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RENDERING
Sulla banda d'apertura-pagina e a lato, alcune
immagini che riproducono stile e fonna dei
nuovi «Leonardo», i modemi treni che
verranno immessi sulla linea «Rossa» e su
quella «Verde». Come si pUG notare, la livrea e
prevista in quattro diverse versioni cromatiche

160
I treni in servizio lungo
gli 88,6 km. del metro.
Oltre 2mila le corse
giornalierej 648 e 573
solo suUe linee M1 e M2

1232
It numero di passeggeri
che potranno essere
accolti a bordo delle 6
carrozze dei r:luovi treni

220

14

L'investimento in milioni
di euro effettuato
dall'Atm per ('acquisto
dei moderni
treni «Leonardo»

I convogli ,della Linea M1
che entreranno in
servizio a maggio per
l'avvio di Expo 2015

I.E DATE DELL'A TTESO DEBUTTO

Con l'invemo e con Babbo Natale
aniveranno pure i gioielli del metro

I'avvio del semestre che fam di
Milano la grande vetrina globale
grazie ad Expo 2015. ()perazione di rinnovamento della flotta
sulla "rossa" che am un suo primo epilo~o a luglio, con I'entrata in servtZio di tutti i venti convogli della nuova commessa.

UNA STRISCIA LUNGA

gioia dell'Atm che ha
investito 220 milioni solo
nella reaUzzazione dei primi
30 «Leonardo»; e per quella
degli architetti Annalisa
Dominioni del Politecnico
di Milano e Benedetto
Quaquaro dell'Universita di
Genova che hanno curato e
disegnato i nuovi treni
dell'underground di Milano.

due anni e un COinpleanno che
a dicembre yern festeggiato r0me si deve: con I'entrata in funzione del primo dei nuovi convogli desunati a prendere servizio sulle linee Ml e M2. Certo,
c'e sempre un inizio in tutte Ie
avventure. E ~uella del moderno "Leonardo' era cominciata
nel dicembre 2012, quando
l'Atm, a seguito di una gara pubblica, aveva ordinato ad AnsaldoBrera del gruppo Finmeccanica un primo contratto per 30
treni e per un importo complessivo di 220 milioni di euro. A 24
mesi di distanza, e gia tempo di
previsioni, dopo I'avvenuta consegna a Milano, nelluglio scorso, del primo esemplare, dOP9
un lungo viaggio da Reggio Calabria, accolto con la curiosita
che accompagna tradizionalmente tutte Ie novita.
TEMPO POCHE settimane, sa-

Dicembre20 12
. L'Atm firma un
contratto con
l'AnsaldoBrera per 30
nuovi treni «Leonardo»

Dicembre 2014
Entro l'anno e prevista

l'immissione in rete del
primo dei 20 nuovi treni
destinati alta «Rossa»

Marzo 2016
Entro questa data
funzioneranno anche
i 10 nuovi treni
della linea M2

ranno i passeggeri della linea
"rossa"ad ammirare per primi il
nuovissimo convoglio, se 'e vero
che la presenza di un treno di ultima generazione potra giii essere notata entro la fine di
quest'anno. In effetti, il piano
complessivo delle consegne prevede I'immissione in servizio di
14 treni entro il maggio dell'anno prossimo, in coincidenza con

Tempi leggermente piil dilatati
per la M2. Per il primo convoglio in servizio bisognera aspettare il mese di ottobre 2015, anticipo di un intervento che prevede
I'immissione in rete di died nuovi treni e che vern ultimata entro il marzo del 2016. Per chi '
ama Ie declinazioni dei verbi, sia- .
mo al classico "futuro prossimo".

