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PREMESSA 

Si presenta una ipotesi, realistica e fattibile con costi e tempi ragionevoli, di miglioramento 
dell’accesso al servizio ferroviario locale e della sua ottimizzazione in termini di offerta. 
 
Questo lavoro si propone, attraverso una alternativa praticabile, di fornire una risposta efficace al 
generale e crescente stato di congestione delle strade, che comporta conseguenti costi economici e 
sociali in termini di inefficienza e degrado ambientale. Per raggiungere questo obiettivo, senza 
dubbio ambizioso, è necessario ottenere lo spostamento di una importante percentuale di viaggi dal 
mezzo privato al mezzo pubblico. Questo può avvenire non perseguendo l’opera fine a se stessa, 
qualunque essa sia, ma solo utilizzando i mezzi appropriati all’ambito in cui si viene a operare e 
tenendo sempre presente il problema delle risorse finanziarie certamente non infinite. 
 
L’idea che si presenta, riconducibile a un sistema S-Bahn, viene confrontata con l’ultima delle 
ricorrenti proposte di costruzione di una o più linee metropolitane. Il confronto tende a mostrare le 
diverse performance di efficacia e di validità economico – finanziaria dei due sistemi. 
La presente relazione intende illustrare brevemente la nuova proposta, senza voler rappresentare un 
progetto definito in ogni dettaglio. Lo scopo principale è almeno suscitare un adeguato dibattito sul 
problema trasporti a Monza, mostrando come esistano soluzioni alternative a quella individuata 
dalla Amministrazione Comunale, e non prese in considerazione. 
 

I SISTEMI S-BAHN 

Il termine S-Bahn si tradurrebbe dal tedesco come Ferrovia Veloce. In realtà il termine veloce va 
riferito all’ambito metropolitano, trattandosi esclusivamente di un sistema di trasporto locale per 
grandi aree urbane. 
In Francia il termine usato è RER, traducibile in Rete Espressa Regionale. In italiano il termine 
esatto è Ferrovia Comprensoriale, anche se viene usato spesso il termine Ferrovia Metropolitana, 
come a Roma; il Passante ferroviario di Milano, una volta completato, sarà un sistema di tipo S-
Bahn.  
A partire dagli anni 20, e fino ai giorni nostri, città grandi e medie hanno adottato sistemi S-Bahn. 
La prima rete S-Bahn nasce a Berlino, e visto il successo ottenuto, il sistema è replicato a Monaco, 
Stoccarda, Amburgo, Dortmund – Dusseldorf – Colonia, Parigi, Roma, e ancora si lavora per 
attrezzare nuove tratte. A Zurigo un referendum ha sancito la realizzazione di un sistema S-Bahn e 
una ampia rete tranviaria urbana in luogo di una metropolitana urbana classica: ora l’assetto dei 
trasporti della città di Zurigo è considerato un modello in tutto il mondo. 
 
Storicamente l’S-Bahn nasce come evoluzione delle esistenti reti ferroviarie intorno alle grandi città 
quando lo sviluppo verso l’interland delle stesse e la contemporanea crescita del pendolarismo 
rendevano evidenti i limiti sia dei mezzi urbani, troppo ristretti nel loro campo d’azione, sia della 
tradizionale ferrovia, non sufficientemente flessibile nell’organizzazione. 
Dal punto di vista strutturale l’unica connotazione di un sistema S-Bahn è la presenza di fermate a 
distanza relativamente ravvicinata: in relazione alla densità urbana sono normali distanze di uno, 
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due o tre kilometri, in modo da offrire un servizio contemporaneamente capillare e veloce. I sistemi 
S-Bahn normalmente si estendono per un raggio di circa trenta kilometri dal centro dell’area 
urbana. Altre specifiche strutture non sono richieste, a parte i potenziamenti che si rendessero 
necessari per particolari incrementi di traffico.  
Spesso le linee attraversano la città da un capo all’altro, sfruttando percorsi esistenti oppure con 
attraversamenti costruiti appositamente, come a Parigi o Zurigo. Le linee possono utilizzare binari 
dedicati, ma assai spesso su tutto o parte del percorso convivono con i normali servizi ferroviari 
passeggeri e merci, anche di lungo percorso, anche su linee non elettrificate e a binario unico. 
L’utilizzo di una rete esistente, con modifiche  di norma molto limitate, è uno dei punti di forza del 
sistema, anche se proprio per questo motivo non si presta alla demagogia della grande opera 
costosa e risolutiva che può fare presa su un pubblico poco informato. 
Dal punto di vista dell’organizzazione l’S-Bahn è caratterizzata da linee aventi un percorso ben 
definito e identificato con un numero o una sigla, come le linee del tram o della metropolitana, e da 
un orario cadenzato e mnemonico con frequenza costante nell’arco della giornata, cosicché si può 
andare a prendere il treno a qualunque ora senza avere in tasca l’orario.  
Nelle stazioni in cui si incrociano più linee S-Bahn viene impostato un sistema di coincidenze, in 
modo da agevolare il cambio del treno tra una linea e l’altra. Ai capolinea esterni i treni S-Bahn 
trovano coincidenza con i treni diretti ed i treni a lunga percorrenza, anche Intercity. 
Le frequenze tipiche di passaggio possono essere di 15, 20, 30 o anche 60 minuti nel caso di linee di 
minore importanza e traffico ma, poiché più linee possono convergere sugli stessi binari, 
all’avvicinarsi della città sulle tratte più importanti del tracciato, come può essere la Monza – 
Milano, si ottengono frequenze di pochi minuti.  Un caso molto interessante è rappresentato 
dall’attraversamento di Berlino, dove si assiste al passaggio di un treno ogni due minuti 
praticamente per tutto l’arco della giornata, ovvero si ha una frequenza maggiore di quella offerta 
da molte linee di metropolitana urbana. 

