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Premessa generale 
 

 

L'introduzione del servizio notturno costituisce una delle più importanti innovazioni recenti del 

trasporto pubblico milanese. L'esistenza di una rete attiva 24h/24 avvicina Milano alle altre 

città europee. 

Come dimostrato dal successo di utenza dei primi mesi dall’attivazione, la rete notturna ha 

conquistato i milanesi nonostante il periodo invernale e i disagi che in qualche caso si sono 

riscontrati. Questo permette di fare due considerazioni: la prima è che, incontrovertibilmente, 

la domanda potenziale di una rete di trasporto pubblico notturno esiste, anche se fino ad ora è 

sempre rimasta inespressa; la seconda è che appare opportuno, complice il termine del 

periodo sperimentale, un allineamento del servizio notturno alle esigenze dei viaggiatori. 

Durante i mesi trascorsi dal debutto della rete N (ottobre 2011) ad oggi abbiamo 

costantemente utilizzato e analizzato il servizio notturno. Lo scopo di questo documento è 

quello di proporre alcune soluzioni migliorative rispetto all’attuale rete di trasporto pubblico 

notturno. 

In particolare, i fattori sui quali sono state basate le nostre riflessioni sono i seguenti: 

 capillarità: l'attuale rete è sufficiente a garantire una copertura adeguata del territorio della 

città di Milano? 

 livello di servizio: il programma delle corse attualmente in vigore è adeguato alla domanda 

e risponde a un criterio di sufficiente attrattività verso gli utenti potenziali? 

 affidabilità: il servizio viene svolto con modalità tali da assicurare all'utente che potrà 

compiere l'itinerario nei tempi previsti?  

 semplicità: il servizio è comprensibile senza particolari difficoltà anche ad un utente non 

abituale? 

 

 



 4 

A | Struttura della rete 
 

 

L'attuale rete notturna è composta da: 

 le circolari filoviarie N90/91; 

 tre linee sostitutive delle metropolitane (NM1-A e NM1-B, NM2, NM3); 

 quattro linee radiali centro-periferia (N15, N50, N54, N57); 

 una linea semicircolare che costeggia il centro storico (N94); 

 una linea che connette la periferia nord con il nodo di Stazione Centrale (N42). 

È di tutta evidenza che una rete notturna non può garantire, per ragioni di costo e di coerenza 

con la domanda, la medesima capillarità del servizio diurno. 

Abbiamo quindi provato a individuare le situazioni più significative (quartieri ad alta densità 

abitativa) nelle quali l’utente deve percorrere più di 1,5 chilometri dalla propria abitazione per 

raggiungere la fermata della linea N più prossima. 

Le maggiori criticità sono emerse nei quadranti sud e ovest della città, in particolare: 

 quartieri Mecenate-Ungheria-Ponte Lambro; 

 quartieri Vigentino-Ripamonti; 

 quartieri Barona-Teramo; 

 quartieri Baggio-Olmi; 

 quartieri San Siro-Quinto Romano. 
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Nuove linee 

In considerazione delle premesse metodologiche sopra richiamate si propone l’infittimento 

della rete attraverso l’introduzione di quattro nuove linee notturne (N24, N27, N72 e N74). 

Una quinta linea, a carattere stagionale, potrebbe essere opportunamente integrata alla rete N 

estendendo l’arco di servizio e prolungando nel centro storico l’autobus 183; tale autolinea, in 

funzione nei mesi estivi verso l’Idroscalo, nella sua versione notturna garantirebbe un facile 

accesso ai numerosi locali all’aperto presenti nel parco.  

 

 

Vigentino – Missori – Larga – San Babila 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Cadorna – Missori – Larga – Tre Ponti - Mecenate – Ponte Lambro – San Donato 
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De Angeli – Rembrandt – Quinto Romano 
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Cantore – Q.re Teramo – San Vigilio – Romolo 
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Estiva  

Idroscalo – Aeroporto – Tre Ponti – San Babila  

(nel caso il nodo di San Babila risultasse troppo congestionato, il capolinea può essere spostato 

in piazza Diaz, in modo da permettere l’interscambio in via Larga con tutte le altre linee 

transitanti). 
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Modifiche di percorso 

Le proposte di seguito descritte riguardano: 

 il prolungamento della linea NM1-B dall’attuale capolinea di Bisceglie fino al quartiere Olmi; 

obiettivo: servire la popolosa zona di Baggio, oggi non più coperta dalla linea notturna 18; 

 la modifica di percorso della linea NM2 nelle tratte Cadorna-Porta Genova e Porta Genova-

Abbiategrasso; obiettivi: ridurre la lunghezza del percorso aumentandone la linearità, 

ridurre i tempi di percorrenza, garantire un servizio più comprensibile grazie alla maggiore 

aderenza di percorso tra metropolitana e linea sostitutiva. 

