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Capitolo 1 – Introduzione

1 INTRODUZIONE
La città di Milano si estende su circa 182 km quadrati, conta quasi 1 milione e 300 mila
abitanti e più di 550 mila persone ogni giorno raggiungono la città per motivi di lavoro,
di studio o di svago.
La chiave della mobilità interna cittadina è il servizio di TPL.
Quest’ultimo è composto da una rete tramviaria di superficie composta da 17 linee e
una rete filoviaria che conta 4 linee, che assieme raggiungono una lunghezza di circa
160 km, il cuore del trasporto urbano è però costituito dalla rete di trasporto
sotterranea, nella coppia metropolitana-passante ferroviario.
La metropolitana è l’asse portante dei trasporti pubblici milanesi, composta
attualmente da 4 linee, compresa la prima tratta Bignami – Zara di Metro5, per una
lunghezza totale di 92 km poggiante su 101 stazioni, 83 delle quali sotterranee e con
una quinta linea già prevista e in fase di realizzazione, la M4.

Figura 1.1 - Schema Metropolitana di Milano attuale e futura

A questa estesa rete va ad aggiungersi il passante ferroviario, che consente il
collegamento delle linee provenienti da nord-ovest con quelle provenienti da sud-est.
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Il servizio ferroviario suburbano di Milano conta 10 linee, le linee S che collegano le
aree limitrofe al capoluogo lombardo con la città stessa.
Unitamente questi servizi di Trasporto Pubblico Locale sotterranei muovono 50 milioni
di passeggeri l’anno, in particolare la metropolitana milanese si attesta al 30° posto tra
le metropolitane più frequentate al mondo.
Qui va a inserirsi la Metro5, la Lilla, progetto nato nel 2003 e in parte inaugurato nel
2013, che sarà la prima linea sotterranea di Milano con un sistema di guida
completamente automatico, progetto ambizioso che deve vedere il termine definitivo
entro il 2015, per poter essere in perfetto esercizio con l’avvento di EXPO 2015.
Nell’elaborato viene riportato a livello generale il funzionamento di una linea
metropolitana automatica, per poi concentrarsi nello specifico su quello della Linea
M5, di cui verrà approfondita anche la fase di realizzazione, analizzando il percorso
seguito e le tipologie di scavo adottate per gallerie e stazioni. Verranno in seguito
trattate le condizioni di esercizio della Linea Lilla specificandone i parametri cinematici
e la flotta con cui viene garantito, e s’individueranno i maggiori rischi, legati
all’esercizio stesso.
Particolare attenzione verrà infine dedicata alla verifica della sicurezza dell’intera
opera e verrà trattato approfonditamente il recupero dei passeggeri nel caso di
convoglio immobilizzato in linea a causa di guasto o incendio.
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2 STORICO DELLE METROPOLITANE MILANESI
Il sistema di linee ferroviarie sotterranee realizzato da Metropolitana Milanese MM
costituisce l’opera pubblica che ha maggiormente inciso sull’assetto urbanistico e sulla
rete dei trasporti della città. L’idea di un trasporto pubblico di massa in galleria e a
basso costo risale ai tempi della prima rivoluzione industriale, per venire incontro alle
nuove esigenze di mobilità dei lavoratori. Sull’esempio delle grandi capitali americane
ed europee, anche a Milano, agli inizi del XX secolo, vengono elaborati i primi progetti,
che verranno accantonati a causa delle due guerre mondiali oltre che della mancanza
di finanziamenti.
È quindi nel 1957, dopo faticosi studi e difficili percorsi amministrativi e finanziari che
inizia la costruzione della linea 1 del metrò milanese, il primo esempio di trasporto
pubblico interamente sotterraneo in Italia. Il Professore del Politecnico di Milano,
Ercole Bottani, fu fondatore e primo presidente della Metropolitana Milanese, per poi
lasciare la presidenza nel 1961, quando, in seguito a decisione politica, la gestione
dell’infrastruttura passò all’ATM, l’azienda comunale dei trasporti pubblici.
Attualmente la città meneghina conta 4 linee metropolitane, la linea M1 rossa, la linea
M2 verde e la linea M3 gialla, il primo lotto della nuova M5, a cui andranno ad
aggiungersi nei prossimi anni il completamento della linea lilla e la M4 blu.

2.1 LINEA 1: LA ROSSA
Milano ha dovuto aspettare il secondo dopoguerra e il boom economico della
ricostruzione post bellica per dare il via agli scavi per la costruzione di infrastrutture di
trasporto pubblico sotterraneo. Il 6 aprile 1952 l’amministrazione comunale incarica
l’ufficio tecnico del Comune di elaborare il progetto esecutivo della prima linea
metropolitana, che ottiene il consenso del Ministero dei Trasporti solo trascorsi altri
tre anni.
Data la complessità del progetto, da un punto di vista tecnico oltre che finanziario, il
Comune si trova a varare la costituzione di un’apposita Società per Azioni
completamente dedicata. Nasce quindi, il 6 ottobre del 1955, Metropolitana Milanese
S.p.A. di cui, come accennato, il primo presidente fu Ercole Bottani.
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Quanto stanziato dal Comune risulta tuttavia insufficiente, difatti i lavori per la
realizzazione del metrò necessitano di fondi molto più ingenti, perciò per finanziarli si è
ricorso ad un grande prestito obbligazionario aperto a tutti i cittadini, che
sottoscrivono numerosi ed entusiasti.
All’inizio del 1956 il gruppo diventa operativo e vengono costituiti quattro uffici
specialistici con compiti specifici: l’Ufficio Topografi che deve provvedere al rilievo di
vie e piazze interessate dalla costruzione e predisporre le planimetrie su cui studiare il
progetto esecutivo; l’Ufficio Servizi che deve interfacciarsi con le società che gestiscono
fognatura, acqua potabile e condutture del gas e con gli uffici tecnici comunali per
studiarne le eventuali varianti; l’Ufficio Strutture incaricato di definire dimensioni e
caratteristiche tecniche di gallerie e stazioni; infine l’Ufficio di Direzione Lavori.
Il primo cantiere viene aperto il 4 Maggio 1957 in Viale Monte Rosa e 5 anni dopo, il 10
dicembre 1962, viene calata (fig. 2.1) la prima motrice della metropolitana di Milano,
scendendo lungo la rampa provvisoria costruita davanti al Castello Sforzesco.

Figura 2.1 - Calaggio della prima motrice della M1
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Nel 1963 si svolgono i lavori di finitura delle
stazioni che prevedono pavimenti di gomma nera
a bolli, pareti con pannelli prefabbricati, scale
fisse in granito, corrimani in ferro verniciati di
rosso. Per la palina esterna in corrispondenza
delle scale di accesso, viene quindi scelto un
rettangolo rosso con le lettere MM in bianco.
Successivamente il Ministero dei Trasporti fisserà
un prototipo per tutto il territorio nazionale,
consistente in una sola M di forma leggermente
differente (fig. 2.2).
Dopo anni di restrizioni al traffico e di caos
urbano, il 1° novembre 1964, si tiene la cerimonia
ufficiale d’inaugurazione della prima linea, alla
presenza di rappresentanti istituzionali e di molti
dirigenti e tecnici di ATM e di Metropolitana
Figura 2.2 - Simboli Metropolitana Milanese

Milanese. Partecipano anche i direttori della

metropolitana di New York, Montreal, Londra, Mosca e Madrid, con tanto di
benedizione dell’Arcivescovo di Milano, alle ore 10.40 partono i primi due treni diretti
verso Sesto Marelli, imbandierati e con tutti gli invitati a bordo. Alle 17.05 dello stesso
giorno parte invece il primo treno ufficialmente aperto al pubblico, gratuito per la
prima giornata: i milanesi si avventano sul treno, i commenti sono tutti positivi, da
piazzale Loreto a Duomo in soli 6 minuti.
Oggi la Linea M1 collega Sesto San Giovanni, a nord di Milano, con il capolinea di
Bisceglie e Rho Fiera Milano a ovest della città. Con 27 km di lunghezza e 38 stazioni,
rappresenta uno degli assi portanti dell’intero sistema dei trasporti urbani. La Linea M1
ha rappresentato, per l’ingegneria e l’industria italiana, la prima grande esperienza nel
settore delle costruzioni sotterranee urbane ed ha consentito di mettere in pratica gli
studi e gli esperimenti elaborati dai tecnici di Metropolitana Milanese insieme al
Politecnico. Tale collaborazione per altro ha condotto alla definizione del Metodo
Milano, il noto procedimento costruttivo che permette di minimizzare l’impatto sulla
città durante la costruzione delle opere civili in sotterraneo.
9
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Figura 2.3 - Schema linea M1

Cronologia:
1964: inaugurazione M1 da Lotto a Sesto Marelli con 21 stazioni
1966: diramazione da Pagano per Gambara con 3 stazioni
1975: altre quattro stazioni dopo Lotto e Gambara fino a QT8 ed Inganni
1980: altre quattro stazioni nel quartiere Gallaratese, da QT8 a S. Leonardo
1992: aggiunta di Molino Dorino ad ovest e Sesto FS a nord, per un totale di 36
stazioni
2005: apertura delle stazioni Pero e Rho-Fiera Milano proseguendo oltre Molino
Dorino

2.2 LINEA 2: LA VERDE
La linea M2 è particolarmente importante perché nel suo percorso urbano tocca le
stazioni di Lambrate FS, Centrale FS, Garibaldi FS, Cadorna FNM e Porta Genova FS
collegando quindi le maggiori stazioni ferroviarie di Milano, tutte interessate da
10
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notevoli flussi di passeggeri pendolari. La linea raggiunge anche diversi comuni
dell’hinterland milanese, da Cascina Gobba sino a Cologno Nord – Gessate e ora anche
Assago, passando per l’importante snodo di Cadorna. Durante la realizzazione della
linea sono state costruite gallerie sovrapposte (la stazione S. Agostino è su 3 livelli),
nonché stazioni sopraelevate, su viadotto e a piano campagna lungo tutto il tratto da
Cascina Gobba a Cologno Monzese e Gessate. Inaugurata nel 1969, la M2 raggiunge
attualmente una lunghezza di 40,4 km con 35 stazioni.

Figura 2.4 - Schema linea M2

Cronologia:
1969: inaugurazione primo tratto da Cacina Gobba a Loreto
1970: prolungamento fino alla stazione Centrale FS
1971: prolungamento fino alla stazione Garibaldi FS
1972: raggiungimento verso est di Gorgonzola
1978: aggiunta di tre stazioni fino a Cadorna FNM, nuovo interscambio con la M1
1981: nuova diramazione da Cascina Gobba a Cologno Monzese
1985: estensione fino a Gessate
1994: a sud arriva fino a Famagosta, punto di arrivo della A7
2001: nuova estensione a sud fino a piazza Abbiategrasso
2011: nuova diramazione verso Milano Fiori e il suo Forum
11
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2.3 LINEA 3: LA GIALLA
La M3 è un importante raccordo per l’intera rete urbana ed extraurbana. La linea, che
per ora ha una lunghezza di 16,6 km e conta 21 stazioni, si sviluppa dalla stazione
Comasina a nord, in corrispondenza del casello di incrocio tra l’autostrada A4 e la
superstrada Milano-Meda a Cormano, per terminare verso sud-est al confine con il
Comune di San Donato Milanese, sfiorato dalle opere della stazione terminale. Lungo
la linea sono presenti diversi nodi di interscambio che ricoprono una certa importanza:
il collegamento con la rete ferroviaria nazionale alle stazioni Centrale, Porta Romana e
Rogoredo, con il Passante Ferroviario alle stazioni di Repubblica ed Affori e con la rete
metropolitana alla stazione Centrale, M2, e in piazza Duomo, M1, e con le linee
circolari urbane di superficie.
Dal punto di vista costruttivo le difficoltà incontrate durante la realizzazione hanno
imposto ai tecnici di MM una ricerca d’innovazione notevole per individuare soluzioni
tecnologiche e operative inedite. In particolare, la forte presenza di acqua di falda nel
sottosuolo ha richiesto il congelamento del terreno alla temperatura di -196°C
mediante azoto liquido presso la stazione Crocetta, per consentire una forte riduzione
del rischio di cedimenti superficiali.
Tutta la parte centrale della linea da Corso di Porta Romana a Piazza Repubblica, è
stata costruita sovrapponendo i due binari, al fine di ridurre l’occupazione planimetrica
del territorio. Questo ha comportato la realizzazione di due manufatti dedicati a nord e
a sud del centro per riportare i binari alla complanarità. Inoltre è stata sperimentata
per la prima volta la realizzazione di un cunicolo di preavanzamento tramite scudo
meccanizzato, di diametro di poco superiore ai 3 metri, dal quale operare il
consolidamento del terreno senza occupare il suolo urbano.
Un’altra realizzazione innovativa è una particolare struttura che consente ai treni della
M3 di transitare nelle vicinanze del Teatro alla Scala senza causare alcun disturbo alle
sue attività teatrali.
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Figura 2.5 - Schema linea M3

Cronologia:
1990: parziale attivazione nel tratto centrale
1991: inaugurazione intera tratta dalla stazione Sondrio a San Donato, con 15 stazioni
e deposito
1995: nuova stazione Zara a nord
2003: nuova stazione Maciachini a nord
2011: capolinea definitivo a Comasina con 4 nuove stazioni
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Di seguito viene riportata una raffigurazione del sistema metropolitano costituito dalle
tre linee con l’intento di mostrare la dislocazione dell’infrastruttura sul territorio di
Milano.

Figura 2.6 - Inserimento della metropolitana sul territorio milanese

2.4 LINEA 4: LA BLU
La M4 è una linea futura. Attualmente sono in costruzione alcune delle stazioni della
porzione est dell’infrastruttura. Attraverserà Milano per circa 15 km da ovest a est
lungo Viale Lorenteggio, passando a sud del centro storico e lungo gli assi
Indipendenza, Argonne e Forlanini fino all’aeroporto di Linate asservendo in totale 21
stazioni.

Figura 2.7 - Futuro schema linea M4
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Il tracciato pensato per la M4 ottimizza la copertura della città e l’interconnessione con
la rete metropolitana e ferroviaria suburbana, migliorando l’effetto rete complessivo
dell’intero sistema di trasporto pubblico della città. Sono attualmente in fase di
valutazione i prolungamenti verso Buccinasco e Pioltello, con un’ulteriore diramazione
a est verso il nuovo quartiere Rogoredo-Santa Giulia e, successivamente, verso San
Giuliano Milanese lungo la via Emilia.
L’apertura dei cantieri è iniziata nel 2012, l’opera sarà completata nel 2018 a già dalla
prima metà del 2015, in concomitanza con l’EXPO, potrà essere in funzione la tratta
che collega l’aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria del Passante e della linea di
cintura Forlanini FS, anch’essa operativa entro il 2015.
La M4, così come la nuova M5, sarà più leggera e a maggior contenuto tecnologico. Il
sistema sarà completamente automatizzato, senza conducente sui convogli.
La nuova M4, che sarà identificata dal colore blu, attraverserà quartieri ad elevata
densità abitativa, motivo per il quale le metodologie di costruzione sono state
concepite in modo da minimizzare gli impatti in superficie e adattarsi a un sottosuolo
interessato da numerose infrastrutture e da una significativa presenza di acqua. Il largo
impiego dello scudo meccanizzato TBM e la scelta della doppia galleria a singolo
binario per le vie di corsa consentono di ottimizzare la flessibilità e l’adattabilità del
tracciato, realizzato quasi interamente nel sottosuolo.
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3 AUTOMAZIONE
L’automazione dei sistemi di trasporto metropolitani, nei suoi diversi livelli
d’implementazione, è ormai notevolmente diffusa ed è attualmente da considerarsi
come una prerogativa per ogni infrastruttura metropolitana di nuova realizzazione, in
quanto consente di ottenere ben più di un semplice vantaggio. Innanzitutto tramite gli
automatismi si è in grado di adattare con facilità l’offerta di trasporto alla domanda
sulla base del programma di esercizio e sul semplice inserimento e ritiro automatico di
treni dall’esercizio aumentandone o diminuendone quindi la frequenza in modo da
ottenere tempi di attesa ridotti per gli utenti e anche una più elevata velocità
commerciale riducendo i tempi di fermata. In secondo luogo permette l’assenza del
personale di guida quindi la possibilità di estendere l’orario di esercizio senza
l’aumento dei costi di gestione, che risultano anzi inferiori rispetto a un sistema
tradizionale. Non bisogna poi trascurare che tramite l’automazione integrale si ha un
ottimale uso del materiale rotabile e per di più il servizio risulta dedicato all’utenza
reale.
La scelta del sistema completamente automatico ha delle ripercussioni positive già in
fase di realizzazione, in quanto data l’elevata frequenza ottenibile, potranno diminuirsi
la lunghezza dei convogli e quindi anche quella delle stazioni e conseguentemente le
dimensioni delle infrastrutture, comportando un inserimento in ambito urbano
notevolmente più agevole, di minore impatto e caratterizzato da costi realizzativi
minori.
La guida automatica è ottenibile con l’impiego di apparati che realizzano il blocco
automatico integrati da altri sistemi che attuano il controllo della marcia dei singoli
treni e quello dell’intera linea. I possibili livelli di automazione vengono distinti in
funzione della tipologia e delle caratteristiche del colloquio terra-treno. Si hanno:


Guida manuale e controllo automatico puntuale della velocità, attuata da
dispositivi, contatti e boe, che permettono al macchinista la guida del convoglio
sulla base di segnalazioni ricevute da terra in punti prefissati del percorso;



Marcia manuale e controllo automatico continuo della velocità, attuata da
dispositivi che assicurano che in nessuna circostanza il treno possa trovarsi in
situazioni di pericolo. A questo livello il controllo della sicurezza è esercitato
16
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dall’ATP (Automatic Train Protection), sistema di protezione automatica della
marcia dei treni a controllo continuo di velocità, comprendente l’arresto di
emergenza e il dispositivo uomo morto, che consente di sorvegliare la reattività
del macchinista e intervenire con la frenatura di emergenza nel caso in cui egli
fosse colto da un malore;


Marcia automatica assistita, attuata dagli apparati che fanno capo all’ATO
(Automatic Train Operation) sistema di guida automatica del treno basata
sull’attuazione di diagrammi di trazione predeterminati per ogni tratta, che
permettono l’arresto di precisione, sotto lo stretto controllo dell’ATP. Al
macchinista spettano soltanto i compiti di controllo e supervisione
dell’incarrozzamento dei passeggeri e del comando di chiusura delle porte;



Marcia automatica integrale, attuata dagli apparati che fanno capo all’ATS
(Automatic Train Supervision), sistema di regolazione automatica della
circolazione dei treni in assenza del macchinista, efficace entro certi limiti di
perturbazione e di ausilio nei casi più difficili, sempre sotto il controllo di
sicurezza dell’ATP e con l’operatività dell’ATO.

Vengono ora analizzati i livelli appena menzionati, in modo tale da poterne individuare
e comprendere il funzionamento nel dettaglio e con maggiore precisione.

3.1 LIVELLI DI AUTOMAZIONE
Il controllo di un treno è il processo con cui si regola il movimento dei veicoli nei
sistemi di trasporto rapido urbano su rotaia, ai fini della sicurezza e dell’efficienza.
Il processo è eseguito dalla combinazione di una serie di elementi, alcuni umani, alcuni
meccanici, posti a bordo, a terra, nelle stazioni e presso centrali operative remote di
comando. Tali elementi interagiscono fino a formare un sistema di comando e
controllo avente quattro funzioni principali:


Protezione del treno – prevenzione di collisioni e deragliamenti;



Funzionamento del treno – controllo del movimento del treno e delle fermate
alle stazioni;



Supervisione del treno – direzione di marcia del treno in rapporto all’orario;



Comunicazione – interscambio di informazioni tra elementi del sistema.
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Ciascuna delle quattro operazioni, entro certi limiti, svolge la propria funzione in modo
indipendente dalle restanti tre. La loro interazione è coordinata da un sistema
computerizzato situato nel PCO, cosi da formare un sistema di controllo integrato e
funzionante in tempo reale.
Pertanto la funzionalità completa del sistema ATC (Automatic Train Control) è data da
tre funzioni primarie eseguite in automatico:


ATP – Automatic Train Protection: dispositivo automatico di protezione treni;



ATO – Automatic Train Operation: controllo automatico del movimento dei
treni;



ATS – Automatic Train Supervision: sorveglianza dell’esercizio;

 ATP: Automatic Train Protection
L’ATP garantisce un funzionamento sicuro basandosi su principi fail-safe1, si tratta di
un sistema a marcia manuale implementato con controllo continuo della velocità, che
svolge le funzioni seguenti:


Rilevamento della posizione del treno e dello stato del binario;



Mantenimento del distanziamento di sicurezza;



Realizzazione di itinerari e istradamenti in sicurezza con controllo della corretta
posizione degli scambi;



Protezione continua, per impedire il superamento delle velocità massime
consentite in funzione delle caratteristiche del tracciato e delle condizioni di
circolazione;



Reazione di sicurezza in caso di rilevamento intrusioni;



Incarrozzamento e discesa dei passeggeri in maniera sicura tramite il controllo
delle porte della banchina e del veicolo.

La funzione ATP è realizzata separatamente dalle altre funzioni non collegate alla
sicurezza, sia a bordo, sia nei sottosistemi ATC di terra. In corrispondenza degli
apparati centrali a itinerari l’ATP assicura che il movimento del treno sia ammesso solo
quando è disponibile un percorso libero e univocamente definito, con scambi bloccati
nella posizione richiesta. Prima di consentire qualsiasi percorso d’ingresso nell’area di
1

Denominazione dei sistemi progettati in modo da evitare che eventuali avarie arrechino danni a
persone o ad altri sistemi a loro interconnessi od operanti in prossimità
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una stazione con banchine dotate di porte scorrevoli, l’ATP di terra verifica che le porte
siano chiuse e bloccate.
 ATO: Automatic Train Operation
Consiste in una marcia automatica assistita finalizzata a togliere al guidatore il compito
dell’osservanza dei segnali e dei livelli di velocità ammessi. Le funzioni dell’ATO
prevedono il controllo di ogni singolo treno, in movimento o in sosta, che opera
all’interno della curva velocità/spazio di sicurezza, imposta dalla funzione ATP. Questo
sistema svolge le seguenti funzioni:


Regolazione della velocità del treno secondo quanto prefissato o indicato
dall’ATS, se esistente, e mantenimento della velocità entro i limiti richiesti
dall’ATP;



Regolazione dello spazio di frenatura realizzando il diagramma di trazione
previsto;



Arresto automatico di precisione in banchina in una posizione prefissata
(fermata a bersaglio);



Controllo delle funzioni di apertura e chiusura delle porte in sicurezza, insieme
all’ATP;



Controllo della durata della sosta;



Comando della partenza dei treni, dopo la verifica dell’avvenuta chiusura delle
porte e del loro successivo blocco;



Monitoraggio condizioni del veicolo;



Recupero automatico treni in avaria.

 ATS: Automatic Train Supervision
Rappresenta lo stadio più avanzato dei livelli di automazione di un sistema
metropolitano. Consiste nella circolazione dei treni in totale assenza di guidatore e
nell’impresenziamento delle stazioni, costituisce quindi un sistema di marcia
automatica integrale, con l’intento di soddisfare complessivamente i requisiti di orario
e prestazioni del sistema.
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L’ATS svolge le funzioni seguenti:


Controllo dei tempi di partenza dei treni dalle stazioni, in accordo con gli orari
prestabiliti;



Operazioni automatiche di smistamento dei treni;



Formazione degli itinerari con il posizionamento corretto dei deviatoi e
assegnazione a ciascun treno della manovra corretta in coerenza con i vincoli
imposti dall’ATP;



Controllo del movimento globale dei treni in relazione all’orario da rispettare
aggiornando con continuità l’identità, la posizione e la destinazione dei treni in
circolazione;



Intervento in tempo reale sul diagramma di trazione dei treni per ottenere
l’osservanza degli orari;



Ricostruzione degli orari di esercizio in caso di variazioni dei treni in
circolazione;



Controllo delle manovre dei treni tra linea e deposito;



Registrazione dei treni in servizio di eventi e allarmi;



Supporto informazioni ai passeggeri.

Quest’ultimo, come detto il più avanzato dei livelli di automazione, è quello adottato
per garantire la regolarità e la sicurezza della circolazione nella nuova M5 Lilla del
capoluogo lombardo.

In breve sostanzialmente, il sistema ATP è responsabile del mantenimento della
velocità dei treni, del controllo della chiusura delle porte prima della partenza e del
corretto posizionamento dei deviatoi; l’ATO è in pratica l’autopilota che permette ai
treni di rispettare quanto programmato, e consente la corretta fermata in stazione e
l’apertura delle porte; l’ATS mantiene traccia di tutti i componenti nella rete, compresi
i treni e lo stato delle rotaie, e fornisce uno schema aggiornato in continuo al PCO.
La complessità delle operazioni svolte dall’ATS prevede quindi necessariamente la
presenza di un Posto Centrale Operativo (PCO) che permetta di realizzare
l’impresenziamento delle stazioni e la completa centralizzazione della diagnostica degli
impianti, col fine di ottenere una migliore programmazione e una maggiore efficacia
20
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degli interventi. Al suo interno sono presenti dei sistemi video che rappresentano
graficamente la situazione della circolazione dei treni e lo stato degli impianti.
Elemento fondamentale per l’implementazione di un sistema integralmente
automatizzato è la possibilità di mantenere un flusso continuo di informazioni tra
treno, linea e PCO. Con la tecnologia attuale vengono raccolti ed elaborati anche dati
non strettamente connessi con la circolazione dei treni, ma legati alla diagnostica in
tempo reale dello stato dei treni e degli impianti e alle informazioni agli utenti.
Vengono quindi gestite informazioni di protezione, relative allo stato e all’occupazione
delle sezioni di blocco, all’identità, alla posizione dei treni e al loro distanziamento,
informazioni di comando relative alla regolazione degli enti mobili e fissi, con conferma
in sicurezza dell’avvenuta esecuzione dei comandi impartiti, informazioni di
emergenza, da fornire agli operatori e agli utenti in presenza di pericoli e disservizi e
informazioni di diagnostica relative allo stato di servizio dei vari elementi componenti
il sistema.
In definitiva l’automazione di un sistema metropolitano riguarda tutti i settori che lo
compongono oltre alle funzioni strettamente connesse con il controllo e la regolazione
della marcia dei treni. In particolare:


Il comando e il controllo dell’alimentazione elettrica – consente di ottenere
l’impresenziamento degli impianti, il loro monitoraggio, il comando a distanza
degli interruttori e la diagnostica;



Il comando e il controllo a distanza degli impianti ausiliari – consente di
ottenere l’attivazione e il ripristino del funzionamento a distanza di scale mobili
e impianti di ventilazione, nonché la loro diagnostica;



La rilevazione in tempo reale dei passeggeri entranti e uscenti in ogni stazione –
consente di ottenere il controllo dei loro spostamenti e l’elaborazione di dati
statistici relativi alla domanda, nonché la gestione delle informazioni al
pubblico sulla situazione del servizio offerto.