Perché una S-Bahn a Monza 

Come detto, in molte realtà europee, i sistemi S-Bahn hanno permesso di risolvere egregiamente, ed 
a costi contenuti, i problemi del traffico, migliorando la qualità della vita. La realtà monzese non 
può non considerare la presenza, a pochi kilometri, della città di Milano: il traffico presente in 
Monza è in parte generato da spostamenti interni alla città, o in essa diretti, ed in parte da 
spostamenti diretti a Milano. Le dimensioni di Monza sono tali da non giustificare ai fini urbani una 
linea metropolitana, ma al più una rete tranviaria moderna. La metropolitana allora si ridurrebbe a 
garantire il collegamento con Milano; il collegamento Monza – Milano presenta però distanze e 
caratteristiche in termini di domanda maggiormente compatibili con i sistemi S-Bahn, che non con i 
sistemi metropolitani in senso stretto. 
Inoltre, in tutto l’hinterland milanese sarà attivato un sistema S-Bahn grazie alla realizzazione del 
passante ferroviario. La ferrovia Milano – Monza non entra nel passante, ma questo non è un valido 
motivo per non realizzare anche su questa tratta un sistema S-Bahn, che comunque il passante lo 
incontra a Porta Garibaldi, garantendo coincidenze con tutto il Sistema Ferroviario Regionale.  
La metropolitana genera benefici solo ad una parte del territorio di Monza, mentre una rete 
ferroviaria modernamente attrezzata genera benefici a tutto il territorio di Monza e ai comuni vicini, 
che arriverebbero a disporre di un sistema di trasporto veloce e regolare per raggiungere Monza o 
Milano. 
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Il piano regolatore 

Già nel 1975 il Piano Intercomunale Milanese proponeva la realizzazione di tre nuove fermate ai 
confini nordovest, nordest e sud di Monza. 
La proposta venne valutata in uno studio del 1982 volto a quantificare una utenza potenziale. In 
seguito l’idea venne ripresa e le fermate inserite nel 1997 nella proposta di PRG. 
Possiamo affermare che il PRG in discussione riserva già la quasi totalità delle aree, peraltro di 
dimensioni assai contenute, necessarie per la proposta S-Bahn. Le fermate non previste dal PRG, 
quelle che si trovano in aree più centrali, non necessitano di aree esterne all’esistente sede 
ferroviaria, ad esclusione dei pochi metri quadrati occupati dalle opere di accesso (scale, 
ascensori…). 

PROPOSTE A CONFRONTO  

S-Bahn a Monza 

La rete S-Bahn propone nel territorio del comune di Monza sette stazioni: 
?? Monza S. Alessandro 
?? Monza Fossati – Lamperti 
?? Monza Centrale FS 
?? Monza Porta Lodi (ex Monza Sobborghi) 
?? Monza Libertà 
?? Monza Manzoni 
?? Monza Elvezia 
 
Due stazioni sono esistenti e in esercizio, 5 di nuova costruzione ma lungo linee esistenti. La 
fermata Monza Centro consente un facile interscambio con i treni diretti, ad esempio per Lecco e la 
Valtellina, ed i treni internazionali o a lungo percorso per Como, Chiasso e la Svizzera: il cambio di 
treno è molto agevole dato che i treni S-Bahn e a lungo percorso fermano agli stessi marciapiedi. 
L’interscambio con la linea metropolitana M1 è possibile, come oggi, ma con maggiore frequenza, 
alla stazione di Sesto. 
 
Il sistema S-Bahn si completa di altre stazioni situate in altri comuni, alcune già esistenti, come: 
?? Seregno 
?? Desio 
?? Lissone 
?? Carnate – Usmate 
?? Arcore 
?? Sesto San Giovanni 
?? Milano Greco Pirelli (metrotranvia nord, treni per Milano Lambrate M2 – Brescia – Cremona – 

Piacenza – Pavia) 
?? Milano Porta Garibaldi (M2, passante ferroviario, treni per Rho – Varese – Luino – 

Domodossola)  
ed altre di nuova istituzione da valutare, non oggetto però della presente proposta, e non essenziali 
al suo sviluppo, almeno in una prima fase: 
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?? Bernate 
?? Seregno sud 
?? Milano viale Sondrio (M3, circolare filoviaria) 
 
Come sarà meglio precisato nella stima dei costi, il progetto S-Bahn prevede la realizzazione delle 
nuove fermate e l’adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle tratte ferroviarie interessate. 
La stazione esistente di Monza Sobborghi (Porta Lodi) viene riqualificata realizzando banchine per 
servizio viaggiatori su tutti i binari. 
La stazione esistente di Monza Centrale viene migliorata prevedendo l’accesso diretto ai binari da 
est (piazza Castello), rendendo possibile un più facile interscambio con le linee di autobus, la 
realizzazione di parcheggi di interscambio in piazza Castello, e un veloce accesso pedonale ai treni 
dall’area di via Mentana. Al contempo il nuovo accesso est crea una ulteriore connessione 
ciclopedonale tra la zona est ed ovest della città, alternativa al cavalcavia di via Turati. Viene anche 
previsto un accesso diretto da via Visconti all’area dei binari, facilitando ancora di più l’accesso 
pedonale. Naturalmente i vantaggi di una più facile accessibilità sono estesi automaticamente anche 
alla clientela dei treni a lunga percorrenza, non direttamente interessati al sistema S-Bahn. 
Nella proposta in oggetto non si prevedono lavori al piano del ferro della stazione. Si sottolinea 
però come, nell’ottica del più generale potenziamento del nodo di Milano e della linea 
internazionale Milano – Chiasso, sia opportuno in futuro prevedere lavori di adeguamento e 
razionalizzazione delle strutture esistenti, per aumentare ulteriormente la capacità della linea. Tali 
lavori non sono necessari nell’ottica S-Bahn, e a questo progetto non possono essere addebitati. 
 
