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IL CASO/1 Metropolitana la
linea 2 si "sdoppia"

VIA libera del sindaco Piero
Fassino al ridisegno della linea due
della metropolitana che si sdoppia.
Un mix tra underground e ferrovia
urbana con interscambio in
corrispondenza dello scalo
Vanchiglia. E poi nuova linea
tranviaria tra Porta Palazzo e
Madonna di Campagna. Il sì è
arrivato dopo una riunione con
l'assessore ai Trasporti, Claudio
Lubatti, l'assessore all'Urbanistica,
Stefano Lo Russo, che vuole
accelerare sulla Variante 200, il
presidente di Gtt, Walter Ceresa, il
numero uno di InfraTo, Giancarlo
Guiati,eFrancoCampiadeir Agenzia
Mobilità Metropolitana
SEGUEAPAGINAV

Metrò, si sdoppia la linea 2
e arriva il supertram "4 bis"
posto di fare due linee di metropolitana ne
facciamo tre», avrebbe detto. O forse
quattro, se si aggiunge il nuovo tram. Il
riassetto nasce dalla proposta avanzata
dall'assessore all'Urbanistica, Stefano Lo
Russo, sul riutilizzo più rapido del
trincerane ferroviario, tra scalo Vanchiglia e
stazione Rebaudengo. L'idea è quella di
costruire una stazione di interscambio a
Vanchiglia, risistemare la trincea, riattivare i
binari con la realizzazione di fermale
inlermedie,comel'ospedaleGiovanni Bosco,
e un innesto nel passante ferroviario. «Così avremo un pezzo della
ipotetica linea 2 già attivo, in pochi minuti i
residenti di Barriera di Milano arriverebbero
a Porta Susa, dove c'è l'interscambio
conlalinea 1 ». Lineachemuoverebbeiprimi
investimenti, meno importanti rispetto a
quelli ipotizzati per il tratto in metro
sotterranea: circa la metà. Fondi su cui
innestare la Variante 200. E tra le
suggestioni la possibilità di adottare un
sistema tedesco di "Metro-Treno".

E la linea 2 sottoterra? Il resto del
percorso rimarrebbe invariato, ma per la
realizzazione si partirebbe da Mirafiori,
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LineaTram"4BIS" Quartieri Aurora -Vittoria Madonna di Campagna ( Juventus Stadium) Parco
Rignon (prosegue per 5 fermate fino a Cimitero Parco) PERCORSO SU FERROVIA I
Vanchiglia - Rebaudengo Porta Susa - Zappata Porta Nuova - Lingotto Linea 1 Linea tram 4
esistente L'"ALTRO"TRAM Un veicolo della linea 4. È stata definita "4 bis" una nuova linea
ipotetica che usi i binari della Torino-Ceres Progetto originano metro 2 da realizzare
successivamente in 3 tappe 9 Zappata - Mirafiori Porta Nuova - Zappata Vanchiglia - Porta
Nuova «enrimelTi

alcuni nodi. Il primo: quanti treni-metro
posso far passare nel passante ferroviario?
Il secondo: è possibile realizzare l'innesto a
Rebaudengo? «Tutti sono superabili, ora
studieremo le soluzioni», dice l'assessore ai
Trasporti, Claudio Lubatti. Alla nuova linea
2, realizzata in maniera differente rispetto
al progetto originario come anticipato da
Repubblica, si aggiunge una nuova linea
tranviaria. Il «4 bis», proposto da Campia.
Una linea simiIeal4attuale,
sfruttandountrattodelpercor so protetto
usato dalla ferrovia diretta all'aeroporto. Si
partirà da Porta Palazzo, all'inizio di corso
Giulio Cesare, per arrivare a Madonna di
Campagna passando per piazza Baldissera.
Tracciato ferroviario tutto libero una volta
che sarà completato
iltunneldicorsoGrosseto, abreveinizieranno
i lavori, per far entrare i treni di Caselle nel
passante. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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dividendo l'opera in tre lotti: MirafioriZappata, interscambio con il servizio
ferroviario, Zappata-Porta Nuova, incrocio
con la 1, e poi Porta Nuova-Vanchiglia,
tagliando il centro di Torino e collegandosi
con la stazione di interscambio che nascerà
nell'ex scalo ferroviario. Ora si passerà dalle
parole alle delibere e ai progetti. Esistono
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