Quindi l’automazione completa consiste in un diverso numero di operazioni tra le quali
anche apertura e chiusura a distanza delle porte, controllo dal PCO tramite telecamere
di tutte le zone delle stazioni, diffusione sonora centralizzata, vendita e controllo della
validità dei titoli di viaggio, raccolta automatica dei dati di traffico, messa in servizio
degli impianti più importanti.
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Il sistema di trasporto è da considerarsi integralmente automatico se gli impianti e i
vari dispostivi tecnologici che lo compongono non si limitano a coadiuvare e
supportare le azioni compiute dal personale, ma hanno l’attitudine a sostituire
completamente l’elemento umano riservandogli unicamente il compito della
supervisione ed eventualmente quello dell’intervento diretto in presenza di anomalie o
in condizioni di emergenza.

3.2 METROPOLITANE AUTOMATICHE IN EUROPA
La Metro5 rappresenta il primo sistema metropolitano completamente automatico
realizzato nella città meneghina. Tuttavia, non si tratta del primo esempio di
automazione integrale a livello nazionale né a livello europeo.
A livello di automazione ATO, la prima in assoluto è la Victoria Line del sistema
metropolitano di Londra, inaugurata nel 1967. Bisogna invece tornare indietro al 1983
per l’inaugurazione della prima linea con ATS in Europa, la linea metropolitana di Lille.
Questa, utilizza il sistema a veicoli automatici leggeri VAL, ed è composta da due linee
su gomma integralmente automatiche e conta 60 stazioni su un’estensione di 45 km.
L’ultima tratta della prima linea è stata inaugurata nel 1984, mentre la seconda linea
ha visto dei progressivi prolungamenti che l’hanno portata a estendersi dal 1989 al
2000 fino al confine col Belgio. I VAL di cui si avvale la metropolitana di Lilla hanno una
capacità di 156 passeggeri e dimensioni di 2 m di larghezza e 26 di lunghezza. Secondo
i dati del 2011 viene utilizzata giornalmente da poco più di 270.000 utenti.
Un sistema di metropolitana analogo al precedente, è stato realizzato, sempre oltralpe
appena dopo il 2000, anche a Rennes e Tolosa. A Lione e nella linea 14 di Parigi negli
anni ’90, sono state invece realizzate linee basate sull’utilizzo Trainguard MT CBTC
(communication-based train control), ossia un sistema di segnalamento e
comunicazione sviluppato da Siemens (Siemens Transportation System), che consente
la circolazione integralmente automatica e l’implementazione del blocco mobile, che
permette di ridurre al minimo l’intervallo di tempo tra i treni in circolazione.
L’automazione ATO risulta invece ormai molto diffusa nel continente, la stessa Linea
Gialla di Milano è regimentata con automazione di questo livello, ma se ne trovano
esempi oltre che a Londra (la già menzionata Victoria Line insieme ad altre tre linee)
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anche a Glasgow, Monaco di Baviera, Vienna, Budapest, Parigi (per la maggior parte
delle linee).
Il sistema ATS con l’utilizzo di VAL, è stato realizzato per la prima volta in Italia nella
città di Torino, con la linea metropolitana inaugurata in occasione delle olimpiadi
invernali del 2006. La metropolitana del capoluogo piemontese è composta da
un’unica linea che si estende per 13 km e serve 21 stazioni con circolazione su gomma.
In questo caso vengono utilizzati dei veicoli leggeri automatici di 52 m di lunghezza, e
con un parco veicoli di 58 treni usufruiscono della linea 90.000 utenti ogni giorno.
La differenza sostanziale tra la metropolitana torinese e la Linea Lilla di Milano risiede
proprio nel modello di treni utilizzato per realizzare il servizio di trasporto. Entrambe
sono linee metropolitane leggere, ma mentre a Torino vengono usati VAL a trazione su
gomma,

nella Metro5 viene utilizzata una classe di treni metropolitani su ferro

prodotti dall’AnsaldoBreda, che danno origine appunto al

Metrò Automatico

AnsaldoBreda.
Risulta quindi di particolare interesse la metropolitana di Copenhagen che utilizza i
medesimi veicoli della nuova linea milanese, ed è di precedente realizzazione.
Il sistema metropolitano della capitale danese è composto da due linee, estese in
totale per 20,5 km e che servono 22 stazioni. L’apertura è iniziata nel 2002 per
concludersi definitivamente nel 2007 e, secondo i dati rilevati nel 2012, trasporta
giornalmente 148.000 passeggeri, che hanno peraltro a disposizione il servizio 24 ore
su 24.
Il servizio viene realizzato tramite i già citati treni della classe AnsaldoBreda Driverless
Metro. Il parco veicoli conta 34 treni, lunghi 39 metri e larghi 2,65 composti da 3 casse
articolate e dal peso complessivo di 52 tonnellate. L’accesso al veicolo viene consentito
dalla presenza di 6 porte automatiche larghe 1,6 m, e conta 96 posti a sedere e 204
posti in piedi per un totale di 300 posti. Ogni carrozza è equipaggiata con 2 motori
asincroni trifase di 105 KW di potenza per un totale di 6 motori e 630 KW alimentati
tramite terza rotaia a 750 V a CC. La velocità raggiungibile da questi treni è di 80 km/h,
mentre la velocità media di esercizio è di 40 km/h.
Merita menzione anche la metropolitana di Brescia, inaugurata nel Marzo del 2013,
che presenta le stesse caratteristiche della metropolitana di Copenhagen.
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Trattasi infatti di un sistema integralmente automatizzato regimentato a livello ATS, e
che utilizza gli stessi treni, con la stessa composizione.
I treni utilizzati nella nuova Linea Lilla invece, sono sì dello stesso modello utilizzato a
Copenhagen e Brescia, ma sono composti da 4 casse articolate. Questo comporta una
lunghezza di 50,5 metri quindi un peso maggiore e la necessità di equipaggiare ogni
treno con 8 motori per una potenza totale di 840 KW. Anche in questo caso
l’alimentazione è fornita con terza rotaia a 750 V a CC.
Di seguito viene proposto un confronto tra il materiale rotabile utilizzato nelle tre linee
automatiche attualmente in esercizio in Italia, la metropolitana di Torino e le
metropolitane di Brescia e Milano.

A Torino il servizio viene realizzato utilizzando dei VAL 208, prodotti da Siemens
(Siemens Transportation Systems). I treni sono composti da due veicoli bidirezionali di
due vetture ciascuno, quindi da 4 vetture complessivamente (il doppio di quello
rappresentato in fig. 3.1) per una lunghezza totale di 52 m e con larghezza di 2,08 m.
Ogni vettura è dotata di 3 porte su entrambi i lati e i posti a sedere totali sono 124 di
cui 48 strapuntini, divisi per le 4 carrozze, a cui si aggiungono 316 posti in piedi, quindi
si ha un totale di 440 posti per ogni treno.

Figura 3.1 – Treno VAL 208 usato nella metro di Torino

Si tratta di una metropolitana leggera su gomma, i cui convogli sono dotati di 8 assi
totali e circolano su guide di acciaio. Questo consente una maggiore aderenza e
permette al treno di superare maggiori pendenze rispetto alle normali metropolitane
su ferro. L’uso di pneumatici consente anche una riduzione delle vibrazioni con
conseguente aumento di comfort per i passeggeri. La velocità massima raggiungibile
dai treni è 80 km/h mentre la velocità media in esercizio è 33 km/h. Il servizio prevede
una frequenza di 2 minuti nelle ore di punta (che può scendere teoricamente fino a 69
secondi) e di 4-6 minuti nelle ore di morbida, con una capacità della linea di 15.000
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phd2. Secondo quanto stimato dai rilevamenti nel 2012 il sistema trasporta circa
150.000 passeggeri giornalmente per un totale di circa 54 milioni di passeggeri annui.

A Brescia è invece stata realizzata una metropolitana leggera automatica su ferro, e
come già menzionato, vengono utilizzati i treni della classe AnsaldoBreda Driverless
Metro del tutto analoghi a quelli della metropolitana di Copenhagen. Sono composti
da tre casse articolate su quattro carrelli a 2 assi, per una lunghezza totale di 39 metri e
una larghezza di 2,65 metri. Si hanno 6 porte per lato con 72 posti a sedere su 432
totali.

Figura 3.2 - Treno AnsaldoBreda usato nella metro di Brescia

L’alimentazione dei 6 motori asincroni trifase con potenza pari a 105 KW ciascuno per
un totale di 630 KW avviene tramite terza rotaia a 750 V a CC e consente di
raggiungere una velocità massima di 90 km/h. Il servizio prevede una frequenza di 90
secondi nelle ore di punta e di 4-6 minuti nelle ore di morbida, con una capacità della
linea di circa 17.000 phd.

La Linea Lilla di Milano è basata sull’utilizzo della stessa classe di treno, ma questa
volta composto da 4 casse articolate, poggianti su 5 carrelli a 2 assi per una lunghezza
totale di 50,5 metri e larghezza 2,65 m. Il convoglio conta quindi 8 porte per lato con
96 posti a sedere sui 536 totali.

Figura 3.3 - Treno AnsaldoBreda usato nella metro5 di Milano

L’alimentazione è fornita con terza rotaia a 750 V a CC, i treni sono equipaggiati con 8
motori asincroni trifase che garantiscono una potenza pari a 128 KW ciascuno per un
totale di 1024 KW, e il raggiungimento di una velocità massima di 80 km/h. Le capacità
e le caratteristiche del servizio verranno approfondite in seguito.

2

Passeggeri per ora per direzione
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4 METRO 5
La proposta di realizzare la nuova linea metropolitana denominata M5 o Linea Lilla è
nata da una serie di considerazioni sviluppate sia a livello urbano che extraurbano,
derivanti da un lato, dalla situazione di congestione dell’asse radiale Zara- Fulvio Testi,
direttrice di penetrazione urbana tra le più importanti del settore nord della città, e,
dall’altro, dalla necessità di una pianificazione a livello più ampio delle relazioni di
trasporto pubblico nell’area compresa tra i comuni di Milano, Sesto S. Giovanni,
Cinisello Balsamo e Monza che, oltre a costituire poli di notevole generazione di
traffico, drenano tutti gli spostamenti provenienti dalla Brianza.
L’intervento costituisce quindi la prima tratta di un’infrastruttura, che si inquadra in un
processo di miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico nell’area del nord Milano,
interessata da frequenti fenomeni di congestione veicolare e dove un intervento di
questo tipo può avere una maggiore incisività non solo sugli aspetti trasportistici, ma
anche sul miglioramento della qualità ambientale.
Lungo lo sviluppo della linea inoltre si vanno ad asservire poli generatori e attrattori di
traffico attuali, come i nodi di interscambio Garibaldi e Domodossola, il cimitero
Monumentale e la zona San Siro particolarmente attrattiva in corrispondenza di eventi
sportivi o musicali, e il polo futuro dell’area City Life in via di riqualificazione, che
rappresenta un centro polifunzionale di rilevante importanza per il rilancio di Milano in
vista di EXPO 2015.

Figura 4.1 - Schema dell'intera linea M5
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Cronologia:
2007: inizio lavori della prima tratta, Bignami – Garibaldi FS
2010: inizio lavori della seconda tratta, Garibaldi FS – San Siro Stadio
2013: inaugurazione tratta Bignami – Zara
2014: apertura tratta Zara – Garibaldi FS
2015: apertura completa della linea

4.1 INSERIMENTO URBANISTICO E DOMANDA DI TRASPORTO
L’inserimento della linea metropolitana M5 nel territorio milanese è mostrato nella
figura seguente.

Figura 4.2 - Inserimento della nuova linea nel territorio milanese

L’area d’influenza del primo lotto è riconducibile alle zone urbane a ridosso della
direttrice di penetrazione costituita dall’asse Zara-Fulvio Testi, da Bignami fino a
piazzale Lagosta, situato subito dopo la stazione di Zara, e più a sud al quartiere Isola e
all’area antistante la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi.
Il secondo lotto partendo da Garibaldi si snoda verso ovest con un andamento sinuoso,
caratterizzato cioè da piccoli raggi di curvatura e grandi sviluppi angolari, passando per
diversi poli attrattori, tra cui spiccano il vasto sedime della trasformazione urbanistica
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City Life che occupa l’intero quartiere storico della Fiera di Milano, demolita nel 2009,
e l’area nei pressi dello stadio comunale di San Siro.
La linea M5 risulta pienamente integrata con la rete di forza del trasporto pubblico,
grazie alle interconnessioni con la M3 a Zara, con la M2, il Passante Ferroviario ed il
Servizio Ferroviario Regionale a Garibaldi, con le Ferrovie Nord a Domodossola e con la
M1 a Lotto.
L’inserimento urbanistico della M5 si è basato sui seguenti criteri:


Minimizzare il consumo del territorio: l’infrastruttura, interamente sotterranea,
ricalca il più possibile gli assi viari storici della città, consolidando in questo
modo gli assi stessi e permettendo che le uscite di emergenza (scale, griglie di
ventilazione) siano prossime ai suddetti assi della città;



Uso multifunzionale degli spazi: il fatto che la linea ricalchi gli assi viari della
città limita il più possibile l’esproprio e/o l’asservimento delle aree fondiarie,
pubbliche e private. Oltre alla viabilità, in superficie vengono confermate le
aree verdi, anche con significative riqualificazioni;



Favorire lo scambio modale in corrispondenza delle stazioni: oltre a una
collocazione ottimale delle stazioni dal punto di vista trasportistico
(interscambio con le principali linee di trasporto pubblico), lo scambio modale
viene favorito anche attraverso la creazione e/o valorizzazione di spazi aperti di
qualità urbana.

In seguito alle analisi svolte si è ottenuta una domanda di trasporto prevista con un
massimo nella stazione di Garibaldi pari a circa 7000 phd.
Nell’ambito della progettazione preliminare è stato effettuato lo Studio di Prefattibilità
Ambientale, che è stato poi integrato attraverso la redazione di relazioni tecniche
riguardanti la geologia e la geotecnica dell’area, l’idraulica e l’idrologia e infine la
sismicità dell’area.

4.2 DEFINIZIONE DEL TRACCIATO
Il tracciato finale previsto per la M5 si sviluppa dalla stazione Bignami a quella di San
Siro Stadio sebbene la realizzazione sia stata suddivisa in due lotti. Il primo è in parte
già operativo, allo stato attuale la linea è in esercizio da Bignami a Zara, e sta per
essere ultimato con l’apertura delle stazioni di Isola e Garibaldi, prevista per l’inizio del
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2014, il secondo invece, attualmente in costruzione, si sviluppa da Garibaldi fino a San
Siro Stadio
La lunghezza della prima tratta è pari a 5.533 m ed è composta da 9 stazioni. Il secondo
lotto prevede invece 10 stazioni e uno sviluppo di 7.069 m, si ha quindi uno sviluppo
complessivo (compresa l’asta di manovra oltre il capolinea occidentale) di 12.602 m e
19 stazioni.
1^ Tratta: BignamiGaribaldi FS

2^ Tratta: Garibaldi FSSan Siro Stadio

Intera linea

5.533 m

7.069 m

12.602 m

9

10

19

692 m

707 m

700 m

Distanza fra gli assi
delle stazioni terminali
N° stazioni
Distanza interstazionale
media

Tabella 4.1 - Lunghezza e numero di stazioni delle due tratte

Bignami – Ponale
Ponale – Bicocca
Bicocca – Ca’ Granda
Ca’ Granda – Istria
Istria – Marche
Marche – Zara
Zara – Isola
Isola – Garibaldi FS
Garibaldi FS – Monumentale
Monumentale – Cenisio
Cenisio – Gerusalemme
Gerusalemme – Domodossola
Domdossola – Tre Torri
Tre Torri – Portello
Portello – Lotto
Lotto – Segesta
Segesta – S. Siro Ippodromo
S. Siro Ippodromo – S. Siro Stadio
S. Siro Stadio – Asta di manovra

Distanza [m]
591
881
848
699
581
456
654
823
------------

Distanza [m]
--------599
805
648
425
628
793
635
608
671
851
406

Progressiva [m]
591
1.472
2.320
3.019
3.600
4.056
4.710
5.533
6.132
6.937
7.585
8.010
8.638
9.431
10.066
10.674
11.345
12.196
12.602

Tabella 4.2 - Distanze tra stazioni successive

L’apertura completa del servizio è prevista per il 2015 in concomitanza con l’evento
EXPO Milano.
Tra gli aspetti più importanti vi è la possibilità di collegare la Linea M5 con la futura
metropolitana di Monza, inoltre è già previsto l’interscambio con la Linea M1 di cui è
stato approvato il prolungamento oltre Sesto FS, attuale capolinea settentrionale,
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attirando una parte di utenza che, priva di alternative valide, trova, già oggi, la linea
M1 in condizioni di saturazione. Inoltre è già in fase di studio una possibile estensione
della linea verso ovest, oltre quello che sarà il futuro capolinea di San Siro.
Un elemento negativo per l’intera linea è stato l’indisponibilità di spazi idonei per il
deposito dei treni, aree che potranno essere invece reperite una volta realizzata
l’estensione verso Monza, in modo da poter aumentare in futuro la flotta dei veicoli
circolanti sulla linea e conseguentemente la frequenza dei treni, con la possibilità di
sfruttare al meglio l’automazione del servizio. Per far fronte alle necessità di
manutenzione dei rotabili è stato quindi realizzato il cosiddetto tronchino, una
connessione a singolo binario nell’area di Garibaldi con la linea M2, tramite la quale
con trazione diesel si raggiunge il Deposito M2 di Famagosta per le revisioni di lungo
periodo. A monte della stazione Bignami è stato ricavato, in sotterraneo, un tronchino
di testa per il ricovero notturno di pochi convogli ed una zona di dimensioni ridotte che
comprende alcuni binari ad uso officina con dotazioni e spazi per operazioni di lavaggio
e manutenzione ordinaria, a cui si aggiunge un’area di rimessa nell’asta di manovra
oltre San Siro per il ricovero in sosta notturna dei treni.

4.2.1 SPECIFICHE TECNICHE DEL TRACCIATO
Il tracciato planimetrico della linea partendo da Bignami, con una galleria unica a
doppio binario, è caratterizzato da un andamento rettilineo in direzione nord-sud,
lungo l’asse di via Volturno e poi di viale Zara e viale Fulvio Testi.
Prima dell’arrivo nella stazione di Zara la galleria passa a una doppia fornice a singolo
binario, il proseguimento della linea è condizionato dalla posizione della stazione di
Garibaldi FS, orientata in direzione ovest-est, e dalla necessità di estendersi verso
ovest. Questi fattori hanno determinato l’impiego di curve di raggio minimo di 60 m
nella realizzazione del collegamento tra le due tratte per consentire il cambio di
direzione all’interno dell’area, che è densamente edificata.
La linea dopo la stazione di Garibaldi FS rimane divisa in due gallerie gemelle a singolo
binario e presenta una successione di curve con raggio compreso tra i 190 ed i 400
metri, raggiungendo il capolinea di San Siro Stadio con andamento particolarmente
sinuoso.
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Dal punto di vista altimetrico la prima tratta, partendo dalla stazione di Garibaldi FS
verso Bignami, segue un andamento che ha tenuto conto delle seguenti interferenze
primarie:


Compatibilità della quota del piano ferro della stazione Garibaldi FS con la
quota del piano ferro della linea M2 per facilitare la realizzazione del tronchino
di raccordo;



Sovrappasso della galleria della linea ferroviaria Garibaldi-Greco;



Sovrappasso delle gallerie della linea metropolitana M2;



Sovrappasso della linea metropolitana M3.

In questi tratti, la livelletta ha un andamento con pendenze variabili dal 12‰ al 26‰,
con raccordi verticali di raggio 1800 – 3000 m, distanziati dalle banchine delle stazioni
di pendenza nulla.
Superata la stazione Zara, due livellette consecutive di pendenza -13‰ fino in
prossimità della stazione Marche, posizionano l’andamento altimetrico del tracciato ad
una profondità costante dalla superficie di viale Fulvio Testi, tale da evitare
deformazioni superficiali e limitare i rumori trasmessi in superficie sia in fase di
costruzione che di esercizio.
In questo ultimo tratto le pendenze sono modeste (circa il 3‰), tranne che dopo la
stazione Ponale, in arrivo alla stazione Bignami (circa il 12‰), più superficiale non
essendo interessata dallo scavo con TBM.
Il tracciato del secondo lotto è caratterizzato come detto, da una doppia canna, quindi
le stazioni comprese tra il capolinea San Siro Stadio e la stazione di Zara hanno
banchina a isola con interasse tra i binari di 15,25 m. Questa tratta della M5 inizia ad
ovest con l’asta di manovra prima di San Siro Stadio, che è stata dimensionata per
ospitare 14 treni completi in sosta notturna e che si articola su quattro binari, di cui
due sono in continuità con quelli della stazione e con il futuro prolungamento, mentre
gli altri due sono tronchi e possono ospitare quattro treni ciascuno. Un ulteriore
binario tronco, orientato indietro verso la stazione, può ospitare lavori di piccola
manutenzione.
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Dal punto di vista plano-altimetrico, la seconda tratta, partendo da San Siro Stadio
verso Garibaldi FS, ha tenuto conto delle seguenti interferenze primarie:


Sottopasso della linea metropolitana M1 a Lotto;



Sottopasso della futura zona residenziale City Life;



Sottopasso della stazione FNM di Domodossola.

Dal complesso asta di manovra, percorrendo la linea verso est, si passa alla stazione
San Siro Stadio con una livelletta in discesa del 2‰.
In vicinanza dell’Ippodromo si trova la seconda stazione denominata appunto San Siro
Ippodromo, collegata alla precedente in rettilineo con una livelletta pressoché
orizzontale.
Successivamente la stazione di Segesta, raggiunta con una livelletta pressoché
orizzontale, è posizionata lungo un breve tratto rettilineo interposto tra due curve
verso sinistra aventi raggi pari a 320 e 250 m. Il tratto che collega Segesta alla stazione
Lotto è interamente in discesa con una pendenza del 18,9‰, così da permettere di
raggiungere la profondità necessaria per passare al di sotto della M1. Questo aspetto
fa sì che la stazione Lotto, ubicata in rettifilo, si ponga 26 metri sotto la quota
dell’omonimo piazzale e rappresenti il punto più profondo di tutta la tratta.
In seguito, fino alla stazione di Portello, il tracciato è interamente in ascesa con una
livelletta del 21,5‰, ciò consente di riportare il piano del ferro alla profondità
standard di 16,5/17 m, che caratterizza quasi per intero il resto della linea fino a
Garibaldi. Da Lotto la linea prosegue in rettifilo lungo l’asse di Via Vigliani, da qui
descrive la prima delle curve di raggio relativamente piccolo e grande sviluppo
angolare che si rendono necessarie per i netti cambi di direzione che caratterizzano il
tracciato della tratta Garibaldi – San Siro. Con questa curva di raggio pari a 200 m si
arriva alla stazione di Portello. Dopo questa stazione il tracciato della linea è
determinato, come detto in precedenza, dalle condizioni di inserimento nell’ambito
della zona di trasformazione urbanistica di City Life. La linea descrive una grande ansa
con una prima curva verso destra di raggio 250 m e controcurva verso sinistra di raggio
pari a 190 m in modo da allinearsi con l’asse viario di Via Domodossola. La stazione Tre
Torri è situata all’interno delle strutture di City Life, subito dopo di essa è previsto il
Posto di Comunicazione Campionaria lungo 225 m con un terzo binario al centro fra i
due binari di corsa che permetterà di far fronte a situazioni di degrado dell’esercizio.
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La tratta Portello – Tre Torri è pressoché orizzontale così come la tratta seguente fino a
Domodossola. Passata quest'ultima, la linea prosegue in rettilineo fino a raggiungere la
stazione di Gerusalemme. Subito dopo questa stazione la linea descrive un altro flesso,
con una prima curva verso sinistra di raggio pari a 200 m e controcurva verso destra di
190 m per allinearsi con Via Cenisio, sede dell’omonima stazione. Dopo la stazione
Cenisio la linea descrive una grande ansa per aggirare il Cimitero Monumentale con
una prima curva verso destra di raggio 205 m e controcurva verso sinistra di raggio 190
m, che porta la linea in parallelo al fronte del cimitero dove è sita la stazione
Monumentale, l’unica del secondo lotto che presenta banchine laterali. Subito dopo la
stazione, per collegarsi con la prima tratta, la linea descrive una curva di raggio 150 m.
Tutta la porzione di tracciato da Domodossola fino a Monumentale presenta un
andamento altimetrico pressoché orizzontale, mentre il collegamento successivo,
verso Garibaldi FS, è in discesa con una livelletta di pendenza pari al 35‰ che consente
di raggiungere la profondità dell’asta di manovra di Garibaldi.

