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L’editoriale
Questo notiziario nasce con l’intento
di ampliare l’informazione sui lavori
della metro, per soddisfare la curiosità e
l’interesse dei cittadini verso un’opera così
complessa ed importante per il territorio.
Infra.To è la società del Comune di Torino
la cui mission aziendale è sviluppare
infrastrutture per il trasporto rapido di
massa integrate al contesto cittadino nel
quale si opera. L’obiettivo finale è volto al
miglioramento della qualità della vita della
città e delle persone che la abitano.
“Il know-how sviluppato in questi anni dalla
nostra Società - dice Massimiliano Cudia,
Amministratore Unico di Infra.To - mira
a progettare e costruire le grandi opere
riducendo al minimo l’impatto dei cantieri
sulla città non soltanto dal punto di vista

tecnico e tecnologico ma anche attraverso
la partecipazione dei cittadini e l’interazione
con il territorio. Siamo consapevoli
infatti che realizzare un’infrastruttura
così importante, cambierà le abitudini di
spostamento degli abitanti e dei visitatori di
tutta l’area metropolitana”.
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IL PROLUNGAMENTO
COLLEGNO-CASCINE VICA (CCV)

IL TRACCIATO

La nuova tratta di Collegno-Cascine Vica (CCV) costituisce
il prolungamento ovest della Linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino. Il tracciato attraversa in galleria il
territorio dei comuni di Collegno e Rivoli, per una lunghezza
complessiva di 3,4 km. I lavori di costruzione del tracciato,
iniziati nel 2019, dureranno circa quattro anni e sono suddivisi
in due lotti funzionali: Fermi-Collegno Centro e Collegno
Centro-Cascine Vica.
Partendo dalla diramazione del deposito metro di Collegno,
in prossimità dell’attuale capolinea Fermi, il tracciato si

sviluppa in galleria lungo via De Amicis fino all’incrocio con
corso Pastrengo; sottopassa la ferrovia Torino/Modane e,
dopo aver percorso via Risorgimento, procede al di sotto di
corso Francia, fino alla frazione Cascine Vica nel comune di
Rivoli, terminando in corrispondenza dell’intersezione con la
tangenziale ovest.
Lungo questo percorso saranno realizzate quattro nuove
stazioni: Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica.
La fermata Certosa costituirà inoltre il nodo di interscambio
con la stazione ferroviaria di Collegno, mentre a Cascine Vica
sarà realizzato un parcheggio di interscambio.

AVANZAMENTO
LAVORI
Attualmente in tutte le 4 stazioni è stata completata
la prima fase delle lavorazioni propedeutica
alla costruzione della metro, che consiste nello
spostamento dei sottoservizi (1), ovvero le
tubazioni di gas, acquedotti e fognature, i cavi
elettrici, telefonici e le reti Internet.
Per quanto riguarda invece la realizzazione delle
opere in cemento armato, la situazione è la
seguente:
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Modello di stazione metro su corso Francia
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È sono state completate le
strutture perimetrali (2), il
solaio di copertura (3), la
fondazione (4) e il piano
mezzanino (5), mentre
prosegue la realizzazione
delle strutture interne
verticali in cemento armato
(6) e la costruzione dei pozzi
di ventilazione per il ricambio
dell’aria in galleria (7).

Sono state completate le
strutture perimetrali (2), il
solaio di copertura (3), la
fondazione (4) e il piano
mezzanino (5), mentre sono
in fase di completamento
delle strutture interne
verticali in cemento armato
(6); intanto prosegue la
costruzione dei pozzi di
ventilazione per il ricambio
dell’aria in galleria (7).

Sono state completate
le strutture perimetrali
(2), mentre è in corso di
realizzazione il solaio di
copertura (3). Stanno
per cominciare i lavori di
costruzione della fondazione
(4), del piano mezzanino
(5), delle strutture interne
verticali in cemento armato
(6) e dei pozzi di ventilazione
per il ricambio dell’aria in
galleria (7).
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costruzione della fondazione
(4), del piano mezzanino
(5), delle strutture interne
verticali in cemento armato
(6) e dei pozzi di ventilazione
per il ricambio dell’aria in
galleria (7).

