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on l'inaugurazione, svoltasi l'11 dicembre dello scorso anno,on l'inaugurazione, svoltasi l'11 dicembre dello scorso anno,
della stazione di Milano Porta Vittoria si è conclusa la costruzio-della stazione di Milano Porta Vittoria si è conclusa la costruzio-
ne del Passante Ferroviario con la nascita del Servizione del Passante Ferroviario con la nascita del Servizio

Ferroviario di Regione Lombardia, le cosiddette Linee S, che collega-Ferroviario di Regione Lombardia, le cosiddette Linee S, che collega-
no l'hinterland milanese con il centro città. Infatti il nuovo servizio sino l'hinterland milanese con il centro città. Infatti il nuovo servizio si
dirama dal centro di Milano per un raggio di oltre 30 km e offre undirama dal centro di Milano per un raggio di oltre 30 km e offre un
servizio simile alla metropolitana, garantendo tutte le fermate di ogniservizio simile alla metropolitana, garantendo tutte le fermate di ogni
linea per l'intera giornata.
Il Passante è un collegamento ferroviario progettato molti anni fa perIl Passante è un collegamento ferroviario progettato molti anni fa per
attraversare la città di Milano da nord-ovest a sud-est e consentireattraversare la città di Milano da nord-ovest a sud-est e consentire
l'integrazione tra le reti delle Ferrovie dello Stato, le Ferrovie Nord
Milano e il trasporto pubblico urbano, in particolare con le tre lineeMilano e il trasporto pubblico urbano, in particolare con le tre linee
della metropolitana. L'infrastruttura, come sottolinea il nome stesso,della metropolitana. L'infrastruttura, come sottolinea il nome stesso,
consente di realizzare collegamenti “passanti” in treno da un puntoconsente di realizzare collegamenti “passanti” in treno da un punto
all'altro della città, evitando la sosta nelle stazioni di testa con grandi
vantaggi dal punto di vista funzionale, soprattutto per i collegamentivantaggi dal punto di vista funzionale, soprattutto per i collegamenti
regionali. In questo modo già oggi si può salire su un treno a Gallarateregionali. In questo modo già oggi si può salire su un treno a Gallarate
o Saronno e arrivare senza cambi fino nel cuore della città, a Portao Saronno e arrivare senza cambi fino nel cuore della città, a Porta
Venezia o alla Stazione Garibaldi, e in futuro, quando nel 2007 ilVenezia o alla Stazione Garibaldi, e in futuro, quando nel 2007 il
Passante sarà completato, fino a Pavia o a Piacenza. Il sistema viario diPassante sarà completato, fino a Pavia o a Piacenza. Il sistema viario di
trasporto su ferro è costituito da una tratta urbana in sotterranea,trasporto su ferro è costituito da una tratta urbana in sotterranea,
compresa tra le stazioni di Lancetti e di Porta Vittoria; alle due estre-compresa tra le stazioni di Lancetti e di Porta Vittoria; alle due estre-
mità risale in superficie diramandosi, a ovest, verso le stazioni di
Milano Bovisa e Milano Certosa e, a est, una volta completato anche
l'ultimo tratto, verso Milano Rogoredo e Pioltello.
Viene così assicurato un accesso diretto alle diverse funzioni urbane
della città dislocate lungo il tracciato ed è stata favorita la riqualifica-
zione di vaste aree dismesse con importanti insediamenti, come il
Politecnico a Bovisa e la Biblioteca Europea a Porta Vittoria.
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Mapei ha
contribuito a
“firmare” il
completamento
di un'altra
importante
opera che
permetterà di
migliorare la
qualità della vita
dei cittadini
milanesi e
lombardi e
toglierà dalle
strade, secondo
le stime del
Comune di
Milano, circa
150mila
automobili.
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Foto 1.
L'ingresso della nuova
stazione del Passante
di Porta Vittoria.

Foto 2.
IIl sindaco di Milano
Gabriele Albertini e il
presidente della
Lombardia Roberto
Formigoni durante
l'inaugurazione.

