOMANDO: gestione remota degli allarmi e dei comandi dei nuovi
ascensori, delle serrande (se presenti) e dei QGBT (se oggetto di rifacimento).

Si precisa che gli interventi in oggetto sono da intendersi come ampliamento degli
impianti esistenti di stazione e dovranno essere svolti nel pieno rispetto di quanto previsto
dalle norme e decreti vigenti in materia.

Si segnala inoltre che tutti i QE oggetto di intervento dovranno essere ricertificati a cura
della ditta aggiudicataria.

Per i dettagli sull’architettura dell’impianto, sulle logiche di funzionamento e la normativa
di riferimento si rimanda alla relazione specialistica allegata al presente progetto.

5. CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 355 giorni naturali e

consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di carattere
impiantistico.

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di
lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e
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compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro
economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori,
allegato al progetto.

6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE

1. Area esterna di intervento – ascensore A
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2. Area interna di intervento – piano mezzanino – sbarco ascensore A

3. Area interna di intervento – ascensore B – Corridoio di accesso aperto al pubblico
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4. Area interna di intervento – ascensore B – Corridoio di accesso non aperto al pubblico

5. Piano Mezzanino – ascensore B – corridoio di avvicinamento – parte non accessibile
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6. Piano Mezzanino – ascensore B – parete di sbarco

7. Piano Banchina Superiore –ascensore B – zona sbarco
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8. Piano Banchina Inferiore – ascensore B – zona sbarco

9. Piano Sottobanchina – vano di corsa Ascensore B
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10.Piano banchina superiore – fondo fossa vano ascensore A

11.Piano Banchina Inferiore – Locale Gruppo Elettrogeno
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12.Piano Banchina Inferiore – Locale Cabina di Trasformazione
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13.Piano Sottobanchina – passaggi impiantistici da compartimentare

14.Piano Mezzanino – pozzo di ventilazione
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1. PREMESSA 

Il presente documento, elaborato in conformità all’ art. 32 del DPR 207/2010, costituisce parte 

integrante del Progetto Definitivo per Appalto Integrato, avente per oggetto gli interventi di 

adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche presso la Stazione Sesto Rondò. 

Il presente progetto riguarda i seguenti interventi: 

• opere civili ed impiantistiche per completamento dei tre vani ascensore (A, B e C) e 
delle aree di sbarco ai relativi piani; 

• opere civili ed impiantistiche per sistemazioni superficiali esterne dell’area di sbarco al 
piano stradale dell’impianto di sollevamento verticale di collegamento tra piano 

mezzanino e piano strada; 
• installazione e allestimento di tre impianti ascensore MRL elettrici; 

• adeguamento locali impianti pre-esistenti; 

• adeguamento e implementazione di impianti civili, speciali, etc., nuovi ed esistenti; 
 

L’importo totale delle opere, lavori e sicurezza, ammonta ad euro 1.056.914,92 €+ iva. 

 

Essendo il progetto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, si è applicata 
l’aliquota IVA al 4% ai lavori e alle forniture in categoria OG1 e OS4, dal momento che le 

stesse opere sono direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere. 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Si precisa che per individuare i valori delle voci inserite nella sezione B del Quadro Economico 
– Somme a Disposizione dell’Amministrazione – in particolare per i seguenti punti: b2, b7.3, 

b7.5, b7.7, b7.8, b7.9, b8.1, b11.2, b11.3, si è fatto riferimento a quanto previsto per i servizi 
di ingegneria e architettura ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (codice 

dei contratti pubblici), art. 31 comma 8, e del relativo regolamento del Decreto del Ministro di 

Giustizia del 17 giugno 2016. 