Il sistema S-Bahn prevede anche la realizzazione di parcheggi di interscambio auto – treno, a 
servizio della clientela proveniente dai comuni non direttamente serviti dal sistema ferroviario. I 
parcheggi sono previsti solo nelle stazioni adeguatamente raggiungibili col mezzo privato dai 
comuni vicini. In particolare un parcheggio di interscambio è previsto alla stazione Monza Elvezia, 
per la clientela proveniente dalla SS36 del lago di Como e dello Spluga (la Vallassina) e dalla 
nuova SP5 da Vedano – Biassono (la cosiddetta tangenzialina dell’ospedale). Un secondo 
parcheggio è previsto alla stazione Monza Libertà a servizio della clientela proveniente da 
Concorezzo – Vimercate. Come si vede, in entrambi i casi il traffico attratto dalle stazioni non 
interessa, se non in minima parte, il tessuto urbano. Alle stazioni Monza Porta Lodi, Monza Fossati 
– Lamperti e Monza Sant’Alessandro possono essere realizzati dei piccoli parcheggi, da 50 – 70 
posti, a servizio del quartiere. 
 
I tempi di realizzazione dell’intero sistema S-Bahn possono essere indicati in 1anno circa, più la 
fase progettuale, contenibile in 6 mesi circa. Tra l’altro il servizio può essere attivato per parti, 
inizialmente con le sole nuove fermate e parte degli adeguamenti tecnologici e realizzando in una 
seconda fase gli adeguamenti rimanenti. Si noti come partendo a inizio 2002 con la fase progettuale, 
il sistema potrebbe essere in parte attivato già entro l’estate 2003, dando un significativo contributo 
alla soluzione dei problemi di traffico che si creeranno quando verranno aperti i cantieri in viale 
Lombardia. 
Un ulteriore vantaggio nella realizzazione di un sistema S-Bahn è che nessun cantiere verrebbe 
aperto sulle strade cittadine che, viceversa, sarebbero interessate da lunghi e invasivi lavori nel caso 
della metropolitana. 
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Metropolitana a Monza 

Il progetto metropolitana prevede sette fermate, compresi i capolinea: 
?? [Bettola] 
?? [Fossati – Lamperti] 
?? Centrale FS 
?? Manzoni 
?? Villa Reale 
?? Ospedale San Gerardo 
?? Rondò (area ex – caserma IV Novembre) 
 
La fermata Bettola non è da considerarsi insistente sul territorio monzese e in ogni caso genera un 
traffico di residenti trascurabile se non nullo, ad esclusione di quello automobilistico richiamato dal 
previsto parcheggio. Diversamente la fermata Fossati viene considerata nel calcolo del traffico 
prodotto pur essendo al momento data per poco probabile la sua realizzazione. La fermata Bettola si 
configura come punto di interscambio con la linea M1: il traffico generato da tale fermata in 
direzione Milano, ritenuto prevalente, utilizzerà la sola linea M1 e non la metropolitana di Monza. 
La nuova linea da Bettola verso Monza verrà utilizzata dal solo traffico diretto a Monza centro e 
all’ospedale San Gerardo, in quanto l’utenza diretta all’area ex – caserma IV Novembre ha 
convenienza a proseguire in auto direttamente fino a destinazione, dove saranno disponibili ampi 
parcheggi. 
 
La fermata Centrale FS della prevista metropolitana non prevede un accesso diretto dall’area di 
piazza Castello, e dalla zona est di Monza. L’accessibilità pedonale è quindi alquanto difficoltosa, e 
subordinata al percorrere il cavalcavia di via Turati. I vantaggi apportati alla zona di via Mentana 
dalla metropolitana sono quindi pressoché nulli. Al contempo non viene nemmeno facilitato 
l’accesso alla stazione da est, per la clientela interessata a prendere il treno, e l’interscambio con le 
autolinee. 
I tempi di realizzazione indicati dal progetto metropolitana prevedono l’apertura dell’intera linea 
nell’anno 2010. 
 

TEMPI DI PERCORRENZA 

Le percorrenze dell’attuale servizio ferroviario regionale prevedono un tempo di cinque – sei minuti 
tra Monza Centro e Sesto San Giovanni. Poco più di dieci minuti sono necessari per raggiungere la 
sempre più frequentata stazione di Milano Greco e in sedici – diciassette minuti si arriva a Milano 
Porta Garibaldi. 
Il servizio regionale viene svolto attualmente con treni non adatti al servizio comprensoriale. Si 
tratta di convogli lunghi e pesanti, con poca accelerazione, trainati da locomotive prodotte in epoche 
diverse e di prestazioni tra loro non uniformi.  
 
Con un servizio comprensoriale (S-Bahn) svolto con treni agili composti con materiale specializzato 
(TAF) è possibile incrementare le prestazioni e ridurre i tempi di carico alle fermate. In questo 
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modo l’introduzione di ulteriori fermate viene quasi totalmente compensata dalle migliori 
performance dei treni. 
La distanza tra Monza Centro e Sesto S. G. verrebbe percorsa in circa sette – otto minuti, mentre il 
tratto Monza – Milano porta Garibaldi non richiederebbe più di diciotto minuti e questo tempo 
rimarrebbe sostanzialmente invariato anche aggiungendo una o due ulteriori fermate all’interno 
dell’area urbana milanese. 
 
Particolarmente interessanti sono i tempi di spostamento da altre stazioni monzesi verso Sesto e 
Milano. Da viale Elvezia a Sesto S. G. sono stimabili non più di tredici minuti, senza rottura di 
carico. Il polo universitario di Greco è raggiungibile in circa diciotto minuti e ce ne vogliono 
ventitré per porta Garibaldi. 
 
Lo stesso percorso col metrò richiede per Sesto FS non meno di  venti minuti con una rottura di 
carico a Bettola e stimando i tempi d’interscambio contenuti in circa quattro minuti, mentre per 
arrivare a Greco Bicocca sono necessarie due rotture di carico (Bettola e Sesto FS) con un tempo 
complessivo superiore ai trenta minuti, oppure una sola rottura di carico con cambio a Monza (2/3 
del percorso comunque in treno) e tempi complessivamente non inferiori ai 25 minuti. 
 
Una tabella riassuntiva chiarisce meglio le differenze. Per il metrò si è considerato il percorso in 
ferrovia limitato alla tratta Sesto FS – Greco Pirelli, considerando il caso favorevole dell’ora di 
punta con attese minime tra i vari sistemi e dando per scontata l’esistenza di un buon servizio 
ferroviario, peraltro messo in forse dalle grandi risorse assorbite dalla realizzazione e dalla gestione 
del metrò, nel caso venisse realizzato. 
La terza riga della tabella è relativa all’opzione Metrò + M1 + Metrotranvia Nord (in costruzione), 
tratta Precotto – Bicocca. 
 