4.2.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
4.2.2.1 Capacità di riferimento
Nell’ambito del Progetto Esecutivo di Metro5 è stato deciso di porre, durante
l’apertura del primo lotto, una frequenza nell’ora di punta pari a 3 minuti. Tale
frequenza verrà poi portata a 160 secondi una volta aperto il secondo lotto e
completata la linea con la realizzazione del deposito nei pressi della stazione di San
Siro Stadio che permetterà l’inserimento nel servizio di nuovi treni portando la flotta
totale a 21 convogli. Inoltre in caso di necessità futura, poiché sono già previsti
ulteriori prolungamenti della linea con annessi depositi per la manutenzione, il numero
dei veicoli potrà essere incrementato ulteriormente. Questo comporta la possibilità di
poter variare la frequenza del servizio riducendola oltre i 160 secondi.
Per il calcolo della capacità della linea si adotta il numero di posti offerti da ogni treno
in condizioni di massimo comfort per l’utenza, cioè con occupazione di 4 passeggeri
per metro quadro ed un indice di affollamento pari a 0,85 con riferimento ai veicoli a 3
e a 4 casse.
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La capacità di carico dei treni, considerando un’occupazione di 6 passeggeri al mq (la
massima consentita), è pari a:
TIPOLOGIA
Posti a sedere
Posti in piedi
Posti per passeggeri su carrozzella
TOTALE
Capacità di trasporto per ora, con
frequenza pari a 3 minuti

3 casse
72
360
2
434

4 casse
96
438
2
536

8.680 [phd]

10.720 [phd]

Tabella 4.3 - Massima capacità di carico

La capacità di normale esercizio è data dalla massima potenziale moltiplicata per il
coefficiente di affollamento pari a 0,8, in modo da garantire ai passeggeri un livello
minimo di comfort.
Capacità normale
Capacità di trasporto per ora con
frequenza di 3 minuti

3 casse
345

4 casse
429

6.900 [phd]

8.580 [phd]

Tabella 4.4 - Capacità con minimo comfort

Nel calcolo della percentuale di occupazione non si sono considerati i posti riservati
alle carrozzelle, computati per intero.
Per la definizione del programma di esercizio, ai fini del dimensionamento della
capacità di trasporto della linea, è stata considerata la capacità di massimo comfort
che considera, come già detto, un’occupazione dello spazio sulla vettura di 4
passeggeri per metro quadro e un indice di affollamento pari a 0,85, leggermente
superiore a quello considerato per la capacità di normale esercizio in quanto vi è una
minore densità in vettura (4 invece che 6 passeggeri al metro quadro).
TIPOLOGIA
Posti a sedere
Posti in piedi (4 persone al mq)
Posti per passeggeri su carrozzella
TOTALE
indice di affollamento 0,85
Capacità di trasporto per ora, con
frequenza pari a 180 secondi
Capacità di trasporto per ora, con
frequenza pari a 160 secondi

3 casse
72
240
2
314
267

4 casse
96
292
2
390
331

5.340 [phd]

6.620 [phd]

6000 [phd]

7.450 [phd]

Tabella 4.5 - Capacità di massimo comfort

34

Politecnico di Milano A.A. 2012/2013

Capitolo 4 – Metro 5

Il cadenzamento inizialmente previsto come detto pari a 3 minuti nell’ora di punta per
la prima tratta risulta quello ottimale per assicurare una capacità di trasporto
proporzionata alla domanda potenziale e per offrire condizioni di massimo comfort agli
utenti, in quanto la domanda di trasporto misurata nella tratta Bignami – Zara risulta
pari a circa 5000 phd a fronte di una capacità di trasporto pari a 6620 phd, garantita
con il convoglio a 4 casse.
La possibilità di incrementare la capacità di trasporto offerta risulta necessaria con
l’apertura della seconda tratta. Infatti dall’analisi della domanda di trasporto risulta
che lungo la linea la maggior domanda si avrà in corrispondenza delle stazioni Garibaldi
e Monumentale con circa 7000 phd, che per essere soddisfatta necessita di un
cadenzamento pari a 160 secondi che garantisce, come mostrato dalla tabella, una
capacità di trasporto pari a circa 7.500 phd. Tutto questo inoltre non comporterebbe
un aumento eccessivo dei costi e in relazione al possibile aumento dei passeggeri
trasportati il limite massimo della capacità di trasporto della linea è dato dal
raggiungimento delle seguenti condizioni:


Minimo distanziamento tra treni in linea che può essere tenuto garantendo la
sicurezza dell’esercizio (funzione del sistema di segnalamento) corrispondente
a 75 secondi;



Corrispondente incremento del numero dei treni disponibili;



Adozione di treni per composizione a 4 casse, caratterizzati da maggiore
capacità.

La scelta del veicolo a quattro casse garantisce una capacità maggiore, ottimo requisito
visto il futuro prolungamento della tratta e che permette anche di tutelarsi in caso di
aumenti della domanda di trasporto.
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La flotta dei veicoli sarà inizialmente composta da 12 convogli per la tratta Garibaldi FS
– Bignami e successivamente verrà implementata a 21 per l’estensione fino a San Siro.

Flotta
Vita utile (anni)
Percorrenza annua (km/anno)
Missione giornaliera
(ore/giorno)
Velocità media (km/h)
Velocità massima (km/h)

Tratta Bignami – Garibaldi FS
12
30
100.000

Tratta Bignami – San Siro
21
30
120.000

18

18

25
80

27,5
80

Tabella 4.6 – Dati esercizio dei convogli

4.2.2.2 Caratteristiche del convoglio
Il veicolo è composto da un’unità di trazione di 4 casse non indipendenti, articolato,
bidirezionale a guida completamente automatica con banco ausiliario per guida
manuale in emergenza (fig. 4.3).

Figura 4.3 - Schema veicolo

Dove:


A e B = Unità di testa con pattini per la terza rotaia e banco di emergenza;



C e D = Rimorchiata con pattini per la terza rotaia, equipaggiamento elettrico
ausiliario e di produzione aria.

La tensione nominale della terza rotaia è di 750 V cc, il veicolo è dotato di 4 carrelli
bimotrici, per un totale di otto motori per veicolo e di un carrello portante posto sotto
un’articolazione. L’equipaggiamento elettrico di trazione è composto da motori
asincroni trifase alimentati tramite inverter che forniscono una potenza continuativa di
128 KW ciascuno.
I carrelli motori sono equipaggiati con 2 motori montati trasversalmente su telaio
articolato. Lo scartamento è di 1435 mm e il passo del carrello è pari a 2000 mm. Il
diametro delle ruote è di 711 mm e sono di tipo elastico, ovvero il collegamento tra
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cerchione e corpo centrale è realizzato tramite elementi elastomeri in gomma. La
sospensione primaria è di tipo ad anello elastico integrata nel cuscinetto, quella
secondaria è garantita da due molle pneumatiche e sono inoltre previsti gli
ammortizzatori di tipo idraulico sia per spostamenti verticali che trasversali.
L’impianto frenante è composto da un disco interno per ogni assile con attuatore
idraulico per il carrello motore e da pinze di tipo fisso. Tutti i carrelli sono inoltre
predisposti per i freni a pattino. Sui carrelli di estremità sono previste sabbiere, solo sul
primo asse, e un dispositivo per il rilevamento degli ostacoli sul binario.
Il carrello portante si differenzia solo per la presenza di due dischi frenanti interni per
ogni assile, con pinza idraulica di tipo flottante. Solo sui carrelli motori di estremità
sono installate due antenne ATP pick-up coil, montate sulle travi di testa. Queste
antenne fanno parte del sistema ATC per la guida automatica. Il veicolo ospita inoltre
apparecchiature di bordo del sistema di segnalamento (ATC) e di telecomunicazioni,
non di competenza AnsaldoBreda, necessari al corretto funzionamento del sistema
Metro Milano 5. Il dispositivo di guida automatica di bordo prevede tutte le
apparecchiature e gli equipaggiamenti hardware e software necessari per il comando
ed

il

controllo

della

movimentazione

automatica dei convogli. Il sistema può
inoltre essere disattivato per consentire la
marcia in manuale (a velocità limitata)
attraverso un apposito banco ausiliario
sistemato su ogni testata anteriore (fig. 4.4).
Il veicolo è anche dotato di un sistema di
telecomunicazioni di bordo di fornitura del

Figura 4.4 - Banco ausiliario di guida

sottosistema Telecomunicazioni a supporto delle seguenti funzioni:


Comunicazioni audio bidirezionali fra gli operatori del centro di controllo ed i
passeggeri a bordo attraverso i citofoni di emergenza (fig. 4.5);



Diffusione di messaggi sonori dal centro di controllo ai passeggeri a bordo;



Sorveglianza

video

dell'interno

del

veicolo

a

mezzo

telecamere

(videoregistrazione);


Gestione degli allarmi provenienti dagli apparati di bordo.
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Tutte le principali funzionalità del veicolo sono gestite e
controllate

elettronicamente

dalle

centraline

del

Sistema di Controllo Elettronico (SCE). L’SCE è inoltre
dotato di un sistema diagnostico che riceve i dati da
tutti gli equipaggiamenti di bordo e li trasferisce al
Centro di Controllo via radio.
Le dimensioni del veicolo rispettano sia la Norma UNI
83783, che è stata ritirata, sia la UNI 73604 che l’ha
Figura 4.5 - Citofono di bordo per le
emergenze

sostituita, rispettata anche per le distanze minime dalla

via di corsa. Lo scartamento, come visto in precedenza, è pari a 1435 mm, la lunghezza
sull’accoppiatore è di 50,50 m, mentre la lunghezza casse è pari a 49,00 m. gli
interperni sono 10,85/11,00/11,00/10,85 metri. L’altezza del tetto dal piano del ferro è
pari a 3,70 m, mentre l’altezza del pavimento dal piano del ferro è pari a 0,85 metri. Il
veicolo ha una larghezza esterna di 2,65 m, mentre quella interna, misurata a 1,5 m dal
pavimento, è di 2,32 m. La larghezza del corridoio è di 0,71 metri in corrispondenza dei
doppi sedili, l’altezza interna in cassa varia da 2,20 m a 2,05 metri in corrispondenza
del condotto di ventilazione. Il veicolo presenta 8 porte per fiancata del tipo ad
espulsione e scorrimento con larghezza utile pari 1,60 m e altezza di 2,00 m.
Viene riportata nella pagina successiva la figura rappresentante metà convoglio, in
quanto simmetrico.

3

UNI 8378:1982 – Metropolitane leggere. Motrici. Dimensioni, caratteristiche e prestazioni
UNI 7360:2010 – Metropolitane – Sagoma cinematica e sagoma limite del materiale rotabile – Profilo
minimo degli ostacoli e distanziamento fra i binari
38
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Figura 4.6 - Dimensioni dei convogli
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La capacità del veicolo è di 96 posti a sedere più 16 strapuntini, sono inoltre previsti
due postazione riservate a portatori di handicap.
Il veicolo assicura un funzionamento in servizio regolare sulla linea alla pendenza
massima del 60‰, tale pendenza può essere superata anche in caso di guasto ad un
carrello motore con i restanti carrelli in funzionamento regolare.
Su ogni cassa sono presenti gli impianti di illuminazione interna, normale e di
emergenza, impianti di condizionamento, impianto di rilevazione fuoco e telecamere di
sicurezza (fig. 4.7).

Figura 4.7 - Disposizioni delle telecamere (blu) e dei rilevatori di fumo (rosso) su metà convoglio

4.2.2.3 Programmazione annuale
La programmazione annuale del servizio viene effettuata in base alla fluttuazione
stagionale della domanda. In pratica sono stati predisposti due schemi orari:


Invernale – in vigore da settembre a luglio dell’anno successivo;



Estivo – in vigore nel mese di agosto.

Inoltre nell’arco della settimana si attueranno i seguenti schemi orari:


Feriale – nelle giornate dal lunedì al venerdì;



Festivo – nelle giornate di sabato, domenica e nelle festività infrasettimanali.

Si considerano ai fini del calcolo della programmazione annuale 226 giorni feriali e 139
giorni festivi/estivi.
Le giornate feriali nelle quali è prevista l’attuazione del programma di esercizio festivo
sono il periodo Natalizio, Pasquale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre e 7-8
Dicembre.
Programmi speciali saranno comunque attuati in occasione di giornate o periodi
particolari, nei quali è prevista una significativa variazione della domanda di trasporto,
ad esempio in caso di blocco totale o parziale del traffico privato per emergenza totale.
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4.2.2.4 Programmazione giornaliera
Per ognuna delle giornate tipo previste nell’arco della settimana, feriale-festivo, è
previsto uno specifico programma di esercizio, che si caratterizza per le diverse
frequenze nelle fasce orarie della giornata. Le frequenze nelle ore di punta sono state
definite in funzione della domanda di carico ipotizzata, mentre nelle ore di morbida e
serali sono state definite per assicurare all’utenza un servizio di un elevato livello
qualitativo, sicuramente superiore alla domanda di trasporto. Per la linea in questione,
considerando che è completamente automatica e quindi non soggetta a vincoli legati
alla gestione del personale di guida, si sono definite le seguenti fasce orarie e
frequenze:


Periodo invernale
Tipo giorno

Feriale

Festivo



Fascia oraria
Fasce di punta (7,00 – 9,00; 16,00 – 19,30)
Fasce di morbida (6,00 – 7,00; 9,00 – 16,00; 19,30 –
20,00)
Fascia serale (20,00 – 24,00)
Fascia diurna (6,00 – 20,00)
Fascia serale (20,00 – 24,00)

Frequenze
3’
4’
6’
4’
6’

Periodo estivo
Tipo giorno
Feriale
Festivo

Fascia oraria
Fascia diurna (6,00 – 20,00)
Fascia serale (20,00 – 24,00)

Frequenze
4’
6’

Si sottolinea che le frequenze offerte sulla linea risultano elevate in ogni periodo della
giornata, della settimana e dell’anno. In particolare, negli orari diurni (6,00 – 20,00) di
qualunque giorno dell’anno, l’intervallo tra i passaggi risulta sempre pari o inferiore a
4’. La frequenza di 6’, prevista solo nelle ore serali, risulta comunque migliore di quella
offerta, nella stessa fascia oraria, dalle altre linee metropolitane in esercizio a Milano.
Con l’assestamento dell’esercizio e con il pieno funzionamento del deposito a San Siro,
la frequenza dei treni potrà arrivare fino a 160 secondi, frequenza che si punterà a
diminuire ulteriormente con l’allungamento della linea oltre i capolinea attualmente
previsti.
Il programma di esercizio predisposto sarà comunque rivisto annualmente, in funzione
dei rilievi di carico reali ed eventuali interventi urbanistici, sulla viabilità o sulla rete di
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trasporto di superficie che possono influire sul carico nelle diverse fasce orarie, in
modo che possa essere trasferito sul software che gestisce giornalmente il servizio.
All’occorrenza potranno pertanto essere riconfigurati sia gli orari di inizio e termine del
servizio, sia la definizione delle frequenze offerte nelle varie fasce orarie del giorno o
nei diversi giorni della settimana e dell’anno.

4.2.2.5 Coordinamento del servizio con il sistema di trasporto milanese
Le attività di programmazione del servizio della linea M5 saranno svolte avvalendosi
della specifica competenza ed esperienza possedute da ATM S.p.A., e maturate
nell’esercizio della rete di trasporto pubblico locale della città di Milano, con
particolare riferimento alle tre linee metropolitane già in esercizio.
Un ulteriore e fondamentale aspetto, che qualifica il presente progetto, riguarda la
possibilità di realizzare un ottimale coordinamento del servizio della linea M5 con la
rete complessiva del trasporto milanese, con gestione coordinata delle corrispondenze
e ottimizzazione delle rotture di carico.
Si deve infatti evidenziare che la qualità e l’efficacia del servizio offerto dalla linea M5
derivano anche dall’inserimento della linea nel contesto del sistema dei trasporti
dell’area metropolitana milanese. È necessario, cioè, adottare un’ottica di rete, non
considerando la linea come un oggetto isolato ma come un anello all’interno della
catena degli spostamenti che compongono il viaggio di ogni cliente/utente.

Figura 4.8 – Schema dei possibili interscambi della linea M5 con i servizi attuali
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Considerato questo punto di vista, si comprende l’importanza di adottare tutti gli
accorgimenti finalizzati a:


Ridurre il disagio e il perditempo legati al trasbordo;



Garantire un’adeguata omogeneità tra gli standard di servizio offerto nei singoli
tratti;



Evitare “colli di bottiglia” o interruzioni della catena degli spostamenti.

Ad esempio, risulterebbe del tutto ininfluente la possibilità di anticipare l’inizio del
servizio alle ore 5.00, dal momento che le linee metropolitane M1, M2 e M3, con le
quali la futura M5 andrà ad interscambiare rispettivamente alle fermate di Lotto,
Garibaldi e Zara, iniziano il servizio alle ore 6.00.
Potrebbe invece essere considerato opportuno, ed essere quindi implementato nel
programma di esercizio qui presentato in caso di accordo con tutti gli attori coinvolti,
un prolungamento del servizio serale della linea M5 oltre il termine attualmente preso
a riferimento, coincidente all’incirca con le ore 24.00. Ciò in considerazione del fatto
che allo stato attuale le linee esistenti transitano alle stazioni di Lotto, di Garibaldi e di
Zara fino alle 24:40, per cui potrebbe essere utile permettere anche agli utenti delle
ultime corse di interscambiare con la M5; in alternativa, si evidenzia che il servizio
tranviario sull’asse di viale Zara – Testi garantisce comunque corse nella fascia
notturna fino alle ore 2:00.
La Società di Gestione si impegna ad adottare le eventuali modifiche al programma di
esercizio della linea M5 ritenute utili o necessarie per realizzare un ottimale
coordinamento con quello delle altre linee metropolitane e delle linee ferroviarie S che
servono la stazione di Porta Garibaldi.
Nell’ottica di favorire l’interscambio verso la linea metropolitana 5, ATM potrà inoltre
introdurre modifiche agli orari delle proprie linee di trasporto pubblico di superficie
(automobilistiche e tranviarie), sia urbane, sia suburbane sia, nella prospettiva
dell’ulteriore sviluppo della M5 verso Monza, interurbane, in adduzione alla
metropolitana.
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Il coordinamento sarà attuato con riferimento a:


Le ore di inizio e termine del servizio;



La coincidenza degli orari tra superficie e metropolitana in fermate significative
per l’interscambio, con particolare riferimento alle prime corse mattutine e alle
ultime corse serali;



L’adozione coordinata di orari specifici per periodi o giorni particolari
(potenziamenti o riduzioni di servizio);



L’orientamento dei passeggeri in merito alle possibilità di interscambio nelle
diverse stazioni.

Verranno inoltre attuate tutte le altre forme di sinergia tra la linea M5 e la rete
complessiva di trasporto, in campi diversi come ad esempio la sicurezza e la gestione
delle emergenze, la manutenzione, i servizi sostitutivi, l’assistenza e l’informazione al
pubblico. Ad integrazione degli elementi già espressi, si evidenzia che la nuova
conformazione della stazione di Garibaldi, prevista nel progetto definitivo di variante
della M5, presenta caratteristiche favorevoli ai fini della creazione di un efficiente
nodo di interscambio tra la stessa linea M5, la linea M2, e la stazione di Porta Garibaldi
del Passante Ferroviario, mentre risulta invariante per quanto riguarda l’interscambio
con la rete tranviaria e con la stazione di Porta Garibaldi in superficie.
Dalla stazione Garibaldi della M5 sarà possibile l’accesso diretto sia all’omologa
stazione della M2, sia alla stazione del Passante Ferroviario, con un’ottimale gestione
dei flussi dei passeggeri nell’ambito del nodo. Un altro significativo interscambio si avrà
tra la metro M5 e il trasporto ferroviario FNM nella stazione di Domodossola.

4.2.2.6 Parametri cinematici
Per il calcolo dei tempi di percorrenza intertratta è stato utilizzato un codice di calcolo,
attraverso il quale sono state modellate le caratteristiche di interazione tra i veicoli, le
curve caratteristiche di trazione e frenatura, i componenti elettrici per l’alimentazione
di trazione, i sistemi di sicurezza e la conformazione plano-altimetrica del tracciato
della linea.
Il programma di simulazione rilascia i seguenti parametri utili ai fini della
predisposizione del programma di esercizio:
44

Politecnico di Milano A.A. 2012/2013



Capitolo 4 – Metro 5

Tempi di percorrenza di ogni singola tratta e, di conseguenza, dell’intero
percorso di andata e di ritorno;



Profili della velocità dei treni lungo linea derivanti dai limiti imposti dalle opere
civili e dagli impianti di sicurezza.

Le caratteristiche cinematiche di accelerazione e decelerazione sono state
volutamente mantenute al di sotto dei valori massimi consentiti dai veicoli e dal
sistema di controllo, sia in marcia tesa che nominale, assicurando in tal modo:


Un adeguato livello di comfort per i passeggeri, che non sono sottoposti ad
elevati scuotimenti in accelerazione e frenatura;



Il mantenimento di un campo di funzionamento dei mezzi e degli impianti
sempre entro i limiti di un corretto utilizzo degli stessi.

I diagrammi di trazione in marcia nominale sono stati ottenuti con riferimento ai
seguenti principali parametri cinematici:


Accelerazione massima in piano pari a 0,9 m/s2;



Decelerazione media in piano pari a 0,7 m/s2;



Velocità massima in linea pari a 80 km/h, con le opportune limitazioni lungo le
curve planimetriche ed i raccordi altimetrici.

Viene riportato ora il calcolo della dotazione di materiale rotabile necessaria per
l’intera linea Bignami – San Siro. A pieno regime, come accennato in precedenza, si
ipotizza un miglioramento della frequenza da 180 sec previsti a 160 sec, ciò anche al
fine di far fronte alla maggiore domanda ed alle punte di traffico in occasione degli
eventi sportivi. Considerando i parametri riportati in seguito:


Lunghezza linea:

12,6 km;



Velocità commerciale (Vc):

30 km/h;



Frequenza nell’ora di punta:

160 sec;



Tempo medio di percorrenza:

24 minuti 14 sec;



Tempo di inversione ai capolinea:

60 sec + 60 sec = 120 sec;



Tempo di giro:

3028 sec (50 minuti 28 sec);



Rotabili necessari:

19 treni;



Scorte:

2 treni;



Totale rotabili:

21 treni.
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Si è arrivati al totale di 21 treni necessari per garantire l’esercizio con la frequenza di
160 secondi, due dei quali sotto manutenzione preventiva saranno utilizzati come
scorte. Il numero di rotabili aggiuntivi dovuto al prolungamento della linea fino a San
Siro è pari a 9.
Viene in seguito riportato il tempo di sosta alle stazioni previsto.
Con tempo di sosta s’intende l’intervallo intercorrente fra il momento in cui il treno è
completamente fermo e il momento in cui avviene la ripartenza del treno stesso. Il
tempo totale di sosta alle fermate può essere scomposto essenzialmente in quattro
tempi elementari:
Aliquota di tempo di sosta
Treno completamente fermo – completa apertura delle
porte (di veicolo e banchina) con avviso sonoro
Tempo di apertura porte per salita e discesa dei
viaggiatori
Chiusura porte (di veicolo e banchina) con avviso
sonoro
Chiusura porte – avviamento del treno

Valore assunto
6 sec
≥ 8 sec
3,5 sec
2,5 sec

Tabella 4.7 - Suddivisione del tempo di sosta

Il tempo minimo di fermata è posto pari a 20 secondi per tutte le stazioni ad eccezione
dei terminali, nei quali l’inversione e la sosta per scarico o carico richiede tempi più
lunghi.
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4.3 REALIZZAZIONE DELLA LINEA
La maggior parte delle gallerie sono state scavate a foro cieco tramite l’utilizzo di TBM,
in particolare del tipo EPB – Earth Pressure Balance. Da Bignami a Marche, è stata
realizzata una galleria con sezione a doppio binario, mentre nel tratto restante sono
state realizzate due gallerie gemelle a binario unico.
Le metodologie realizzative delle gallerie a foro cieco sono due, scavo meccanizzato e
tradizionale:
 Sistema meccanizzato
Le caratteristiche di tracciato della tratta (notevole sviluppo delle gallerie, scavo in
falda, numerose interferenze con fabbricati) e la natura del terreno (materiale sciolto
quali sabbie e ghiaie) hanno portato all’adozione della tecnologia dello scavo
meccanizzato con fresa scudata EPB per la realizzazione della quasi totalità delle
gallerie. Tale tipologia di scavo fornisce una sufficiente garanzia di sicurezza in fase
esecutiva anche in presenza di acqua e consente la realizzazione delle gallerie senza
preventivi interventi di consolidamento del terreno. Sono state previste tuttavia dove
necessario particolari opere di salvaguardia degli edifici più interessati dalla
costruzione delle gallerie.
Il sistema EPB prevede l’impiego di una fresa scudata a piena sezione, con sostegno del
fronte a fanghi o a pressione di terra bilanciata, e si occupa inoltre, della realizzazione
del rivestimento finale della galleria, mettendo in opera tramite un braccio meccanico
chiamato erettore, dei segmenti circolari prefabbricati in calcestruzzo armato, che
permettono alla macchina di avanzare autonomamente grazie alla spinta sull’ultimo
anello posato. Ogni elemento anulare si
compone di 6 conci più uno di dimensione
minore denominato chiave di volta (fig.
4.9), che accoppiati ed imbullonati agli
ultimi in opera formano un anello
completo in calcestruzzo armato che
costituisce il rivestimento definitivo del
tunnel, mentre sulle facce di contatto tra
Figura 4.9 - Conci prefabbricati

conci dello stesso anello non sono previsti
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connettori ma unicamente barre con funzione di guida in fase di montaggio. L’anello
adottato è di tipo universale, ovvero tale da consentire, mediante la rotazione intorno
al proprio asse rispetto al precedente, di seguire l’andamento plano-altimetrico del
tracciato e di apportare le eventuali necessarie correzioni in corso d’opera senza
ricorrere ad elementi speciali. La monoliticità dell’insieme è garantita dal fatto che i
giunti di ciascun anello vengono sfalsati dai giunti dell’anello successivo variando la
posizione del concio di chiave di un angolo prestabilito. Su tutto il perimetro dei conci
vengono alloggiate guarnizioni in gomma atte ad assicurare la tenuta sotto i carichi
idraulici di progetto e garantire quindi l’impermeabilizzazione dell’opera.
Durante la posa del rivestimento definivo tra l’estradosso dell’anello e il profilo di
scavo viene lasciato un vuoto anulare, il cui riempimento avviene attraverso l’iniezione
di malta cementizia da iniettori posizionati all’estremità dello scudo. L’iniezione
avviene in pressione, con valori funzione del terreno di copertura e del battente
idraulico, contestualmente all’avanzamento dello scudo in modo da limitare i
movimenti di assestamento del terreno legati alla natura incoerente dello stesso.
Questa lavorazione assume un ruolo primario nel controllo dei cedimenti di superficie.
Nel caso di attraversamento della TBM a vuoto di opere realizzate a cielo aperto o a
foro cieco tradizionale, all’ingresso e all’uscita delle stesse, dove la TBM non
riuscirebbe altrimenti ad avanzare con il fronte in pressione, sono stati previsti ulteriori
trattamenti preventivi del terreno.
 Sistema tradizionale
Tale metodo di scavo riguarda brevi tratti di linea ed è caratterizzato dall’avanzamento
tramite macchine Jumbo (fig. 4.10). In funzione della profondità della galleria rispetto
al piano campagna, dei vincoli e dei
manufatti presenti in superficie, delle
profondità delle fondazioni dei fabbricati
esistenti, della quota della falda è
previsto, preliminarmente allo scavo, il
trattamento di una fascia di terreno
esterna al profilo di scavo al fine di
Figura 4.10 - Jumbo
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confinare la falda e conferire al terreno le necessarie risorse di resistenza meccanica
per poter effettuare le successive lavorazioni con adeguati margini di sicurezza. Si
prevede generalmente un consolidamento preventivo con perforazioni ed iniezioni a
quinconce di tipo cementizie-integrate di spessore variabile tra 2 e 3 metri protette da
un guscio di trattamento solo cementizio di 1,5 m, se a diretto contatto con la falda,
eseguito dal piano campagna o, nei casi in cui non è possibile operare dal piano
campagna per presenza di edifici, dall’interno dello scavo attraverso i diaframmi
dell’opera a cielo aperto o in avanzamento con cunicolo di pre-avanzamento o a tutta
sezione. Nel caso in cui la galleria viene attraversata a vuoto dallo scudo occorre
lasciare in attesa parte dei rivestimenti definitivi e tutte le opere di completamento
interne.

