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Il 29 luglio scorso si è riunito il primo 
Consiglio di Amministrazione di  
Infra.To incaricato dalla Città di Torino per 
guidare l’azienda alle prossime importanti 
sfide che la vedranno protagonista: 
conclusione e messa in esercizio della tratta 
“Collegno-Cascine Vica” della linea 1, cambio 
del sistema e acquisto del materiale rotabile 
della linea 1 e realizzazione della linea 2 della 
Metropolitana.

Bernardino Chiaia è stato nominato 
Presidente e Amministratore Delegato, 
Massimo Guerrini e Cristina Manara sono i 
consiglieri del C.d.A. 

“Si tratta di un incarico molto importante 
che insieme al nuovo C.d.A. mira a far 

crescere Infra.To e  a raggiungere gli obiettivi 
di progettazione e realizzazione delle 
infrastrutture per il trasporto rapido di massa 
per una mobilità sempre più integrata e 
sostenibile”.

Bernardino Chiaia 
Presidente 
e Amministratore  
Delegato Infra.To
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COME SI COSTRUISCE UNA METRO?

 

Geom. Direnzo, cosa sono i sottoservizi  
e perché si spostano? 
“I sottoservizi sono tutti i servizi primari di una città, 
come le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e 
fognature. Un vero e proprio sistema di cavi e condutture 
posizionati al di sotto della sede stradale. Una delle 
prime attività che vengono svolte nella costruzione di una 
metropolitana consiste nel mappare tali reti e spostarle 
laddove interferiscono con la costruzione delle gallerie, 
dei pozzi e delle stazioni sotterranee, senza causare 
l’interruzione dei servizi ai cittadini”. 

Come si procede per spostare i sottoservizi?  
“Prima di scavare ci informiamo dagli Enti dei 
sottoservizi sulla presenza e la tipologia di reti e 
condutture situate in quell’area; successivamente, si 
effettuano le operazioni di recinzione e preparazione 
delle aree di cantiere; dopodiché, provvediamo a 
spostare temporaneamente i cavi e le tubazioni in una 
zona libera da intralcio, di solito situata a lato della 
stazione o della galleria. Una volta effettuato lo scavo 
del tunnel, i sottoservizi vengono riposizionati nella loro 
sede originaria.”

Quali problemi possono sorgere durante lo 
spostamento dei sottoservizi?  
“Nel corso delle attività di spostamento dei sottoservizi 
può capitare di trovare condutture e cavi datati o fuori 
posto. Questo inconveniente comporta una prima 
fase di ricerca delle reti, successivamente andranno 
sostituite e poi, dopo esser state riposizionate andranno 
segnalate e mappate correttamente. Si tratta di attività 
dove viene richiesta una grandissima precisione per 

evitare ogni tipo di disservizio alla cittadinanza. Alcune 
operazioni vengono poi effettuate nei periodi di minor 
utilizzo delle utenze, come di notte o in estate, quando 
certi impianti, come quelli di riscaldamento, sono spenti 
o scarsamente utilizzati.”

Quali sono i vantaggi nello svolgere questa attività? 
“La realizzazione di una metropolitana, consente di 
controllare e rimappare tutta la rete dei sottoservizi nelle 
zone di intervento lungo il tracciato. Essa rappresenta 
un’occasione, non solo di risanamento ma anche di 
ammodernamento della rete e di riqualificazione del 
manto stradale al termine dei lavori”. 

Prosegue la rubrica che ha l’obiettivo di percorrere insieme le tappe fondamentali della 
costruzione di una metropolitana. Un viaggio esplorativo dietro le quinte dei cantieri 
che faremo in compagnia dei nostri esperti, per comprendere la complessità dei lavori di 
un’opera che cambierà le abitudini di spostamento e lo stile di vita delle persone. 

Geom. Gianni Direnzo  
Infra.To

BONIFICA BELLICA
Con il termine “bonifica bellica” si intendono quelle 
attività finalizzate ad accertare, per mezzo di 
precise tecniche definite nel capitolato del Genio 
Militare, che nell’area interessata dagli scavi di 
un’opera non siano presenti ordigni bellici fino ad 
una profondità di 7 metri.