 

 
Tratto tra Inganni e Baggio Olmi 

Direzione BAGGIO OLMI (in maiuscolo le fermate): INGANNI, Zurigo, Parri, BISCEGLIE, dx Lucca, dx Lucca, sx 

Lucca, sx Viterbo, dx Colombi, Sella Nuova, SELLA NUOVA/FORZE ARMATE, sx Forze Armate, poi percorso e 

fermate della linea 18, BAGGIO OLMI 

Direzione CAIROLI (in maiuscolo le fermate): BAGGIO OLMI, percorso e fermate della linea 18, dx Sella Nuova, 

SELLA NUOVA/FORZE ARMATE, Colombi, sx Viterbo, dx Lucca, dx Lucca, sx Lucca, sx Parri, BISCEGLIE, Zurigo, 

INGANNI, regolare 
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Tratto tra Cadorna e Porta Genova 

Due opzioni di percorso:  

 A=transito in entrambi i sensi da via Olona (preferibile);  

 B=transito in entrambi i sensi da via degli Olivetani 

Il percorso A consente un collegamento più veloce e diretto, abbassando i tempi di 

percorrenza e diminuendo la tortuosità della linea (l’opzione necessita di minimi interventi alla 

segnaletica verticale presso le intersezioni di piazza Cantore e via Olona/De Amicis). Il percorso 

B costituisce un’alternativa perseguibile, a scapito del comfort di marcia (cfr. pavimentazione 

in via degli Olivetani e San Vittore). 

Opzione A 

Direzione ABBIATEGRASSO (in maiuscolo le 

fermate): CADORNA, Carducci, S. AMBROGIO, Olona, 

S. AGOSTINO, sx Papiniano, dx Colombo, PORTA 

GENOVA, regolare 

Direzione CASCINA GOBBA (in maiuscolo le 

fermate): PORTA GENOVA, Colombo, sx Papiniano, S. 

AGOSTINO, dx Olona, Carducci, S. AMBROGIO, 

Carducci, CADORNA, regolare 

Opzione B 

Direzione Abbiategrasso (in maiuscolo le fermate): 

CADORNA, Carducci, S. AMBROGIO, dx S. Vittore, sx 

degli Olivetani, Dugnani, sx Coni Zugna, S. 

AMBROGIO/CONI ZUGNA, Coni Zugna, dx Colombo, 

PORTA GENOVA, regolare 

Direzione CASCINA GOBBA (in maiuscolo le 

fermate): PORTA GENOVA, Colombo, sx Coni Zugna, 

S. AGOSTINO/CONI ZUGNA, Coni Zugna, dx Dugnani, 

degli Olivetani, dx S. Vittore Carducci, S. AMBROGIO, 

Carducci, CADORNA, regolare 
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Tratto tra Porta Genova e Abbiategrasso 

Due opzioni di percorso:  

 A=transito in entrambi i sensi da via Russoli (preferibile);  

 B=transito in entrambi i sensi da via Spezia 

Il percorso A consente di servire direttamente la fermata di Famagosta ed il relativo 

parcheggio di interscambio. Qualora si fosse verificato che l'utilizzo del parcheggio durante le 

ore notturne sia minimo, è possibile prevedere il transito lungo il percorso B, più veloce, 

lineare e con la fermata di Famagosta effettuata in entrambi i sensi in piazza Maggi, cioè più 

vicino alle residenze del quartiere Torretta. 