Lungo la linea tutte le diciannove stazioni sono state realizzate a cielo aperto. La
maggior parte sono state costruite in un’unica fase con metodo Bottom-up, non
essendo queste particolarmente interferenti con la circolazione viabilistica, nei restanti
casi di Bignami, Garibaldi e Lotto è stato adottato il metodo Top-down, articolato in
fasi successive al fine di ridurre le interferenze con la viabilità e garantire il
mantenimento della circolazione viabilistica e gli accessi agli edifici.
Il metodo Bottom-up caratterizzato da una più lunga occupazione dell’area, prevede,
una volta realizzate le paratie perimetrali, un approfondimento dello scavo fino alla
quota del solettone di fondo dal quale poi si realizzano le opere interne risalendo fino
alla copertura, concludendo la lavorazione con rinterri e ripristini superficiali.
Il metodo Top-down prevede invece di realizzare in anticipo porzioni di copertura
poggianti da un lato sulle paratie perimetrali e dall’altro su appositi setti di sostegno, a
cui seguono immediatamente rinterri e ripristini superficiali per limitare i disagi. Le
restanti operazioni restano inalterate ma realizzate sotto copertura.
Nella maggior parte delle stazioni in cui è previsto l’attraversamento delle frese EPB il
transito è ipotizzato a vuoto, pertanto solo al termine delle operazioni di scavo e
costruzione delle gallerie a foro cieco naturali o meccanizzate, verranno effettuati i
completamenti strutturali.
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4.3.1 TRATTA BIGNAMI – GARIBALDI

Figura 4.11 - Tracciato prima tratta

Nella tratta compresa tra il deposito Bignami e poco prima della stazione Zara, la linea
è caratterizzata da un’unica galleria a doppio binario, scavata a foro cieco
principalmente con metodo meccanizzato.
La realizzazione dell’opera è iniziata dalla periferia verso il centro della città, il primo
tratto di galleria è stato scavato con metodo tradizionale dimensionata per permettere
il passaggio a vuoto della fresa. Qui è entrata in azione la EPB (fig. 4.12) che ha operato
al disotto di viale Fulvio Testi, giungendo in adiacenza alla stazione Marche, ove era
situato il manufatto di estrazione. La realizzazione a cielo aperto delle stazioni ha
sempre preceduto il passaggio della macchina, che quindi le ha attraversate a vuoto.
Dopo la stazione Marche la linea è stata scavata a foro cieco con metodo tradizionale,
il primo tratto con una sezione tipo a doppio binario, fino allo sdoppiamento delle
gallerie mediante l’utilizzo di sezioni a singolo binario, che hanno consentito
l’avvicinamento alla stazione Zara ed il relativo superamento della linea metropolitana
M3.
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L’EPB utilizzata per lo scavo della prima
tratta ha un diametro di 9,40 m, questo
ha permesso di realizzare una galleria
con una sezione trasversale di 70 mq.
Il rivestimento delle gallerie messo in
opera dalla macchina nelle immediate
vicinanze del fronte, è costituito da
anelli

in

conci

prefabbricati

in

calcestruzzo di spessore 40 cm, ciò
porta

il

considerando

diametro
anche

interno,

Figura 4.12 - EPB utilizzata per lo scavo della galleria a
doppio binario

l’interstizio

riempito di malta tra il foro e i conci, a 8,30 m che consente comodamente la
circolazione di due treni affiancati come si vede in figura.

Figura 4.13 - Sezione galleria primo lotto
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All’interno del primo lotto le stazioni che sono state realizzate con tecnologia Topdown sono Bignami e Garibaldi FS, le restanti sono state costruite con il metodo
Bottom-up.
Tra tutte le stazioni sono stati realizzati manufatti di sicurezza a cielo aperto col
metodo Bottom-up, ubicati circa a metà di ogni tratta, con la funzione di uscite di
sicurezza e ingresso VVFF per soccorsi all’utenza. Questi manufatti sono posizionati
lateralmente alla galleria di linea, ciò comporta in caso di blocco del veicolo il possibile
attraversamento della linea da parte dei passeggeri. Codesti hanno pianta rettangolare
di dimensioni 4,30 x 12,40 m e ospitano al loro interno un pozzo di calaggio materiali e
il vano scala di accesso alle gallerie.

4.3.2 STAZIONE GARIBALDI
Garibaldi rappresenta un centralissimo polo di interscambio (fig. 4.14) articolato
attualmente nelle stazioni:


FS in superficie, dotata di binari di testa e passanti;



M2 in sotterraneo;



Passante Metropolitano, in sotterraneo profondo;



M5, in sotterraneo e quasi allo stesso livello del Passante.

Figura 4.14 - Rappresentazione schematica delle intersezioni a Garibaldi
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Come si nota tre sono disposte con giacitura est-ovest solo quella della linea
metropolitana M2 è perpendicolare alle altre, e quindi con giacitura nord-sud. La
stazione Garibaldi della linea M5 è inserita nell’unico spazio rimasto disponibile,
delimitato a nord dalla stazione interrata del Passante, ad est dalla stazione della linea
M2 ed a sud da una serie di fabbricati con tre o quattro piani interrati e quindi presenti
anche nel sottosuolo. La stazione Garibaldi M5 è lunga 120 metri, è larga tra i 15 ed i
22 metri, ed è profonda 23 metri proprio per l’esigenza di sottopassare la stazione
della M2. La linea M5 entra in stazione con due gallerie a binario unico sottopassanti la
M2 ed esce con una galleria a foro cieco scavata con metodo tradizionale
(Sant’Antonio) a binari affiancati in direzione della stazione Monumentale.
La stazione è caratterizzata dall’assenza di pilastrate intermedie, per poter realizzare
ampi spazi interni, visivamente comunicanti tra loro. L’area aperta al pubblico è
suddivisa in 4 livelli articolati, di seguito elencati:


Piano -4, in cui è situata la banchina centrale, per l’accesso ai treni;



Piano -3, dove si sviluppa il mezzanino, dal quale si dipartono le scale mobili per
l’atrio e quelle per la banchina centrale, nonché il collegamento per il
mezzanino del Passante Ferroviario;



Piano -2, sul quale sono posizionati l’atrio dei tornelli, il collegamento verso la
linea M2 e le uscite in superficie;



Piano -1, ove è ubicata la passerella pedonale rialzata sopra quota atrio, che
permette di ricucire i percorsi pedonali verso le linee tranviarie e quelle FS.

La realizzazione della stazione ha dovuto superare diversi ostacoli: edifici adiacenti
preesistenti con profondi interrati, tiranti proibiti sotto gli edifici a sud e verso il
passante FS a nord, forte impatto cantieristico sulla viabilità cittadina, scavi profondi
con battenti idraulici elevati, tempistiche ristrette.
La procedura Bottom-up sarebbe risultata inadatta al contesto in cui si trova la
stazione Garibaldi, per questo motivo si è scelta la tipologia Top-down, con parziale
prefabbricazione dei sistemi strutturali di contrasto. Questo metodo costruttivo ha
consentito di effettuare lo scavo in fregio agli edifici ed al Passante Ferroviario
eliminando il ricorso a tiranti e puntoni provvisori. Grazie al contrasto offerto dagli
impalcati definitivi con notevole rigidezza assiale, è stato possibile limitare i cedimenti
attesi al piano campagna e alla quota di fondazione degli edifici adiacenti. Il getto
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integrale della copertura della stazione
può complicare la gestione del cantiere
sia per gli scavi sotto copertura che per il
calaggio dei materiali da costruzione. A
questo

impedimento

si

fa

fronte

lasciando in copertura un rettangolo
vuoto di dimensioni sufficienti per gestire
con un’autogru il traffico in entrata ed in

Figura 4.15 - Particolare lavorazioni

uscita di tutti i materiali (fig. 4.15).
Il tracciato incontra molti ostacoli nelle vicinanze della stazione di Garibaldi, entrando
nel dettaglio la M5 appena a valle della stazione Isola deve:


Sovrapassare la linea M2 con un minimo franco tra il solettone di fondo e la
calotta delle due canne costruite a foro cieco della Linea Verde.



Sottopassare la linea FS Garibaldi-Greco e la nuova galleria artificiale che
costituisce il nuovo asse veicolare tra la stazione Garibaldi e Piazza della
Repubblica, inoltre la stessa linea Garibaldi- Greco deve essere sottopassata
una seconda volta anche dal tronchino di collegamento tra la M5 e la M2
progettato e realizzato per la necessità di trainare i treni della M5 verso il
deposito Famagosta della Linea M2 poiché la linea M5 non possiede
attualmente un deposito perché sono previsti dei progetti di prolungamento da
entrambi i capolinea;



Sottopassare il tunnel di Porta Nuova;



Sottopassare per uno sviluppo di circa 85 metri gli edifici chiamati E3 ed E2 con
i relativi parcheggi interrati del complesso immobiliare di Porta Nuova;



Sovrappassare la galleria del Passante con un angolo d’incidenza piuttosto
ridotto, questo comporta l’interferenza tra le due strutture per un tratto di
circa 90 metri.



Sottopassare la stazione Garibaldi della Linea M2 con due piccole gallerie
monobinario, il quale è stato realizzato partendo dallo scatolone della stazione
stessa;

54

Politecnico di Milano A.A. 2012/2013

Capitolo 4 – Metro 5

4.3.3 TRATTA GARIBALDI – SAN SIRO

Figura 4.16 - Tracciato seconda tratta

La maggior parte della seconda tratta della M5, costituita da due gallerie gemelle, è
stata scavata col metodo meccanizzato grazie a 4 EPB di diametro pari a 6,70 m. Due
EPB sono partite da Monumentale mentre le restanti dalla stazione di San Siro Stadio,
per essere estratte da due pozzi, appositamente realizzati, entrambi all’interno
dell’area di riqualificazione City Life.
Nella figura seguente sono riportati i pozzi di estrazione delle EPB utilizzate per la
realizzazione della seconda tratta, sono evidenziati in verde il Pozzo Parco dal quale
sono state estratte quelle provenienti da San Siro Stadio, in arancione il Pozzo Orafi dal
quale sono state estratte le EPB provenienti da Monumentale.
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Figura 4.17 - Pozzi di estrazione EPB del secondo lotto

Le gallerie scavate a foro cieco sono a singolo binario e a profilo circolare con diametro
interno di 5,80 m (fig. 4.18), il rivestimento delle gallerie messo in opera dalla
macchina nelle immediate vicinanze del fronte, è costituito da anelli in conci
prefabbricati in calcestruzzo di spessore 30 cm.
Per il completamento della linea è stato necessario realizzare 3 tratti di galleria a foro
cieco col metodo tradizionale, le Gallerie
San Giusto, le Gallerie Domodossola e la
Galleria Sant’Antonio.

Figura 4.18 - Sezione galleria a singolo binario
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Le due gallerie gemelle naturali a sottopasso del sottovia San Giusto sono a singola
fornice con lunghezza di circa 30 m e raggio pari a 3,60 m.
Lo scavo è stato realizzato col metodo tradizionale a piena sezione a partire dal pozzo
Harar ed è risultato necessario un intervento di consolidamento preventivo con
iniezioni cementizie.
Le gallerie gemelle Domodossola a singolo binario collegano la futura stazione
Domodossola della M5 alla galleria di linea realizzata con EPB sottopassando il
manufatto delle FerrovieNord. Realizzate con il metodo di scavo a foro cieco
tradizionale hanno una lunghezza di 59 m circa con diametro interno di 6,90 m e sono
predisposte per consentire il successivo transito a vuoto delle due TBM.
In queste due le lavorazioni in tradizionale si sono fermate al rivestimento provvisorio,
per essere poi completate con quello definitivo messo in opera dalle EPB durante il
passaggio al loro interno (fig. 4.19).

Figura 4.19 - Sezione delle gallerie San Giusto e Domodossola dopo lo scavo tradizionale e il successivo passaggio
della EPB
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La galleria di collegamento Monumentale – Garibaldi, chiamata Sant’Antonio (fig.
4.20), è a doppio binario, le modalità di scavo sono state influenzate dalle sue
dimensioni e dalle numerose interferenze presenti al piano campagna oltre che dalla
quota della falda di riferimento. I primi 39 m della galleria hanno diametro pari a 9,70
metri e sono stati scavati a sezione parzializzata, e lo scavo di calotta è preceduto dal
consolidamento in avanzamento in jet-grouting. I successivi 114 m hanno sezione di
8,70 m e sono invece stati scavati a piena sezione previa realizzazione dal piano strada
di un guscio in miscele cementizie e integrative al contorno del cavo con funzione di
consolidamento e impermeabilizzazione.

Figura 4.20 - Sezione della galleria Sant'Antonio
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Per quanto riguarda le stazioni, l’unica realizzata con tecnologia Top-down è quella di
Lotto e con lo stesso metodo è stata costruita l’asta di manovra dopo San Siro Stadio.
Le stazioni restanti sono state costruite con il metodo Bottom-up.
Anche in questa tratta tutti i manufatti sono realizzati a cielo aperto con il metodo
Bottom-up, ad eccezione di alcune parti di manufatto realizzate a foro cieco
tradizionale con funzione di collegamento pedonale o di by-pass delle gallerie
meccanizzate, a differenza della prima tratta la maggior parte sono di essi sono stati
realizzati planimetricamente centrati tra le due gallerie, in modo da evitare
l’attraversamento della linea elettrificata da parte dell’utenza in evacuaizone.
Tutti i manufatti in esame hanno pianta rettangolare di dimensioni 4,30 x 12,40 m e
ospitano al loro interno un pozzo di calaggio materiali e il vano scala di accesso alle
gallerie.
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5 ESERCIZIO E SICUREZZA DEL SISTEMA
5.1 GESTIONE AUTOMATICA DEL SISTEMA DI TRASPORTO
Si analizzano ora nel dettaglio come vengono impiegati per regolare la gestione del
sistema e la circolazione dei treni lungo la linea M5 gli elementi caratteristici
dell’automazione.

5.1.1 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’
La struttura organizzativa preposta alla gestione e al controllo del servizio di trasporto
della linea Metro5 è composta da più figure professionali elencate in seguito, che
operano in sinergia con un insieme di sistemi che permettono e regolano
l’automazione del sistema.

5.1.1.1 Personale
Il Direttore o Responsabile dell’Esercizio risponde dell’efficienza del servizio ai fini di
sicurezza e regolarità e rappresenta l’azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato,
si occupa dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l’esercizio stesso e
risponde agli organi competenti per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si
dovessero verificare nell’esercizio.
Il Responsabile della funzione Controllo Esercizio ha il compito di assicurare la corretta
gestione delle attività dell’organizzazione connesse all’esercizio del sistema della
metropolitana automatica.
In particolare deve verificare che:


Vengano garantite tutte le prestazioni connesse con il rispetto del programma
di esercizio;



Vengano applicate le procedure relative alla gestione in sicurezza del
movimento dei convogli all’interno del sistema secondo le disposizioni emanate
dalla Direzione dell’Esercizio;



Vengano applicate le procedure relative alla gestione in sicurezza degli impianti
di linea e di stazione, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione
dell’Esercizio;
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Vengano assicurati gli accessi alla rete per il personale addetto alla
manutenzione, nel rispetto delle procedure di sicurezza;

Inoltre deve fornire alla Direzione il supporto necessario alla preparazione dei rapporti
sulla qualità del servizio offerto e supportare la Direzione stessa in tutti gli aspetti
strategici su possibili miglioramenti del servizio offerto.
Il Posto Centrale Operativo (PCO) costituisce
(fig. 5.1) la postazione dalla quale è
controllato il funzionamento quotidiano
dell’intero sistema. Da qui viene assicurato lo
svolgimento delle funzioni del sistema che
possono consistere in semplice sorveglianza
delle attività automatiche o in azioni dirette

Figura 5.1 – Postazione PCO

di comando e controllo. Ad esempio:


Controllo dei treni;



Attivazione di variazioni nel programma di esercizio;



Controllo dell’alimentazione elettrica degli impianti;



Coordinamento del personale itinerante;



Sorveglianza, assistenza e informazione ai passeggeri;



Gestione delle comunicazioni di emergenza;



Gestione delle emergenze in caso di incidenti gravi;



Comunicazione con enti esterni (servizi di emergenza, servizi trasporto
sostitutivi);



Investigazione in caso di incidenti;



Selezione e modifica delle tabelle orarie preimpostate.

Nel PCO sono presenti, durante l’orario di esercizio, almeno due operatori che
ricoprono le mansioni di:


Dirigente Centrale Operativo del Traffico (DCO);



Dirigente Centrale Viaggiatori (DCV) ed Elettrificazione (DCE);

Qualora sia necessario è possibile predisporre la presenza nel PCO di ulteriori operatori
che svolgono funzioni di supporto, supervisione e assistenza alla manutenzione.
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Durante l’intervallo notturno di sospensione del servizio dev’essere garantita la
presenza di almeno un operatore, con il compito di gestire le operazione di
manutenzione, garantendo la sicurezza del personale in linea.
Al Dirigente Centrale Operativo del Traffico compete la responsabilità del controllo dei
treni in circolazione in linea e della regolarità della circolazione secondo i programmi di
esercizio stabiliti. In presenza di incrementi non previsti della domanda di trasporto
può comandare, secondo le procedure previste, l’attuazione di un diverso programma
di esercizio.
Il DCO svolge normalmente un’attività di sorveglianza della circolazione dei treni
governata dal sistema ATC, riceve gli allarmi generati dall’ATC e interviene impartendo
le opportune istruzioni al sistema. Svolge un ruolo centrale nella gestione delle
situazioni di emergenza, nelle quali deve:


Assicurare e mantenere la sicurezza dei passeggeri, del personale di servizio in
linea e dei rotabili;



Rappresentare il riferimento centrale per gli agenti di linea, coordinandone gli
interventi per l’assistenza ed il primo soccorso dei passeggeri;



Mantenere in ogni circostanza il servizio di trasporto più efficiente possibile.

Al DCO compete anche la sorveglianza delle condizioni di funzionamento dei treni e del
sistema porte di banchina.
Il Dirigente Centrale Viaggiatori ha la responsabilità della sorveglianza dei passeggeri
sulle banchine delle stazioni e sui treni e delle comunicazioni coi passeggeri.
Il DCV è il primo destinatario delle richieste di assistenza fatte dai passeggeri nelle
stazioni e sui treni tramite gli appositi dispositivi di comunicazione alle quali deve
rispondere immediatamente accertando eventualmente condizioni di pericolo o
emergenza in corso. In caso di necessità egli deve inoltre diffondere direttamente
annunci vocali per informare i passeggeri, in accordo con il DCO, e impartire istruzioni
per la sicurezza.
Il Dirigente Centrale Elettrificazione ha la responsabilità della sorveglianza delle
condizioni di tutti gli impianti elettrici di alimentazione della trazione (sottostazioni,
alimentatori ecc.) e delle stazioni. In condizioni normali svolge un’attività di
sorveglianza

del

monitoraggio

effettuato

automaticamente

dal

sistema

di

supervisione.
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Assume un ruolo attivo quando riceve allarmi generati dal sistema che rileva
malfunzionamenti degli impianti, in questo casi deve operare per:


Mantenere la sicurezza elettrica dei passeggeri e del personale di linea;



Ristabilire le condizioni di funzionamento più efficienti possibili, al fine di
assicurare, per quanto possibile, il regolare esercizio della circolazione dei treni
e delle stazioni;



Chiedere e dirigere gli interventi del personale di manutenzione addetto
all’alimentazione elettrica e agli impianti di stazione.

Il DCE svolge infine un ruolo attivo durante le operazioni di manutenzione notturna,
per le quali è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza elettrica del
personale in linea e nelle stazioni e del ristabilimento delle normali condizioni di
servizio alla fine degli interventi.
Il Dirigente Supervisore (DS), ha il compito di:


Coordinare l’attività del DCO, del DCE e del DCV;



Tenere i contatti con i servizi esterni di emergenza (VVFF, soccorsi, polizia);



Relazionarsi con il Responsabile della funzione Controllo Esercizio;



Sorvegliare il corretto funzionamento del sistema.

Il DS può non essere presente nel caso in cui le condizioni della linea lo permettano, e
le sue funzioni vengono assunte dal DCO.
Gli Agenti di Linea hanno come compito principale la continua sorveglianza dello stato
di funzionamento del sistema con la possibilità di:


Ispezionare i siti costituenti il sistema, sia quelli destinati a essere fruiti dai
passeggeri sia gli ambienti di servizio;



Verificare ai capolinea, per i veicoli che in modo automatico sono ritirati dal
servizio, che non siano presenti passeggeri a bordo;



Intervenire sul luogo dell’eventuale emergenza per i primi interventi e per
fungere da riferimento per il personale esterno di soccorso;



Eseguire attività di manutenzione preventiva;



Intervenire in prima battuta per tentare di rimuovere la causa dell’eventuale
guasto;



Costituire il primo riferimento in termini di ausilio nei confronti dei passeggeri.
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Quotidianamente, prima dell’apertura della linea al pubblico, gli Agenti di Linea
eseguono una verifica della linea viaggiando a bordo del treno che compie, fuori
servizio, la prima corsa.

5.1.1.2 Sistemi
Il sistema Automatic Train Control (ATC) è sviluppato per assicurare il controllo della
marcia dei treni equipaggiati e la sicurezza dei passeggeri tramite la funzione
Automatic Train Protection (ATP) e nello stesso tempo la guida automatica tramite la
funzione di Automatic Train Operation (ATO), incluse le operazioni di inversione ai
terminali. Il sistema utilizza l’implementazione di blocchi fissi e circuiti di binario senza
segnali luminosi in linea e in stazione. La gestione della sicurezza di marcia è distribuita
e svolta dai calcolatori del sottosistema ATP installati nei locali tecnici di stazione e a
bordo treno. I circuiti di binario sono utilizzati per il rilevamento automatico delle
posizioni dei treni assicurando nello stesso tempo il rilevamento della rottura delle
rotaie. La configurazione distribuita dei sottosistemi ATP di terra permette
un’autonomia di funzionamento nel caso di perdita dei collegamenti con il sistema
centrale ATC. Nel posto centrale il sistema ATC, nelle funzioni di Automatic Train
Supervision (ATS), svolge tutte le operazioni necessarie alla regolazione della marcia
dei treni, all’interfaccia con gli operatori per la supervisione e al telecontrollo degli
impianti di segnalamento.
Il sistema ATC consente i seguenti regimi di marcia dei treni:


Guida automatica;



Guida automatica con comando manuale porte (ATO+ATP);



Guida manuale assistita da ATP.

La marcia dei treni viene protetta dal sistema ATP garantendo, in ogni istante, che la
velocità e la direzione di ciascun treno siano compatibili con la propria posizione
rispetto agli altri treni e agli enti di linea. Esiste un’ulteriore modalità di guida manuale,
il modo Bypass che prevede l’esclusione del sistema ATP.
Nella Guida automatica il sistema ATC governa in sicurezza tutte le funzioni di guida,
quali avvio, accelerazione, decelerazione, mantenimento delle velocità di crociera,
durata della fermata, apertura e chiusura porte. La posizione di ciascun treno nella
zona automatica è visualizzata dinamicamente e costantemente nel Posto Centrale.
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Nella modalità ATO+ATP è necessaria la presenza di un operatore a bordo del veicolo
che ha la responsabilità dell’operazione di chiusura delle porte e del comando di
rilascio treno dalla stazione, impartiti attraverso la console EDC (Emergency Drive
Console), mentre la marcia del treno è regolata in maniera automatica dal sistema
ATC.
Infine nella modalità di guida manuale assistita da ATP è prevista la possibilità di
effettuare la marcia in guida manuale, utilizzando un banco di guida di bordo
accessibile mediante chiave di servizio. Il treno è condotto da un guidatore ed è
sottoposto a controllo di sicurezza da parte del sistema ATP (tachimetro a doppio
indice con segnalazione di velocità massima e frenatura automatica di emergenza in
caso di superamento della stessa).
Il modo Bypass dev’essere utilizzato solo in condizioni di degrado del sistema. I sistemi
di controllo ATC sono disabilitati ed il conducente possiede la piena responsabilità del
funzionamento corretto e sicuro del veicolo, con la sola limitazione della velocità pari a
15 km/h imposta dal Train Control Monitoring System. La guida manuale viene
effettuata a vista ed è regolata dal PC mediante lo scambio, col guidatore, di
comunicazioni radio vocali registrate secondo apposite procedure di sicurezza.
Il sistema ATC esegue il comando e controllo in sicurezza dei treni e anche degli
apparecchi

del

segnalamento

(deviatoi,

apparati

di

bordo)

attraverso

l’interfacciamento con i seguenti sistemi esterni:


Operatori del Posto Centrale Operativo;



Sistema delle Telecomunicazioni per l’azionamento dei dispostivi del Sistema di
Informazione Passeggeri (PIS);



Apparati di veicolo;



Sistema di Telecomando e Telecontrollo SCADA per l’acquisizione delle
condizioni che possono pregiudicare la marcia dei treni;



Sistema Porte automatiche di banchina per i comandi di apertura e chiusura
delle porte di stazione.

Tutte le funzioni di controllo della circolazione sono effettuate dal Posto Centrale
Operativo tramite il sistema ATS.
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Quest’ultimo realizza le seguenti funzionalità:


Gestione degli automatismi presso le stazioni, la selezione degli itinerari e il
controllo delle partenze dei treni;



Gestione degli orari e delle partenze dai terminali;



Gestione dei tempi di sosta in banchina;



Scelta automatica, per ciascun treno, di diagrammi di marcia rallentata o
accelerata in funzione dello scostamento rispetto l’orario teorico;



Gestione di tratte provvisorie di rallentamento in linea (in caso di lavori sulla via
di corsa);



Rappresentazione grafica agli operatori della posizione dei treni e dello stato
degli enti di linea (deviatoi);



Telecomando manuale degli enti di linea e degli apparati di bordo;



Presentazione e gestione degli allarmi ATC.