Per quanto relativo ad “Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. Attività 
sensibili per regolarità e sicurezza esercizio” l’importo degli oneri per accompagnamento 

impresa all’interno della stazione metropolitana a cura personale ATM previsto in ragione al 

vigente Regolamento Esercizio Metropolitano, ammonta a totali 23.350,16 € + iva (rif. B13.3). 
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3. QUADRO ECONOMICO 

 

Euro

a.1.1 0,00

a.1.2 510.191,55

a.1.3 0,00

a.1.4 512.162,95

a.1.5 0,00

1.022.354,50

Euro

a.2.1
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO -
34.560,42

a.2.2
ONERI PER LA 

SICUREZZA

EVENTUALI SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO - abbattimento barriere architettoniche ( IVA 4%)
0,00

34.560,42

1.022.354,50

1.056.914,92

Euro

b1.1 0,00

b1.2 0,00

b2 5.198,22

b3 0,00

b4 89.837,77

b5 0,00

b6 10.569,15

b7

b7.1 0,00

b7.2 10.569,15

b7.3 45.484,45

b7.4 0,00

b7.5 9.530,07

b7.6 0,00

b7.7 63.245,04

b7.8 21.659,27

b7.9 17.127,21

b7.10.1 16.910,64

b8 0,00

b8.1 54.820,49

b9 10.980,00

b10 11.440,00

b11

b11,1 0,00

b11,2 8.317,16

b11,3 6.074,88

b11,4 15.167,18

b12 600,00

b13

b13.1 0,00

b13.2 2.192,82

b13.3 23.350,16

b14

b14.1 141.934,96

b14.2 0,00

b14.3 20.486,52

b14.4 67.134,34

652.629,47

1.709.544,39

b7.10.2 4.227,66

1.713.772,05

IVA10% sulle voci (a1.3 )

IVA 4% sulle voci (a1.4 - a2.2)

IVA 22% sulle voci (b1.2 - b2 - b3 - b5 - b7.2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.6 - b7.7 - b7.8 -b7.9 - b8.1 - b9 - 

b10 - b11.1 - b11.2 - b11.3 - b11.4 - b13.1 - b13.2 - b13.3 )

TOTALE - B)

SUB TOTALE    A) + B) 

Accantonamento di cui all'art, 113, c.4  D. Lgs. 50/2016 - non soggetto ad I.V.A. 

TOTALE PROGETTO A) + B) + b7.10.2

IVA 22% sulle voci (a1.1 - a1.2 - a.1.5 - a2.1  - b4 - b6)

altre spese previste dal Capitolato Speciale

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

Collaudo tecnico amministrativo

collaudo statico 

altri eventuali collaudi specialistici

Contributo a favore dell'A.N.A.C.  - non soggetto ad I.V.A. 

altro

adeguamento impianti I.P. e semaforici

CNPAIA 4% sulle voci (b2 - b7.3 - b7.4 - b7.5 - b7.7 - b7.8 - b7.9 - b8.1 - b11.2 - b11.3 - b11.4)

Assistenze ed accompagnamento imprese in stazione e galleria. 

Attività sensibili per regolarità e sicurezza esercizio

I.V.A.  

Spese per pubblicità 

progettazione

attività preliminari

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

conferenze dei servizi

direzione dei lavori

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

assistenza giornaliera e contabilità

Accantonamento di cui all'art. 113, c.3  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

Spese per attività di consulenza o di supporto - Personale a Tempo Determinato Art. 1 DL 80/2021

Spese per attività di consulenza o di supporto 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione - art. 23 c. 11bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

Descrizione

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Fatture in conto anticipazione escluse dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

Acquisizione aree e immobili

Accantonamento di cui all'art.  106 c. 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: 

assicurazione dei dipendenti -art. 24 c.4  D. Lgs. 50/2016  - non soggetto ad I.V.A. 