La nuova stazione del Passante
Con l'apertura della nuova stazione di Porta
Vittoria si completa la tratta urbana in sotterra-
nea del Passante Ferroviario, che inizia così a
svolgere la sua effettiva funzione, avviando il
collegamento regionale che permette ai treni
provenienti da ovest di prolungare la loro corsa
in direzione Pioltello.
Porta Vittoria è il nome che dal marzo 1848
assunse l'antica Porta Tosa, dalla quale il colon-
nello Radetsky ordinò la ritirata ponendo fine
così alle Cinque Giornate di Milano. Da qui deri-
va il nome dello scalo e della stazione ferrovia-
ria, nata nei primi decenni del Novecento per
servire il Mercato ortofrutticolo. L'area di Porta

Vittoria, destinata dai piani urbanistici dei primi
del Novecento a essere la zona annonaria mila-
nese, oggi sta vivendo importanti trasformazio-
ni dovute ai cambi di destinazione di alcune
grandi strutture presenti in zona. La nuova sta-
zione del Passante è situata in prossimità dell'a-
rea dello scalo dimesso di Porta Vittoria che nel-
l'immediato futuro vedrà la realizzazione di un
complesso multifunzionale, terziario, residen-
ziale e commerciale, e della B.E.I.C., la Biblioteca
Europea di Informazione e Cultura, che occupe-
ranno una superficie complessiva di circa
150mila metri quadrati.
La stazione ha una lunghezza di circa 250 metri
lineari, mentre la sua larghezza di circa 36 metri
è più ampia delle fermate precedenti perché in
questo caso è dotata di quattro binari ed è ser-
vita da due banchine a isola di ampie dimensio-
ni. Il piano binari si trova a una profondità di
11,5 metri ed è collegato, attraverso un sistema
di scale fisse, scale mobili e ascensori, all'ampio
atrio sovrastante.
Qui è previsto anche l'insediamento di attività
commerciali.
La galleria è stata realizzata a foro cieco, scavan-
do direttamente nel sottosuolo previo consoli-
damento del terreno, mentre la stazione è stata
realizzata a cielo aperto, con uno scavo dall'alto
a tutta sezione e sostenendo il terreno con
paratie in cemento armato con tiranti su più
livelli. Le caratteristiche e gli standard a livello di
impianti sono gli stessi adottati per le altre trat-
te e fermate del Passante: lungo il percorso
sono stati previsti impianti di ventilazione,
prese d'aria, uscite di sicurezza e accessi per i
Vigili del Fuoco.