Tabella 0-1Tempi di percorrenza dalla fermata Monza Elvezia/Area ex caserma IV novembre ad alcune 
destinazioni principali 

 MZ Elv. Monza centro Sesto FS Milano Greco Milano Duomo 
  tempo cambi tempo cambi tempo cambi tempo cambi 
S-Bahn -  5’ 0 12’30” 0 17’30” 0 34’30” 1 
Metrò (+M1) -  8’ 0 22’ 1 32’ 2 40’ 1 
Metrò (+urbano) - 8’ 0 22’ 1 35’ 2   
 
I sistemi S-Bahn prevedono, in generale, frequenze dell’ordine di un treno ogni 10minuti, 15minuti, 
20minuti o 30minuti, a seconda delle singole reti e dei casi specifici. Una caratteristica dei sistemi 
S-Bahn è però di prevedere le stesse frequenze (o multipli della frequenza base) su tutte le linee, e 
per tutto il periodo di apertura del servizio.  
Per il sistema S-Bahn di Monza è ragionevole prevedere una frequenza base di un treno ogni 
15minuti nelle ore di punta per ciascuna linea; in questo modo nella tratta comune Monza Centro – 
Milano Porta Garibaldi è disponibile un treno S-Bahn ogni 7minuti e 30secondi, oltre ai treni diretti 
e regionali provenienti da oltre Seregno e oltre Carnate, o dalla linea di Molteno, che offriranno un 
veloce servizio no-stop da Monza a Milano. Durante la giornata la frequenza potrà essere di un 
treno ogni 30minuti per linea o, meglio, ancora di un treno ogni 15minuti per linea. Nei festivi, nel 
mese di agosto, in orari serali (dalle 20.30 alle 24) e mattinali (dalle 5.00 alle 7.00) il servizio potrà 
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avere frequenze di un treno ogni 30minuti per linea. Tali frequenze sono compatibili con i flussi di 
traffico ipotizzabili, e ricalcano quelle della metropolitana M2 nel tratto extraurbano Cascina Gobba 
– Gessate. 

CONSIDERAZIONI QUALITATIVE 

Prima di passare alle stime numeriche vale la pena fare una semplice osservazione su uno degli 
scopi dichiarati della ipotesi metropolitana. 
 
Uno degli obiettivi dell’opera sarebbe quello di favorire l’interscambio auto metrò con un grande 
parcheggio al Rondò dei pini. Da lì gli utenti con la metropolitana dovrebbero raggiungere 
l’interscambio della M1 a Bettola e quindi proseguire per Milano. 
Si osserva però che una volta realizzata la desemaforizzazione di viale Lombardia l’utenza 
proveniente in auto dalla Vallassina impiegherebbe pochissimi minuti a raggiungere Bettola e lì 
parcheggiare evitando anche una rottura di carico; è fatto salvo il caso di grave congestione stradale, 
peraltro escluso in sede di progetto della strada, in quanto ne renderebbe sconsigliabile 
l’interramento, non fosse altro che per evidenti ragioni di sicurezza. Diversamente, chi volesse 
parcheggiare al rondò deve innanzitutto abbandonare il tracciato della superstrada, spezzare il 
viaggio con un mezzo in più (il metrò monzese), subire un allungamento dei tempi di viaggio 
stimabile tra i 10 e i 15 minuti (rispetto alla soluzione auto fino a Bettola M1) e per sopramercato 
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sottostare ad una tariffa più alta a causa della maggior lunghezza del percorso da effettuare col 
mezzo pubblico. 
Appare quindi assolutamente scontato ed evidente che l’interscambio al Rondò fallirebbe la 
maggior parte della sua missione, essendo eventualmente utile solo per la parte di domanda diretta 
nel centro di Monza, ma che a sua volta troverebbe la concorrenza dei parcheggi esistenti o previsti 
nel centro storico che, come è noto, spostano ulteriori quote di passeggeri dal mezzo pubblico al 
mezzo privato. 
In definitiva la contemporanea realizzazione del potenziamento di viale Lombardia (autostrada 
senza pedaggio) e dell’interscambio alla Bettola ha come principale risultato il prevedibile aumento 
del flusso di automobili nel territorio monzese in direzione nord sud, risultato in netto contrasto con 
le apparenti intenzioni dei Pubblici Amministratori e con anch’esse prevedibili conseguenze per 
l’economicità della gestione del metrò. 
 
Ben diversa è invece la situazione per il vettore ferroviario per due ragioni. 
La prima è che il vettore ferroviario, per l’estensione del suo bacino, deve confidare solo in minima 
parte nel traffico prodotto dal park & ride al capolinea della struttura o eventualmente in pochi altri 
punti della stessa. In altre parole l’utenza arriva da un bacino ben più grande, meglio collocato sul 
territorio, e che solo in parte costringe l’utenza all’uso dell’auto nella parte iniziale del viaggio. 
La seconda è che il vettore ferroviario è in grado di penetrare velocemente nel cuore della 
metropoli, nel caso di Monza con le destinazioni di Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi, con 
connessione non solo alla rete urbana (linee metropolitane M1, M2 ed M3, oltre a svariate linee di 
forza di superficie), ma rispettivamente a tutte le relazioni ferroviarie nazionali e internazionali da 
una parte (Centrale) e regionali dall’altra (Garibaldi), specie dopo l’attivazione completa del 
passante. 