TOTALE - A.2) 

TOTALE LAVORI  A BASE D'ASTA

TOTALE LAVORI - A)

OPERE RELATIVE ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

OPERE BONIFICA AMIANTO

TOTALE - A.1) 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA:

Descrizione

QUADRO ECONOMICO

A) STIMA DEI LAVORI 

A.1) STIMA DEI LAVORI:

Descrizione

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI

OPERE IMPIANTISTICHE

OPERE DI RESTAURO
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1. PREMESSA  

Il presente documento costituisce parte integrante del Progetto Definitivo per appalto 

integrato ATM S.p.A. n° Pr.FMI.094 avente per oggetto il “Superamento delle Barriere 

Architettoniche nelle Principali Stazioni della Rete Metropolitana Milanese” – fermata Sesto 

Rondò Linea 1. 

Oggetto dell’appalto è la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione di tutte le 

opere, somministrazioni, prestazioni d’opera ed il collocamento in opera dei materiali e 

manufatti vari occorrenti per l’installazione di un totale di n° 3 impianti di sollevamento e 

conseguente rifacimento ed adeguamento, con aumento di potenza di alimentazione, della 

cabina di trasformazione Mt/bt e del gruppo elettrogeno di stazione attualmente esistenti con 

creazione di nuovo locale UPS. 

2. AMBITO D’INTERVENTO 

La linea metropolitana 1, inaugurata nel 1964, collega la città da nord-est a ovest. 

L’allestimento originale – con struttura analoga per ogni stazione – è stato ideato e progettato 

dall’architetto Franco Albini, mentre la parte grafica è stata studiata dal designer olandese Bob 

Noorda.  

Il prolungamento da Sesto Marelli a Sesto 1° Maggio, attualmente la stazione capolinea 

nord della Linea 1 e punto di interscambio con la Stazione Ferroviaria di Sesto San Giovanni, 

venne attivato nel 1986. Si tratta di un tronco interamente sotterraneo, lungo circa 2,3 km, 

ricadente nel territorio comunale di Sesto San Giovanni e che comprende la stazione 

intermedia di Sesto Rondò.  

La stazione di Sesto Rondò, si colloca quindi all’interno del comune di Sesto San Giovanni, 

al di sotto di via Roma, in corrispondenza di piazza IV Novembre e dei binari ferroviari che 

collegano le stazioni ferroviarie di Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli.  

La piazza è uno snodo centrale per la viabilità urbana, in quanto da essa dipartono 3 arterie 

fondamentali per il collegamento tra le città di Monza, Sesto e Milano: viale Gramsci e viale 

fratelli Casiraghi verso nord e via Roma verso sud.  

Essa è delimitata per buona parte del suo perimetro da edifici di circa 8/9 piani di altezza, 

risalenti agli anni ’70 del secolo scorso, ad eccezione di un palazzo situato a nord, nel vertice 

da cui si dividono viale fratelli Casiraghi e viale Gramsci, che spicca per la sua altezza di quasi 

50m, e del palazzo all’angolo tra viale fratelli Casiraghi e via fratelli Bandiera, che, edificato 

nella prima metà del ‘900, risulta essere l’unico palazzo di valore architettonico che affaccia 

sulla piazza.  

La zona ovest della piazza presenta un ampio slargo di circa 2.000 m² completamente 

pedonale, su cui insistono attività commerciali, due rampe di scale per il collegamento con la 

stazione metro, una fermata del trasporto pubblico locale, una quindicina di piante di medio 

fusto e arredo urbano come panchine, fioriere, rastrelliere per biciclette che rendono pertanto 

la piazza un luogo di passaggio e di ritrovo per i cittadini.  

Il verde urbano è relegato all’interno della aiuola centrale della piazza, che divide i flussi 

veicolari diretti verso nord da quelli diretti verso sud.  

Lungo il marciapiede in asfalto che corre sul lato est, in prossimità dell’area oggetto di 

intervento, sono presenti un’area sosta taxi, degli stalli per la sosta di motocicli, altre due 

rampe scale di collegamento con la stazione metro e una pensilina collegata alla fermata 

autobus del trasporto pubblico.  

