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CONTESTI E TREND DELLA NUOVA CITTÀ 
 
Il futuro del pianeta sarà legato all'evoluzione delle aree urbane in tutti i 
continenti.  Milano è una delle città che possono rivelarsi tra le più dinamiche 
al mondo. 
 
La città capoluogo di regione si trova ad affrontare le sfide di una grande città 
e in questo contesto al trasporto pubblico è richiesto di svolgere un ruolo 
cruciale in termini di mobilità e, più in generale, well being. 
 
La spinta di Expo ha accentuato i paradigmi di una nuova mobilità, più 
sostenibile, più connessa.  
 
Tra i ‘contesti e i trend della nuova città’, la mobilità si colloca certamente tra i 
più sorprendenti. La cultura dello ‘smart moving’ ha progressivamente 
guadagnato posizioni.  E non casualmente. 

Nei mercati avanzati i consumatori tendono a comprare sempre meno beni 
fisici, sulla base di un orientamento culturale che privilegia un’attitudine di vita 
in cui ‘less is more’, e soprattutto che attribuisce un maggior valore 
all’esperienza di utilizzo che al possesso in sé. Ciò apre nuove opportunità per i 
fornitori di servizi, ancor più se si tratta di servizi di trasporto pubblico. 
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CONTESTI E TREND DELLA NUOVA CITTÀ 

Ma l’esperienza, più del mero trasporto,  parte dalla necessità di generare una 
consapevolezza diffusa che fa vivere il trasporto pubblico come una scelta di 
valore all'interno di un piano complessivo volto a offrire un servizio che non è 
solo il viaggio, ma l'esperienza del cliente a 360 gradi: 
 
• Il Cliente ‘mobile’ ha sempre più bisogno di una rete di servizi integrata e 

connessa; 
• I players dell’ecosistema di mobilità riducono le distanze, ma solo 

accrescendo la qualità ambientale, culturale, sociale ed economica dei 
territori attraversati e dei cittadini  - sempre più ‘demanding’ – che vi 
appartengono. 
 

La crescita della domanda di mobilità dipenderà sempre più dalla nostra 
capacità di coniugare percorsi e itinerari con una mobilità accessibile, 
confortevole, connessa. 
 
Nell’ecosistema della mobilità lombarda lo spicchio che riguarda la domanda 
ferroviaria ha un trend positivo, come mezzo ‘feriale’, ma anche come 
strumento per connettere tra loro i luoghi del tempo libero, del turismo 
culturale e delle vacanze.  
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La domanda di mobilità ferroviaria, negli ultimi 5 anni, è cresciuta 
mediamente del 2% annuo fino a raggiungere – nell’ultima rilevazione del 
novembre 2016 – quota 727mila viaggiatori nei giorni feriali. 
 
Nei fine settimana, nell’ultimo anno, i viaggiatori sui treni lombardi sono 
cresciuti mediamente del 3,6%; lo scorso anno, a valle di EXPO, il balzo fu del 
9%. 
 
Contestualmente, negli ultimi 5 anni, su richiesta di Regione Lombardia  
Trenord ha messo sui binari il 25% di treni in più. Alla fine del 2016 Trenord 
avrà percorso 42milioni di chilometri, qualcosa in più dell’anno di Expo. 
 
Il trasporto sostenibile e il treno in particolare si posizionano sempre più come 
«grande cerniera», capace di cucire la Città metropolitana con le comunità 
locali, anche le più lontane.  

  

  

  

CONTESTI E TREND DELLA NUOVA CITTÀ 
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Novembre 2015 

FER SAB FES 

Treni 712.262 371.920 265.495 

Bus 2.159 1.858 869 

Totale 714.420 373.778 266.364 

Delta 15 vs 16 

FREQUENTAZIONI: CLIENTI IN CRESCITA, NON SOLO COMMUTERS 

Novembre 2016 

FER SAB FES 

726.917 377.268 274.992 

- - - 

726.917 377.268 274.992 

2,1% 1,4% 3,6% 

CONTESTI E TREND DELLA NUOVA CITTÀ 
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Nella nuova mobilità la parola d'ordine è INTEGRAZIONE. 
 