Opzione A 

Direzione ABBIATEGRASSO (in maiuscolo le 

fermate): PORTA GENOVA, regolare fino a Torre, 

CASSALA, sx Cassala, ROMOLO/ASCARI, Liguria, dx 

Spezia, dx Imperia, ROMOLO/NUVOLARI, Russoli, sx 

Russoli, sx Santander, sx Famagosta, FAMAGOSTA, 

Schiavoni, dx Montegani, regolare, ABBIATEGRASSO 

Direzione CASCINA GOBBA (in maiuscolo le 

fermate): ABBIATEGRASSO, regolare fino a 

Schiavoni, FAMAGOSTA, Famagosta, dx Santander, 

dx Russoli, dx Russoli, ROMOLO/NUVOLARI, dx 

Rimini, sx Rimini, sx Spezia, sx Liguria, 

ROMOLO/ASCARI, Cassala, CASSALA, dx d’Adda, 

regolare, PORTA GENOVA 

Opzione B 

Direzione ABBIATEGRASSO (in maiuscolo le 

fermate): PORTA GENOVA, regolare fino a Torre, 

CASSALA, sx Cassala, ROMOLO, Liguria, dx Spezia, 

MAGGI/FAMAGOSTA, sx Schiavoni, dx Montegani, 

regolare, ABBIATEGRASSO 

Direzione CASCINA GOBBA (in maiuscolo le 

fermate): ABBIATEGRASSO, regolare fino a 

Schiavoni, MAGGI/FAMAGOSTA, dx Spezia, sx 

Liguria, ROMOLO, Cassala, CASSALA, dx d’Adda, 

regolare, PORTA GENOVA 
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Nodi e interscambi 

Nodi 

All’interno di una rete di trasporto pubblico l’organizzazione dei punti di fermata nei nodi 

d’interscambio è un elemento di progetto rilevante, poiché da questo dipende (insieme alla 

struttura dell’orario) il livello di comfort degli utenti costretti a effettuare “rotture di carico” 

durante il viaggio; ciò è ancora più importante in caso di sistemi che prevedono frequenze non 

elevate.  

Le nostre proposte di riordino di alcuni nodi/punti d’interscambio rispondono alle esigenze di:  

 minimizzare gli spostamenti a piedi tra un mezzo e l’altro; 

 rendere intuitive le possibilità di interscambio (localizzazione dei punti di fermata); 

 adeguare i percorsi delle linee in relazione alle condizioni strutturali della viabilità. 

 

Nodo di Centrale FS 

Per quanto riguarda il nodo di Centrale, il tema della proposta ha riguardato il compattamento 

dell’interscambio tra le linee in transito e la semplificazione dei percorsi di andata e ritorno. 

La traduzione di tali obiettivi ha portato all’individuazione, schematizzata di seguito, di un 

unico punto di interscambio situato all’incrocio tra via Tonale e via Filzi/Ponte Seveso; sebbene 
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posizionato a circa 200 metri dall’ingresso laterale della Stazione Centrale, la proposta va nella 

direzione di agevolare gli interscambi sulla rete urbana, considerando che il movimento 

notturno di treni è pressoché nullo.  

 
 

Nodo di San Babila 

Il nodo di San Babila non necessita di alcun intervento. 

La rete proposta prevede l’inserimento del capolinea della linea N24 sul seguente percorso: 

(in maiuscolo le fermate): VIGENTINO, […], Larga, sx Augusto, dx Durini, SAN BABILA, sx Europa, SAN 

BABILA/CAPOLINEA, Europa, Larga, […], VIGENTINO 

  

Nodo di Diaz/Albricci 

Nel nodo di piazza Diaz sono stati rilevati problemi di varia natura, il più grave dei quali è il 

manifestarsi di frequenti incagli dovuti ai veicoli in sosta vietata. In secondo luogo, la scelta 

(non necessaria) di far transitare alcune linee all’interno della piazza provoca problemi di 

orientamento dell’utenza e, in generale, l’aumento della tortuosità dei percorsi. 

Proponiamo di effettuare il transito di tutte le linee che interessano il nodo (NM1, NM3, N15, 

N24 e N27, in entrambe le direzioni) nella corsia preferenziale di via Albricci. In questo modo 

tutti gli interscambi verrebbero concentrati presso la fermata esistente sulla stessa via Albricci, 
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garantendo maggiore chiarezza nei confronti dell’utenza e più regolarità nell’esercizio. La linea 

N54 continuerebbe ad effettuare il capolinea in via Baracchini. 