Si tratta di attività affidate a ditte specializzate, 
autorizzate dal Ministero della Difesa, con il controllo 
e il collaudo delle Forze Armate (Direzioni Genio 
Militare e Comandi Genio). In caso di ritrovamento di 
un ordigno bellico, le Autorità militari si adoperano 
con le dovute precauzioni per bonificare l’area 
rimuovendo l’ordigno o facendolo brillare sul posto.

LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI TAPPA 
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AVANZAMENTO 
LAVORI

In tutti i cantieri procedono i lavori per la 
realizzazione delle opere in cemento armato, 
mentre le future stazioni cominciano a 
prendere forma. 

Modello di stazione metro su corso Francia

Stazione 
Certosa

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 al 
piano banchina (6) e la 
costruzione dei vani di 
ventilazione per il ricambio 
dell’aria (7). 

AVANZAMENTO LAVORI 
COMPLESSIVO

48%

Avanzamento scavo
gallerie

Parcheggio di 
interscambio

Nel tratto tra Certosa e Collegno 
centro è stato completato 
il rivestimento definitivo in 
cemento armato della galleria. 
Tra le stazioni Collegno Centro 
e Cascine Vica continua lo 
scavo della galleria da tre punti 
differenti.

È stata completata la prima 
porzione di solaio al piano -1 

Stazione 
Collegno Centro

Sono state completate le 
strutture perimetrali (2), il 
solaio di copertura (3), la 
fondazione (4) e il piano 
atrio (5), mentre sono in 
esecuzione i vani di accesso e 
ventilazione (6) e le strutture 
interne al piano banchina (7). 

AVANZAMENTO LAVORI 
COMPLESSIVO

54%

Stazione 
Leumann

Sono state completate le 
strutture perimetrali (2) e 
il solaio di copertura (3). 
È in fase di ultimazione 
l’abbassamento della 
stazione (4).

AVANZAMENTO LAVORI 
COMPLESSIVO

29%

Stazione 
Cascine Vica

Sono stati completati i 
lavori per la realizzazione 
delle strutture perimetrali 
(2) e del solaio di copertura 
(3); mentre è ora in corso 
l’impermeabilizzazione delle 
strutture perimetrali del 
solaio di fondazione (4). 

AVANZAMENTO LAVORI 
COMPLESSIVO

34%
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TecnologiaTERMINATA LA STRUTTURA 
DELL’AMPLIAMENTO OFFICINA
Procedono secondo i programmi, i lavori di ampliamento 
dell’Officina per i nuovi treni della linea 1 della Metropolitana. 
Concluso il montaggio della struttura prefabbricata, le prossime fasi 
riguarderanno la realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo  
e la posa delle strutture interne in acciaio.
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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 
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

Soggetti finanziatori:
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LO SAPEVI CHE... Nel 2002 in corso F.lli Cervi a Collegno, durante gli scavi ? della galleria che collega la stazione metro di Fermi al Comprensorio Tecnico, fu trovato un 
ordigno bellico inesploso risalente alla prima metà del ‘900. Successivamente l’area venne 
bonificata con il coinvolgimento del Genio Militare di Padova.  

RIPRENDONO  
LE VISITE DI CANTIERE 
SU PRENOTAZIONE: 

Giovedì 10 novembre e giovedì 15 dicembre il cantiere della futura 
stazione Collegno Centro aprirà le porte al pubblico prima della 
pausa natalizia. Le visite saranno guidate dai nostri tecnici, dureranno 
circa un’ora e si terranno in due fasce orarie: dalle ore 10:00 alle 
11:00 e dalle 11:00 alle 12:00. Si ricorda di indossare delle scarpe 
adatte al cantiere. Chi fosse interessato a partecipare può prenotare 
sul nostro sito www.infrato.it. Vi aspettiamo!


