
La nuova tratta Collegno-Cascine Vica 
costituisce il prolungamento ovest della 
Linea 1 della Metropolitana Automatica 
di Torino. Partendo dall’attuale capolinea 
Fermi, il tracciato si sviluppa in galleria nel 
territorio dei comuni di Collegno e Rivoli per 
una lunghezza complessiva di 3,4 km, con 
quattro nuove stazioni: Certosa, Collegno 
Centro, Leumann e Cascine Vica. 

La costruzione dell’opera si articola in due 
lotti: “Fermi-Collegno Centro” e “Collegno 
Centro-Cascine Vica”. 

I lavori dei due lotti saranno ultimati 
insieme per permettere l’attivazione in 
contemporanea di tutta la linea. I lavori  
del I° lotto inizieranno a giugno 2019.

Per maggiori informazioni: www.infrato.it 
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Spostamento sottoservizi: reti di servizio poste al di sotto 
della sede stradale (acqua, luce, gas, telefonia, ecc.).

Opere civili al rustico: strutture essenziali della galleria  
di linea, delle stazioni, dei pozzi di ventilazione e del nuovo 
parcheggio di Cascine Vica.

Finiture architettoniche e impianti: illuminazione, 
ascensori, scale mobili, prese di forza motrice, ventilazione, 
raccolta acque, sistemi antincendio. 

Opere di sistema: fornitura materiale rotabile (treni), 
alimentazione elettrica, controllo automatico dei treni, 
comunicazioni, porte di banchina delle stazioni.

I lavori per la realizzazione della metropolitana proseguono. Per consentire la realizzazione 
degli accessi della stazione Bengasi a partire dalla prima settimana di Aprile, il cantiere verrà 
ampliato. In questa fase, per circa 6 mesi, la viabilità sarà modificata in Via O.Vigliani con due 
sensi di marcia in direzione Ovest e un senso di marcia direzione Est (lato Po). Anche nel lato 
Est della piazza ci sarà un allargamento del cantiere in corrispondenza dell’accesso Est con la 
riduzione in piazza Bengasi di una corsia in direzione Sud (Moncalieri). Intanto è cominciata la 
produzione dei conci, ossia gli elementi in calcestruzzo che formano l’anello del tunnel, e nel 
mese di Aprile comincerà l’assemblaggio della talpa Masha nel piazzale della stazione Bengasi.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.infrato.it o manda una mail a: info@infrato.it
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