LINEE DI ADDUZIONE AL SISTEMA FERROVIARIO 

La conformazione della città di Monza e della sua rete ferroviaria richiede anche una rete di 
secondo livello con diverse funzioni: 
?? Apporto alla rete ferroviaria 
?? Integrazione della ferrovia nei settori che questa lascia scoperta 
?? Servizio più propriamente urbano e capillare, con un livello di regolarità e qualità difficilmente 

raggiungibile da una rete di autobus in perenne conflitto col traffico privato 
 
Tra i vari percorsi che si possono individuare due meritano, a nostro avviso, di essere presi in 
considerazione. Il primo percorso deriva dal prolungamento verso Monza della tranvia  Milano – 
Cinisello sul percorso S. Fruttuoso, Triante, Manzoni, Arengario. Si viene così ad avere ad un costo 
interessante una linea di trasporto in sede propria su un asse che non è servito dalla rete ferroviaria e 
che, pur esprimendo un discreto potenziale, genera un traffico inferiore di almeno dieci volte 
rispetto ai valori che giustificano la costruzione e, lo ricordiamo, la gestione di una struttura 
pesante. 
Una seconda linea, vista come possibile diramazione della prima o comunque fortemente integrata, 
è in grado di fornire un servizio con le medesime caratteristiche sul percorso: stazione di Monza 
Centrale, Arengario, Ospedale, con possibile estensione verso Vedano, Biassono, Macherio, Carate. 
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La dimensione dell’area utile servita da una struttura tranviaria, e quindi dell’utenza potenziale, non 
viene calcolata come somma di aree circolari attorno alle fermate, questo a causa delle 
caratteristiche del servizio tranviario, e in particolare per la maggior capillarità del servizio rispetto 
a un sistema ferroviario. Il calcolo viene invece semplicemente e prudentemente effettuato 
assumendo che l’area interessata sia una striscia a cavallo della linea della larghezza di 500 metri, o 
se si preferisce, la tranvia ha un sicuro effetto sull’utenza per una profondità di 250 metri a sinistra e 
a destra dall’asse dei binari.  
I tempi di realizzazione del sistema tranviario sono maggiori di quelli del sistema S-Bahn puro, e 
possono essere stimati in circa 3 anni più la fase progettuale. I tempi sono comunque inferiori a 
quelli del sistema metropolitana e di conseguenza inferiori sono anche i disagi arrecati nella fase di 
costruzione. 
 
Con questi valori l’estesa delle due linee nel loro sviluppo minimo, considerato in una prima fase 
all’interno dei confini comunali, è approssimativamente di 4.5 Km per la prima linea e di 3.5 per la 
seconda, per un totale di 8 Km che forniscono una servizio di ottima qualità, per le caratteristiche di 
regolarità e accessibilità del sistema, a ulteriori 4 Km2 del territorio urbano. 
 
Si accenna inoltre alla utilità di due brevi linee automobilistiche a servizio del sistema S-Bahn. Tali 
linee, finalizzate al raggiungimento delle nuove fermate ferroviarie, sono caratterizzate da un 
percorso breve e mirato, tale da garantire la massima regolarità di esercizio e il rispetto delle 
coincidenze con i treni. 
La prima segue il percorso tra la fermata Elvezia e l’Ospedale, con possibili prolungamenti verso il 
parco e Vedano. 
Va osservato che l’ospedale San Gerardo si trova rispetto alla fermata Elvezia appena oltre il limite 
tipico di accessibilità pedonale, per cui un bus navetta permetterebbe di coprire il percorso in 
pochissimi minuti. 
Diversamente l’accesso all’area dell’ex caserma IV Novembre, qualora avvenisse l’insediamento 
delle strutture giudiziarie, si trova pienamente a distanza pedonale dalla fermata ferroviaria. La 
semplice realizzazione di una breve pista ciclopedonale tra la stazione Elvezia e l’aerea ex caserma 
IV Novembre agevola ulteriormente l’accessibilità; in ogni caso può essere previsto il 
prolungamento del bus navetta Elvezia – Ospedale fino a servire anche l’area ex caserma IV 
Novembre, con tempi di percorrenza estremamente ridotti. 
La seconda linea di autobus, quasi dalla parte opposta della città, serve la densa urbanizzazione di 
recente costituzione nel tratto esterno di viale Libertà e il complesso scolastico Mapelli, 
allacciandoli alla fermata Libertà. 
La brevità delle due linee e i percorsi in aree periferiche non particolarmente critiche contribuiscono 
da una parte a contenere i costi d’esercizio delle stesse e dall’altra a garantire il gradimento della 
clientela, che troverebbe così veloce a facile accesso alla rete ferroviaria. Questa ulteriore quota di 
utenza potenziale non viene conteggiata tra le utenze della S-Bahn. 
Per la linea Elvezia Ospedale è anche ragionevole ipotizzarne l’evoluzione, qualora la domanda lo 
giustifichi, in sistema tranviario come semplice prolungamento della linea facente capolinea alla 
struttura sanitaria. 
Si ritiene inoltre che la realizzazione di un intervento tanto decisivo sulla mobilità quale è 
l’istituzione di un servizio S-Bahn comporti la revisione, seppur prudente e graduale, dell’intera rete 
su gomma, nell’ottica di una reciproca integrazione funzionale, nonché tariffaria. 
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ACCESSIBILITÀ AL PARCO DI MONZA 

La proposta di metropolitana prevede una fermata in prossimità della Villa Reale che può essere 
utilizzata per l’accesso al parco attraverso Porta Monza. Questo comporta il concentramento 
dell’utenza, prevalentemente domenicale, in un unico punto, già fortemente congestionato dagli 
accessi in automobile. 
 
La proposta di realizzazione di un sistema S-Bahn rende invece possibile l’accesso al parco, a piedi 
o in bicicletta, da ben quattro punti, nessuno dei quali soffre di eccessiva presenza umana. 
Le possibili entrate, sfruttando anche stazioni della rete S-Bahn esterne al territorio del comune di 
Monza, sono: 
?? Monza Libertà, a brevissima distanza dall’accesso “PIME” di via Lecco 
?? Villasanta, attraverso l’omonima porta. Si tratta dell’accesso più lontano, comunque circa alla 

stessa distanza che intercorre tra viale Cavriga (porta Monza) e viale Battisti (Villa Reale) 
?? Buttafava, sulla diramazione per Molteno. Questa fermata esprime meglio il suo potenziale, 

anche di accesso al parco, se spostata di poche centinaia di metri dalla posizione attuale per 
meglio servire l’abitato nord di Villasanta, zona di recente urbanizzazione 

?? Biassono, dove, dopo anni di abbandono, è stato riaperto l’ingresso di Cascina Caronno ed è in 
corso un progetto di realizzazione di un percorso ciclopedonale che comprende anche la tratta 
tra la stazione, appunto denominata Biassono – Lesmo – Parco, e il varco d’entrata al parco. 

