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COMUNICATO STAMPA  

 
 

LINEA 4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO 
 

IMPREGILO, LEADER E MANDATARIA DI UN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE, 

SI AGGIUDICA  LA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DELLA NUOVA LINEA 

 

Valore totale dell’investimento pari a 1,7 miliardi di euro 

Valore totale delle opere civili pari a 870 milioni di euro 

Ricavi complessivi da gestione per 2,7 miliardi di euro 

 

Impregilo, leader e mandataria di un raggruppamento di imprese formato da Astaldi, da Ansaldo 

STS, da Ansaldo Breda, dall’Azienda Trasporti Milanesi e da Sirti, si è aggiudicata in via 

provvisoria la gara promossa dal Comune di Milano per l’individuazione del socio privato di una 

società mista cui sarà affidata la concessione per la progettazione, costruzione e successiva gestione 

della linea 4 della Metropolitana di Milano. 

 

La nuova linea, che sarà ad automatismo integrale (senza macchinista a bordo), si svilupperà per 

complessivi 15,2 chilometri lungo la tratta Linate - Lorenteggio. Il  progetto prevede la 

progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di due gallerie a binario singolo, una per 

senso di marcia, con 21 stazioni e  un deposito/officina. 

 

Il valore complessivo dell’investimento, comprensivo principalmente delle opere civili, della 

fornitura dei servizi tecnologici e della meccanica, è pari a circa 1,7 miliardi di euro, finanziati per 

circa 2/3 con contributi pubblici dello Stato e del Comune.  

 

Impregilo ed Astaldi saranno responsabili, con quote paritetiche, della realizzazione delle opere 

civili del progetto che ammontano complessivamente a circa 870 milioni di euro. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

La concessione avrà una durata complessiva di 30 anni di cui 6,5 anni per la progettazione e 

costruzione  e i restanti 23,5 anni per la fase di gestione 

 

L’iniziativa prevede ricavi complessivi da gestione per circa 2,7 miliardi di euro, calcolati sulla base 

di un traffico minimo garantito da parte del Comune di Milano di 86 milioni di passeggeri/anno.  

La partecipazione di Impregilo e Astaldi nell’iniziativa in concessione è pari al  9,6%. 

 

Il Gruppo Impregilo, attivo in trenta paesi nel mondo, vanta un consolidato know-how nella 

realizzazione di linee metropolitane nelle principali città in Italia  e nel mondo. Nel nostro paese il 

Gruppo ha realizzato le tre linee esistenti della metropolitana di Milano, le metro delle città di 

Roma, Napoli e Genova. All’estero le metropolitane di New York, Montreal, Parigi, Miami, 

Caracas, Lille, Singapore, Atene, Salonicco, Porto, San Pietroburgo. 
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