
 
 
 

Meda (MB), al via i lavori di rifacimento della stazione  

Interventi realizzati in base alle nuove linee guida approvate da Regione Lombardia 

29 scali coinvolti sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como: finanziamento di 11,5 milioni 

 

Milano, 03 febbraio 2023 - Inizieranno lunedì 6 febbraio i lavori di rifacimento degli spazi 

interni ed esterni della stazione di Meda di FERROVIENORD, realizzati in base alle nuove linee 

guida per gli interventi di riqualificazione, approvati da Regione Lombardia nei mesi scorsi. La 

prima fase riguarderà gli ambienti interni e vedrà la chiusura della sala d’attesa che sarà 

riaperta a inizio aprile. A seguire inizieranno le opere riguardanti le parti esterne della stazione 

che termineranno a giugno.  

  

LE LINEE GUIDA - Le linee guida approvate da Regione Lombardia per gli interventi di 

rifacimento delle stazioni forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, 

serramenti, sale d'attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di 

stazione (lve, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.  

 

29 STAZIONI RINNOVATE – L’intervento di riqualificazione secondo le linee guida approvate 

da Regione Lombardia interessa 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che 

rappresentano il 25% di tutta la rete di FERROVIENORD. I lavori di manutenzione straordinaria 

delle 29 stazioni, in parte già avviati, sono finanziati da Regione Lombardia con 

11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024". 

 

“Grazie ai lavori di riqualificazione finanziati da Regione Lombardia offriamo ai nostri utenti 

stazioni più confortevoli, funzionali ed esteticamente valorizzate - commenta Fulvio 

Caradonna, presidente di FERROVIENORD -. Con questi interventi vogliamo rispondere 

positivamente alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo 

servizi adeguati alle aspettative dei cittadini”. 

 

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate 

su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete 

FERROVIENORD circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla 

circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della 

rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento. 
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