 

CONSIDERAZIONI NUMERICHE 

Di seguito vengono riportati, come confronto per stabilire la bontà delle due alternative, i calcoli 
dell’area coperta dai due sistemi, la popolazione contenuta nell’area servita e una stima dei costi. 
Viene inoltre presentata una ulteriore ipotesi basata su una rete di adduzione di secondo livello a 
complemento e integrazione della rete ferroviaria. 
 
Si valuta in prima approssimazione che la distanza pedonale ritenuta interessante da una fermata 
ferroviaria o del metrò non supera i 500m. In realtà essendo il metrò un mezzo tipicamente urbano 
andrebbe considerato un raggio d’influenza leggermente minore, come in effetti è percepito 
dall’utenza. Tuttavia per semplificare il confronto, e ponendosi in una situazione sfavorevole per la 
soluzione ferroviaria, si è ritenuto di assegnare lo stesso valore per i due sistemi. 
Risulta così che il sistema S-Bahn con 7 fermate nell’area monzese copre una superficie di 5.5 Km2. 
Il sistema metrò, considerando 6 fermate, sempre in area monzese, copre una superficie di 4.7 Km2, 
che scendono a 3.9 Km2  nel caso si decida di non costruire la fermata Fossati. Si osserva inoltre che 
poco meno di 1 Km2 dei precedenti 5.5 (o 4.7) si sovrappone all’area già servita attualmente dal 
sistema ferroviario, non comportando quindi la captazione di ulteriore utenza. 
Osserviamo per la precisione che, sia nel caso della ferrovia, sia nel caso della metropolitana, i 
bacini di utenza relativi alle stazione di Monza FS centro e di Manzoni si sovrappongono 
leggermente. Viene così di poco ridotta l’area totale servita ma in ogni caso la vicinanza delle 
fermate è pienamente giustificata nel centro della città. 
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La popolazione servita 

La bontà di un progetto è determinata anche dalla capacità di servire il territorio, sia in termini di 
popolazione servita che di attrattori forti. Il progetto metropolitana stima i flussi di traffico, 
indicando in 9800pax/ora per direzione il flusso massimo. Per realizzare un adeguato confronto 
sarebbe indispensabile conoscere come è stato costruito il flusso per la metropolitana ed applicare lo 
stesso tipo di modello matematico al sistema S-Bahn. Più modestamente, si confronteranno i dati 
relativi alla popolazione servita dai due sistemi, senza determinare un effettivo numero di viaggi. Si 
può però osservare come i due sistemi abbiano la medesima mission, e caratteristiche comparabili; 
quindi il sistema S-Bahn è tale da attirare almeno, e si sottolinea almeno, la stessa quota percentuale 
di traffico (sul totale degli spostamenti) della metropolitana. 
La popolazione servita è determinata, in base alla densità media della circoscrizione in cui ogni 
fermata è collocata, ricavando la popolazione residente in ogni cerchio di influenza. Il livello di 
aggregazione, la circoscrizione, è sicuramente troppo ampio, ma fornisce una approssimazione 
sufficientemente valida a questo livello di approfondimento. 
I numeri indicano un netto vantaggio per il sistema S-Bahn, che è in grado di servire una 
popolazione pari a 27500 persone, a fronte delle 19500 servibili dalla metropolitana. La rete 
tranviaria prospettata a completamento del sistema S-Bahn è in grado di servire 22000 abitanti; per 
prudenza, si considerano per la linea tranviaria i soli residenti serviti esclusivamente da essa, pari a 
16500, essendo i rimanenti 5500 serviti anche da una fermata della rete S-Bahn. Tale assunzione  
(sottostima) è molto sfavorevole al progetto integrato S-Bahn/tram, in quanto i due sistemi sono 
certamente complementari, ma utilizzabili singolarmente per finalità differenti. Si precisa che per il 
progetto metropolitana la fermata Villa Reale ai fini della popolazione servita ha peso un mezzo 
(1/2) in quanto metà del cerchio di influenza ricade nel parco di Monza, avente densità abitativa 
nulla. 
I cerchi di influenza contengono al loro interno alcuni attrattori di traffico puntuali. La 
metropolitana serve l’ospedale e la cittadella giudiziaria, destinazioni sicuramente interessanti. Il 
progetto S-Bahn non serve queste destinazioni direttamente, ma le recupera con opere di accesso 
pedonale e servizi di bus navetta; al contrario offre un più facile accesso a queste strutture da tutta la 
Brianza, raggiungendo Monza sia da nord sia da sud.  
Il progetto S-Bahn consente anche un facile accesso al polo scolastico di via Sempione. 
Entrambi i sistemi sono in grado di attrarre una quota di spostamenti con origine esterna al territorio 
monzese. In particolare uno dei punti di forza del progetto metropolitana sono i parcheggi di 
corrispondenza al capolinea previsto nell’area dell’ex caserma IV Novembre. Si nota come il 
sistema S-Bahn possa assolvere alla stessa funzione, grazie ai parcheggi di corrispondenza previsti 
per la fermata Monza Elvezia; il sistema S-Bahn è in grado però di catturare tali flussi, in buona 
parte provenienti dalla SS36, anche più a monte, nelle località di origine, contribuendo a ridurre 
ulteriormente il traffico stradale. 
 

I COSTI 

La stima dei costi viene fatta considerando i soli costi di costruzione. A tale livello di 
approfondimento è difficoltoso stimare i costi sociali, ad esempio del tempo o i costi ambientali 
derivanti da minore o maggiore congestione. Si sottolinea come a livello qualitativo, potendo il 
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sistema S-Bahn attrarre una maggiore domanda, i costi globali della mobilità siano minori per il 
sistema S-Bahn rispetto al sistema metropolitano; in altre parole, il sistema S-Bahn genera maggiori 
benefici sociali ed ambientali. 

