
Il 13 luglio inizieranno i lavori di costruzione 
della stazione Cascine Vica e dell’adiacente 
parcheggio di interscambio. La prima fase 
riguarderà lo spostamento dei sottoservizi 
(acqua, luce, gas, telefonia, ecc.), le cui attività 
dureranno all’incirca sei mesi e saranno svolte 
tramite dei cantieri posti sui controviali di c.so 
Francia e Piazza Togliatti.

Durante questa fase, potranno essere introdotti 
limitati restringimenti sulle carreggiate centrali, 
su cui però sarà sempre garantito il transito. 
Terminato lo spostamento dei sottoservizi, 

inizieranno i lavori di scavo e realizzazione della 
stazione, la cui durata complessiva sarà di circa 
tre anni. Il cantiere si trasferirà quindi sulle 
carreggiate centrali di c.so Francia. Nell’ultimo di 
questi tre anni saranno svolte anche le attività di 
completamento del parcheggio di interscambio.

Per maggiori informazioni sulle fasi di 
costruzione della stazione, l’avanzamento dei 
lavori, le aree occupate e le modifiche della 
viabilità consulta la pagina dedicata sul sito 
www.infrato.it.
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FASE 1: LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI 

SOGGETTO FINANZIATORE ENTI LOCALISOGGETTO ATTUATORE

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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