
La conferenza si terrà a Milano presso la "Sala Diamante" situata 
all'interno della Stazione Passante di Porta Garibaldi facilmente 
raggiungibile utilizzando il passante stesso, le linee M2 e M5 della 
metropolitana o con i mezzi di superficie. 
 

 
 
 

Contatti: 
CIFI Milano tel. 02 6371 2002 e-mail segreteria@cifimilano.it 
CIFI Genova tel. 010 353 2165 e-mail segreteria@cifigenova.it 

 
 

Il presente invito è valido per l'accesso alla Sala Diamante 
Stazione Passante Milano Porta Garibaldi 

 
 

I Presidi delle Sezioni di Milano e Genova, 
 

Giorgio Botti 
Riccardo Genova 

 

 
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani  

Sezione di Milano - Sezione di Genova 
 

La S.V. è invitata alla conferenza 
 

ATM: Gestione Linee Automatiche  
e nuovi sviluppi 

 

 
 

Giovedì 26 settembre 2019 - ore 17:00 
 

Milano, Sala Diamante 
Stazione Passante Porta Garibaldi 

 

CORRIDOIO DEL MEZZANINO – PASSANTE FERROVIARIO COLLEGAMENTO A MM2 

COLLEGAMENTO A MM5 

SALA DIAMANTE 

mailto:segreteria@cifimilano.it
mailto:segreteria@cifigenova.it


ATM: Gestione Linee Automatiche e nuovi sviluppi 
 

Il Gruppo ATM gestisce il servizio di trasporto pubblico di area urbana 
ed interurbana di Milano e di Monza, la metropolitana automatica di 
Copenaghen, le attività di manutenzione integrata dei mezzi e delle 
infrastrutture, il servizio di gestione dei parcheggi, delle aree di sosta e 
di rimozione, nonché di AREA C e B. 

La rete metropolitana si compone attualmente di 4 linee con diversi 
gradi di automazione e con un'estensione di circa 100 km. 

Con lo scopo di migliorare le performance ed il servizio per una mobilità 
sostenibile, ATM è sempre alla ricerca di sistemi tecnologicamente più 
avanzati, ed infatti, oltre a rinnovare i sistemi delle linee storiche, dal 
2008, attraverso la società controllata Metro Service A/S, ATM è 
responsabile del servizio della metropolitana di Copenaghen, tra le 
prime completamente automatizzate d'Europa. 

Tale esperienza ha permesso l'acquisizione del Know-how necessario 
all'apertura e gestione della linea metropolitana 5, tra le prime 
completamente automatizzate in Italia. L'esperienza maturata nella 
gestione delle metro automatiche in Italia e all'estero ha permesso ad 
ATM di aggiudicarsi la gestione della linea M4 a Milano e del City Ring a 
Copenaghen. 

Questa Conferenza del CIFI sarà dedicata al racconto della gestione di 
linee automatiche della Metropolitana da parte di ATM SpA e dei futuri 
sviluppi. 

Programma 
 
Ore 17:00:  saluti ai partecipanti: 

Giorgio BOTTI, Preside della Sezione CIFI di Milano 
Riccardo GENOVA, Preside della Sezione CIFI di Genova 

 
ore 17:15: ATM: Gestione Linee Automatiche e nuovi 

sviluppi 
Ing. Carlo Bianco, Direttore Sicurezza Metro 
Ing. Alessandro Calegari, Responsabile Esercizio linea M5 

 
ore 18:20: domande e approfondimenti 
 
ore 18:40: conclusione dei lavori 
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