L'intervento di Mapei
Da parte di Mapei l'importante lavoro relativo
alla nuova stazione di Porta Vittoria è consistito
principalmente nella fornitura dei materiali per
la posa dei rivestimenti ceramici e dei cammi-
namenti in gomma per non vedenti ed è stato il
frutto di una collaborazione proficua tra Mapei
e la ditta di posa, con la collaborazione e le indi-
cazioni progettuali dell'ufficio tecnico della
Metropolitana Milanese. Quest’ultimo aveva
richiesto l'utilizzo, per la parte relativa alla cera-
mica, di un collante a base cementizia a presta-
zioni migliorate di tipo C2TE, come specificato
dalla norma EN 12004 relativa alla classificazio-
ne degli adesivi per ceramica e materiali lapidei.
Infatti dal 2000 è in vigore una nuova classifica-
zione per gli adesivi e le fugature delle piastrel-
le che li differenzia secondo un modello unico a
livello europeo indicato nelle norme EN 12004
ed EN 12002 (adesivi) ed EN 13888 (fugature).
Questo sistema permette agli utilizzatori finali
di classificare facilmente i prodotti secondo il
loro campo di impiego e le loro caratteristiche
tecniche.
In base a queste indicazioni la scelta è caduta su
uno “storico” adesivo di Mapei: ADESILEX P9*,
un adesivo cementizio di classe C2TE a scivola-
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mento verticale nullo, tempo aperto allungato e già
ampiamente utilizzato dagli stessi posatori che ne
hanno sempre sottolineato l'estrema praticità e la dutti-
lità.
L'intervento che ha coinvolto Mapei si è sviluppato su
una superficie totale di circa 22mila metri quadrati e ha
visto l'incollaggio, sui sottofondi in calcestruzzo esisten-
ti, di piastrelle in clinker (formato 32,5x32,5 cm) di colo-
re grigio e giallo posate sulle grandi superfici del piano
banchina, del piano rialzato, della zona atrio e sulle
scale. La posa è stata effettuata con ADESILEX P9* grigio.
Nei bagni e nei locali tecnici sono state invece posate, a
parete e pavimento, piastrelle in clinker (formato 20x20
cm), mentre nei locali che ospitano le caldaie sono state
utilizzate piastrelle in grès rosso.
Sia nei bagni che nei locali di servizio la posa è stata
effettuata con l'adesivo cementizio KERASET* bianco.
In alcune zone del piano rialzato, quindi più vicine alla
superficie esterna e precisamente negli spicchi di pavi-
mento non protetti perché posizionati al di sotto delle
griglie del piano strada, dove si fanno sentire gli effetti
delle precipitazioni meteoriche, è stata eseguita per
precauzione, prima della posa della ceramica, l'imper-
meabilizzazione del sottofondo.
L'intervento è stato eseguito utilizzando la malta

Foto 3 e 4.
Le piastrelle in clinker sono
state posate sulle grandi
superfici del piano
banchina, del piano
rialzato, della zona atrio e
sulle scale utilizzando
Adesilex P9 grigio. Invece nei
locali tecnici sono state
posate con l'adesivo
cementizio Keraset.

Foto 5 e 6.
Per questo cantiere i
laboratori Ricerca &
Sviluppo di Mapei hanno
testato Maxifuga, un
innovativo prodotto per la
stuccatura delle fughe.

Foto 7.
L'intervento per la posa di
circa 3mila metri lineari di
percorsi tattili per non
vedenti, effettuati con
l'applicazione di rotoli in
gomma, è stato eseguito
utilizzando l'adesivo
epossipoliuretanico a due
componenti Adesilex G19 e,
dove era necessario un
incollaggio più tenace e
rapido (ad esempio sui
bordi della striscia),
l'adesivo policloroprenico
Adesilex LP.

Foto 8, 9 e 10.
I posatori hanno preferito
utilizzare l'adesivo a doppia
spalmatura Adesilex LP
nelle zone dove era richiesta
una presa immediata e che
impedisse agli angoli e ai
bordi della striscia in
gomma di sollevarsi.

Foto 11.
Un'immagine delle scale e
della banchina a lavori
ultimati.
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Nuova stazione del Passante di Porta Vittoria,
Milano
Anno di intervento: 2004
Committente: Metropolitana Milanese
Progetto: Studio Tecnico Metropolitana Milanese 
Direzione lavori: Ing. Paolo Galimberti 
Impresa esecutrice: Ati Gemmo-Mattioli
Impresa di posa delle piastrelle: Galmarini, Milano;
Leonardi
Impresa di posa del pavimento in gomma: Happy
Vision
Rivenditore Mapei: Galmarini, Milano
Coordinamento Mapei: Matteo Venturini

SCHEDA TECNICA
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*Prodotti Mapei: i prodotti citati in
questo articolo appartengono alle
linee  “Prodotti per la posa di pavimen-
ti e rivestimenti resilienti, tessili e legno”
e “Prodotti per ceramica e materiali
lapidei”. Le relative schede tecniche
sono contenute nel CD “Mapei
Global Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature sono conformi alle norme 
EN 12004 ed EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad alte presta-
zioni, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto
allungato, per piastrelle ceramiche.
Adesilex G19: adesivo epossipoliuretanico a 2 compo-
nenti per pavimenti in gomma e PVC.
Adesilex LP: adesivo policloroprenico in solvente a dop-
pia spalmatura.
Maxifuga (CG2): malta cementizia ad alte prestazioni
per la stuccatura di fughe da 4 a 20 mm di pavimenta-
zioni in materiale lapideo o in ceramica ad uso indu-
striale e soggette a carichi rilevanti.
Keraset (C1): adesivo cementizio per piastrelle cerami-
che.
Mapelastic: malta cementizia bicomponente elastica
per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo e di balconi,
terrazze, bagni e piscine.

cementizia bicomponente per l'impermeabiliz-
zazione del calcestruzzo MAPELASTIC*.