AVANZAMENTO LAVORI
COMPLESSIVO

AVANZAMENTO LAVORI
COMPLESSIVO

AVANZAMENTO LAVORI
COMPLESSIVO

AVANZAMENTO LAVORI
COMPLESSIVO

44%

52%

17%

Avanzamento scavo
gallerie

Parcheggio di
interscambio

Nel tratto tra Certosa e
Collegno centro è stato
completato completato
scavo di tutto il tunnel ed è in
corso l’impermeabilizzazione
delle pareti. Nel tratto tra
Leumann e Cascine Vica
è iniziato lo scavo della
galleria in direzione Rivoli.

Prosegue la realizzazione
della prima porzione di
solaio al piano -1
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SIGLATO IL CONTRATTO DEI NUOVI TRENI
E DEL NUOVO SISTEMA DI SEGNALAMENTO

Tecnologia

Il 4 febbraio scorso Infra.To e Alstom hanno siglato un contratto
chiavi in mano da 156 milioni di euro per la fornitura del nuovo
sistema di segnalamento dei treni denominato CBTC (Communication
Based Train Control, in italiano: “controllo dei treni basato su
comunicazione”) per la linea 1 della metropolitana di Torino e
l’acquisto di quattro nuovi treni “BOA” Metropolis, oltre ad un’opzione
per ulteriori dodici treni. L’evento si è tenuto presso il Palazzo Civico
di Torino alla presenza del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo,
dell’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture e Mobilità di Torino, Chiara
Foglietta, l’Amministratore Unico di Infra.To, Massimiliano Cudia e del
Presidente di Alstom Ferroviaria, Michele Viale.

Sistema di segnalazione digitale CBTC

Potendo comunicare tra loro in modo dinamico, i treni potranno
raggiungere una frequenza di transito più elevata.
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VIA NIZZA

Cosa cambia?

Il CBTC è un sistema di automazione di ultima generazione che offre
migliori performance e una maggior efficienza della gestione della
MERCATALE
metropolitana. Grazie al nuovo sistema saràAREA
possibile
incrementare la
frequenza del passaggio dei treni, dagli attualiV120
secondi
sino agli 80
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secondi e garantire un allungamento degli orari di esercizio grazie
adLIANI
una minore manutenzione di linea. Realizzato secondo la normativa
vigente, è lo standard attualmente più diffuso al mondo e garantisce
una previsione di utilizzo e sviluppo per i prossimi 30 anni, con la
possibilità di prolungarne ulteriormente la durata. Il nuovo sistema di
segnalamento verrà implementato sia sulla linea esistente che lungo la
tratta in costruzione da Fermi a Cascine Vica. Tutte le lavorazioni saranno
effettuate in orario notturno senza incidere sul servizio di linea.

Ampliamento Cantiere
Viabilità

Come saranno i nuovi treni?

I nuovi treni “BOA”, prodotti da Alstom Ferroviaria S.p.A., e facenti
VIA CORRAcon
parte della famiglia “Metropolis”, saranno compatibili
DINl’attuale
O
infrastruttura della linea 1 della metropolitana. Esternamente avranno
caratteristiche simili agli attuali treni (dimensioni, distanziamento
delle porte, interasse delle ruote). Le novità di rilievo saranno invece
a bordo treno. Le carrozze saranno infatti intercomunicanti tra loro
e garantiranno una miglior redistribuzione dei passeggeri e maggior
comfort. Grazie a questa particolare conformazione, il treno è stato
soprannominato “BOA” a simboleggiare il suo movimento sinuoso, in
analogia a quello del treno all’interno della galleria nella metropolitana.
Gli attuali 29 treni verranno aggiornati con l’installazione a bordo
dei nuovi apparecchi elettronici compatibili con il sistema CBTC per
proseguire il loro ciclo vita fino all’esaurimento programmato.
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LO SAPEVI CHE... La metropolitana diCTorino,
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è la prima metro d’Italia a guida automatica, senza conducente a bordo?
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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
1° posto gennaio 2022 | Fioravante Stefanizzi
1° posto
febbraio
2022 | Sabrinadel
Scanu
1° posto marzo
2022 | Mauro
Faudarole
Est della piazza
ci sarà
un allargamento
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.
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