S-Bahn 

La realizzazione di un moderno sistema di trasporti ha ovviamente dei costi di costruzione. I costi 
possono essere stimati in prima approssimazione valutando le opere strutturali da eseguire ed il 
materiale rotabile da acquistare. Si utilizzeranno dei prezzi medi, ricavati da analoghe realizzazioni 
o presenti in letteratura, non essendo in questa fase disponibile un progetto su cui eseguire un 
computo metrico estimativo.  
Il progetto S-Bahn prevede la realizzazione o l’adeguamento di sei nuove fermate nel territorio del 
comune di Monza. Il treno in fermata impegna il binario di corsa nella tratta a tre binari della linea 
Monza – Lecco, nella tratta Monza – Sesto e nella fermata Manzoni; nella fermata Elvezia invece 
vengono previsti due binari di precedenza, in modo da permettere il sorpasso dei treni S-Bahn da 
parte dei treni più veloci.  
 
S-Bahn – Costi infrastrutturali 

1. Ogni fermata è costituita da due banchine per il servizio viaggiatori, collegate da 
sottopassaggio e relative scale attrezzate per il passaggio di disabili; ogni fermata è poi 
dotata di pensiline, teleindicatori per l’annuncio dei treni e panchine. Tutte le fermate sono 
accessibili da entrambi i lati della ferrovia: in questo modo il sottopassaggio di stazione 
acquista anche un ruolo urbano, consentendo più facili collegamenti ciclopedonali tra 
porzioni di tessuto urbano separate dalla ferrovia. A scopo prudenziale si suppone che per 
tutte le fermate vadano realizzate tutte le strutture necessarie; in realtà in alcuni casi possono 
essere utilizzate opere di attraversamento già esistenti (ad esempio: per la fermata Manzoni 
può essere sfruttata l’attuale passerella pedonale di via Sempione) riducendo ulteriormente i 
costi. Ogni fermata ha un costo pari a 750.000€, per un costo totale pari a 4.500.000€. 

2. Per facilitare l’accesso al sistema, è prevista la realizzazione di parcheggi multipiano o a 
raso in alcune stazioni, per un costo stimato in 5.000.000€. L’accesso ad est della stazione di 
Monza Centrale ha un costo massimo stimato in 1.000.000€, largamente prudenziale. 

3. Le linee ferroviarie esistenti consentono di attivare il sistema S-Bahn senza alcuna modifica 
infrastrutturale. Si ritiene corretto prevedere alcuni potenziamenti localizzati, in particolare 
lungo la linea Milano – Chiasso, in modo da meglio conciliare i treni S-Bahn con il traffico 
internazionale merci e passeggeri. L’intervento più impegnativo consiste nella realizzazione 
del quadruplicamento nella tratta Monza Elvezia – Lissone di circa 2km, per consentire 
precedenze dinamiche ed aumentare la capacità della linea. La tratta Monza – Villasanta è 
potenziata rendendo possibile l’uso dei tre binari esistenti per tutti i treni. Il potenziamento 
prevede la posa di nuovi deviatoi e la riorganizzazione del piano dei binari della stazione di 
Villasanta. Il costo totale di questi interventi è pari a circa 30.000.000€. 

4. In seguito agli interventi proposti aumenta il numero di treni circolanti sulle tratte Milano – 
Monza – Seregno/Carnate. Si ritiene allora utile rivedere il sistema di blocco, in modo da 
ridurre il distanziamento tra treni, ed aumentare la capacità della linea. Si tratta di un 
intervento puramente tecnologico. La soluzione ottima è rappresentata dal sistema unificato 
europeo ERTMS a livello 3, che consente di realizzare il blocco mobile con bassissimi costi 
di impianto. Il sistema ERTMS equipaggerà le nuove tratte ad alta velocità e tutta la rete 
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europea fondamentale, e quindi anche la Milano – Chiasso: potrebbe essere interessante 
anticiparne la realizzazione almeno nella tratta coinvolta nel progetto S-Bahn. Data la novità 
del sistema ERTMS non è possibile fare una stima dei costi; si può ritenere che essi siano 
non superiori a quelli di un sistema di blocco tradizionale grazie ai pochi impianti fissi da 
realizzare. Una soluzione più tradizionale è rappresentata dal blocco automatico, con sezioni 
brevi, analogamente a quanto fatto nel passante di Milano; tale intervento, nel momento in 
cui si configura come un potenziamento degli impianti esistenti, ha un costo stimato pari a 
12.000.000€. 

Il costo totale infrastrutturale dell’intera operazione S-Bahn può quindi essere preso pari a 
52.500.000€, ricordando che i soli costi realmente indispensabili sono quelli di cui al punto 1 e 2, 
relativi alla realizzazione delle fermate e del miglioramento dell’accessibilità. I costi di cui ai punti 
2 e 3 entrano nel più generale potenziamento della linea internazionale Milano – Chiasso, e a rigore 
non dovrebbero interamente essere attribuiti al progetto S-Bahn. 
 
S-Bahn - Materiale rotabile 
Si ritiene corretto considerare anche i costi per l’acquisto del materiale rotabile, dato che per offrire 
il servizio previsto è necessario disporre di un maggior numero di treni rispetto all’attuale. Dato il 
carattere sovracomunale dell’intervento S-Bahn, e il suo più generale inserimento nel sistema dei 
trasporti della Regione Lombardia, una quota di questi costi dovrebbe non ricadere nel progetto S-
Bahn e nel confronto con il progetto metropolitana di Monza. Si prevede di utilizzare anche 
materiale già esistente, liberato da servizi resi inutili dalla realizzazione della S-Bahn. È previsto 
l’acquisto di 12 convogli tipo TAF (treni a quattro carrozze due piani), per un costo pari a 
36.000.000€. 
 
S-Bahn - Costi totali 
Il costo totale dell’operazione S-Bahn, pur con le approssimazioni verso l’alto inserite, lo 
ricordiamo ancora una volta, a scopo prudenziale, è pari a 88.500.000€. Per tenere conto della 
indisponibilità di un progetto definitivo, e dell’utilizzo di prezzi medi, i costi possono essere assunti 
in via prudenziale pari a 90milioni di euro. 