 
 

Nodo di Cadorna 

Il nodo di Cadorna non necessita di alcun intervento. 

La rete proposta prevede l’inserimento del capolinea della linea N27 sul seguente percorso: 

(in maiuscolo le fermate): SAN DONATO, […], Magenta, dx Carducci, CADORNA, Minghetti, 

CADORNA/CAPOLINEA, sx Castello, sx Gadio, sx Paleocapa, dx Cadorna, CADORNA, Carducci, sx Magenta, […], 

SAN DONATO 

 

Nodo di Lotto 

L’interscambio tra le linee transitanti in piazzale Lotto (N90/91, NM1) risulta piuttosto 

difficoltoso a causa dell’eccessiva distanza e della posizione (poco visibile) dei punti di fermata. 

Si suggerisce di portare le fermate della sostitutiva in corrispondenza del capolinea di N90/91, 

deviando in parte il percorso della linea NM1:  

Direzione MOLINO DORINO (in maiuscolo le fermate): SESTO FS, [...], Monte Rosa, sx Tempesta, Zavattari, 

Migliara, LOTTO (in corrispondenza del capolinea N90), Elia, Stuparich, Salmoiraghi, [...], MOLINO DORINO 

Direzione SESTO FS: percorso inverso 
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Interscambi 

Percorsi e fermate delle linee notturne sostitutive ricalcano, per quanto possibile, i tracciati e 

le stazioni della metropolitana; ciò a garantire una maggiore chiarezza del servizio nei 

confronti dell’utenza. Si segnala, tuttavia, che in alcuni punti della rete tale impostazione rende 

impossibile l’interscambio tra la linea sostitutiva e le altre linee notturne che ne incrociano il 

percorso. 

Queste situazioni possono essere facilmente sanate aggiungendo lungo i percorsi delle 

sostitutive le seguenti fermate (suddivise per linea): 

 

 

 Nuova fermata in TRIVULZIO/BEZZI (interscambio N90/91) 

 Nuova fermata in VENEZIA/SAN DAMIANO (interscambio N94) 

 

 

 Nuova fermata GRAN SASSO/PIOLA (interscambio N90/91) 

 Nuova fermata SANTANDER/FAMAGOSTA (interscambio con N74) 

 

 

 Nuova fermata PORTA ROMANA/SANTA SOFIA (interscambio N94) 

 

Capillarità 

Si ritiene altresì utile e necessario aumentare la capillarità del servizio sostitutivo notturno nei 

tratti oggi caratterizzati da un passo tra le stazioni eccessivamente ampio (superiore alla 

media) tramite l’inserimento mirato di nuove fermate, senza per questo penalizzare la velocità 

di esercizio. 

Di seguito le nostre proposte (dove non specificato, si intende in entrambe le direzioni): 

 

 

 Nessun intervento. 
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 Nuova fermata RIPA TICINESE/LOMBARDINI 

 Nuova fermata CERMENATE (verso Abbiategrasso su via Montegani, verso C.na Gobba su 

corsia laterale) 

 

 

 Soppressione della fermata Lodi/Friuli e istituzione della nuova fermata BUOZZI 

 Nuove fermate P. ROSSI/GRAZIOLI verso Comasina, P. ROSSI/SEMPLICITA’ verso San Donato 

 Nuove fermate ASTESANI/AFFORI verso Comasina, ASTESANI/ZANOLI verso San Donato 

 Nuova fermata COMASINA/LITTA MODIGNANI 

 

 

Prospetto della rete proposta 

Di seguito si presenta una mappa della rete notturna tenuto conto dell’attuale assetto e delle 

modifiche proposte in questa sede. 
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B | Livello di servizio 
 

 

La rete notturna circola attualmente con una frequenza cadenzata di 30 minuti su tutte le 

linee. In alcuni nodi d'interscambio (Cadorna, San Babila, Stazione Centrale) si è tentato di 

creare un sistema di coincidenze che garantisca attese non eccessive a chi deve completare il 

percorso utilizzando più linee. 

L'esperienza diretta dell'uso della rete notturna in questi primi mesi di servizio ha evidenziato 

alcune criticità. 