Proprio su questo lato, all’angolo con via Roma, verrà edificato uno dei tre impianti 

elevatori, che sarà di tipo panoramico e situato all’interno di un torrino anch’esso panoramico, 

il quale, insieme ad una minima sistemazione superficiale, costituirà la parte prevalente 

dell’aspetto estetico-architettonico dei lavori.  
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La stazione nasce già predisposta per l’installazione di ascensori, in quanto dispone di n° 3 

vani in cemento armato con pareti non finite, uno per il collegamento tra il piano mezzanino e 

il piano strada esterno (denominato ascensore A), e due vani interni di collegamento tra i piani 

banchine, pari (ascensore B) e dispari (ascensore C) ed il piano mezzanino. L’adattamento dei 

vani esistenti e l’inserimento di specifici castelletti metallici permetterà l’inserimento dei tre 

nuovi ascensori. Il locale tecnico attualmente adibito a cabina di trasformazione verrà 

interamente smantellato, ristrutturato e riallestito a cabina di trasformazione mentre l’attuale 

locale gruppo elettrogeno verrà smantellato, ristrutturato e poi ripartito in tre nuovi ambienti 

adibiti a corridoio distributivo, nuovo locale gruppo elettrogeno e nuovo locale UPS. 

3.1 OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE 

In superficie, tra le opere infrastrutturali a completamento dell’intervento, si dovrà 

prevedere l’adeguamento dello slargo del marciapiede attualmente esistente tramite la 

traslazione del musone verso l’area di sosta dei taxi. Al fine di garantire maggior sicurezza 

all’utenza, sarà inoltre necessario eliminare due stalli di sosta dei motocicli. 

Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà prevedere, inoltre, lo spostamento temporaneo in 

area attigua, delle due fioriere adiacenti alla zona di intervento. 

La pavimentazione esterna che verrà ripristinata, sarà in asfalto come l’esistente e dovrà 

essere opportunamente pendenziata lungo i lati del torrino, al fine di proteggere l’impianto 

ascensore da eventuali ristagni e infiltrazioni d’acqua. Limitatamente al fronte di sbarco, dovrà 

essere previsto l’inserimento di singolo elemento di pavimentazione tattile, con specifico codice 

di servizio. 

3.2 OPERE EDILI VANO ESTERNO 

Il vano ascensore che verrà adibito al collegamento estero della stazione, tra piano mezzanino 

e piano stradale, è costituito da muri/paratie in c.a. su tre lati e muratura in laterizio verso il 

lato di accesso al piano mezzanino. Quest’ultimo lato è inoltre costituito da parete in pannelli 

opachi di lamiera pre-verniciata su struttura metallica, aventi sia funzione di finitura esterna di 

rivestimento sia di passaggio impiantistico. 

Si dovrà completamente realizzare un nuovo fondo fossa, previa demolizione della fondazione 

e esecuzione di scavo all’interno del locale individuato per la funzione. 

Per l’uscita al piano stradale, le opere preventive saranno costituite dalle seguenti lavorazioni:  

- Scarificazione della pavimentazione in asfalto 

- Demolizione del massetto di sottofondo della pavimentazione esistente; 

- Scavo generale di sbancamento dell’area esterna; 

- Taglio della soletta esistente in corrispondenza del vano e successiva demolizione; 

L’impianto elevatore verrà installato su struttura portante in carpenteria metallica (castelletto), 

come descritto nel documento disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e nella relazione 

tecnica delle strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici. All’esterno verrà realizzato un 

torrino panoramico anch’esso in carpenteria metallica con pannelli di chiusura in vetro 

antisfondamento, poggiato su muretti in cemento armato di circa 65 cm di altezza dal piano 

strada, rivestiti con lastre di serizzo. 

Sul fronte di sbarco al piano stradale si dovrà prevedere il completamento del torrino con una 

tettoia trasparente in vetro, a protezione dell’utenza e degli impianti dall’acqua, la griglia di 

ventilazione del vano ascensore e la fascia segnaletica sommitale.  

La copertura del torrino sarà realizzata in lamiera grecata non collaborante, come da 

descrizione specifica negli elaborati di progetto. 

