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L’insieme delle soluzioni architettoniche e di fi nitura 
per la linea metropolitana 4 di Milano si basa sui 
concetti di psicologia ambientale applicati ai contesti 
urbani e ai luoghi di grande fruizione perseguendo il 
massimo comfort ambientale per le diverse categrie 
di utenti, con specifi ca attenzione alla necessità di 
conferire ai manufatti e all’intera infrastruttura 
un’idea di accoglienza, sicurezza, effi  cienza e qualità, 
sia dell’ambiente e delle relative architetture, sia  del 
servizio off erto.
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  LINEA M4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO



La linea M4 della Metropolitana di 
Milano si estende dalla stazione 
di San Cristoforo alla stazione di
Linate per uno sviluppo complessivo 
di circa 14 km e prevede la
realizzazione di 21 stazioni.

  La prestazione sviluppata riguarda la progettazione 
architettonica – funzionale defi nitiva ed esecutiva di 7 
stazioni (S Babila, Tricolore, Susa, Argonne, Forlanini 
F.S., Forlanini Quartiere e Linate), la progettazione 
strutturale defi nitiva ed esecutiva delle stazioni Forlanini 
FS e Linate e dei manufatti di interlinea Forlanini 3 e 4, 
la progettazione architettonica-funzionale delle aste di 
manovra idroscalo e del manufatto idroscalo. 
E’ stata inoltre sviluppata la progettazione architettonica 
e strutturale defi nitiva ed esecutiva delle strutture 
architettoniche di superfi cie aff erenti all’intera linea 
M4 (coperture scale mobili e fi sse, torrini ascensori, 
postazioni bike-sharing e torrini impiantistici) nonchè il 
progetto integrato della segnaletica.
La progettazione integrata degli ambienti dedicati 
all’utenza è stata guidata dai criteri di psicologia 
ambientale fi nalizzati alla defi nizione di soluzioni 
architettoniche, impiantistiche e di fi nitura in grado di 
consentire il massimo comfort , l’elevata fruibilità degli 
spazi e la percezione di un ambiente sicuro, effi  ciente e 
di qualità.
A questo scopo concorrono molteplici fattori, quali: la 
defi nizione di layout architettonici specifi ci, le scelte 
cromatiche dei materiali impiegati, sviluppate in base 
alle ricerche sulla psicologia del colore, la chiarezza dei
percorsi e delle indicazioni e l’instaurazione di relazioni 
simboliche ed evocative con il contesto urbano specifi co 
d’inserimento di ogni singola stazione.
Il layout distributivo della stazione tipologica ipogea 
è stato appositamente studiato al fi ne di garantire 
percorsi e collegamenti intuitivi, agevoli e diretti tra 
piano campagna, mezzanino e banchine, semplifi cando 
il percorso dell’utenza ai treni.
Il progetto per la segnaletica è stato defi nito perseguendo 
omogeneità e integrazione con le soluzioni realizzate 
da Bob Noorda e Massimo Vignelli per la MM1 e la 
MM2 basandosi, al contempo, sui concetti innovativi 
di wayfi nding, volti a garantire la massima effi  cienza, 
chiarezza ed agevolazione dell’orientamento.
Particolare attenzione è stata posta alla defi nizione 
delle strutture di superfi cie, chiamate sia a garantire un 
layout immediatamente riconoscibile ed individuabile 
dall’utenza nel panorama urbano sia a relazionarsi ed 
integrarsi con contesti diff erenti, anche di notevole 
valore storico. Sono state pertanto defi nite strutture di 
copertura tipologiche caratterizzate dalla trasparenza 
e dai giochi di rifl essi off erti da ampie superfi ci vetrate 
posate ad angolature diff erenti e supportate da montanti 
metallici la cui fi nitura superfi ciale cromatica e materica
è defi nita a seconda dello specifi co contesto urbano di 
inserimento.



Sinistra:
La stazione 

di Linate 
consente un 

effi  ciente 
collegamento 

intermodale 
fra il trasporto 

aeroportuale, 
ferroviario 

e su gomma, 
le soluzioni 

architettoniche 
adottate 
rendono 

protagonista la 
luce naturale 

anche negli 
ampi atri 

ipogei.

Destra:
I manufatti 

fuori terra per 
l’accesso alle 
stazioni sono 
caratterizzati 
da un design 
accurato ed 

elegante in cui 
la rifl ettenza e 
la trasparenza 

delle ampie 
superfi ci 

vetrate dialoga 
con le diverse 

fi niture 
naturali degli 

elementi 
metallici dei 
portali e dei 

montanti.



La stazione di Linate si confi gura come uno dei nodi di interscambio 
potenzialmente più importanti della città; essa, infatti, rappresenta una 
funzionalità strategica, sia per la diretta connessione con l’omonima 
aerostazione, sia con il futuro terminal automobilistico pubblico previsto 
nell’area dell’idroscalo, nonché per la specifi ca confi gurazione di caposaldo 
di linea e, pertanto, di porta dell’intero territorio metropolitano.
La stazione si sviluppa su due livelli principali: il piano mezzanino e il 
piano banchina; la distribuzione e l’importanza strategica del luogo è stata 
risolta mediante la realizzazione di una grande piazza quadrangolare ipogea 
al piano mezzanino, che guadagna la superfi cie attraverso una leggera 
copertura vetrata schermata da sottili elementi metallici, consentendo alla 
luce naturale di inondare le aree aperte al pubblico e di raggiungere anche il 
livello più basso delle banchine.
Sulla piazza ipogea aff acciano servizi e spazi commerciali, mentre al piano 
terra l’elemento di copertura è affi  ancato da aree verdi e prative aumentando 
notevolmente la qualità architettonica e ambientale di uno spazio fortemente 
antropizzato; dal punto di vista funzionale la stazione è direttamente 
collegata mediante percorsi sotterranei brevi e fortemente intuitivi sia al 
terminal aeroportuale sia ad un punto di scambio intermodale “kiss and 
ride”.
Anche la stazione Forlanini FS prevede un’importante appendice funzionale 

ed architettonica di superfi cie, implementando la struttura ipogea con un 
organismo edilizio specializzato e propedeutico al raccordo con il nodo del 
passante ferroviario e la relativa fermata; la struttura ospita attività legate 
a funzioni commerciali e si caratterizza per la trasparenza delle superfi ci, 
schermate ed articolate da un sistema di brise soleil metallici posti su piani 
orizzontali sfalsati.

 



La defi nizione 
tipologica, 

architettonica 
e delle fi niture 

per gli ambienti 
di superfi cie e 

ipogei è guidata 
dai concetti 

di psicologia 
ambientale, 

volti a favorire 
l’orientamento, 

il senso di 
sicurezza e 

la percezione 
di ambienti 

effi  cienti e di 
elevata qualità. 