La frequenza di 30 minuti si è rilevata insufficiente su alcune linee in relazione alla domanda: 

sulle sostitutive delle metropolitane 2 e 3 si sono dovuti inserire, in diverse occasioni, rinforzi 

straordinari fuori orario per poter trasportare tutti; le linee NM1 e N90/91 viaggiano 

frequentemente al limite della capienza delle vetture; ciò avviene anche per alcune singole 

corse della linea N54. 

Trenta minuti rappresentano obiettivamente un’attesa molto lunga, che rende poco appetibile 

il servizio, in competizione con l'utilizzo del mezzo privato. 

Inoltre, il sistema di coincidenze nei nodi di interscambio non sempre funziona alla perfezione 

per due ragioni: 

 i tempi di percorrenza effettivi delle linee subiscono variazioni non prevedibili in relazione 

alle condizioni di traffico. Ciò comporta notevoli problemi nella sincronizzazione degli orari 

di transito nei nodi; 

 la complessità della rete rende oggettivamente impossibile garantire le coincidenze ogni 

qual volta due o più linee notturne s’incrociano (basti pensare alle circolari N90/91 che 

incontrano tutte le altre linee notturne, ad eccezione della N94). 

Rendendoci conto dei limiti di compatibilità economica di un potenziamento del servizio, 

specialmente con la prevista estensione delle linee notturne all'intera settimana, proponiamo 

in questa prima fase di passare ad una frequenza cadenzata di 15 minuti: 

 tutte le notti sulla N90/91; 

 nelle notti di venerdì e sabato sulle linee di forza. 
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Frequenze e giorni di servizio 

La naturale evoluzione del servizio notturno milanese è quella di estendere a tutta la settimana 

la possibilità di viaggiare con il trasporto pubblico nelle ore antelucane. Ciò a partire dalla 

considerazione che, in una metropoli come Milano, esiste una molteplicità di occasioni di 

spostamento notturno diverse da quelle legate al divertimento nei fine settimana. A tal 

proposito ci sembra che l’Amministrazione Comunale voglia procedere in questo senso, anche 

in virtù del successo di domanda fin qui registrato nei primi mesi di sperimentazione. 

Si propone la gerarchizzazione della rete notturna tramite il passaggio a una doppia frequenza 

di servizio, articolata in modo da garantire un servizio “base” sulle linee a bassa domanda (30’) 

e passaggi più frequenti (15’) durante i giorni e sulle tratte più congestionate. 

 

 

 

Cadenzamento dell’orario 

E’ importante ricordare che la rete notturna ha l’assoluta necessità di funzionare secondo un 

orario cadenzato e che le frequenze siano l’una un sottomultiplo dell’altra (15’/30’). Queste 

condizioni, oltre a rendere mnemonici gli orari di passaggio con transiti agli stessi minuti di 

tutte le ore, sono fondamentali per poter organizzare nodi e coincidenze fra le linee. 

 

Percorrenze 

L’esperienza sul campo ha rilevato che quasi tutte le linee notturne sono caratterizzate di una 

sovrastima dei tempi di percorrenza. Questo provoca tre ordini di criticità: 

 dal punto di vista dell’utenza, il tempo di viaggio risulta eccessivamente lungo; 

 dal punto di vista del personale alla guida, i frequenti anticipi obbligano ad una condotta di 

marcia artificiosamente lenta oppure a soste intermedie non previste con il solo scopo di 

“fare orario”;  
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 dal punto di vista della programmazione del servizio, i tempi di giro troppo laschi 

necessitano un maggior impiego di vetture e personale, con ovvie ricadute sui costi di 

gestione.  

E’ quindi evidente che una maggiore aderenza delle percorrenze programmate rispetto a 

quelle reali (tenendo sempre presente la necessità di avere un orario perfettamente 

cadenzato) si traduce in un immediato vantaggio per tutti gli attori in gioco.  

È possibile supporre che ATM, dal canto suo, abbia constatato le medesime criticità grazie ai 

sistemi automatici di posizionamento e ai rilievi effettuati dal Controllo Esercizio. 

 

Affollamento 

Sono stati verificati e segnalati alcuni episodi di affollamento, anche grave (con viaggiatori 

rimasti a terra), sulle sostitutive delle tre linee metropolitane (NM1, NM2 e NM3), lungo la 

circolare filoviaria (N90/91) e su alcune singole corse della linea N54. 