La conferenza dei servizi istituita dal Comune di Milano del 01/09/2022 non ha individuato 

interferenze nell’area circoscritta l’ubicazione del torrino esterno, tuttavia la verifica in campo 
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ha confermato tali informazioni ad eccezione di una traccia impiantistica verosimilmente 

risalente ad Enel che dovrà essere confermata in corso d’opera. 

3.3 OPERE EDILI VANI INTERNI 

I vani ascensori adibiti al collegamento interno della stazione, già presenti, sono costituiti da 

muri/paratie in c.a. su tre lati e muratura in laterizio verso il lato di accesso ai piani. 

Quest’ultimo lato è inoltre rivestito da parete in pannelli opachi di lamiera pre-verniciata su 

struttura metallica, aventi sia funzione di finitura esterna di rivestimento sia di passaggio 

impiantistico. 

I vani dovranno avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a REI 60. Si prevede 

perciò la demolizione completa della parete in laterizio esistente, e la sua sostituzione con una 

nuova, realizzata in blocchetti di cemento tagliafuoco minimo REI 60. 

Per le pareti in c.a. esistenti è stata eseguita una prova di verifica atta ad attestarne la 

capacità di resistenza antincendio. Si fa presente però che in sede di lavori l’appaltatore avrà 

l’onere di nuova verifica e controllo delle caratteristiche antincendio, strutturali e statiche di 

tutte le murature esistenti. 

Si dovrà prevedere la realizzazione dei fondi fossa realizzati con riempimento in c.a. come 

indicato negli elaborati strutturali di progetto, e l’installazione di gancio di sicurezza in 

sommità, previa verifica delle altezze massime/minime di testata, necessarie all’installazione 

degli impianti elevatori. 

Gli impianti verranno installati su struttura portante in carpenteria metallica (castelletto), 

come descritto nel documento disciplinare prestazionale degli elementi tecnici e nella relazione 

tecnica delle strutture, oltre che nei relativi elaborati grafici. 

Si dovranno prevedere le sistemazioni delle finiture, nell’intorno degli sbarchi interni alle 

stazioni, che ne rispettino i decori e gli aspetti estetico-architettonici; il colore ed i materiali 

dovranno essere il più similari possibile all’esistente. La pavimentazione in corrispondenza dei 

nuovi sbarchi dovrà essere realizzata in gomma a bolli neri come l’esistente, e la parete in 

pannelli ripristinata secondo medesima scansione dimensionale delle pareti adiacenti. 

Le porte di piano dovranno avere certificazione di reazione al fuoco non inferiore a EI60, e 

saranno in vetro con imbotte in acciaio inox. 

Con riferimento alla ventilazione dei vani B e C, si segnala la criticità legata all’impossibilità 

fisica di realizzare torrini di ventilazione naturale. Le ventilazioni dovrebbero essere realizzate 

sia in adempimento alla normativa VVF sia per questioni igienico sanitarie.  

Si evidenzia però, che dal punto di vista della prevenzione incendi, la ventilazione dei due 

vani specifici potrebbe non risultare necessaria (si veda la relazione specialistica antincendio) e 

quindi essere eliminata con richiesta di deroga ai VVF. Resta comunque la necessità di 

ventilare il vano ascensore ai fini igienico sanitari (salubrità dell’ambiente durante le 

manutenzioni programmate, o in caso di intervento straordinario). 

Ai fini di permettere a chi svilupperà il progetto esecutivo di percorrere tutte le strade 

possibili, il presente progetto definitivo prevede: 

• La realizzazione di una ventilazione al piano mezzanino di dimensioni pari al 3% della 

superficie in pianta del vano e comunque non inferiore a 0,2 mq; 

• La carterizzazione di chiusura di tale apertura con imbocco a tubazione di estrazione; 

• La realizzazione di una tubazione (per ognuno dei due ascensori) di collegamento 

con il locale ventilato che ospita il bagno di servizio, il locale contatore elettrico ed il 

locale contatore idrico, dotato di ventilatore in testa per l’estrazione dell’aria dal 

vano. 