Abbiamo provato a declinare il concetto di integrazione ricavandone 3 
drivers principali: 

  

INTEGRAZIONE DIGITALE 

INTEGRAZIONE TARIFFARIA 

  1 

  2 

  3 

INTEGRAZIONE MODALE e TERRITORIALE 

SUMMARY 
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INTEGRAZIONE DIGITALE 

INTEGRAZIONE TARIFFARIA 

1 

  2 

  3 

INTEGRAZIONE MODALE e TERRITORIALE   1 

SUMMARY 
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1. L’INTEGRAZIONE MODALE 

La mobilità connessa e integrata è volano della trasformazione e del 
rinnovamento. La visione è ormai chiara: il trasporto non accorcia solo le 
distanze, ma allarga i confini, anche dentro il perimetro complesso di un’area 
metropolitana. E l’integrazione modale è driver di nuovi mercati.  
 
In questo quadro va pensato il grande progetto di integrazione della  

 

CIRCLE LINE 
 
 
La Circle Line trova la sua base sulle linee ferroviarie di scorrimento intorno 
alla città di Milano (le così dette linee di cintura) realizzando una serie di 
interscambi (in parte già esistenti, in parte da realizzare)  
• con il servizio ferroviario regionale (linee regionali e linee suburbane)  
• e con le metropolitane che, a loro volta, vivranno anni di grande 

espansione verso le periferie. 
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1. L’INTEGRAZIONE MODALE 

Circle Line, due ipotesi di 
servizio: 
 

San Cristoforo – 
Lambrate – Certosa – 
Rho 
 
San Cristoforo – 
Lambrate – Villapizzone 
– Porta Garibaldi 
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1. L’INTEGRAZIONE MODALE 

La fattibilità ferroviaria della Circle Line è percorribile. 
 
Il primo progetto (San Cristoforo – Lambrate – Certosa – Rho) è di più 
complessa fattibilità per le interferenze che si creerebbero a Milano Certosa 
con i binari della linea AV Milano –Torino. In questo caso sarebbe richiesto un 
importante intervento infrastrutturale. 
 
La seconda opzione (San Cristoforo – Lambrate – Villapizzone – Porta 
Garibaldi), oltre alla sicura fattibilità tecnica sull’infrastruttura già esistente, 
permetterebbe di attestare la CIRCLE LINE al vero hub del trasporto ferroviario 
regionale di Milano e di tutta la Lombardia (Porta Garibaldi), con una vasta 
gamma di interscambi. 
 
Da considerare :  
• Tra le stazioni di Lambrate e Porta Garibaldi vengono intercettate tutte le direttrici 

del servizio ferroviario regionale, comprese tutte le linee S del passante ed il 
Malpensa Express. 

• Il collegamento con Certosa – Rho Fiera e la nuova fermata Stephenson verrebbe 
cmunque garantito dall’interscambio a Villapizzone. 
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1. L’INTEGRAZIONE MODALE 

 SAN CRISTOFORO: capolinea sud-ovest della ‘circle line’, interscambio con la direttrice 
regionale Alessandria – Mortara - Milano 

 ROMOLO: interscambio con M2 tratta sud e bus extraurbani 

 PORTA ROMANA: fermata da riqualificare; interscambio con M3 tratta sud 

 ZAMA: nuova fermata da realizzare (area via Mecenate) 

 FORLANINI: interscambio con linee suburbane S5 e S6 del passante ferroviario, S9 e con 
M4 (stazione di interscambio per l’aeroporto di Linate) 

 LAMBRATE: interscambio con servizi ferroviari regionali e Regio Express delle direttrici 
Mantova, Cremona, Piacenza, Brescia, Bergamo, Pavia, Stradella, Alessandria e con linea 
M2  

 ISTRIA: nuova fermata da realizzare; interscambio M5 tratta nord 

 DERGANO: nuova fermata da realizzare; interscambio M3 tratta nord 

 VILLAPIZZONE: interscambio con linee ferroviarie suburbane S5, S6, S11 e MI-BG nelle ore 
di punta. 