L’aumento di frequenza proposto in questa sede (15’ sulle linee di forza durante i fine 

settimana) dovrebbe essere in grado di risolvere gli episodi di affollamento registrati in questi 

primi mesi di servizio.  

Si propone di valutare, nell’ottica di offrire un livello di servizio adeguato ad una domanda di 

trasporto superiore a ogni aspettativa, l’impiego di vetture snodate lungo la linea NM2 (ci 

risulta che, attualmente, esiste un problema di autorizzazione all’utilizzo di tali mezzi per 

incompatibilità delle banchine di fermata). 
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C | Comunicazione 
 

 

Il successo di un servizio di trasporto pubblico dipende in larghissima parte dalla capacità di 

comunicare in modo semplice e leggibile le modalità con cui si svolge. Questo aspetto viene 

spesso sottovalutato e riteniamo che anche per le linee notturne di Milano si possa fare di più.  

In particolare: 

 la mappa della rete notturna che è stata diffusa è eccessivamente schematica e non 

permette di orientarsi con facilità, oltre a escludere di fatto tutto ciò che si trova all'esterno 

della circonvallazione filoviaria; 

 gli orari delle linee sono disponibili sul sito di ATM, ma esclusivamente nella forma 

dell'orario di passaggio alla singola fermata. Ciò rende difficile, se non al prezzo di 

complicate operazioni, determinare i tempi di percorrenza delle tratte e le possibili 

coincidenze; 

 non sempre risulta chiaro all’utente quali siano i punti di fermata presso i quali attendere il 

mezzo o, nel caso dei nodi, verso quale palina indirizzarsi per effettuare l’interscambio. 

In questa sezione si propongono interventi e azioni in grado di aumentare la comprensibilità 

della rete e delle sue modalità di funzionamento nonché di dare un nuovo impulso alla 

pubblicizzazione del servizio.                                                                       - 
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Mappe e orientamento 

Mappa della rete 

La mappa della rete è uno strumento fondamentale per poter pianificare gli spostamenti con il 

trasporto pubblico; se da un lato la rete diurna è efficacemente rappresentata grazie alle 

mappe topografiche presenti alle fermate e nelle stazioni metropolitane, dall’altro la rete 

notturna soffre di una carenza informativa che risulta essere deleteria rispetto all’attrattività 

del servizio (un potenziale viaggiatore occasionale a cui mancano certezze circa percorsi e 

destinazioni è probabilmente un utente perso). 

Ci sembra utile e produttivo, anche in considerazione della base cartografica già elaborata per 

la rete diurna, affiancare al piano schematico attuale anche una mappa geografica della città in 

“versione notturna”, sulla quale evidenziare il percorso esatto delle linee N e, vista la 

semplicità della rete, tutti i punti di fermata. 

Tale mappa, che per questioni di spazio non potrà essere affissa presso tutte le fermate di 

superficie, dovrebbe essere presente nelle stazioni della metropolitana, negli ATM Point, alle 

fermate a doppia pensilina (e doppia bacheca) e sul sito internet di ATM e Comune di Milano. 

 

In fermata 

L’orientamento “a livello stradale” è un altro aspetto della comunicazione che spesso viene 

sottovalutato. Non è sempre possibile, infatti, individuare con facilità la posizione dei punti di 

fermata (p.e. all’interno di un piazzale o presso i nodi di interscambio), soprattutto in orario 

notturno. 

In occasione del lancio della rete N sono state realizzate e affisse presso le stazioni della 

metropolitana alcune “mappe dei dintorni”; tali mappe, oltre a essere posizionate sui cancelli 

di ingresso alle stazioni (quindi in fondo alle scale e non, come ci si aspetterebbe, a livello 

stradale) risultano eccessivamente schematiche. 