Sarà quindi possibile scegliere in fase esecutiva se realizzare la ventilazione naturale al 

piano mezzanino od, in alternativa, l’estrazione meccanica. Entrambe le soluzioni 

comporteranno necessità di richiesta di deroga, in quanto casistiche non attualmente previste 

dalla normativa vigenti di riferimento. 
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3.4 OPERE EDILI LOCALI TECNICI 

I locali tecnici destinati ad ospitare la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno ed il 

gruppo UPS dovranno essere adeguati sia in termini di risanamento dalle infiltrazioni e 

deterioramenti sulle superfici esistenti, sia in termini di compartimentazione antincendio.  

In particolare si dovranno prevedere le seguenti lavorazioni: 

- Demolizione del pavimento in piastrelle esistente, con relativo massetto di sottofondo; 

- Rimozione delle parti di intonaco ammalorate e successivo ripristino; 

- Impermeabilizzazione delle separazioni verticali ed orizzontali per mezzo di iniezioni 

mirate di resine; 

- trattamento passivante ai ferri d’armatura dove necessario, e successivo ripristino del 

copriferro; 

- Realizzazione di nuova parete in blocchi di cemento tagliafuoco REI 120 per creazione 

locale GE, zona filtro e locale UPS; 

- Realizzazione di nuova pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al 

quarzo, compresi eventuali cunicoli impiantistici; 

- Tinteggiatura complessiva di tutte le pareti dei locali; 

- Installazione di nuove porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI120, previa 

rimozione delle esistenti in metallo, a doppio battente; 

- Eventuale compartimentazione REI 120 delle pareti esistenti (sia orizzontali che 

verticali), tramite esecuzione di placcaggio/controparete rivestita con lastre in 

idrosilicato di calcio spessore minimo 12mm; 

- Sigillatura REI 120 in corrispondenza di tutti gli attraversamenti impiantistici; 

- Serrande tagliafuoco REI 120 per i canali; 

 

4. INTERVENTI IMPIANTISTICI 

4.1 IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE 

Gli impianti elevatori dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. 

Dovranno essere singoli, di tipo elettrico, con motore GEAR-LESS ed in configurazione 

machine room-less (MRL). Le manovre saranno di tipo automatico ad azionamento selettivo 

collettivo a pulsante sia in salita sia in discesa. Il quadro elettrico di gestione sarà installato 

in un apposito armadio di contenimento, posto a lato della porta di piano dello sbarco 

superiore. 

Il primo impianto (ascensore A) servirà due livelli, e avrà due fermate, con doppio 

accesso opposto. Gli impianti interni (B e C) serviranno anch’essi due livelli, e avranno due 

fermate con unico accesso lato banchina. 

Le caratteristiche della cabina (di tipo aperto panoramico per ascensore A, e di tipo 

chiuso per B e C) saranno indicativamente le seguenti: 

- Dimensione minima 1400mm (L.) x 1500 mm (P.) x 2100 mm (H); 

- Porte di piano, così come le porte di cabina, saranno in cristallo a doppia anta con 

funzionamento a scorrimento (telescopiche o opposte), e dovranno essere dotate di 

certificazione di reazione al fuoco non inferiore a EI60 (tranne che per ascensore A);   

- Portata minima 900 kg; 

- Capienza minima: 12 persone 

- Velocità indicativa: 1 m/s 

- Fondo cabina, compreso corrimano fissato a parete, sarà realizzato in acciaio INOX; 
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- Finitura della pavimentazione in lamiera mandorlata di acciaio INOX; 

- Le finiture interne della cabina saranno tutte con pareti in acciaio INOX satinato 

antigraffio antivandalo con porte di cabina in vetro laminato resistente alle prove d’urto; 

- Pulsantiera munita di tasti antivandalo con indicazione Braille 

- La porta di accesso all’ascensore esterno dovrà inoltre essere protetta da apposita 

serranda avvolgibile di sicurezza in acciaio, con movimentazione motorizzata, la cui 

chiusura avverrà durante le ore notturne di sospensione dell’esercizio. 