La presenza dei treni lungo la linea viene rilevata, con tecnica in sicurezza Fail-Safe. Il
sistema consente in particolare il controllo della marcia dei treni, della loro velocità e
delle condizioni che ne impediscono la collisione.
In tutte le fermate l’ATP controlla in sicurezza il corretto lato di apertura porte,
l’effettiva coincidenza tra porte del veicolo e porte di banchina, il corretto
funzionamento di entrambe e, alla ripartenza, ne verifica la chiusura e l’assenza di
allarmi di blocco e di intrusione.
Il sistema ATO è in grado di assicurare una precisione di fermata del treno in
corrispondenza delle porte di banchina pari a ± 30 cm. Resta comunque possibile
operare il comando di arresto di emergenza della marcia dei treni dal PCO, dal singolo
veicolo e, se in stazione, da appositi pulsanti situati in banchina.
Il sistema ATC è suddiviso in apparati di terra, di centro e di bordo.
Gli apparati ATC di terra comprendono i dispositivi in campo e le apparecchiature
periferiche di segnalamento poste nelle sale tecniche di stazione. Centro nevralgico del
sottosistema è rappresentato dall’unità Microlok, un calcolatore basato su un
microprocessore specificatamente progettato per eseguire le funzioni di sicurezza del
transito ferroviario. Il Microlok è considerato un elemento critico, poiché responsabile
della protezione dei treni, per questo motivo esso è configurato in maniera vitale, cioè
dotato di sicurezza intrinseca.
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Le unità Microlok tra loro collegate consentono il controllo locale degli enti di stazione,
svolgono le funzioni di ATP e ATS, inoltre si occupano della ricezione di dati e comandi
dal sistema centrale ATS, dell’elaborazione dei dati stessi per stabilire gli itinerari dei
treni e i relativi posizionamenti dei deviatoi, dell’implementazione ed attuazione sicura
degli itinerari. Tali unità processano i messaggi provenienti dai singoli treni e
determinano il loro stato, infine generano dei messaggi ATP per i singoli treni trasmessi
attraverso i circuiti di binario.
Gli apparati ATC di centro per la sala Centro di Controllo (CC – sala di controllo del
PCO) e la sala Centro di Soccorso (CS – sala di emergenza del PCO) sono costituiti da
due calcolatori che svolgono le funzioni di implementazione e selezione dei vari
programmi di esercizio e di comando dell’itinerario dei treni.
Per quel che riguarda gli apparati ATC di bordo, ogni veicolo dispone di due sistemi ATC
completi, ATP + ATO. Il sottosistema ATP stabilisce i limiti di velocità e la distanza
percorribile dal treno in base alle informazioni che gli pervengono dai Microlok di terra,
attraverso i circuiti di binario, e controlla che questi limiti non vengano superati. A
questo scopo è dotato da appositi captatori (antenne ATP) che ricevono i segnali
trasmessi dai circuiti del binario. Questi segnali forniscono le informazioni essenziali
per determinare le condizioni di sicurezza del movimento del treno, che consistono in:


Identità del CdB occupato dal treno;



Velocità massima di linea;



Velocità massima alla fine del CdB o ad altro punto definito (target);



Distanza di percorrenza autorizzata;



Direzione di marcia;



Frequenza di ricezione delle informazioni sul prossimo CdB;



Conferma di corretto posizionamento in banchina;



Autorizzazione a muoversi per l’accoppiamento con un altro veicolo.

Il sottosistema ATP di bordo contiene nella propria memoria tutte le informazioni fisse
sulla topografia della linea, cioè configurazione e lunghezza dei CdB, e velocità
massima determinata dalle condizioni della linea, aspetto che consente di limitare il
numero di informazioni da trasmettere da terra a bordo. Su queste basi il sottosistema
ATP di bordo determina, istante per istante, le curve di frenatura di emergenza e i
valori di velocità massima in esercizio (curve ATP) in ogni punto della linea davanti al
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treno per la distanza autorizzata di percorso. Attraverso i propri sensori di velocità il
sottosistema ATP è in grado di verificare in modo sicuro le condizioni attuali di marcia
del treno. In qualsiasi caso dovesse rilevare un superamento dei valori massimi
consentiti attua i seguenti provvedimenti:


Comando della frenatura di servizio in caso di superamento dei valori di
velocità massima di esercizio;



Comando della frenatura di emergenza in caso di superamento della curva di
frenatura di emergenza o dei limiti di percorrenza.

Tutte le curve sono determinate in modo sicuro tenendo conto dei tempi di reazione
degli impianti di frenatura del veicolo e di ipotetiche sovra-accelerazioni. Il
sottosistema ATP di bordo gestisce l’abilitazione dell’apertura delle porte del veicolo e
l’arresto di emergenza del treno e in particolari casi quali il mancato controllo delle
condizioni di chiusura delle porte, l’azionamento dei dispositivi di emergenza da parte
dei passeggeri e la perdita delle informazioni ricevute dai CdB.
Il sottosistema ATO svolge le proprie funzioni grazie all’azione combinata e sicura
dell’ATP di bordo, al quale è collegato per ricevere le informazioni che determinano le
condizioni del percorso, i limiti di velocità e percorrenza. Questo sottosistema elabora
proprie curve di marcia del treno secondo determinati livelli di prestazione, cioè valori
di accelerazione, di velocità di marcia interstazionale e di decelerazione per la
frenatura di arresto alla successiva stazione. Controlla inoltre l’apertura coordinata
delle porte del treno e di banchina all’arrivo, il tempo di fermata, la chiusura delle
porte e la ripartenza del treno. Esso si interfaccia con il sistema di controllo della
propulsione e della frenatura del veicolo al quale trasmette le richieste dei valori di
marcia da tenere e con il sistema di controllo delle porte per comandarne l’apertura e
la chiusura. Il sottosistema ATO riceve le informazioni sulla regolazione della marcia del
treno direttamente dal sistema centrale ATS, tramite i dispositivi ATO di terra. Ad ogni
arrivo in banchina il treno trasmette al sistema centrale ATS la propria identità e la
destinazione al fine di ottenere dall’ATS l’aggiornamento delle informazioni di marcia e
l’attuazione da parte del Microlok di stazione dell’itinerario in base alla sua
destinazione.
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Il sistema di Telecomunicazioni può essere considerato come l’aggregazione di più
sottosistemi che svolgono diverse funzioni ed interagiscono tra loro.
 Sottosistema Radio
È costituito dalla rete radiomobile TETRA, destinata a fornire servizi radiomobili lungo
l’intera linea 5. La rete garantisce coperture radio in tutte le stazioni della linea e nel
deposito, oltre che in galleria e negli atri superiori della stazione. L’irradiazione del
segnale lungo le gallerie viene effettuata tramite cavi radianti, mentre nei piani
stazione sono impiegate delle antenne a pannello. Il collegamento radio verso i veicoli
viene effettuato mediante appositi apparati radio veicolari, che supportano le funzioni
di diffusione sonora, comunicazione audio bidirezionale e videosorveglianza a bordo.
 Sottosistema Videosorveglianza
Consiste in un impianto televisivo a circuito chiuso che permette all’operatore del PCO
il controllo visivo nelle seguenti zone:


Area di accesso al pubblico;



A bordo dei veicoli;



Officina;



Aree di parcheggio.

In caso di allarmi associati al sottosistema di videosorveglianza la disposizione delle
telecamere

garantisce

sempre

l’inquadramento

della

zona

interessata.

La

videoregistrazione è continua e indipendente dall’allarme. L’operatore del PCO potrà,
attraverso il sistema di videosorveglianza, selezionare le telecamere di stazione,
deposito o di bordo da cui intende ricevere le immagini.
 Sottosistema Audiosorveglianza
Permette di ascoltare dal PCO i rumori o suoni provenienti dalle aree di accesso al
pubblico e a bordo dei veicoli, selezionando l’area di interesse.
 Sottosistema Diffusione Sonora
Consente agli operatori del Posto Centrale Operativo di diffondere, per mezzo di
appositi apparati, messaggi preregistrati e comunicazioni vocali nei locali delle stazioni,
a bordo dei veicoli o nel deposito. Il sistema consente la comunicazione unidirezionale
di messaggi dal PCO verso stazioni e pozzi di ventilazione, tutta la via di corsa, a bordo
dei veicoli, l’officina e i locali tecnici. L’integrazione del Sistema di Diffusione Sonora
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con il sistema di controllo della marcia dei treni ATC consente di inviare
automaticamente in stazione gli annunci di treno in arrivo e sua destinazione.
 Sottosistema Informazioni su Display al Pubblico
Composto da pannelli luminosi a messaggio variabile predisposti sulle banchine e a
bordo dei veicoli per fornire in tempo reale informazioni ai viaggiatori circa
destinazione, tempo di attesa e ritardi. L’operatore dal PCO può scegliere da un
apposito menù il messaggio da visualizzare e selezionare i display destinatari.
 Sottosistema Telefonico di Servizio e di Emergenza
Tale sottosistema gestisce più apparati, tra i quali:


Telefoni di servizio, utilizzati dal personale di esercizio e manutenzione del
sistema di trasporto;



Citofoni di emergenza, usati per comunicazioni da stazioni e treni verso il PCO.

I telefoni di servizio sono installati nelle sottostazioni elettriche di alimentazione, in
ogni stanza degli equipaggiamenti di controllo treni, nei posti di manutenzione e locali
di servizio e nel PCO. I citofoni di emergenza sono invece situati nelle aree di accesso al
pubblico e a bordo dei veicoli.
 Sottosistema Telefonico di Emergenza in Linea
Lungo la via di corsa sono predisposti opportuni citofoni di emergenza che consentono
le comunicazioni bidirezionali con gli operatori del PCO. I telefoni di linea sono basati
su tecnologia magnetofonica in modo da poter funzionare anche in totale assenza di
alimentazione. Tali apparecchi sono installati ogni 100 metri lungo le gallerie. I telefoni
lungo linea non sono integrati con il sistema telefonico di servizio e di emergenza. Le
comunicazioni effettuate via telefoni magnetofonici sono registrate al PCO.
L’utilizzo dei sottosistemi di telecomunicazione è vietato per comunicazioni che non
riguardino l’esercizio metropolitano. Le comunicazione di servizio tra il personale del
PCO e gli agenti di linea o il personale di manutenzione sono svolte di norma mediante
l’utilizzo dei terminali radio portatili in dotazione al personale o per mezzo degli
apparati radio veicolari posti sul banco di manovra dei treni. Ogni comunicazione di
servizio deve essere avviata specificando il luogo da cui ha origine. Qualora si utilizzi un
terminale radio portatile non assegnato, è necessario specificare anche il nome
dell’agente trasmittente, inoltre le comunicazioni devono avvenire in modo chiaro,
preciso ed inequivocabile in conformità con le apposite procedure.
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Il sistema di Telecomando e Telecontrollo SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) consente l’acquisizione, la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dai
posti periferici, con l’obbiettivo di centralizzare tutte le informazioni relative agli
impianti controllati. Il sistema permette, dalle postazioni operatore di PCO, il
monitoraggio e la supervisione delle apparecchiature periferiche fornendo tutte le
informazioni di stato e di allarme e consentendo di impartire i comandi necessari alla
gestione delle apparecchiature stesse. Tali apparecchiature periferiche si riferiscono ai
sottosistemi di:


Impianti alimentazione elettrica di sistema (sottostazioni elettriche, cabine di
trasformazione MT/BT);



Impianti tecnologici ausiliari (ventilazione stazioni/gallerie, pompaggio delle
acque, ascensori, scale mobili, cancelli automatici, spegnimento incendi).

Questo obbiettivo sarà raggiunto tramite l’adozione di unità periferiche che attraverso
il sistema di trasmissione saranno collegate al PCO dove risiedono le unità centrali e le
postazioni degli operatori. Le apparecchiature di stazione saranno costituite da
hardware e software atti alla gestione locale e al collegamento col PCO. Il sistema
SCADA ha principalmente il compito di visualizzare in formato grafico tutte le
informazioni raccolte dal campo e inviare comandi decisi dall’operatore, ma non quello
di prendere decisioni autonome e inviare comandi in automatico a fronte degli eventi
rilevati. Un intervento dell’operatore sarà sempre richiesto, ma sarà possibile proporre
e gestire sequenze complesse di comandi e
controlli

senza

richiedere

un

ulteriore

intervento dell’operatore stesso.
Il sistema Porte automatiche di banchina è
dimensionato per ricoprire completamente la
lunghezza delle banchine di stazione, la singola
porta è larga 210 cm e alta 200 cm. Le porte
scorrevoli del veicolo si allineano con quella
della banchina nel momento in cui arriva in
stazione posizionandosi in maniera corretta
(fig. 5.2).

Figura 5.2 - Allineamento porte veicolo e
banchina
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Ogni modulo è costituito da una coppia di porte
scorrevoli

automatiche,

nonché

di

tutta

l’apparecchiatura di controllo e funzionamento
dello stesso. Le porte di uscita di emergenza
apribili a spinta, con maniglioni antipanico, sono
installate nello spazio fra le porte scorrevoli
adiacenti, e inoltre possibile in caso di necessità
aprire le porte scorrevoli dal binario per mezzo di
opportune maniglie di emergenza. L’apertura di
Figura 5.3 - Esempio di apertura porte

un varco scorrevole è dimensionata in funzione

della larghezza delle porte del treno e della tolleranza (±30 cm, fig. 5.3) dell’arresto di
precisione, con l’obbiettivo di minimizzare l’eventualità di arresto del treno in
posizione non compatibile con le porte di banchina. Le porte sono dotate di un
avvisatore acustico e di un indicatore lampeggiante installate su ogni varco scorrevole
per allertare i passeggeri prima della chiusura delle ante. Il lampeggiante è anche usato
per indicare ai passeggeri se il varco sta per aprirsi.
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5.2 MANUTENZIONE
5.2.1 ORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE
Viene ora descritta la condizione tecnica e la gestione della manutenzione dell’intera
linea M5, in particolare vengono descritti i criteri cui devono conformarsi le attività di
manutenzione e di conduzione necessarie per la realizzazione del progetto stesso.
Il servizio di manutenzione deve permettere al sistema di offrire in ogni condizione alti
livelli di efficienza, indispensabili per un sistema di trasporto automatico ad alti
contenuti tecnologici.
Il servizio si porrà i seguenti obiettivi prioritari:


Mantenere i requisiti di sicurezza;



Mantenere i target di disponibilità degli impianti;



Garantire flessibilità al sistema;



Garantire efficienza al servizio passeggeri;



Offrire un’immagine positiva del sistema di trasporto nei confronti degli utenti
e della cittadinanza (pulizia, tempismo, ecc.).

Il servizio di manutenzione sarà impostato principalmente su interventi di
manutenzione preventiva, quella correttiva sarà effettuata a seguito di condizioni di
guasto, mentre per la manutenzione migliorativa si procederà di volta in volta, in base
alla complessità delle migliorie da apportare.
Il Servizio Manutenzione dovrà mantenere i livelli di sicurezza richiesti dal sistema
automatico, pertanto il personale sarà adeguatamente addestrato ed opererà per
competenze secondo procedure codificate.
Il rilascio per l’esercizio di componenti vitali per la sicurezza, dopo interventi
manutentivi e/o di verifica, avverrà solo al termine di adeguate procedure di verifica.
Per mantenere i livelli prefissati di disponibilità degli impianti, si darà priorità alla
manutenzione preventiva (periodica ed ispettiva) al fine di minimizzare i guasti che
incidono sul servizio; la manutenzione correttiva avrà l’obiettivo di minimizzare i
possibili disservizi per l’esercizio e per l’utenza.
Quanto sopra sarà ottenuto con:


Istruzione e formazione del personale a tutti i livelli, con periodici richiami per
l’aggiornamento e la verifica delle conoscenze;
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Programmazione del lavoro anche in relazione a segnalazioni dall’esercizio;



Attrezzamento idoneo;



Giacenze di pezzi di ricambio idonee;



Accordi di assistenza e sub appalti con i fornitori;



Analisi dei guasti per una sostituzione mirata delle parti elettriche/meccaniche
sottoposte a maggior stress.

Sarà curata l’immediata eliminazione dei danni causati dagli atti vandalici, il
mantenimento dei livelli di illuminazione nelle stazioni e a bordo dei treni, la
funzionalità di scale mobili e ascensori.
La politica di manutenzione prescelta per il sistema sarà quella di minimizzare il tempo
di fermo degli impianti realizzando l’implementazione di un programma di
manutenzione preventiva per ridurre al minimo il numero e la gravità dei guasti aventi
immediate ripercussioni sull’esercizio attraverso:


Cicli di ispezioni programmate a basso impatto sull’esercizio con sostituzione di
componenti prima della scadenza del loro periodo di vita utile;



Sostituzione dei componenti guasti sotto forma di macro moduli;



Utilizzazione di sistemi diagnostici.

Per quanto attiene gli interventi correttivi si interverrà con la sostituzione dell’assieme
o del componente guasto, consentendo così la disponibilità in tempi brevi dei veicoli e
dei sottosistemi tecnologici rinviando ad un secondo tempo la diagnosi e la riparazione
del guasto.
Il supporto della diagnostica di bordo e di terra, per l’individuazione del guasto, e
l’agevole accesso e sostituzione di componenti, contribuiranno alla riduzione dei tempi
di fermo.
In particolare, la manutenzione preventiva si articolerà in:


Controlli ed ispezioni di verifica delle condizioni di efficienza dei sottosistemi, il
riscontro di condizioni di degrado daranno luogo ad interventi di
manutenzione;



Interventi di manutenzione ordinaria con sostituzione periodica dei
componenti usurati prima che si verifichino situazioni di degrado che possono
influire sulle prestazioni del sottosistema e sulla sicurezza.
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Gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva si limiteranno alla sostituzione
dell’unità usurata o in avaria, all’individuazione della causa di guasto (se presente), e/o
alla sostituzione di guarnizioni, filtri, sensori, spazzole e a interventi di taratura e
regolazioni, ecc.
La riparazione dell’unità danneggiata, quando possibile, sarà demandata a ditte
specializzate o allo stesso costruttore.
Le apparecchiature sono generalmente composte da macro unità, ovvero elementi
facilmente sostituibili con altri identici di scorta, in tempi relativamente brevi o da
operatori non particolarmente esperti. Una macro unità può consistere in una parte
singola (scheda elettronica, interruttore), un assieme di parti (cestello di elettronica)
oppure un’intera apparecchiatura. Una volta sostituite la loro riparazione avviene non
sul campo ma in laboratorio o in officina.
Il personale di manutenzione specializzato disporrà di un’adeguata conoscenza dei
sistemi e degli equipaggiamenti, sarà in grado di effettuare ricerca del guasto fino al
livello dell’unità minima da sostituire (LRU, acronimo per Line Replacement Unit), sarà
in grado di consultare la documentazione di manutenzione e di effettuare gli interventi
di sostituzione.
Infine le attività di manutenzione per alcune tipologie di impianto, tipicamente quelle
con elevato impatto sull’esercizio o con problemi di sicurezza, saranno svolte durante
le ore di fuori servizio del sistema.
Per gli impianti soggetti a specifiche disposizione di legge (come ad es. ascensori,
impianti antincendio, etc) la manutenzione dovrà comprendere gli eventuali interventi
di adeguamento o modifica imposti dalla legislazione. Inoltre, se richiesto, dovranno
anche essere modificate modalità e frequenze delle manutenzioni preventive.

5.2.1.1 Manutenzione preventiva
Lo scopo della manutenzione programmata, anche detta preventiva, è di ridurre il
numero di guasti riguardanti il servizio attraverso l’adozione di misure preventive. La
manutenzione programmata consiste in ispezioni, pulizia, calibrazioni, lubrificazioni,
routine di regolazione, sostituzioni e revisione delle apparecchiature ad intervalli
regolari. Per ogni apparato saranno preparati programmi di manutenzione progressivi
per i vari sottosistemi.
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Attraverso la continua raccolta di dati reali sull’affidabilità delle apparecchiature e la
loro analisi verranno valutati i risultati della manutenzione programmata per
determinarne l’efficacia e ne verranno messi a punto gli intervalli.
Le operazioni comprenderanno la sostituzione sistematica di tutti i componenti
significativi dell’impianto, la loro revisione, la taratura delle apparecchiature. La
manutenzione periodica sarà comunque limitata agli impianti connessi alla sicurezza di
esercizio.
Vi saranno inoltre alcuni interventi stagionali che interessano verifiche a componenti o
impianti (es. riscaldamento) non funzionanti per l’intero anno.

5.2.1.2 Manutenzione correttiva
L'analisi di manutenzione correttiva consiste nell'individuazione delle azioni di
riparazione tese alla eliminazione dei guasti intrinseci degli impianti e dei suoi
sottosistemi.
Si sottolinea che non sono stati contemplati nella conduzione dell’analisi di
manutenzione correttiva tutti quei guasti/malfunzionamenti derivanti da:


Vandalismi;



Errato utilizzo dei sottosistemi/impianti da parte del personale;



Utilizzo del materiale al di fuori del profilo di missione;



Cause di forza maggiore;



Altre cause non imputabili al gestore della manutenzione.

Le analisi di manutenzione correttiva e la valutazione dei costi associati è stata
effettuata facendo riferimento all’affidabilità intrinseca dei componenti degli impianti
e sottosistemi, al lay-out delle apparecchiature, alle dimensioni, al peso e
all’accessibilità dei componenti, alla valutazione delle risorse necessarie e ai tempi
medi di riparazione mediante sostituzione o riparazione della parte guasta, e dei costi
del materiale necessario per la riparazione (costo del materiale a nuovo nel caso sia di
tipo non riparabile, costo della riparazione nel caso l’elemento sia riparabile).
Tutte le azioni di manutenzione correttiva saranno registrate sul sistema informativo
della manutenzione per tenere sotto controllo i dati di affidabilità delle
apparecchiature e delle loro singole macro unità.
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I possibili tipi di guasto saranno codificati ed inseriti nel sistema informatico, nel quale
si registreranno tutti gli eventi e le cause che li hanno determinati.

5.2.1.3 Manutenzione correttiva su caduta
La manutenzione di pronto intervento comprende le attività che hanno lo scopo di
ripristinare il servizio al livello previsto in quella fascia oraria nel tempo più breve
possibile.
Le

metodologie

opportunamente

definite

per

l’individuazione

del

guasto,

l’organizzazione del personale e la formazione tesa a fornire la migliore conoscenza
degli impianti consente al personale stesso di individuare ed isolare il guasto.
La metodologia in questione è particolarmente importante nel caso in cui gli impianti
siano particolarmente coinvolti nell’assicurare la gestione regolare dell’esercizio.

5.2.1.4 Livelli di manutenzione
La manutenzione verrà divisa dal punto di vista teorico in tre livelli, come sotto
riportato.
1. Manutenzione di primo livello - L’obiettivo della manutenzione di primo livello è
quello di ristabilire componenti guasti in una condizione di pronto rientro in
servizio (revenue ready condition). La manutenzione di primo livello ha
frequentemente a che vedere con la sostituzione piuttosto che con la
riparazione dei sottosistemi guasti. Può riguardare la sostituzione di macro
unità o la messa a punto di apparecchiature. Le macro unità rimosse vengono
indirizzate alla manutenzione di secondo o terzo livello.
2. Manutenzione di secondo livello - L’obiettivo della manutenzione di secondo
livello è quello di ristabilire le macro unità (rimosse al primo livello) in una
condizione di pronta riutilizzabilità (service ready condition). Le macro unità
saranno diagnosticate, riparate, testate e spedite al magazzino come scorte per
la manutenzione di primo livello. Sottoassiemi delle macro unità, normalmente
non riparati nell’ambito della manutenzione di secondo livello, saranno
indirizzati alla manutenzione di terzo livello.
3. Manutenzione di terzo livello - La manutenzione di terzo livello consiste nella
riparazione di componenti discreti. Per esempio, essa comprende la diagnosi di
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guasti su schede difettose ricevute dalla manutenzione di secondo livello,
sostituzione dei componenti discreti difettosi, esecuzione dei test appropriati e
reintroduzione delle piastre riparate come scorte della manutenzione di
secondo livello.
La suddivisione in tre livelli ha lo scopo principale di dare un criterio univoco
nell’assegnazione e pianificazione della manutenzione. Nella pratica quotidiana i tre
livelli indicati si sovrappongono e conseguentemente i loro confini divengono più
sfumati. Resta inteso che l’obiettivo principale è quello di ristabilire le apparecchiature
guaste in uno stato utilizzabile ai fini del servizio il più velocemente possibile.

5.2.1.5 Manutenzione esterna
Nel periodo iniziale di esercizio verrà data particolare enfasi alla manutenzione di quei
sottosistemi che sono vitali per la sicurezza e disponibilità del sistema in modo da
diminuire gradualmente e il più possibile la dipendenza dai fornitori.
Questo obiettivo riguarderà prevalentemente la manutenzione di primo e secondo
livello sui veicoli, ATC, SCADA, apparecchiature di piena linea e sistemi di tele
radiocomunicazioni.
La manutenzione di primo e secondo livello degli impianti non essenziali sarà eseguita
da aziende esterne qualificate mentre la manutenzione di terzo livello sarà
normalmente eseguita dal fornitore originale.
Si ipotizza quindi di affidare a terzi la pulizia di stazione nonché la manutenzione dei
seguenti Impianti.


Impianti di trasporto verticale;



Impianti di bigliettazione;



Impianti di climatizzazione;



Impianti di illuminazione in stazione e in galleria;



Impianti di forza motrice in stazione e in galleria;



Impianti di ventilazione di stazione e di galleria;



Impianti di antintrusione;



Impianti antincendio;



Rivelazione automatica d’incendio in stazione e nelle sottostazioni;
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Impianti idraulici;



Rete PLC;



W.C automatici delle stazioni;



Interventi da vetraio, fabbro e imbianchino;



Fabbricati;

Le decisioni a riguardo dell’esternalizzazione o meno delle varie manutenzioni
ovviamente non sono irreversibili e potranno eventualmente, a insindacabile decisione
dell’esercente, cambiare nel tempo in funzione di scelte organizzative e dei costi di
mercato.
La manutenzione di terzo livello affidata a terzi comprende essenzialmente l’invio di
materiali per riparazioni specialistiche presso terzi, siano essi il costruttore originario o
ditte specializzate, e l’assistenza HW e SW per le reti di computer.
La manutenzione agli impianti verrà gestita attraverso il supporto informatico Sap R/3
utilizzando il modulo PM.
Al termine di ogni intervento manutentivo programmato o correttivo prima della
immissione nel sistema automatico il personale addetto alla manutenzione procederà
alla verifica funzionale di tutti gli impianti relativi alla sicurezza.
Prima dell’immissione in servizio gli impianti sottoposti ad operazioni di manutenzione
dovranno sottostare ad una serie di prove.
In particolare si verificheranno:


Le prestazioni;



L’intervento dei dispositivi di sicurezza.