 PORTA GARIBALDI: capolinea della ‘circle line’, interscambio con tutti i servizi ferroviari 
regionali, Malpensa Express e tutte le linee S del passante e di superficie  

 

CIRCLE LINE, INTEGRAZIONE TOTALE: 10 PUNTI DI INTERSCAMBIO 
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1. L’INTEGRAZIONE MODALE 

CIRCLE LINE, INTEGRAZIONE TOTALE 

Fermate da realizzare 

Sul perimetro che avvolge Sud, Est e Nord di Milano (raggiungendo Rho a Ovest), la 
Circle Line, oltre alle linee della metro, intercetta tutte le grandi direttrici stradali che 
convergono sulla metropoli facilitando l’interscambio ferro-gomma dalle autostrade e 
dalle tangenziali. Non solo, la Circle line permette di raggiungere i sette scali ferroviari 
che sono oggetto dei progetti di riqualificazione.  
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1. L’INTEGRAZIONE MODALE 

Caratteristiche del servizio: 
 
 10 Stazioni servite 
 4 treni all’ora per direzione (1 treno ogni 15 minuti) 
 40’ tempo di percorrenza da San Cristoforo a Garibaldi 
 6 treni ora nella tratta San Cristoforo – Lambrate (integrata con il servizio S9) 

 
Una frequenza maggiore della circle line è oggi incompatibile con gli altri treni (merci ed altro) in circolazione 
sulla linea di cintura  

 
Caratteristiche dei mezzi 
I treni della Circle Line dovranno avere caratteristiche simili a quelle dei treni della 
metropolitana, pur mantenendo la specificità ferroviaria: 
 Elevata accelerazione 
 Incarrozzamento a raso su banchine h=55 cm 
 Lunghezza convogli max 100 - 120 m. 
 Circolabilità in doppia composizione 
 Capienza 600 – 800 pax per treno 
 
Flotta necessaria: 20 treni 
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INTEGRAZIONE DIGITALE 

1 

  3 

INTEGRAZIONE TARIFFARIA   2 

SUMMARY 

INTEGRAZIONE MODALE E TERRITORIALE   1 
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2. L’INTEGRAZIONE TARIFFARIA 

L'integrazione tariffaria sarà il primo grande banco di prova 
dell’ecosistema della mobilità, in Lombardia e nella grande area 
metropolitana.  
 
Usare il mezzo pubblico deve diventare facile non solo perché è 
economico, ma innanzitutto perché è smart.  
L'intelligenza del sistema deve precedere le esigenze del Cliente (“Lo 
smartphone siamo noi”): un ecosistema efficiente rende appealing il 
servizio, lo promuove, induce la domanda, offre qualità all’esperienza. 
 
Il nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) della Lombardia, la 
cui realizzazione è prevista a partire dal 2017, sarà il necessario 
sistema di supporto cui dovrà far seguito la volontà di tutti gli attori 
della mobilità ferro-gomma coinvolti. 
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INTEGRAZIONE TARIFFARIA 

1 

  2 

INTEGRAZIONE DIGITALE   3 

SUMMARY 

INTEGRAZIONE MODALE e TERRITORIALE   1 
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3. L’INTEGRAZIONE DIGITALE 

MODELLO DI BUSINESS OMNICHANNEL 

L’ecosistema della mobilità integrata si appoggia 
all’ecosistema digitale, che diventa il “luogo” 
entro cui il viaggio si trasforma in esperienza 
perché, attorno al servizio, il Cliente trova 
risposta a ciò che più gli interessa: la qualità e la 
quantità del tempo in movimento. 
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Ci troviamo nel posto giusto al momento giusto. La riqualificazione degli scali di 
Milano può diventare anche l’occasione per imprimere nuova linfa al motore 
della mobilità sostenibile.  
 
Abbiamo davanti a noi l’opportunità di un salto di qualità senza precedenti.  
 
La mobilità del futuro apre nuovi mercati e nuovi business. Primo fra tutti, il 
business, inteso come nuova ‘moneta’, del tempo delle persone che si muovono. 
 
Non c’è luogo né tempo migliore.   
Siamo al centro del cambiamento, siamo nel cuore del futuro. 

  

  

  

  

GRAZIE 

SUMMING UP 