Linee tranviarie 

I costi di realizzazione di una moderna tranvia variano notevolmente in funzione delle 
caratteristiche della sede, del livello di servizio che si vuole offrire in termini di confort e frequenza. 
Un valore medio realistico, per una tranvia prevalentemente in sede propria, a doppio binario e 
comprensivo dei veicoli, può essere assunto pari a 12.000.000€/km. L’intera rete tranviaria nel 
territorio di Monza, della lunghezza di 8km, avrà quindi un costo pari a 96milioni di euro. 
Si osserva che le successive estensioni della rete tranviaria avranno un costo chilometrico inferiore, 
dato che alcune strutture sono già presenti (ad esempio il deposito e il posto di controllo del 
traffico), e possono essere utilizzate anche dalla nuova tratta. 

Metropolitana 

Il costo stimato per la realizzazione della linea metropolitana di Monza è pari a 376.500.000€ 
Tale costo è comunque riferito ad un sistema largamente incompleto in quanto non vengono 
conteggiati i costi di realizzazione della M5, “venduta” come facente parte del sistema, e nemmeno 
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i costi del prolungamento Sesto – Bettola della M1, senza il quale la metropolitana monzese non 
può vivere. 

Confronto 

In tabella sono riportati i costi stimati per i vari interventi, e la differenza rispetto al costo della 
metropolitana. Si ricorda che la lunghezza della rete S-Bahn è calcolata tra le fermate Monza 
Elvezia/Monza Libertà e Sesto San Giovanni, ovvero nella tratta compresa nel solo comune di 
Monza e fino all’interscambio con M1, analogamente a quanto avviene per la metropolitana. In 
realtà i benefici del sistema S-Bahn si estendono senza ulteriori costi infrastrutturali anche ai 
comuni di Lissone, Desio, Seregno, Villasanta, Arcore, Usmate, Carnate, anche loro interessati dal 
potenziamento dei servizi sull’attuale ferrovia. 
 

Tabella 0-1confronto dei costi tra sistema S-Bahn e sistema a metropolitana 

 
 

sistema costo Diff. metrò Lungh. Cost/km servizio Costo/pax 
 € € km €/km pax €/pax 
S-Bahn (fermate e accessibilità) 12.500.000 364.500.000 11,0 1.136.363 27500 455 
S-Bahn (totale) 92.000.000 284.500.000 11.0 8.363.646 27500 3345 
S-Bah + tranvie 184.000.000 192.500.000 19.0 9.684.210 44000 4182 
Metropolitana 376.500.000 0 7,8 48.269.230 19500 19308 
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CONCLUSIONI 

?? In parole povere, il confronto mostra chiaramente che non ha senso spendere il doppio per 
ottenere la metà. 

?? L’opzione metropolitana, oltre a non servire assolutamente il bacino della Brianza, lascia 
scoperta la maggior parte della stessa città di Monza, in particolare tutta la zona est 

?? Gli ingenti costi necessari per la costruzione della metropolitana e del suo mantenimento in 
esercizio impediscono di impiegare risorse per il miglioramento della rete ferroviaria, che si 
rivela comunque indispensabile per la città di Monza, con o senza metropolitana, proprio per i 
limiti della metropolitana stessa.  

 

NONSOLOTRENO 

Esiste una importante quota di mobilità che si svolge su distanze ridotte, di poco superiori al  
Kilometro, prodotta da attività di interesse all’interno dei quartieri e del centro storico. Si tratta di 
brevi percorsi da casa a scuola, ai negozi, agli uffici postali, alla chiesa, alla stazione ferroviaria…  
Per loro natura – distribuzione e distanza – non sono in genere spostamenti ben coperti dal mezzo 
pubblico, specie in città di medie dimensioni, però comportano spesso distanze superiori a quella 
normalmente ritenuta pedonale. 
Il mezzo migliore per comodità, tempi di spostamento ed ecologia in questi casi è senza alcun 
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dubbio la bicicletta, un mezzo di trasporto che entra con piena dignità nella catena dei trasporti 
urbani. Riteniamo che nessuna proposta di trasporto in area urbana possa dirsi completa ed efficace 
se dimentica questo indispensabile strumento di mobilità. 
 
Esiste a Monza la possibilità di realizzare una semplice ed efficace maglia di percorsi protetti, in 
parte con nuove realizzazioni, in parte raccordando e prolungando l’esistente (piste realizzate a tratti 
lungo in canale Villoresi, ad esempio) e in parte utilizzando le zone a traffico limitato del centro. 
Molto sinteticamente, senza entrare ora in particolari realizzativi, è possibile unire il Parco Reale 
dalla porta delle Grazie alla stazione ferroviaria di Monza Centro utilizzando la sede dimessa della 
vecchia tranvia Monza Trezzo Bergamo, che lambiva il centro cittadino e che si trova anche a 
passare a breve distanza dalla fermata Libertà della S-Bahn. 
Alla stazione Centro è anche possibile arrivare da Nord seguendo prevalentemente le sponde del 
canale Villoresi in parte già sistemate a strada ciclabile. 
Elemento qualificante dei due precedenti percorsi è la scelta di continuare verso est scavalcando il 
fascio dei binari della stazione, realizzando un facilitato accesso da est e da ovest alle banchine 
della stazione, risolvendo contemporaneamente la frattura urbanistica di una zona della città 
particolarmente critica e sofferente. 
Una ulteriore sviluppo consiste nella realizzazione di un percorso segnalato e sufficientemente 
protetto tra il complesso scolastico Frisi e il centro (via Cortelonga, piazza Carducci) attraverso la 
passerella ciclopedonale di via Quintino Sella (S-Bahn Manzoni). 
 
Questi percorsi assolvono ad almeno tre fondamentali funzioni: 

?? Mettere in comunicazione tra loro e con la città le aree verdi del Parco Reale, della 
Cascinazza e del Rondò del Pini. 

?? Consentire un accesso del centro sicuro e con impatto ambientale uguale a zero 
?? Permettere egualmente un accesso veloce e sicuro  ad importanti poli attrattori di traffico 

quali i complessi scolastici, la stazione principale e le fermate S-Bahn. 
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