Il benestare all’immissione in servizio è vincolato all’esito positivo di tutte le prove.
La gestione informatica ha tra le ragioni costitutive quello di gestire, documentare e
guidare la logistica di erogazione del servizio per il perseguimento di obiettivi
fondamentali quali:
a) Consentire un puntuale e capillare controllo sulla gestione della manutenzione
e dei risultati ottenuti;
b) Costituire un centro di controllo informatizzato che, fungendo da cruscotto
operativo del sistema, acquisisca e memorizzi tutta l’esperienza e la conoscenza
sviluppata nella gestione manutentiva e che sia in grado di mettere in evidenza,
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ai fini del miglioramento complessivo del sistema, le eventuali carenze
riscontrate;
c) Costituire l’elemento cardine per la valutazione della dinamica dei costi
gestionali dei sistemi/strutture per il continuo miglioramento del rapporto
prezzo/prestazioni;
d) Essere in grado di gestire la politica di customer satisfaction verso la clientela
associando il grado di soddisfazione della stessa ed il relativo trend, con gli altri
parametri di governo del sistema;
e) Essere di supporto alla politica aziendale di gestione in regime di qualità dei
processi con i dettami delle nuove norme focalizzate sul cliente.
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5.3 SICUREZZA VEICOLO
Nell’ambito della sicurezza in esercizio, vengono considerati i pericoli principali legati al
veicolo, i quali in caso di mancata mitigazione, portano a Top Event, eventi che
potenzialmente hanno delle ripercussioni sul veicolo stesso, sui passeggeri e sull’intero
sistema metropolitano.
L’Analisi di Sicurezza prevede l’esecuzione dell’Analisi dei Pericoli di veicolo (PHA –
Preliminary Hazard Analysis), e per ogni rischio identificato, la redazione di un Hazard
Log Sheet (Registro dei Pericoli) ovvero un’analisi e una valutazione della corretta
implementazione delle misure di mitigazione del rischio.
Il Registro dei Pericoli, viene aggiornato durante tutto il ciclo di vita del progetto
secondo le modalità definite nel Piano di Sicurezza del Sistema.
Durante il ciclo di vita del progetto per ciascuna situazione di potenziale pericolo
identificata viene effettuata l’Analisi del Rischio, la Classificazione e l’Accettazione del
Rischio.

5.3.1 PRELIMINARY HAZARD ANALYSIS – PHA
L’Analisi Preliminare dei Rischi è un’analisi sistematica del veicolo finalizzata ad
individuare potenziali eventi pericolosi per la sicurezza dei passeggeri, del personale
adibito all’esercizio e alla manutenzione e di terze parti. Provvede ad individuare una
lista di hazard (PHL – Preliminary Hazard List) del sistema in esame e a valutare
qualitativamente il rischio per ciascuno di essi attraverso l’analisi del sistema e delle
sue funzioni.
La PHA è realizzata usando un approccio di tipo Top – Down che, partendo
dall’individuazione di tutti gli scenari per le situazioni pericolose, correla gli hazard alle
possibili cause, valuta le potenziali conseguenze, classifica la severità ed infine
stabilisce le possibili azioni compensative che possono essere implementate per
eliminare, mitigare o controllare l’hazard identificato.
Nel dettaglio esso si prefigge di:


Identificare gli hazard e le possibili conseguenze;



Identificare le cause degli hazard;



Identificare le misure compensative per la riduzione o l’eliminazione del rischio;
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Determinare il rischio residuo associato agli hazard;



Permettere di stabilire i requisiti per la sicurezza delle parti del veicolo;



Gettare le basi per le future analisi di sicurezza.

La valutazione del rischio derivante dai pericoli preliminari costituisce la base per la
definizione dei requisiti di sicurezza del veicolo e dei relativi sottosistemi.
Il processo usato per l’identificazione e l’analisi preliminare dei pericoli di sottosistema
veicolo può essere sintetizzato nei seguenti passi:


Identificazione sistematica e, per quanto possibile, esaustiva degli hazard
relativi al veicolo;



Analisi dettagliata delle situazioni di pericolo;



Determinazione quantitativa del rischio associato ad ogni situazione pericolosa;



Verifica di accettabilità dei livelli di rischio individuati;



Definizione degli interventi correttivi di mitigazione del rischio al fine di
contenere i rischi nei limiti accettabili;

Gli hazard sono individuati tenendo conto delle condizioni di esercizio normale,
degradate e di emergenza della Linea, includendo eventi esterni, pericoli causati dalla
presenza delle persone, guasti ai sistemi o componenti di veicolo e non corretta
esecuzione delle procedure operative.
Il procedimento seguito per l’identificazione degli eventi pericolosi è basato sui
seguenti passi:


Revisione dei documenti contrattuali e delle specifiche tecniche di progetto al
fine di ottenere una completa comprensione dei principi di progettazione, delle
soluzioni tecniche proposte e dei principi di funzionamento del veicolo;



Identificazione della lista di possibili hazard causati da guasti dei sistemi
presenti a bordo di veicolo a partire dalla Identificazione ed analisi preliminare
dei pericoli di sistema e sulla base dell’esperienza in esercizio di rotabili simili
circolanti sulle al altre linee metropolitane (Metro Madrid serie 7000 e 9000,
Metro Copenaghen), checklist generali, PHL aziendali;



Identificazione di eventi esterni al veicolo legati alle interazioni tra il veicolo e il
sistema, (presenza di un ostacolo sulla linea, interferenza tra la e opere civili e
veicolo etc);
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Identificazione dei pericoli legati ad un’interazione tra il veicolo e il personale
dell’esercente, inclusi i pericoli legati ad un’impropria definizione o esecuzione
di procedure operative durante l’esercizio e la manutenzione del sistema o
durante le emergenze;



Identificazione dei potenziali pericoli legati ai fattori umani: i pericoli associati
alla presenza dell’uomo possono derivare da un uso improprio del sistema da
parte dei passeggeri e del personale addetto all’esercizio, sia esso involontario
o deliberato.

Ciascun hazard è stato codificato con opportuno codice univoco definito, in accordo
alla tabella 5.1 seguente, in base alle sue possibili conseguenze identificate come Top
Event, avvenimenti che si verificano nel peggiore dei casi (Worst Case).
Hazard_ID
C_xx

D_xx

F_xx

P_xx

M_xx

Spiegazione
C = Collisione
xx = numero sequenziale da 01 per numerare tutti i pericoli che hanno
come conseguenza la collisione
D = Deragliamento
xx = numero sequenziale da 01 per numerare tutti i pericoli che hanno
come conseguenza il deragliamento
F = Fuoco
xx = numero sequenziale da 01 per numerare tutti i pericoli che hanno
come conseguenza l’incendio
P = Ferimento Passeggeri
xx = numero sequenziale da 01 per numerare tutti i pericoli che hanno
come conseguenza il ferimento di uno o più passeggeri
M = Ferimento del personale (Manutentore o Macchinista)
xx = numero sequenziale da 01 per numerare tutti i pericoli che hanno
come conseguenza il ferimento
Tabella 5.1 - Codici Hazard

In base a questa classificazione viene redatta la Preliminary Hazard List – PHL, nella
quale vengono riportati i pericoli in esame, identificati da un Hazard_ID e completi di
descrizione.
Ogni hazard riportato nella PHL è stato analizzato allo scopo di:


Identificare le cause che lo provocano;



Identificare le possibili conseguenze;



Identificare le misure di mitigazione;



Classificare il rischio.
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La valutazione del livello di rischio finale viene eseguita realizzate le misure di
mitigazione. Eventuali azioni a livello progettuale o di esercizio verranno identificate in
fase di compilazione del registro dei pericoli.
Le conseguenze degli hazard sono state valutate tenendo conto della presenza dei
passeggeri, del personale adibito all’esercizio e alla manutenzione. La valutazione delle
conseguenze è basata su un giudizio conservativo che ha portato a considerare gli
effetti peggiori che possono verificarsi a seguito dell’accadimento di un hazard.
Le misure di mitigazione, come i sistemi di emergenza (sistemi antincendio,
ventilazione di emergenza), nella valutazione delle conseguenze vengono assunte
sempre operanti, per esempio in caso di evacuazione all’interno di una galleria, viene
assunta la disponibilità del sistema di illuminazione di emergenza.
In molti casi esistono una o più misure di mitigazione che vanno a ridurre la probabilità
che si verifichi un dato hazard, vi sono inoltre misure di mitigazione atte a limitare le
conseguenze dell’hazard nel caso in cui esso si verifichi. Queste includono ad esempio
sistemi di sicurezza quali l’illuminazione di emergenza, meccanismo di emergenza per
l’apertura delle porte del veicolo e le procedure operative in emergenza.
Nel processo di valutazione del Range di Frequenza, è stata calcolata per ogni hazard la
frequenza di accadimento, espressa in eventi/ora, dapprima in condizioni iniziali e
successivamente considerando l’azione delle misure di mitigazione identificate.
A ciascuna situazione di potenziale pericolo, è stata inoltre associata una classe di
gravità delle conseguenze previste, definita in termini di Fatalità (n° di morti).
Categoria Hazard

Descrizione
Estremamente improbabile che
accada
Improbabile che accada ma
possibile
Probabile che accada qualche volta
nella vita del sistema
Probabile che accada parecchie
volte

Range di Frequenza
(eventi/ora)
f < 1*10-9

F

Inverosimile

E

Improbabile

D

Remoto

C

Occasionale

B

Probabile

Accadrà parecchie volte

1*10-6 ≤ f < 1*10-5

A

Frequente

Probabile che accada
frequentemente

f ≥ 1*10-5

1*10-9 ≤ f < 1*10-8
1*10-8 ≤ f < 1*10-7
1*10-7 ≤ f < 1*10-6

Tabella 5.2 - Range di frequenza
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I

Catastrofico

II

Critico

III

Marginale

IV

Insignificante
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Conseguenze
(Fatalità)

Conseguenze qualitative
Morti e/o parecchie persone ferite
e/o danni maggiori all’ambiente
Morte di una persona e/o lesione
grave di una persona e/o importante
danno all’ambiente
Ferite leggere e/o importante
minaccia per l’ambiente

> 1 (10)

1

---

Possibile ferita leggera

---

Tabella 5.3 - Severità conseguenze

Essendo il rischio definito dal prodotto tra frequenza di accadimento e conseguenze di
un evento R = F x D, ai fini della sua classificazione si assegnano ai Range di Frequenza
dei valori che vanno da 1 per accadimento Inverosimile fino a 6 per accadimento
Frequente, mentre al Livello di Gravità vengono assegnati valori che vanno da 1 per
avvenimenti Insignificanti a 4 per avvenimenti Catastrofici. In questo modo si ottiene
un Livello di Rischio variabile in un range da 1 a 24 così suddiviso:
LIVELLO DI SEVERITA’
FREQUENZA DI
ACCADIMENTO

Insignificante
1

Marginale
2

Critico
3

Catastrofico
4

Inverosimile

1

1

2

3

4

Improbabile

2

2

4

6

8

Remoto

3

3

6

9

12

Occasionale

4

4

8

12

16

Probabile

5

5

10

15

20

Frequente

6

6

12

18

24

Tabella 5.4 - Livelli di rischio

I tre Livelli di Rischio sono classificati come:


Non accettabile R ≥ 12 – il pericolo deve essere eliminato;



Accettabile con Controllo 4 < R < 12 – il pericolo è accettabile con controllo
adeguato e con l’accordo dell’autorità ferroviaria;



Accettabile R ≤ 4 – il pericolo è accettabile senza alcun accordo.
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Gli hazard vengono quindi trattati in maniera differente a seconda del Livello di Rischio
a cui appartengono. In particolare:


Pericolo

Non

accettabile:

il

rischio

dev’essere

ridotto

attraverso

l’identificazione obbligatoria di misure di mitigazione. Una rivalutazione del
rischio verrà eseguita a valle delle misure di riduzione.


Pericolo Accettabile con Controllo: l’hazard necessita di approfondimento con
l’autorità ferroviaria, e devono comunque essere evidenziate tutte le possibili
misure di riduzione del rischio con la relativa fattibilità tecnico-economica;



Pericolo Accettabile: non è richiesta alcuna ulteriore azione;

5.3.2 HAZARD LOG
La lista dei pericoli legati all’esercizio di un sistema metropolitano di trasporto
integralmente automatico comprende innumerevoli eventi pericolosi, che verranno
studiati tramite un’Analisi dei Rischi completa delle cause che possono potenzialmente
portare al singolo pericolo, delle probabilità di avvenimento, del livello di severità e
quindi dei Livelli di Rischio prima e dopo le misure di mitigazione.
L’obiettivo finale è quello di ottenere dei rischi che raggiungano un livello Accettabile o
Accettabile con controllo.
Di seguito viene proposta l’analisi di un certo numero di pericoli, scelti secondo
particolari criteri, per ognuno dei cinque Top Event menzionati nel paragrafo
precedente.
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5.3.2.1 Collisione
I pericoli identificati sono in totale 14. Vengono di seguito riportati:
Hazard_ID

Descrizione

Frequenza
iniziale

Livello di
severità

Rischio
iniziale

C_01

Veicolo eccede sagoma limite

D

I

12

C_02

Impatto con un ostacolo sulla linea

D

I

12

C_03

Elevato attrito ruota binario

D

I

12

D

I

12

C

III

8

C_04

C_05

Movimentazione veicolo in
direzione opposta a quella dovuta
(modalità automatica)
Movimentazione veicolo in
direzione opposta a quella dovuta
(modalità manuale)

C_06

Disaccoppiamento

D

II

9

C_07

Perdita della visibilità durante
marcia (modalità manuale)

D

II

9

C_08

Perdita dell’illuminazione esterna

D

I

12

C_09

Indietreggiamento di veicolo
fermo/parcheggiato

D

I

12

C_10

Mancata frenatura

D

I

12

C_11

Degrado delle prestazioni del freno

D

I

12

C_12

Trazione indebita durante la
frenatura

D

I

12

C_13

Mancata frenatura di soccorso

D

I

12

C_14

Fuoriuscita liquido dall’impianto
freno

C

III

8

Tabella 5.5 - Hazard legati alla collisione

Come si nota la maggior parte dei pericoli inizialmente hanno un Livello di Rischio –
Non accettabile che impone l’intervento obbligatorio di misure di mitigazione.
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Di questi vengono in seguito analizzati più approfonditamente quelli che coinvolgono,
in condizioni di marcia automatica, l’impianto frenante in quanto è un sottosistema
fondamentale per la circolazione in sicurezza del veicolo.
Per i suddetti hazard verranno riportate le cause e le conseguenze dovute al singolo
evento, descritte le misure di mitigazione previste e riportato il rischio finale del
pericolo a mitigazione avvenuta.

88

Possibile
collisione

Guasto al sistema di
trazione; guasto al freno
di soccorso

Guasto ai componenti
della funzione frenatura
di soccorso; guasto
meccanico agli attuatori

Guasto componenti del
sistema freno

Trazione indebita
durante la frenatura

Mancata frenatura di
soccorso

Fuoriuscita liquido
dall’impianto freno

C_12

C_13

C_14

Degrado delle
prestazioni del
freno

Collisione

Guasto al circuito
idraulico

In caso di perdita, frenatura applicata sul carrello
in oggetto

Manutenzione preventiva su guarnizioni e pinze

Formazione personale incaricato alla guida del
veicolo
Impianto freno di emergenza indipendente per
ciascun carrello
Valutazione preventiva per controllo efficienza
della valvola di emergenza
Frenatura di soccorso indipendente da
alimentazione esterna al veicolo

Frenatura di soccorso opportunamente testata per
minimizzare guasti nascosti

Supervisione ATP sul taglio trazione

Sbarco passeggeri e consegna veicolo in deposito
se si ha degradazione completa del sistema freno

Rilascio automatico del freno con riduzione di
velocità

Veicolo dotato di più modalità di frenatura

8

12

12

12

Errato comando di
frenatura/guasto
sistema freno

Degrado delle
performance di
frenatura,
superamento dei
punti di stop

Mal
posizionamento
in stazione,
possibile
collisione/deragli
amento
Incremento sforzo di frenatura di soccorso da ATC

12

Utilizzo di ridondanze delle centraline di comando
freno e trazione
Manutenzione centraline elettroniche di comando
freno e trazione
Supervisione dell’ATP
Progetto dell’ATP il logica fail-safe. ATP deve
attivare una frenatura ogni qualvolta si verifichi
una inconsistenza

Degrado delle
prestazioni del freno

Mancata frenatura

C_10

Rischio
iniziale

Mitigazioni

Conseguenze

Cause

C_11

Descrizione

Hazard_ID

6

8

8

8

8

Rischio
finale
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Tabella 5.6 - Mitigazione degli hazard di collisione
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Attraverso la mitigazione si riduce la frequenza di accadimento che viene degradata di
un livello di eventi/ora, garantendo quindi un’azione preventiva che consente di
ridurre il Livello di Rischio che passa da Non accettabile ad Accettabile con Controllo.

5.3.2.2 Deragliamento
I pericoli identificati che hanno come Worst Case il deragliamento sono 10, di seguito
riportati:
Hazard_ID

Descrizione

Frequenza
iniziale

Livello di
severità

Rischio iniziale

D_01

Collasso/guasto dei
componenti del carrello

D

I

12

D_02

Impossibilità delle ruote di
seguire il binario

D

I

12

D_03

Superamento velocità
(modalità automatica)

D

I

12

D_04

Superamento velocità
(modalità manuale)

D

II

9

D_05

Veicolo non controllato

D

I

12

D_06

Condizioni climatiche avverse

D

I

12

D_07

Guasto del sistema di
segnalamento

D

I

12

D_09

Distacco componenti
dall’imperiale

D

I

12

D_11

Distacco dei componenti
sottocassa

D

I

12

D_12

Collasso strutturale della cassa

D

I

12

Tabella 5.7 - Hazard legati al deragliamento

In questo caso tranne il pericolo D_04, tutti i pericoli rimanenti inizialmente hanno un
Livello di Rischio – Non accettabile che impone l’intervento di misure di mitigazione.
In seguito non vengono approfonditi gli hazard legati:


Alle condizioni di marcia manuale, in quanto si presuppone l’automazione del
sistema garantita nella quasi totalità del funzionamento;
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Alle condizioni climatiche avverse, in quanto il sistema è dotato di sede propria
in sotterraneo.

Come nel caso precedente verranno riportate le cause e le conseguenze dei singoli
eventi e descritte le misure di mitigazione previste, riportando il rischio finale del
pericolo a mitigazione avvenuta.
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Deragliamento

Rottura/collasso
supporti del telaio del
carrello; rottura/collasso
componenti sala
montata; usura;
urto/vibrazioni

Erroneo tracciato;
rottura binario; errore
progettazione binario;
errata procedura di
installazione

Guasto sistema ATC

Collasso/guasto dei
componenti del
carrello

Impossibilità delle
ruote di seguire il
binario

Superamento
velocità (modalità
automatica)

D_01

D_02

D_03

Perdita dati;
velocità eccessiva
e possibile
deragliamento

Possibile
deragliamento

Conseguenze

Cause

Descrizione

Hazard_ID

Funzioni correlate alla sicurezza di questo sistema
sono in logica fail-safe

Veicolo supervisionato da sistema di controllo e
comunicazioni

Adeguata installazione dei componenti

Sistema ridondato alimentato da diversi
interruttori

Rispetto delle tolleranze nelle operazioni di
installazione

Corretta progettazione del binario

Dotazione veicolo con dispositivo di rilevamento
possibile deragliamento

Pianificazione test di dinamica di marcia

Ispezione del binario e opere civili

Applicazioni di test e di procedure di controllo e
assicurazione qualità

Test rilevamento cricche in assili e aree critiche

Manutenzione preventiva carrelli per controllo
usura e potenziali cricche

Progetto verificato con metodo FEM

Progetto e componenti del carrello in accordo con
le norme EN

Mitigazioni

12

12

12

Rischio
iniziale

8

8

8

Rischio
finale
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Tabella 5.8 - Mitigazione degli hazard di deragliamento
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Distacco
componenti
dall’imperiale

D_05

D_09

Descrizione

Veicolo non
controllato

Hazard_ID

Perdita ingressi e
uscite ATP/ATO;
possibile sorpasso
limiti di velocità;
possibile
deragliamento

Deragliamento

Guasto sistema ATC

Guasto ai fissaggi;
rottura/collasso di viti
dadi o morsetti; stress
superiore ai limiti

Possibile
deragliamento

Personale di
manutenzione entra in
cabina

Possibile
deragliamento

Possibile
deragliamento

Passeggeri entrano
nell’area di guida

Malore personale
incaricato alla guida

Conseguenze

Cause

Dispositivi utilizzati conformi a standard di stress e
vibrazioni

Controlli periodici di componenti montati
sull’imperiale

Fissaggi scelti con ampi margini di sicurezza e
materiali non affetti da corrosione

Funzioni correlate alla sicurezza in logica fail-safe

Adeguata installazione dei componenti da parte
della gestione interfacce

Sistema ridondato alimentato da differenti
interruttori

In guida manuale limitazione della velocità a 15
km/h

A bordo veicolo dispositivo “uomo morto”
attivabile in modalità manuale

Il banco di manovra di emergenza attivabile solo
con chiave a disposizione di personale incaricato
alla guida

PCO gestisce situazioni di veicolo in modalità
manuale non autorizzata

Il pannello di guida di emergenza opportunamente
chiuso con chiave quadra

Mitigazioni

12

12

Rischio
iniziale

8

4

Rischio
finale
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Tabella 5.9 - Mitigazione degli hazard di deragliamento
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Guasto ai fissaggi

Distacco dei
componenti
sottocassa

Collasso strutturale
della cassa

D_11

D_12

Frattura/collasso di
struttura, tetto,
articolazione causa
fatica

Cause

Descrizione

Hazard_ID

Deragliamento

Deragliamento

Conseguenze

Verniciature con vernice a prova di corrosione

Struttura cassa realizzata per evitare accumulo di
acqua o condensa e secondo standard di
resistenza a infiltrazioni di acqua

Applicazione di test e di procedure di controllo e
assicurazione qualità

Struttura imperiale deve sopportare il peso degli
equipaggiamenti installati

Manutenzione preventiva per controllo usura e
potenziali cricche

Progetto cassa secondo standard e verifica con
FEM

Manutenzione preventiva per controllo punti di
fissaggio

Adeguato progetto e dimensionamento dei
fissaggi

Mitigazioni

12

12

Rischio
iniziale

8

8

Rischio
finale
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Tabella 5.10 - Mitigazione degli hazard di deragliamento
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L’attuazione delle misure di mitigazione consente di ridurre per tutti gli hazard la
frequenza di accadimento che viene degradata di un range eventi/ora, in questo modo
il Livello di Rischio viene portato da Non accettabile ad Accettabile con Controllo o
addirittura direttamente Accettabile.

5.3.2.3 Fuoco
I pericoli identificati che hanno come conseguenza l’innesco di incendi sono 5.
Vengono di seguito riportati:
Hazard_ID

Descrizione

Frequenza
iniziale

Livello di
severità

Rischio iniziale

F_01

Propagazione fuoco da
sottocassa all’interno del
veicolo

C

I

16

F_02

Propagazione fumo all’interno
del veicolo da fuoco esterno

D

I

12

F_03

Esplosione serbatoi pneumatici

D

I

12

F_04

Innesco incendio dai
componenti sull’imperiale

D

I

12

F_05

Sovraccarica delle batterie

D

I

12

Tabella 5.11 - Hazard legati al fuoco

Si approfondiscono tutti gli hazard legati al fuoco, ponendo particolare attenzione al
pericolo F_01, in quanto presenta un iniziale Range di Frequenza C – Occasionale, ed è
quindi caratterizzato da un rischio Non accettabile elevato.
Verranno riportate le cause, le conseguenze e in seguito descritte le misure di
mitigazione previste, indicato il Livello di Rischio finale che consentono di raggiungere.
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F_01

Hazard_ID

Propagazione fuoco
da sottocassa
all’interno del veicolo

Descrizione

Possibile fuoco

Possibile fuoco

Possibile fuoco e fumo
in comparto

Surriscaldamento
cuscinetti, riduttore,
trecce messa a terre e
pattini e.m.
Surriscaldamento
riduttore
Surriscaldamento
cuscinetti, riduttore,
trecce messa a terre e
pattini e.m.

Cortocircuito;
surriscaldamento
componenti sotto
cassa

Possibile fuoco

Danni a componenti
sottocassa, possibile
arresto del veicolo;
possibile diffusione del
fuoco al comparto
passeggeri attraverso il
pavimento; possibile
fuoco e fumo in
comparto

Surriscaldamento
motore di
trazione/dischi freno

Conseguenze

Cause

Utilizzo dei finestrini come uscite di emergenza

Verniciatura interna con materiali resistenti al fuoco e
non tossici

Cuscinetti scelti adottando margine di sicurezza e
opportunamente lubrificati

Veicolo progettato in accordo standard in vigore
utilizzando prodotti e componenti che evitino
propagazione delle fiamme

Dimensionamento opportuno dei dischi del freno

I passeggeri devono essere separati dai componenti
sottocassa da parti di struttura del veicolo

Dal punto di vista del fuoco il veicolo deve essere
considerato come un compartimento unico

Incremento frequenza della pulizia dei filtri aria del
motore

Le serrande devono essere chiuse in presenza di fumo

Il fumo nel veicolo deve essere gestito indifferentemente
che provenga dall’interno o dall’esterno

Veicolo equipaggiato con maniglie di apertura di
emergenza all’interno, presso ciascuna porta, e
all’esterno

Dotazione veicolo con estintori manuali

Resistenza pavimento al fuoco 15 minuti

Veicolo equipaggiato con sistema rilevamento incendio
che controlla sensori termici nel sottocassa

Mitigazioni

16

Rischio
iniziale

4

Rischio
finale
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Tabella 5.12 - Mitigazione degli hazard di fuoco

96

Possibile esplosione

Possibile innesco di
incendio

Possibile esplosione

Surriscaldamento
del reostato di
frenatura;
surriscaldamento
HVAC

Guasto ai
caricabatterie di
bordo

Innesco incendio dai
componenti
sull’imperiale

Sovraccarica delle
batterie

F_03

F_04

F_05

F_02

Parti in cui vige il divieto di fumo e fiamme vive,
chiaramente indicate

Manutenzione preventiva per controllo stato degli
elementi di batteria

Cassone batterie con fori di ventilazione

Manutenzione preventiva reostati di frenatura

Manutenzione preventiva su HVAC

Cassoni sull’imperiale dotati di sensori di
temperatura

Reostato contenuto in cassone metallico

Manutenzione preventiva su serbatoi aria e
valvole di sicurezza

Adeguato progetto serbatoi pneumatici

Manutenzione preventiva per controllare stato
degli switch di pressione

Presenza valvola di massima pressione sul
compressore

Nel caso di incendio in stazione il veicolo deve
essere fermato prima dell’ingresso in stazione

Veicolo equipaggiato con quantitativo minimo di
materiale che possa innescare/propagare incendio

Possibile innesco
incendio; inalazione
fumo da parte dei
passeggeri

Eccessiva
pressione
nell’impianto
pneumatico

Incendio esterno
al veicolo

Propagazione fumo
all’interno del veicolo
da fuoco esterno

Mitigazioni

Conseguenze

Esplosione serbatoi
pneumatici

Cause

Descrizione

Hazard_ID

12

12

12

12

Rischio
iniziale

4

4

4

4

Rischio
finale

Politecnico di Milano A.A. 2012/2013
Capitolo 5 – Esercizio e Sicurezza del Sistema

Tabella 5.13 - Mitigazione degli hazard di fuoco
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Nel caso degli hazard legati al fuoco l’attuazione delle misure di mitigazione consente
di ridurre il livello di rischio che passa da Non accettabile a Accettabile, per mezzo della
riduzione della frequenza di accadimento dell’evento F_01 viene degradata dal Livello
C – Occasionale al Livello F – Inverosimile, caratterizzato da una frequenza f < 1*10-9
eventi/ora.