Si riporta, a questo proposito, un esempio di quello che potrebbe essere un chiaro ed efficace 

metodo di rappresentazione dei punti di fermata nei nodi di corrispondenza o presso le 

stazioni della metropolitana (ricordiamo che schemi come questi, oltre che affissi alle pensiline 

di autobus e tram, possono essere liberamente consultati sul sito aziendale - in questo caso la 

BVG di Berlino). 
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Esempio di “mappa dei dintorni” sulla quale sono segnalati dettagliatamente gli accessi al 

metrò, la posizione delle paline e i percorsi delle linee diurne e notturne (Berlino, www.bvg.de) 

 

Orari 

Passaggi alla fermata 

Attualmente, i quadri orario disponibili alle fermate e online segnalano i passaggi delle corse 

notturne in un angolo del riquadro, rispettando un diverso allineamento in relazione ai 

passaggi delle corse “diurne”. Tale scelta grafica, oltre che poco comprensibile, provoca 

sovrapposizioni che rendono il testo illeggibile. 
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Esempio di grafica degli attuali quadri orario; i passaggi delle corse notturne sono 

 sovrapposti a quelli diurni e l’ordine dei transiti non è rispettato (6.18, 6.38, 6.58 e 6.03!) 

 

Si propone di integrare tout court i passaggi notturni nella classica griglia oraria. 

Eventualmente le corse N possono essere identificate tramite l’utilizzo di un colore diverso dal 

nero, come avviene in metropolitana per le diramazioni, senza la necessità di modificare 

l’allineamento. 

 

Orari in metropolitana 

Nei quadri orario presenti in metropolitana potrebbe essere facilmente inserita una nota a 

informare dell’esistenza di un servizio sostitutivo di superficie attivo negli orari di chiusura 

delle linee sotterranee. Questo accorgimento ha un automatico effetto di promozione del 

servizio notturno tra gli utenti della metropolitana. 

 

Libretto degli orari 

A corredo delle informazioni relative ai passaggi “per fermata”, si propone la stampa di un 

libretto contenente i percorsi schematici e gli orari di ciascuna linea notturna (questi possono 

essere anche semplificati indicando solamente i passaggi alle fermate principali o presso i nodi 

d’interscambio). Il libretto dovrebbe essere distribuito gratuitamente presso gli ATM Point e 

reso liberamente scaricabile dai siti internet del Comune e di ATM. 
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Esempio di libretto (estratto) contenente gli orari di tutte le corse e i passaggi  

alle fermate principali (Stoccolma, www.sl.se) 

 

Promozione del servizio 

La diffusione tra ampie fasce di popolazione dei principali network di condivisione (Facebook e 

Twitter in testa) costituisce un canale informativo, complementare ai tradizionali strumenti di 

divulgazione, in grado di diffondere velocemente informazioni e notizie. 

La possibilità, da parte dell’Azienda dei trasporti e/o del Comune, di sfruttare le potenzialità di 

questo canale diretto appare interessante e da approfondire, avviando una sperimentazione 

proprio a partire dalla creazione di un gruppo ufficiale dedicato alla rete delle linee N milanesi 

(si veda quanto fatto con il servizio “Night Buster” a Torino). 

Oltre alla condivisione di informazioni sul servizio notturno (orari, linee, variazioni di percorso, 

notizie in tempo reale), la pagina potrebbe caratterizzarsi come contenitore per: 

 la promozione di eventi e luoghi (concerti, mostre, locali, discoteche) “a portata di bus”; 

 la raccolta di suggerimenti per il miglioramento del servizio; ecc. 
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D | Servizio tranviario notturno 
 

 

Molte delle linee di forza del servizio diurno sono linee tranviarie. Nella definizione della rete 

notturna milanese si è prediletto, per contro, l’utilizzo di autobus e filobus, generando alcune 

soluzioni “di compromesso” non sempre giustificate dal punto di vista della domanda servita.  

Ciò è maggiormente evidente nella zona nord (N42, linea a domanda debole intermedia tra gli 

assi tranviari di forza costituiti dalle linee 4 e 31) e in quella centrale (N94, in luogo di un 

percorso semicircolare più attrattivo che di giorno viene coperto dal tram 9). A ciò si aggiunge 

nella zona sud la linea automobilistica N15 che, sebbene caratterizzata da consistenti livelli di 

domanda, si snoda parallelamente al tracciato del tram 3 (quest’ultimo serve direttamente le 

Colonne di San Lorenzo, centro della movida milanese). 