Per le ulteriori descrizioni di dettaglio si farà riferimento al documento disciplinare descrittivo 

degli elementi tecnici allegato al progetto. 

4.2 IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI ALIMENTAZIONE  

L’intervento di installazione dei nuovi impianti ascensore comporta necessariamente 

l’adeguamento sia impiantistico che civile della cabina di trasformazione Mt/bt, del gruppo 

elettrogeno e del gruppo UPS.  

Per il dettaglio delle specifiche di impianto si rimanda alla relazione tecnica impiantistica ed 

ai relativi elaborati grafici di riferimento. 

5. CRONOPROGRAMMA INTERVENTI 

La durata complessiva delle opere del presente progetto è stimata in 369 giorni naturali e 

consecutivi, e ricomprende attività di modifica infrastrutturali ed anche quelle di carattere 

impiantistico. 

Si consideri che alcune lavorazioni verranno effettuate in orario notturno e con turni di 

lavori di durata limitata, i relativi oneri sono valutati come extra costo (maggiorazione) e 

compensazione e sono contemplati nel computo metrico estimativo delle opere e nel quadro 

economico. Ulteriori indicazioni sono esplicitate nel documento di cronoprogramma dei lavori          

F-000-094-19-00-A00, allegato al progetto. 
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Area esterna di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Area esterna di intervento 
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3. Fioriere esistenti da movimentare 
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4. Piano mezzanino – banchina dispari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Piano mezzanino – banchina pari 
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6. Vani interni da piano sottobanchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7. Locale cabina di trasformazione 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



  Direzione Ingegneria 

 

 

Superamento delle barriere architettoniche delle principali stazioni della rete 
metropolitana milanese – Sesto Rondò 
Progetto definitivo per appalto integrato – Relazione descrittiva generale 

Rev.1 novembre 2022 
File:  
F-000-094-06-00-A01 

Pagina  
13 di 13 

Documento di proprietà ATM S.p.A. – vietata la riproduzione non autorizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Locale gruppo elettrogeno 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
 

Approvazione dei quadri economici relativi ai seguenti progetti: 
 
 “Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1 e M2 – nuovi 

ascensori – Lotto 1a” - Cup B43C22000360006 Importo stimato dei lavori € 8.384.346,39 Iva 
inclusa.  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana 

milanese - Garibaldi M2” - Cup B43C22000410006– Importo stimato dei lavori € 2.105.165,65 
Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana 

milanese - Lambrate M2” - Cup B43C22000400006- Importo stimato dei lavori €2.350.469,96 
Iva inclusa  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana 

milanese – Sant’Agostino M2”– Cup B43C22000390006 – Importo stimato dei lavori € 
1.827.137,29 Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana 

milanese – Sesto Rondò -M1 - Cup B43C22000370006 – Importo stimato dei lavori € 
€1.713.772,05 Iva inclusa 
Immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

FAVOREVOLE 
 
 
 

IL DIRETTORE  
AREA TRASPORTO PUBBLICO SHARING E SOSTA 

Dott.ssa Elena Sala 
firmato digitalmente 

 
 

 
 

 
 

Firmato digitalmente da sala elena in data 14/12/2022 
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FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Approvazione dei quadri economici relativi ai seguenti progetti: 

“Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1 e M2 – nuovi ascensori – 

Lotto 1a” - Cup B43C22000360006 Importo stimato dei lavori € 8.384.346,39 Iva inclusa. 