Un nuovo prodotto per la stuccatura
Un'altra parte fondamentale dell'intervento che
ha visto coinvolta Mapei e che ha interessato
tutte le zone della banchina, del piano rialzato e
dell'atrio, è stata l'esecuzione delle stuccature
delle fughe di circa 10 millimetri di larghezza
sulle piastrelle in clinker.
Vista l'importanza del lavoro e le esigenze delle
squadre di posa che dovevano rispettare delle
tempistiche di esecuzione dei lavori molto
stretti, Mapei ha realizzato nei propri laboratori
di Ricerca & Sviluppo un'innovativa formulazio-
ne di stucco di categoria CG2, quindi una malta

to le zone di entrata della stazione alle zone
della banchina.
La posa di questo materiale è stata eseguita uti-
lizzando l'adesivo epossipoliuretanico a due
componenti ADESILEX G19* specifico per la
posa all'interno e all'esterno di pavimenti in
gomma, pvc, tessili, legno, lamiere metalliche.
Nelle zone dove era necessario disporre di un
incollaggio non solo immediato ma anche par-
ticolarmente tenace per impedire alla striscia di
gomma di sollevarsi ai bordi e agli angoli, come
ad esempio all’entrata e all’uscita delle scale, la
squadra di posa ha invece preferito utilizzare
anche l'adesivo policloroprenico in solvente a
doppia spalmatura ADESILEX LP*.

cementizia migliorata per fugature secondo la normativa EN 13888.
Infatti MAXIFUGA*, questo è il nome del prodotto, è stato creato ad hoc
per la grande cantieristica e le grandi superfici e ha permesso ai posa-
tori di poter disporre di un nuovo materiale di eccezionale praticità e
versatilità che, secondo quanto loro stessi hanno ripetutamente affer-
mato durante tutta l'esecuzione dei lavori, è stato il miglior stucco per
fugature mai utilizzato per questo tipo di intervento, estremamente
facile e veloce da stendere e da pulire, particolarmente resistente e
compatto una volta indurito.
Il nuovo prodotto permette la stuccatura di fughe da 4 a 20 millimetri di
pavimentazioni in materiale lapideo o in ceramica ad uso industriale
soggette a carichi rilevanti; MAXIFUGA* si impasta con il giusto quanti-
tativo di acqua e si stende poi con una spatola o, come in questo can-
tiere, con una racla in gomma. Tutte caratteristiche molto importanti al
fine di garantire un lavoro eseguito a regola d'arte come nel caso del-
l'intervento sui pavimenti della stazione di Porta Vittoria, dove i posato-

ri hanno dovuto utilizzare, su espressa richiesta
della direzione lavori, un sistema di posa a dop-
pia passata.
Questo ha permesso che il piano delle fughe
fosse alla stessa quota e quindi a raso del piano
delle piastrelle. Tutte le superfici in ceramica
sono state posate creando dei giunti di frazio-
namento, sigillati con profili in pvc prefabbrica-
ti e saldati a un cordolino in silicone.

Posa dei rivestimenti in gomma
L'intervento per la posa dei rivestimenti in
gomma ha visto l'incollaggio di circa 3mila
metri lineari di percorsi tattili per non vedenti
effettuati con l'applicazione di rotoli in gomma
(59 centimetri di larghezza) che hanno collega-

 Over Stazione Porta Vittoria  26-07-2005  9:51  Pagina 5