Esiste infine un problema di dimensionamento delle strutture viabilistiche che, su determinati 

itinerari, non permette il transito degli autobus ma consente un efficace utilizzo dei tram 

(corsia riservata inerbita). Si tratta, in particolare: 

 dell’asse Zara-Testi (sostitutiva della linea metropolitana M5), 

 della circonvallazione dei Bastioni. 

Riteniamo perciò necessario avviare in breve tempo una revisione della rete sostituendo 

alcune linee automobilistiche notturne con le omologhe linee tranviarie. Di seguito sono 

descritti gli interventi proposti.                                                                                                                - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Riassetto della rete 

Zona nord 

 Istituzione della linea tranviaria notturna N4 Cairoli – Parco Nord 

 Istituzione della linea tranviaria notturna N31 Bignami – Lagosta (eventualmente 

prolungata verso Farini e Cairoli per aumentare il bacino servito e il numero degli 

interscambi) 

 Contestuale soppressione della linea N42 

 

Zona centro 

 Istituzione della linea tranviaria notturna N9 Centrale – Porta Genova 

 Contestuale soppressione della linea N94 

 

Zona sud 

 Istituzione della linea tranviaria notturna N3 Duomo – Gratosoglio 

 Contestuale soppressione della linea N15 

 Trasformazione della linea N24 da automobilistica a tranviaria 

 

Prospetto della rete proposta 

Le considerazioni sul servizio tranviario e le proposte conseguentemente avanzate portano alla 

ridefinizione della rete notturna secondo il seguente schema. 
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Sintesi delle proposte 
 

 

Struttura della rete 

Nuove linee 

 N24 Vigentino – San Babila 

 N27 Cadorna – San Donato 

 N72 De Angeli – Quinto Romano 

 N74 Cantore – Romolo 

 Linea estiva 183 Idroscalo – San Babila (o Diaz) 

 

Modifiche di percorso 

 Prolungamento linea NM1-B (ramo Bisceglie) a Baggio Olmi 

 Rettifica di percorso di NM2 nelle tratte Cadorna-P.ta Genova e Romolo-Famagosta 

 

Nodi e interscambi 

 Riorganizzazione dei nodi di Centrale, Diaz/Albricci e Lotto 

 Inserimento  delle nuove linee proposte nei nodi di San Babila e Cadorna  

 Inserimento di nuove fermate per permettere l’interscambio tra linee radiali e circolari 

 

Capillarità 

Aumento della capillarità del servizio sostitutivo notturno delle metropolitane tramite 

l’inserimento di nuove fermate sulle linee NM2 e NM3 

 

Livello di servizio 

Frequenze e giorni di servizio 

 Estensione del servizio a tutte le notti 

 Gerarchizzazione della rete notturna tramite il passaggio a una doppia frequenza di servizio: 

30’ sulle linee a bassa domanda e 15’ nei giorni e sulle tratte più congestionate 

 Mantenimento dell’orario cadenzato 
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Percorrenze 

Revisione dei tempi di percorrenza (oggi, in molti casi, sovrastimati) per ridurre i tempi di 

viaggio dei passeggeri e recuperare vetture/personale di guida 

 

Affollamento 

Risoluzione delle criticità con il proposto aumento di frequenza e l’introduzione di bus snodati 

 

Comunicazione 

Mappe e orientamento 

 Realizzazione della “versione notturna” della mappa geografica delle linee 

 Miglioramento degli strumenti di orientamento in fermata (“mappe dei dintorni”) 

 

Orari 

 Integrazione dei passaggi delle corse notturne nella griglia dei quadri orario di fermata 

 Segnalazione, sui quadri orario della metropolitana, dell’esistenza del servizio sostitutivo di 

superficie attivo negli orari di chiusura 

 Redazione di un libretto degli orari completo (tutte le corse di tutta la rete N) 

 

Promozione del servizio 

Utilizzo dei social network per veicolare le informazioni e promuovere il servizio (sulla scorta di 

quanto fatto per il servizio notturno torinese con la pagina Facebook “Night Buster”) 

 

Servizio tranviario 

In una seconda fase, introduzione del servizio tranviario notturno secondo il seguente schema: 

 Tram N4 e N31 in sostituzione della linea N42 

 Tram N9 in sostituzione della linea N94 

 Tram N3 in sostituzione della linea N15 

 Linea N24 effettuata con tram 