“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - 

Garibaldi M2” - Cup B43C22000410006– Importo stimato dei lavori € 2.105.165,65 Iva inclusa 

“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - 

Lambrate M2” - Cup B43C22000400006- Importo stimato dei lavori €2.350.469,96 Iva inclusa 

“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese – 

Sant’Agostino M2”– Cup B43C22000390006 – Importo stimato dei lavori € 1.827.137,29 Iva inclusa 

“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese – 

Sesto Rondò -M1 - Cup B43C22000370006 – Importo stimato dei lavori € €1.713.772,05 Iva inclusa 

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Numero  progressivo informatico: 4256 
 

 

 

Direzione  Bilancio e Partecipate 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 

 

 

Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
Firmato digitalmente da Massimiliano Bianchimano in data 15/12/2022 
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SEGRETERIA GENERALE 

Oggetto: Approvazione dei quadri economici relativi ai seguenti progetti: 
 “Superamento delle barriere architettoniche linee metropolitane di Milano M1 e M2 
– nuovi ascensori – Lotto 1a” - Cup B43C22000360006 Importo stimato dei lavori € 
8.384.346,39 Iva inclusa.  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 
metropolitana milanese - Garibaldi M2” - Cup B43C22000410006– Importo stimato 
dei lavori € 2.105.165,65 Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 
metropolitana milanese - Lambrate M2” - Cup B43C22000400006- Importo stimato dei 
lavori €2.350.469,96 Iva inclusa  
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 
metropolitana milanese – Sant’Agostino M2”– Cup B43C22000390006 – Importo 
stimato dei lavori € 1.827.137,29 Iva inclusa 
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete 
metropolitana milanese – Sesto Rondò -M1 - Cup B43C22000370006 – Importo 
stimato dei lavori € €1.713.772,05 Iva inclusa 
Immediatamente eseguibile. 
Numero progressivo informatico 4256/2022 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale indicata in oggetto; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Area Trasporto 
Pubblico, Sharing e Sosta, da ritenersi assorbente della regolarità e legittimità 
amministrativa dell’istruttoria, dei passaggi procedimentali e della documentazione 
propedeutici alla proposta medesima; 
 
Considerato che resta attratta nella responsabilità del Progettista e del Responsabile 
del Procedimento e, pertanto, esula dallo scrutinio di legittimità, in quanto rimessa 
all’attribuzione delle competenti funzioni tecniche, 
la valutazione contenuta negli elaborati progettuali “Quadro Economico di Progetto” e 
“Relazione Generale” (allegati nn.1-10 quali parte integrante) ai fini della 
determinazione e della congruità degli importi complessivi degli interventi in 
oggetto; 
  

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” espresso dal Ragioniere Generale; 
 

esprime 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE 
 
Nell’intesa che, in relazione all’intervento di cui all’oggetto, la cui progettazione è 
stata eseguita dalla Società ATM S.p.A.: 

 in sede di sviluppo della progettazione definitiva, vengano verificate le 
competenze della Società A.T.M. S.p.A. medesima, previste nei relativi quadri 
economici di progetto, al fine di accertarne la congruità, come da puntuali 
analisi che verranno effettuate dal Direttore dell’Area competente, sulla scorta 
delle Determinazioni del Direttore Generale applicabili, ratione temporis, alla 
fattispecie in argomento; 

 l’accantonamento di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 sia erogato in 
relazione alle sole prestazioni eseguite dai dipendenti comunali, ove coinvolti 
nell’intervento e ove sussistano i presupposti di applicabilità previsti dalla 
medesima norma; 

 l’accantonamento di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 previsto 
nel Quadro Economico dell’intervento “Superamento delle barriere architettoniche 
nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese – Sesto Rondò -M1 - Cup 
B43C22000370006 – Importo stimato dei lavori € €1.713.772,05 Iva inclusa” 
rimanga all’Amministrazione comunale per il perseguimento delle finalità 
previste dallo stesso comma. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Fabrizio Dall’Acqua 
Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 15/12/2022 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _1869_   DEL 15/12/2022 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 
 Giuseppe Sala 

Firmato  digitalmente 

IL Segretario Generale  
 Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 
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