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Progetto prolungamento 
metrotranvia Anassagora - Adriano

Contributi governativi           18 milioni, che 
si aggiungono ai 29 del Comune 



Cronoprogramma
Bonifica area Deposito Precotto

agosto 2017 effettuata conferenza dei servizi su progetto bonifica

marzo 2018 realizzazione progetto definitivo ed esecutivo

settembre 2018 gara d’appalto con aggiudicazione

agosto 2019 conclusione lavori

Prolungamento metrotranvia Anassagora-Adriano

settembre 2017 affidamento incarico a MM per progetto di fattibilità tecnico 
economica e del progetto definitivo del prolungamento tra 
via Adriano e Cascina Gobba M2

aprile 2018 realizzazione progetto definitivo ed esecutivo, 
compresi gli incroci/rotonde Anassagora/Tremelloni e 
Tremelloni/PonteNuovo a cura di MM già incaricata

gennaio 2019 validazione progetto esecutivo ed esecuzione gara

novembre 2020 conclusione lavori

febbraio 2021 conclusione preesercizio e attivazione

Prolungamento metrotranvia Adriano- Cascina Gobba M2

settembre 2017 affidamento incarico progettazione a MM

luglio 2018 progetto di fattibilittà tecnico-economica

luglio 2019 progetto definitivo



Percorsi ciclabili

Vedere planimetria nella slide successiva

Nell’ambito del prolungamento tranviario Anassagora–Q.re Adriano 
vengono previste nuove piste ciclabili lungo via Tremelloni, che si 
integreranno con i tratti già esistenti e con il parco Cascina San 
Giuseppe.

Ulteriori progettazioni verranno messe in campo per la realizzazione 
dei percorsi ciclabili lungo via Adriano.



Percorsi ciclabili



Prolungamento Adriano – 
Cascina Gobba M2



Costi e risorse

Il costo totale del prolungamento Anassagora – quartiere 
Adriano è di € 18.292.516,00, di cui circa € 2.469.192,00 (già 
finanziato con risorse comunali) per l’intervento di “Bonifica e 
risanamento area deposito Precotto” (Lotto 1), ed € 
15.823.324,00 per l’intervento di realizzazione del 
prolungamento tranviario (Lotto 2). Risorse disponibili già 
stanziate sul bilancio di previsione 2016/2018 del Comune di 
Milano 7.923.324 €, risorse del Governo Bando Periferie 
7.900.000 € approvate dal CIPE con delibera del 7 agosto 2017

Per quanto riguarda il prolungamento Adriano – Cascina Gobba 
M2 il Governo ha stanziato 1.500.000,00€ per la progettazione 
definitiva, nei fondi per il Patto per Milano approvati dal CIPE del 
1 dicembre 2016