5.3.2.4 Ferimento passeggeri
Verrà di seguito riportata la lista degli Hazard le cui conseguenze possono minare la
sicurezza e l’incolumità dei passeggeri.
Hazard_ID

Descrizione

Frequenza
iniziale

Livello di
severità

Rischio
iniziale

P_01

Impatto tra/caduta di passeggeri

C

III

8

P_02

Apertura indebita porte durante
la marcia

C

II

12

P_03

Partenza del veicolo con porte
aperte

C

III

8

P_04

Apertura porte sul lato sbagliato

D

II

9

P_05

Caduta passeggeri durante
salita/discesa dal veicolo

D

II

9

P_06

Difficoltà di evacuazione in
emergenza

D

II

9

P_07

Jerk eccessivo

D

III

6

P_08

Caduta oggetti a bordo treno

C

IV

4

P_09

Collasso strutturale ante della
porta

D

II

9

P_10

Chiusura indebita della porta

C

III

8

P_12

Mancata apertura porte in
normale funzionamento dovuto
a guasto ATC

D

III

6

P_13

Presenza di superfici calde nel
comparto passeggeri

D

III

6

P_14

Esposizioni passeggeri a fumo,
fumi tossici o sostanze
pericolose all’interno del veicolo

D

II

9

P_15

Esposizione passeggeri a tensioni
pericolose

D

II

9
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Hazard_ID

Descrizione

Frequenza
iniziale

Livello di
severità

Rischio
iniziale

P_16

Perdita completa
dell’alimentazione
elettrica/trazione. Necessaria
evacuazione

C

IV

4

P_17

Perdita comunicazione tra
passeggeri e PCO in emergenza

C

III

8

P_18

Riscaldamento e ventilazione
inadeguate

C

IV

4

P_19

Vibrazioni/rumore eccessivi
bordo

B

IV

5

P_20

Perdita completa illuminazione
interna

C

IV

4

P_22

EMC5 sul veicolo

D

III

6

P_23

EMC sulla linea

D

II

9

P_24

EMC dispositivi di comunicazione

C

III

8

P_25

Forti oscillazioni di tensione da
alimentazione esterna

C

IV

4

P_26

Passeggeri accedono al
dispositivo movimentazione
porta

C

IV

4

P_27

Trazione indebita a veicolo
fermo (modalità automatica)

C

III

8

P_28

Trazione indebita a veicolo
fermo (modalità manuale)

C

III

8

P_29

Distacco pattino terza rotaia

C

III

8

P_30

Impatto di oggetti contro il vetro
cabina/parabrezza o contro
persone presenti alle fermate

C

III

8

P_31

Passeggeri accedono ad
equipaggiamenti di bordo

C

III

8

Tabella 5.14 - Hazard legati al ferimento passeggeri

5

Compatibilità elettromagnetica – studio della generazione, della trasmissione e ricezione non
intenzionali di energia elettromagnetica in relazione agli effetti indesiderati che queste possono
comportare.
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Considerando una suddivisione per severità delle conseguenze, nella trattazione che
segue non sono stati analizzati quei pericoli con livello III – Marginale né IV –
Insignificante, ma ci si è concentrati sugli hazard con livello di severità II – Critico che,
secondo la definizione riportata nella tabella 5.3, possono portare alla morte e/o alla
lesione grave di una persona e ad un importante danno all’ambiente.
Di seguito vengono riportati gli hazard indicandone una breve descrizione di cause,
conseguenze e possibili mitigazioni.
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Apertura indebita porte
durante la marcia

Apertura porte sul lato
sbagliato

Caduta passeggeri
durante salita/discesa
dal veicolo

P_04

P_05

Descrizione

P_02

Hazard_ID

Pavimento antiscivolo e senza gradini all’interno
Soglia di salita delle porte illuminata

Caduta passeggeri

Gradino porta

Comando di apertura porte ha effetto solo dopo verifica
del corretto posizionamento del veicolo

Previste targhette di avvertimento per i passeggeri

Previsto un gap minimo tra veicolo e banchina, tale da
non intrappolare in passeggeri

Caduta passeggeri

Caduta passeggeri

Distanza troppo ampia
veicolo-banchina;
disallineamento porte
veicolo e porte banchina

ATP deve gestire lateralizzazione porte in modo sicuro

Supervisione stato di rilascio/apertura porte da ATP

Deve essere prevista la possibilità di isolare una porta in
caso di guasto
Veicolo equipaggiato con Loop sicurezza delle porte
diversi per porte dx e sx

Avviso acustico prima di chiusura porte su veicolo e su
banchina

Meccanismo porte non visibile né accessibile ai
passeggeri

Supervisione stato di rilascio/apertura porte da ATP

Apertura porta in corsa provoca l’applicazione della
frenatura da ATP

Deve essere previsto test su maniglie di emergenza

Loop porte progettato in logica fail-safe

Porte dotate di maniglie di apertura di emergenza,
abilitate solo a velocità quasi nulla

Mitigazioni

Pavimento scivoloso,
irregolare

Caduta passeggeri

Segnale errato da ATP

Possibili cadute e
infortuni per i
passeggeri

Possibili cadute e
infortuni per i
passeggeri

Indebita o erronea
attivazione maniglia di
emergenza; maniglia di
emergenza non
correttamente
funzionante

Apertura indebita tramite
attivazione del
meccanismo porte

Conseguenze

Cause

9

9

12

Rischio
iniziale

6

6

3

Rischio
finale
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Tabella 5.15 – Mitigazione hazard di ferimento passeggeri
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Difficoltà di
evacuazione in
emergenza

Collasso strutturale
ante della porta

P_09

Descrizione

P_06

Hazard_ID

Intrappolamento
passeggeri

Ferimento
passeggeri

Rottura connessione
meccanica anta;
allentamento viti di
fissaggio; errore nel
dimensionamento del
dispositivo di bloccaggio

Intrappolamento
passeggeri

Conseguenze

Scarsa visibilità nel
comparto passeggeri

Guasto sistema porte –
la porta non si apre

Cause

Previste prove di simulazione condizioni operative
delle porte

Dispositivi di bloccaggio ben dimensionati

Manutenzione preventiva delle porte

Manutenzione preventiva

Previsti due circuiti indipendenti per
l’illuminazione di servizio e di emergenza,
alimentati da batteria

In condizioni di emergenza porte abilitate per
apertura manuale dall’interno e dall’esterno

Previste targhette per indicare corretto utilizzo dei
dispositivi di emergenza

Deve essere prevista una procedura operativa per
la gestione dell’evacuazione in emergenza

Maniglie di emergenza poste all’interno su
ciascuna porta, e all’esterno

Dotazione martelletti frangivetro per fornire
ulteriori uscite di emergenza

Utilizzo finestrini come uscite di emergenza

Porte dotate di maniglie di apertura di emergenza,
abilitate solo a velocità quasi nulla

Mitigazioni

9

9

Rischio
iniziale

6

3

Rischio
finale
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Tabella 5.16 - Mitigazione hazard di ferimento passeggeri
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Esposizione passeggeri
a tensioni pericolose

EMC sulla linea

P_14

P_15

P_23

Descrizione

Esposizioni passeggeri
a fumo, fumi tossici o
sostanze pericolose
all’interno del veicolo

Hazard_ID

Reazioni allergiche tra
i passeggeri

Ferimento passeggeri

Elettrocuzione

Generazione pericolo
per sicurezza veicolo,
perdita di
compatibilità elettrica

Fuoriuscita di liquido
da HVAC
Equipaggiamenti di
bordo non
propriamente isolati e
posizionati nel
comparto passeggeri

Presenza di disturbi
EMC

Inalazione di fumi
tossici

Cortocircuito/bassa
conduttanza

Uso di sostanze
allergiche negli interni

Conseguenze

Cause

Test e misure condotti per dimostrare che
emissioni all’interno di valori specificati

Dispositivi elettronici progettati in modo da
limitare la produzione di campi EM

Veicolo equipaggiato con sistema di messa a
terra

Limitare presenza di componenti elettrici nel
comparto. Eventualmente protetti da box di
metallo opportunamente messi a terra

Manutenzione preventiva impianto HVAC

Uso di liquidi refrigeranti non tossici

Verniciatura interna con materiali resistenti al
fuoco e non tossici

Sensori di fumo posti a distanza opportuna

Fumo gestito indifferentemente dalla
provenienza esterna o interna

Veicolo dotato di estintori manuali

Materiali interni scelti in accordo ai requisiti
delle normative fuoco/fumi

Mitigazioni

9

9

9

Rischio
iniziale

6

6

6

Rischio
finale
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Tabella 5.17 - Mitigazione hazard di ferimento passeggeri
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Non potendo in questi casi diminuire la severità delle conseguenze, le mitigazioni
consentono di ridurre notevolmente la frequenza di accadimento, portandola a un
livello E – Improbabile, con frequenza 1*10-9 ≤ f < 1*10-8, nella maggior parte dei
pericoli analizzati o addirittura al livello F – Inverosimile nel caso del P_02 e del P_06,
per i quali si è cercato di raggiungere il minimo livello di rischio perché il P_02
presenta, tra quelli approfonditi, la maggiore probabilità iniziale di accadimento,
mentre il P_06 fa riferimento ad una situazione di pericolo che può verificarsi già in
condizioni di emergenza.

5.3.2.5 Ferimento del personale
I pericoli identificati che comportano il ferimento di manutentori e macchinisti, sono 6.
Hazard_ID

M_01

M_02

M_03

M_04

M_05

M_06

Descrizione
Rischio derivante da attività
di manutenzione che
coinvolgono il sollevamento
del veicolo
Esposizione del personale di
manutenzione a componenti
pesanti
Esposizione del personale di
manutenzione a parti calde
Esposizione del personale di
manutenzione a sostanze
pericolose
Esposizione del personale di
manutenzione a tensioni
pericolose
Esposizione del personale di
manutenzione a fluidi o
componenti in pressione

Frequenza
iniziale

Livello di
severità

Rischio iniziale

D

II

9

D

III

6

D

III

6

E

II

6

D

III

6

D

III

6

Tabella 5.18 - Hazard legati al ferimento del personale

Vengono riportate le cause e le conseguenze dei singoli eventi, descrivendo le misure
di mitigazione previste. Viene infine indicato il rischio finale del pericolo a mitigazione
avvenuta.
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-

-

Danneggiamento/rot
tura del cassone
batteria

Esposizione del
personale di
manutenzione a parti
calde

Esposizione del
personale di
manutenzione a
sostanze pericolose

M_03

M_04

M_01

M_02

Collasso strutturale
dei punti di
sollevamento

Rischio derivante da
attività di manutenzione
che coinvolgono il
sollevamento del veicolo

Esposizione del
personale di
manutenzione a
componenti pesanti

Cause

Descrizione

Hazard_ID

Tabella 5.19 - Mitigazione hazard di ferimento del personale

Ferimento
personale –
bruciature

Ferimento
personale

Ferimento
personale

Caduta del veicolo
con possibile
ferimento
personale

Conseguenze

Cassone batterie adeguatamente progettato

Adeguata formazione per i manutentori

Il personale deve indossare DPI

Precauzioni per la sicurezza di manutenzione
sulle batterie, secondo Manuali

Adeguata formazione per i manutentori

Il personale deve indossare DPI

Precauzioni per la sicurezza di manutenzione
su componenti ad alte temperature, secondo
Manuali

Maneggiamento componenti pesanti tramite
opportune attrezzature

Adeguata formazione per i manutentori

Il personale deve indossare DPI

Precauzioni per la sicurezza di manutenzione
su componenti pesanti, secondo Manuali

Struttura cassa e punti di sollevamento
progettati con metodo FEM

Mitigazioni

6

6

6

9

Rischio
iniziale

3

6

6

9

Rischio
finale
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-

-

Esposizione del
personale di
manutenzione a
fluidi o componenti
in pressione

M_06

Cause

M_05

Descrizione

Esposizione del
personale di
manutenzione a
tensioni pericolose

Hazard_ID

Ferimento personale
– ustioni

Ferimento personale
– elettrocuzione

Conseguenze

Precauzioni per la sicurezza di manutenzione,
secondo Manuali

Adeguata formazione per i manutentori

Il personale deve indossare DPI

Revisione procedure di sicurezza per assicurare
messa a terra del veicolo prima delle attività di
manutenzione

Adeguata formazione per i manutentori

Il personale deve indossare DPI

Precauzioni per la sicurezza di manutenzione sui
componenti elettrici, secondo Manuali

Mitigazioni

6

6

Rischio
iniziale

4

4

Rischio
finale
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Tabella 5.20 - Mitigazione hazard di ferimento del personale
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Come si nota nei primi tre hazard legati all’attività di manutenzione, non si riesce
attraverso le mitigazioni a ridurre il rischio finale che resta invariato. Per quanto
riguarda i restanti rischi, le mitigazioni previste hanno effetto sulla frequenza e quindi
portano il rischio a un livello Accettabile.

5.3.2.6 Considerazioni
Il veicolo rappresenta il componente del sistema metropolitano che maggiormente si
interfaccia con l’utenza, ciò significa che un qualsiasi evento pericoloso che lo
coinvolga in esercizio potrebbe potenzialmente arrecare danno ai passeggeri, da un
lato semplicemente provocando un disservizio, dall’altro portando a conseguenza
fisiche sui passeggeri stessi, nella peggiore delle ipotesi causare anche dei decessi se
dovessero verificarsi eventi critici o catastrofici. Principalmente per questo motivo
l’analisi dei pericoli legati al veicolo dev’essere realizzata con estrema cura
approfondendo anche gli eventi che in prima approssimazione potrebbero sembrare di
poco conto. Risulta quindi fondamentale essere a conoscenza di tutti i pericoli (PHL)
prestando particolare attenzione al riconoscimento delle cause dei vari hazard.
Una volta individuate tali cause, un ruolo di estrema importanza è ricoperto dalle
misure di mitigazione, le quali consentono di ridurre la frequenza di accadimento dei
pericoli o la severità delle conseguenze, riducendone in entrambi i casi il Livello di
Rischio finale.
Una progettazione adeguata che rispetti le normative in vigore può considerarsi come
una prima mitigazione, in quanto un progetto ad hoc dell’intero sistema fa si che si
evitino gran parte dei rischi precedentemente elencati.
Durante la fase di esercizio il buon funzionamento in sicurezza del sistema è garantito
tramite interventi di manutenzione, appartenenti a quelle mitigazioni che consentono
di attenuare il Livello di Rischio, durante la vita del sistema, agendo sulla frequenza di
accadimento dell’evento pericoloso.
Affinché le mitigazioni realizzate tramite manutenzione siano efficaci, è necessaria
un’adeguata formazione del personale tale da permettere che gli interventi rispettino
le procedure previste dalle normative vigenti. La formazione e l’utilizzo dei DPI
svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza del personale addetto alla
manutenzione e dei macchinisti.
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Come visto il Livello di Rischio può essere mitigato agendo sulla severità delle
conseguenze, Protezione, o sulla frequenza di accadimento, Prevenzione.
Delle opere di mitigazione analizzate si nota come l’utilizzo dei DPI e le procedure di
emergenza facciano parte delle misure di Protezione, mentre la buona progettazione
della Linea e le procedure di formazione e manutenzione siano classificabili come
misure di Prevenzione.

Frequenza di Accadimento

Curva Isorischio

Protezione

Mitigazione

Prevenzione

Severità delle Conseguenze

Figura 5.4 - Curva isorischio

Nella figura viene mostrato come il Livello di Rischio diminuisca maggiormente grazie
all’azione congiunta di Protezione e Prevenzione.
Le diverse mitigazioni possono essere anche distinte in mitigazioni di progetto e
procedure, considerando l’intervallo temporale in cui possono essere attuate, fase
progettuale e fase di esercizio. Ogni pericolo può essere mitigato in entrambe le fasi.
Per i 31 pericoli analizzati sono state individuate 134 opere di mitigazione, di cui 78
interessano la fase progettuale, mentre 56 sono delle procedure che intervengono in
fase di esercizio, tali procedure sono divisibili tra procedure di emergenza, di
manutenzione, di formazione e di utilizzo DPI.
Sul totale quindi il 59% sono mitigazioni di progetto, mentre il restante 41% sono
procedure.
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Ripartizione mitigazioni
2%

5%
10%

DPI
Procedura di Formazione
Procedura di Emergenza
59%

Procedura di Manutenzione
24%

Progetto

Come si nota dal grafico il 12% sono mitigazioni di Protezione, mentre il restante 88%
fanno parte delle mitigazioni di Prevenzione.
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5.3.3 INCENDIO, EVACUAZIONE DEL VEICOLO E RECUPERO PASSEGGERI
Nell’analisi della sicurezza un caso particolarmente rilevante riguarda l’analisi degli
aspetti legati alla presenza di incendi sul veicolo e dalla conseguente evacuazione dei
passeggeri a bordo.
Vengono analizzate inizialmente le misure adottate per minimizzare il rischio di fuoco a
bordo, e le misure atte a impedire il propagarsi di incendi lungo la linea garantendo la
sicurezza dei passeggeri. Successivamente saranno trattate le procedure di
evacuazione del veicolo in condizioni di emergenza e il recupero dei passeggeri nel
caso in cui il veicolo si fermi lungo la linea.

5.3.3.1 Misure preventive contro l’incendio a bordo
La progettazione dell’intero veicolo, nell’ottica della prevenzione degli incendi a bordo,
è stata fatta secondo quanto prescritto dalla norma UNI CEI 111706. Per ridurre al
minimo la possibilità di innesco incendio sono state adottate le seguenti misure
preventive:


Tutti i materiali utilizzati non costituiscono supporto alla fiamma, sono a bassa
emissione di fumo e non producono gocciolamento in caso di incendio;



L’isolamento termico-acustico è realizzato con materiali certificati (pannelli
resistenti alle fiamme e a bassa emissione di fumo, composti da fibre ritardanti
con finiture e bordature in alluminio);



Gli equipaggiamenti elettrici di AT (alta tensione) e MT (media tensione) sono
stati posizionati sul tetto e nel sottocassa. Tali equipaggiamenti sono contenuti
in cassoni metallici opportunamente sigillati e frazionati per limitare la
presenza del comburente. I cavi di AT e MT sono protetti da canalette o
tubazioni metalliche;



Tutti i cassoni AT e MT sono internamente monitorati da un sistema di
rilevamento incendi;

6

UNI CEI 11170:2005 – Veicoli ferrotranviari – Linee guida per la protezione al fuoco per i veicoli
ferrotranviari ed a via guidata – Valutazione del comportamento al fuoco dei materiali – Limiti di
accettabilità
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Un sistema di rilevamento incendi è installato nell’area passeggeri con lo scopo
di allertare il personale nella centrale di controllo in caso di inizio di incendio a
bordo.



Vari estintori manuali sono posti nelle aree passeggeri per contenere ogni inizio
di incendio, prima che questo possa svilupparsi.

Tuttavia va evidenziato che in caso di incendio si cercherà di portare il veicolo
interessato nella stazione più vicina in cui verrà effettuato lo sbarco passeggeri, in
modo da evitare un’evacuazione autogestita in galleria.
Si riporta ora come sono disposti e isolati i componenti che possono portare
all’innesco di incendi nei tre comparti del veicolo: imperiale, sottocassa e area
passeggeri.
 Fuoco sull’imperiale
Sull’imperiale sono installati gli impianti di riscaldamento, ventilazione e aria
condizionata (HVAC) ed i reostati di frenatura. I primi sono realizzati con materiali
certificati che non costituiscono supporto alla fiamma né producono fumi in caso di
incendio; la porzione elettrica di tali impianti è contenuta in casse metalliche
adeguatamente sigillate e frazionate per limitare la presenza del comburente. I secondi
sono costituiti da materiale non infiammabile; in ogni caso qualora, per qualsivoglia
ragione, si sviluppassero fiamme sull’imperiale, queste non potrebbero propagarsi
all’interno dell’area passeggeri rimanendo confinate all’esterno grazie alla struttura
della cassa stessa (in acciaio inossidabile) che funge da barriera.
 Fuoco nel sottocassa
Per tutti gli equipaggiamenti installati nel sottocassa sono utilizzati materiali certificati
che non costituiscono supporto alla fiamma né producono fumi in caso di incendio.
Tutti i dispositivi elettrici sono contenuti in cassoni metallici adeguatamente sigillati e
frazionati per limitare la presenza del comburente; tutti i cassoni AT e MT sono dotati
di sistema rilevamento incendi.
In ogni caso, la struttura del pavimento è fatta di materiale resistente al fuoco di
categoria REI 15, fungendo da barriera contro una possibile propagazione di incendio a
bordo del veicolo.
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 Fuoco all’interno dell’area passeggeri
Il veicolo è stato realizzato con materiali certificati che non costituiscono supporto alla
fiamma né producono fumi in caso d’incendio; in ogni caso qualora si sviluppasse un
principio di incendio nell’area passeggeri questo verrebbe prontamente rilevato dai
numerosi sensori ivi distribuiti facenti parte del Sistema di Rilevamento incendio.
Cartelli con adeguate informazioni sull’utilizzo degli estintori forniti consentiranno ai
passeggeri di spegnere velocemente la fiamme.
Inoltre si può osservare che:


Esiste una scarsa probabilità di innesco incendio (pari a frequenza f < 1*10-9
dopo le mitigazioni);



Presenza di sensori termici (dispositivi esclusivamente elettromeccanici) nei
cassoni di AT e MT, collegati a due centraline elettroniche;



Presenza di numerosi sensori di fumo connessi in loop;



Presenza in ogni area passeggeri di un pulsante per l’allarme fuoco
direttamente collegato col dispositivo ATC e quindi con la Centrale di Controllo.

5.3.3.2 Impianti antincendio e uscite di sicurezza lungo linea
All’interno delle gallerie sono previsti molteplici impianti e sistemi di sicurezza atti a
scongiurare la propagazione al loro interno degli incendi e dei fumi.
Si riportano ora i principali elementi descrivendone brevemente il funzionamento in
emergenza.
 Impianto antincendio ad acqua nebulizzata ad alta pressione (Water Mist)
Le porte di banchina con cui sono attrezzate le fermate hanno principalmente lo scopo
di prevenire la caduta di persone e oggetti sulla via di corsa, ma costituiscono anche
una compartimentazione, dal punto di vista aeraulico, tra le gallerie e le stazioni.
La tecnologia water mist è stata scelta in quanto la si può ritenere più efficace di quelle
tradizionali e comunque generalmente equivalenti. Le caratteristiche principali di tale
metodologia sono:
 Migliore efficacia nel controllo e nella soppressione di un possibile incendio;
 Limitazione dei danni al materiale rotabile e alle apparecchiature
elettromeccaniche delle porte di banchina;
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 Possibilità di utilizzo su apparecchiature in tensione senza che si provochino
cortocircuiti;
 Minore impatto sulle persone dal punto di vista percettivo;
 Minor quantità di acqua utilizzata.
In corrispondenza degli accessi VVFF è prevista l’installazione di un attacco collegato
ad una tubazione che giunge fino al piano banchina in modo che i VVFF potranno
collegare le loro manichette agli idranti tradizionali in aggiunta ai naspi water mist
previsti. Inoltre la tecnologia water mist è da preferire al sistema a diluvio tradizionale
in quanto permette un più efficace spegnimento degli incendi sottocassa, comparto
del veicolo dove statisticamente se ne sviluppa la maggior parte
Il sistema di spegnimento dovrà essere in grado di controllare ogni tipologia di
incendio atteso, agendo in funzione almeno di soppressione dell’incendio, intesa come
riduzione dell’incendio stesso a dimensioni controllabili con i mezzi manuali di
soccorso, o di estinzione vera e propria.
Gli impianti a diluvio sono previsti sulla volta delle gallerie, per la loro intera lunghezza,
e nella zona bassa della via di corsa.
 Impianto antincendio manuale
Lungo la galleria di linea con passo di circa 30 m e nelle aree di stazione aperte al
pubblico nonché nei corridoi dei locali tecnici, sono previste delle cassette antincendio
contenenti un naspo alimentato dal circuito water mist. Il passo fra un naspo e il
successivo è stato scelto per poter garantire che,
ovunque si dovesse arrestare il treno con un principio
di incendio, sia possibile raggiungere il veicolo stesso
col getto del naspo e così intervenire tempestivamente
limitando la propagazione e la crescita dell’incendio.
Negli spazi esposti al pubblico in appositi vani delle
cassette antincendio sono posizionati gli estintori
portatili a polvere, mentre nei locali tecnologici e nei
corridoi di accesso a questi sono posizionati estintori
portatili a CO2 (fig. 5.5).

Figura 5.5 - Impianto antincendio di
stazione
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 Impianto di ventilazione
Gli impianti di ventilazione di stazione e di galleria hanno lo scopo di allontanare i
prodotti della combustione dovuti ad un incendio che si dovesse verificare a bordo di
un treno fermo sia in stazione sia in galleria. Questi impianti devono principalmente
garantire un opportuno ricambio dell’aria all’interno della galleria qualora non fosse
sufficiente il moto dei treni a tale scopo: per raggiungere l’obiettivo sono previsti in
stazione dei camini per l’effetto pistone che consento all’aria di uscire o entrare in
galleria in funzione della sovrappressione o della depressione generate dal moto dei
treni. L’impianto può essere inoltre attivato durante le ore in cui non circolano i terni
per garantire un opportuno ricambio d’aria durante le operazioni di manutenzione che
fosse necessario svolgere in linea. Tutti i ventilatori sono dotati di silenziatori acustici
atti a diminuire il rumore prodotto che potrebbe essere di disturbo per gli edifici
adiacenti.
In caso di emergenza incendio di un treno fermo in stazione, sono previste serrande
motorizzate per indirizzare l’aria verso la banchina interessata dall’evento.
Le camere di ventilazione in galleria sono dimensionate diversamente a seconda che
siano operative lungo gallerie a doppia o a singola canna, anche per i ventilatori di
linea, in caso di emergenza incendio, sono previste serrande motorizzate atte ad
indirizzare il flusso d’aria nella zona interessata dall’evento.
Durante un’emergenza incendio di un treno fermo in stazione o in galleria il sistema di
ventilazione deve creare in breve tempo le condizioni ideali per consentire
l’allontanamento dei passeggeri. Tali condizioni devono essere mantenute anche
durante la fase in cui operano le squadre di soccorso. Le camere di ventilazione
saranno attivate a seguito di un allarme incendio in automatico oppure dal PCO
tramite l’impianto di supervisione. In accordo con la strategia di ventilazione prescelta
sarà individuata la via di esodo per i passeggeri.
 Uscite di sicurezza/Accessi VVFF
Lungo la linea sono stati posizionati vari manufatti dedicati al recupero passeggeri e
all’ingresso dei soccorsi. Dove possibile, nella seconda tratta, tali manufatti sono stati
posizionati centralmente tra le due gallerie in modo da evitare punti di conflitto dovuti
all’attraversamento dei binari da parte dei passeggeri in esodo verso l’uscita di
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sicurezza. Dove ciò non è stato possibile si è resa necessaria la costruzione di
collegamenti, detti by-pass, che permettano ai passeggeri nella galleria sprovvista di
uscita di sicurezza adiacente di allontanarsi in caso di sinistro. Nella prima tratta
essendo a galleria unica i manufatti sono necessariamente posti a lato.
I manufatti posizionati lungo la linea hanno pianta rettangolare e dimensioni 4,30 x
12,40 m e ospitano al loro interno un pozzo di calaggio materiali e il vano scala di
accesso alle gallerie.

5.3.3.3 Misure di evacuazione del veicolo in caso di incendio
L’evacuazione dei passeggeri può essere effettuata utilizzando le vie di fuga previste,
che per l’intero veicolo, sono rappresentate dalle 16 porte esterne (due a fiancata per
ogni cassa) e dai finestrini appositi (dotati di martelletti rompi vetri).
Normalmente in situazioni di emergenza il comando di apertura porte è dato dal
dispositivo ATC quando esternamente ci sono condizioni sicure per evacuare il veicolo
(generalmente prima stazione utile). Nel caso in cui tale comando fallisca, è possibile
aprire le porte esterne utilizzando l’apposita maniglia di emergenza. Tale maniglia
consente l’apertura della porta anche in assenza di alimentazione elettrica.
Vie di fuga, maniglie di emergenza, martelletti, estintori manuali sono mostrati nel
seguente layout di evacuazione.
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Figura 5.6 - Vie di fuga e apparecchiature antincendio
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Figura 5.7 - Vie di fuga e apparecchiature antincendio
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Legenda:
Uscita di emergenza porte;
Uscita di emergenza finestrini;
Estintori;
Martelletti di emergenza;
Maniglia allarme di emergenza;
Maniglia di emergenza porte e citofoni.

Per rendere sicura l’evacuazione in emergenza, in caso di mancanza di alimentazione,
l’illuminazione di bordo è garantita dalla batteria, dimensionata per alimentare il
circuito di emergenza per almeno un’ora.
La possibilità di avere varie vie di fuga ed uscite di emergenza permette di evacuare
rapidamente il veicolo anche in caso di treno affollato. Infine è da sottolineare
l’importanza della gestione della situazione di emergenza da parte del PCO, tramite
comunicazione con i passeggeri, e degli Agenti di stazione e/o degli Steward, descritta
approfonditamente in seguito.

5.3.3.4 Recupero passeggeri in linea
Si consideri quindi lo scenario in cui si verifichi un incendio o, più in generale, un
guasto tale da immobilizzare un treno che viaggia con marcia automatica lungo la
linea, con la conseguente impossibilità di portare il treno stesso in modo automatico in
stazione.
La normativa da rispettare è la UNI 11289 – “Gestione automatica dei sistemi di
trasporto rapido di massa senza macchinista a bordo. Recupero dei viaggiatori dai
rotabili immobilizzati in linea” di cui vengono riportati i punti significativi a cui il
progetto deve risultare conforme.
 Punto 4.2 Quarto capoverso
“Il dispositivo di comando apertura di emergenza porte viaggiatori deve rispondere ai
requisiti seguenti:


Il dispositivo di comando deve essere attivo solo con velocità del rotabile
prossima allo zero (minore di 0,5 m/s) e dopo che la tratta interessata è stata
disalimentata.”
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 Punto 6.1 Secondo capoverso
“La decisione di procedere all’evacuazione del rotabile compete al PCO. Nei casi estremi
in cui si dovesse verificare l’interruzione di tutte le modalità di comunicazione tra
rotabile e PCO il sistema dovrà prevedere un dispositivo di informazione locale atto a
consentire l’evacuazione autonoma di iniziativa dei viaggiatori.”
 Punto 6.1 Terzo capoverso
“In ogni caso il sistema deve prevedere che l’azione di apertura delle porte effettuata
manualmente in un veicolo sia possibile solo dopo che è avvenuta la tolta tensione
nella tratta interessata.”
 Punto 6.1 Quarto capoverso
“Attraverso i sistemi di controllo disponibili il sistema e le sue regole operative devono
prevedere che l’evacuazione sia disposta quando non è possibile continuare la marcia,
con i propri mezzi o mediante aggancio ad altro rotabile, entro un tempo limite definito
in relazione alla sicurezza dei passeggeri (ai fini dei rischi di investimento,
elettrocuzione o altro) e in ogni caso di pericolo che comporti la necessità di
abbandonare i veicoli.”
 Punto 6.1 Quinto capoverso
“Le operazioni di evacuazione devono essere avviate solo dopo aver tolto tensione dalla
linea di alimentazione alla tratta interessata dall’evacuazione, e l’apertura manuale
delle porte non deve essere possibile prima che gli altri rotabili presenti lunga la tratta
disalimentata abbiano raggiunto una stazione o siano fermi in linea.”
 Punto 6.1 Sesto capoverso
“Durante la fermata del rotabile i viaggiatori devono essere rassicurati ed informati,
tramite l’impianto di diffusione sonora di bordo, ad intervalli regolari non maggiori di 5
minuti.”
 Punto 6.1 Settimo capoverso
“Durante l’evacuazione analoghi messaggi devono essere trasmessi tramite il sistema
di diffusione sonora installato lungo la linea.”
 Punto 6.1 Ottavo capoverso
“I viaggiatori disabili e gli eventuali feriti possono essere evacuati dai soccorritori
utilizzando, se necessario, la barella e/o il carrello di soccorso ubicato nei punti
appositi.”
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 Punto 6.1 Nono capoverso
“L’evacuazione può essere di tipo assistito o non assistito a giudizio del PCO, in
relazione alla tipologia di evento determinatosi o segnalato, evitando per quanto
possibile i casi di evacuazione non assistita.”

Viene descritto in seguito come la nuova Metropolitana Automatica M5 di Milano
soddisfi i requisiti della norma UNI 11289 per il recupero dei viaggiatori a bordo di un
rotabile immobilizzato tra due stazioni o parzialmente in stazione.
Nel caso di veicolo fermo in linea avviene immediatamente l’invio di un allarme al
Posto Centrale Operativo. Quindi il treno fermo viene localizzato in una posizione
intermedia tra due stazioni, tramite ATC del PCO identificando il circuito di binario
occupato dal treno. A questo punto il Dirigente Supervisore dal PCO ha tutti gli
elementi a disposizione per gestire l’emergenza.


Il sistema prevede che gli arresti e/o le fermate dei veicoli lungo la linea siano,
per quanto possibile, evitate. L’obbiettivo primario in caso di avaria è quello di
far arrivare il veicolo alla stazione più vicina, tramite ripartenza, dove potrà
avvenire l’evacuazione assistita dei passeggeri. Qualora ciò non sia possibile, e
solo in assenza di condizioni incontrollate (incendio/fumo a bordo e attivazione
maniglia di emergenza), il veicolo immobilizzato viene trainato lungo la linea
fino alla stazione più vicina, si ha quindi il recupero tramite altro rotabile. Nel
caso anche questa soluzione non sia possibile, in caso quindi di condizioni
incontrollate, sarebbe preferibile che venga eseguita un’evacuazione dei
passeggeri lungo la linea in modo assistito dal personale preposto, se invece è
necessario un rapido abbandono del veicolo, l’evacuazione dei passeggeri
avviene in assenza di assistenza locale. In questo caso l’abbandono del rotabile
è coordinato dal PCO tramite messaggi sonori (conforme al Punto 6.1 Quarto
capoverso e Punto 6.1 Nono capoverso);



Al PCO, nella figura del Dirigente Supervisore, compete la decisione di
evacuazione di un rotabile fermo in linea. Il sistema prevede un impianto di
diffusione sonora e di telefonia di emergenza a bordo, su ogni cassa del veicolo,
per la comunicazione tra passeggeri e l’operatore del PCO. Il tasso di fallimento
complessivo di tutte le modalità di comunicazione (telefonia di emergenza a
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bordo, radio di bordo, trasmissione dati su rete, diffusione sonora a bordo e
altri) risulta estremamente basso, quindi l’evento che impedirebbe la
comunicazione tra PCO e rotabile risulta essere assai remoto. Qualora dovesse
verificarsi l’interruzione della comunicazione tra PCO e rotabile è possibile la
comunicazione tra passeggeri e PCO attraverso la diffusione sonora di galleria e
la telefonia di linea (telefoni magnetofonici) (conforme al Punto 6.1 Secondo
capoverso);


Prima che l’operatore del PCO decida di evacuare il treno immobilizzato, un
passeggero potrebbe attivare la maniglia di apertura porte, in tal caso la porta
si sbloccherebbe ma rimarrebbe apparentemente chiusa agli occhi del
passeggero. La disalimentazione della linea di trazione è realizzabile da un
operatore del PCO tramite comando specifico da workstation, oppure tramite
pulsante di emergenza generale della linea collocato sulla postazione
operatore. L’operatore del PCO può effettuare la disalimentazione della linea di
trazione non appena riceve l’allarme di attivazione maniglia sblocco porte e
treno fermo in linea. Resta comunque facoltà dell’operatore non confermare il
comando o ritardarne l’attivazione a propria discrezione, ad esempio per poter
verificare l’effettivo rischio di evacuazione di passeggeri dal treno o la
contemporaneità di presenza di altri treni nella tratta interessata dalla
disalimentazione.
Il rischio di elettrocuzione1 di un passeggero è quindi in sintesi così mitigato:
1) Porte veicolo sbloccate ma ancora chiuse nell’atto di attivazione della
maniglia;
2) Riduzione dei tempi di intervento grazie a macrocomando;
3) La terza rotaia è provvista di copertura in materiale isolante su tre dei
quattro lati del conduttore (fig. 5.8), ossia sono inaccessibili i lati laterali
e il superiore. La terza rotaia è collocata, salvo particolari situazioni,
nell’interbinario, cioè dal lato opposto rispetto al quale si trova la
banchina di emergenza in galleria.
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Figura 5.8 - Particolare della terza rotaia

Altre misure di mitigazione riguardano la presenza di pulsanti di emergenza
generale di linea al PCO, che consentono di disalimentare immediatamente la
terza rotaia su tutta la linea. Inoltre lungo quest’ultima, nelle stazioni e in
deposito sono presenti pulsanti di emergenza di tolta tensione la cui attivazione
provoca l’immediata disalimentazione della tratta dove viene azionato il
comando. In conclusione l’evento folgorazione risulta estremamente remoto
(conforme al Punto 6.1 Terzo capoverso e Punto 6.1 Quinto capoverso);


In caso di treno fermo, l’operatore DCE (Dirigenza Centrale dell’Elettrificazione
ed Impianti) riceve a video l’allarme treno fermo in quanto l’ATC invia al PCO
l’identificazione del circuito di binario occupato dal treno. In tutti gli scenari in
cui si rende necessaria l’evacuazione lungo la linea dei passeggeri gestita dal
PCO è sempre prevista la disalimentazione della tratta di linea interessata
all’evacuazione del rotabile.
L’ATC di centro (Vehicle Regulation) in automatico provvede all’arresto dei treni
che seguono il veicolo immobilizzato, appena questi giungono alla prima
stazione utile. L’ATC gestisce anche l’allontanamento degli altri treni dalla tratta
di interesse fino ad una zona sicura, possibilmente separata dalla zona
dell’incidente da almeno due stazioni, allo scopo di ottenere le migliori
condizioni necessarie per avviare la ventilazione (nel caso di incendio).
L’operazione di disalimentazione della terza rotaia diventa prioritaria rispetto
alla procedura di allontanamento dei treni, qualora si verificasse l’allarme di
attivazione della maniglia di apertura porte in emergenza, i treni vengono
quindi bloccati lungo la linea insieme al treno in avaria, in questo caso il
Dirigente Supervisore gestisce l’evacuazione coordinata dei treni. Va
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sottolineato che c’è la possibilità, una volta disalimentata la tratta tra due
sottostazioni elettriche, di rialimentarla per garantire l’allontanamento dei
treni. (conforme al Punto 6.1 Quinto capoverso);


E’ previsto che durante l’evacuazione i passeggeri siano assistiti da sistemi di
diffusione sonora e da segnaletica chiara e facilmente leggibile per l’indicazione
dell’itinerario di evacuazione. Attraverso i sistemi di diffusione sonora sono
continuamente impartite le istruzioni per raggiungere le zone sicure (conforme
al Punto 6.1 Settimo capoverso);



Il sistema prevede che nelle stazioni siano presenti barelle e carrelli leggeri di
soccorso a disposizione per il pronto impiego da parte del personale di servizio
e/o dei soccorritori (conforme al Punto 6.1 Ottavo capoverso);



E’ previsto che, durante un fermo per fermata non programmata, vengano
inviati, tramite l’impianto di diffusione sonora, dei messaggi rassicuranti ai
passeggeri, che invitano a non scendere dal veicolo. Inoltre l’operatore delle
Telecomunicazioni (TLC) ha la possibilità di inviare di messaggi live a bordo del
rotabile che rassicurano i passeggeri (conforme al Punto 6.1 Sesto capoverso).

Il progetto inoltre prevede:


Segnaletica visiva di emergenza in galleria, effettuata tramite cartelloni fissi
foto-luminescenti, indicanti ciascuno: pittogramma di evacuazione, due frecce
indicanti le due opposte direzioni di evacuazione, i nomi e la distanza in metri
delle due uscite più vicine, pozzo e stazione, una per ciascuna direzione di
evacuazione. L’indicazione delle uscite di sicurezza in entrambe le direzioni
permette ai passeggeri di potersi orientare sia che imbocchino la direzione
corretta di evacuazione che la direzione opposta. In corrispondenza di ciascuna
delle uscite di emergenza in stazione e in corrispondenza del pozzo, sarà
collocato un cartello di uscita di emergenza (conforme al Punto 4.1
Diciassettesimo capoverso).



Ai fini dell’evacuazione dei viaggiatori sono previste dei corrimano per l’intera
lunghezza delle banchine di emergenza, inoltre le porte di banchina e le relative
pareti fisse, sono azionabili a spinta dal lato rotabile in caso di mancata
apertura e/o di arresto del rotabile non in corrispondenza delle porte stesse
(conforme al Punto 4.1 Diciottesimo capoverso).
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Al solo fine di supporto, è presente un sistema di video sorveglianza di bordo
che dal rotabile trasmette le immagini al PCO (conforme al Punto 4.2 Sesto
capoverso).



E’ presente un sistema di illuminazione di emergenza in grado di sopperire
istantaneamente alla mancanza di continuità della fornitura elettrica in caso di
evacuazione. Gli impianti di illuminazione di emergenza sono installati in tutte
le aree aperte al pubblico e nei luoghi in cui il personale opera regolarmente ed
occasionalmente. Nelle gallerie, oltre all’impianto di illuminazione ordinaria, è
installato un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisce un
determinato livello di illuminamento, come previsto dal DM 11/01/887
(conforme al Punto 4.1 Quattordicesimo e Quindicesimo capoverso).



L’attivazione di una maniglia di emergenza da parte di un passeggero, con treno
in movimento viene segnalata ad ATC e quindi al PCO, ma non provoca alcun
effetto sulla porta o sul veicolo (frenatura). L’ATC di bordo non permette
l’apertura della porta fino all’arrivo in stazione al fine di evitare il fermo del
veicolo in linea. Il PCO, in funzione delle informazioni di cui dispone, e dei
contatti audio coi passeggeri, consente al treno di raggiungere la stazione
successiva. In particolare l’ATC permette lo sblocco della porta solo se la
velocità del veicolo è inferiore ad una determinata soglia, 0,4 m/s. L’attivazione
della maniglia, nel caso di veicolo fermo, è indipendente dallo stato di
alimentazione della terza rotaia ma l’evento folgorazione di un passeggero è
mitigato tramite funzione di sicurezza equivalente (conforme al Punto 6.1
Terzo capoverso e il Punto 4.2 Quarto capoverso).



Il veicolo è costituito da quattro casse intercomunicanti tra loro, senza setti
separatori. Le vie di fuga dal veicolo sono costituite dalle porte di uscita,
quattro per cassa due per ogni lato del veicolo e dai finestrini frangibili. Da tali
uscite è consentito l’accesso alla banchina di emergenza, per l’evacuazione
verso l’uscita di sicurezza più vicina (conforme al Punto 6.2 Sesto capoverso).

7

DM 11/01/88 – Decreto Ministero dei Trasporti – Norme di prevenzione degli incendi nelle
metropolitane
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Pertanto si conclude che il sistema della Linea Metro 5 di Milano risulta conforme ai
requisiti della norma UNI 11289 – FEB 2009, garantendo un livello di sicurezza
equivalente ai requisiti richiesti dalla norma.

5.3.4 CONSIDERAZIONI
L’analisi svolta mostra come la sicurezza sia presente in tutte le fasi della vita del
veicolo. In particolare si è messo in evidenza come allo stato attuale delle analisi:


Nessun guasto singolo risulta critico o influente sulla sicurezza (ovviamente si
escludono i guasti per cedimento strutturale);



Nessun evento pericoloso risulta rientrare nell’area di non accettabilità del
rischio. Il veicolo è considerato adeguatamente sicuro per l’utilizzo per il quale
è stato progettato.

Per quanto concerne le particolari situazioni di emergenza dalle quali deriva
un’evacuazione autonoma dei passeggeri (treno immobilizzato e non recuperabile
automaticamente), questi ultimi sono, come più volte detto, guidati da apposita
segnaletica e da istruzioni dirette provenienti dal PCO per mezzo di altoparlanti
installati sia a bordo veicoli che lungo le gallerie di linea, che li accompagnano verso
l’uscita di sicurezza più vicina. A tal proposito si è considerata una mancanza l’assenza
di monitor alle fermate e a bordo dei treni, che potrebbero essere utilizzati non solo
per scopi pubblicitari, come già avviene nelle linee esistenti della MM, ma anche a fini
informativi o formativi, in grado cioè di rendere noti all’utenza il comportamento da
mantenere in situazioni di emergenza e le procedure che bisognerebbe rispettare in
tali condizioni. In questo modo si andrebbero ad integrare con messaggi visivi le
istruzioni che generalmente vengono riportate con i pannelli informativi a bordo dei
veicoli. Tali pannelli invitano a servirsi delle maniglie di emergenza porte, solo sul lato
delle banchine di stazione o di servizio.
Nel caso in cui il treno immobilizzato in linea possa essere recuperato per consentire lo
sbarco in emergenza dei passeggeri direttamente in stazione, questi avranno da
utilizzare direttamente le sole porte di banchina come via di uscita per raggiungere un
posto sicuro. Se invece i passeggeri dovessero autonomamente lasciare il veicolo lungo
in linea, il PCO deve cercare di dirigere l’abbandonarlo del veicolo solo dal lato della
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banchina di servizio, una volta valutata l’effettiva gravità della situazione di
emergenza.
Questo è di fondamentale importanza in quanto se i passeggeri non rispettassero
quest’ordine si ritroverebbero, nel caso della galleria a doppio binario, ad attraversare
la via di corsa dei treni in direzione opposta o, nel caso di galleria a singolo binario,
potrebbero trovarsi in prossimità della linea di alimentazione a terza rotaia, che
tuttavia, oltre ad essere protetta, dovrebbe essere già stata disalimentata proprio
perché vi è in corso un’evacuazione dei passeggeri.
Una volta guadagnata la banchina di servizio, i passeggeri, grazie come detto sia alle
istruzioni che dal PCO che ai cartelli segnaletici installati lungo le gallerie, possono
raggiungere la zona sicura più vicina.
Si hanno delle situazioni in cui i passeggeri in esodo possono raggiungere l’uscita di
sicurezza solo dopo aver attraversato la via di corsa, è il caso dei manufatti realizzati a
servizio della galleria a doppio binario, che trovandosi a lato del tunnel, può essere
raggiunto dalla banchina di servizio più lontana solo per mezzo di un’intersezione
pedonabile appositamente realizzata.
In questi tratti è necessaria l’interruzione della terza rotaia. Questo attraversamento
risulta necessario inoltre lungo quei tratti di linea con gallerie a singolo binario che
presentano il manufatto di uscita di sicurezza non al centro delle due canne ma
realizzato, per motivi urbanistici, a fianco di una delle due.
È il caso del manufatto Carminati &
Toselli (fig. 5.9), ubicato lungo la linea
tra le stazioni Monumentale e Cenisio.
È necessaria, con questa configurazione,
anche la presenza di un corridoio di
collegamento tra le due gallerie che
consenta di raggiungere quella in cui ci
sono gli accessi al manufatto di uscita di
Figura 5.9 - Particolare planimetrico del manufatto

sicurezza.
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6 CONCLUSIONI
L’elaborato mostra come per la realizzazione della linea siano state utilizzate le
tecnologie più avanzate. Si pensi per prima cosa al fatto, come specificato, dell’intera
automazione dell’esercizio e anche che la Linea Lilla è la prima metropolitana milanese
le cui gallerie siano state quasi per intero (si parla comunque di poco meno di 20 km di
gallerie) scavate grazie all’utilizzo di ben cinque macchine TBM della tipologia EPB che
restituiscono direttamente un’opera finita provvedendo anche al completamento del
rivestimento definitivo della galleria. A questo si aggiunge che per la realizzazione delle
opere civili (stazioni, manufatti) nelle aree più densamente urbanizzate, dove
interruzioni di viabilità sarebbero state troppo invasive, si è fatto ricorso al metodo
costruttivo Top-down, il quale fa si che le interferenze col sistema urbano di superficie,
siano estremamente ridotte.
La maggior parte delle interferenze dell’opera sono riconducibili alla necessità di
sfruttare ampie aree urbane per lo stoccaggio dei conci prefabbricati che realizzano il
rivestimento definitivo, e come basi operative per il controllo delle TBM, più
precisamente per permettere ai nastri trasportatori di allontanare lo smarino dal
fronte di scavo e per consentire l’installazione di vasche di decantazione per i fanghi
utilizzati dalle EPB. Aspetti in parte “invasivi” a cui si è posto rimedio con la promessa
di consegnare alla città un nuovo patrimonio di verde pubblico che permetterà un
concreto abbattimento di inquinamento atmosferico e acustico.
Il progetto però non è stato innovativo solo in fatto di tecniche e tecnologie utilizzate,
è infatti la prima grande infrastruttura di trasporto urbano, realizzata in Project
Financing in Italia. Questo termine può essere tradotto come Progetto Autofinanziato,
sinonimo dell'operazione che consiste nel finanziamento totale o parziale di un'opera
pubblica con capitali privati, che verranno rimborsati e remunerati con l'esercizio
dell'opera stessa mediante la concessione per un certo numero di anni dei servizi a
pagamento previsti dal progetto. Nel caso della Linea Lilla di Milano progettazione,
costruzione e gestione (per i primi 27 anni dell’esercizio) sono quindi affidati alla
società privata concessionaria Metro 5 S.p.A, associazione d’impresa costituita nel
2006 dalle Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., Torno Global Contracting S.p.A., Ansaldo
Breda S.p.A., Alstom Ferroviaria S.p.A. e ATM S.p.A.
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Per ciò che concerne la sicurezza in esercizio, l’automazione del sistema consente di
raggiungere i più elevati standard di sicurezza, anche grazie alla quasi completa
eliminazione del fattore umano e quindi della possibilità che possano verificarsi errori
di questa natura. Inoltre con l’analisi dei rischi legati al veicolo è stato mostrato come
anche i pericoli con le più alte frequenze di accadimento o le peggiori severità delle
conseguenze vengano trattati meticolosamente con la ricerca e l’imposizione di azioni
di mitigazione che li rendano altamente improbabili e con un livello di rischio
trascurabile. Un ruolo importante sempre per ciò che riguarda la sicurezza è svolto
dalle porte di banchina che realizzano la completa separazione della stessa dai binari e
quindi dai convogli in movimento. Il sistema infatti non solo tutela gli utenti da cadute
accidentali o atteggiamenti scellerati (suicidi) ma impedisce anche l’accesso alla linea
da parte persone non autorizzate, come malintenzionati (attentatori in casi estremi), o
anche i più comuni writers.
Facendo riferimento alle situazioni che potrebbero portare alla necessità di evacuare il
veicolo va sottolineato che si tratta di eventi, come dimostrato, molto rari. In ogni caso
il progetto è conforme con la normativa in tema di recupero dei passeggeri da rotabile
immobilizzato lungo la linea, quindi conta i necessari apparati, provvedimenti e
procedure di emergenza utili ad assicurare una chiara e diretta evacuazione dei
passeggeri garantendo e mantenendo comunque un certo standard di sicurezza anche
in situazioni di pericolo già avvenuto.
Pertanto l’intera opera può essere vista come un gioiellino che Milano può esporre con
fierezza in vista dell’EXPO 2015.
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