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LA PIAZZETTA PEDONALE ANTISTANTE L’ASILO NIDO COMUNALE
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Obiettivo del progetto è creare un rinnovato
spazio pubblico dove pedoni e ciclisti hanno
la precedenza e dove, grazie a una serie di
accorgimenti, gli automobilisti sono costretti ad
adottare comportamenti di guida più prudenti.
Riprendendo i woonerf olandesi e le differenti
esperienze di shared space, si propone di
eliminare la distinzione tra strada carrabile
e marciapiedi in favore di una grande piazza
lineare caratterizzata come zona 10 Km\h e
suddivisa in un tratto a traffico limitato ed in un
tratto accessibile a tutti.
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zona a traffico limitato
pavimentazione e aree verdi finanziate
con delibera n° 5 del 01.02.2018

area oggetto del progetto per il
bilancio partecipativo 2017.2018

01.LE ISOLE VERDI E LA PIAZZA LINEARE

02.LA PIAZZETTA PEDONALE
ANTISTANTE L’ASILO NIDO COMUNALE
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03.GLI ALBERI DI VIA GOLA
INIZIO E FINE DELLA PIAZZA LINEARE

via gola n°31

via gola n°27

LE ISOLE VERDI antistante la fascia di giardini privati dei civici 27 e 31 di
via Gola si sviluppano nella porzione di strada verso via Segantini.
In continuità con la fascia di giardini privati si prevede di realizzare una
area verde a raso scalettata con alberature ad alto fusto. circa 125mq
Mediante la riduzione della larghezza del marciapiede ( lato numeri pari) sarà
infatti possibile realizzare una grande aiuola, profonda 6mt, in continuità con
la fascia di giardini privati dei caseggiati ERP.
Si prevede di lastricare la fascia dei marciapiedi, alla stessa quota della
carreggiata stradale con la stessa pavimentazione( pietra naturale) del tratto
a trafico limitato.
verde a raso: piante aromatiche ed ornamentali, graminacee,
tessuto non tessuto

pacciamatura su

alberi ad alto fusto ( n°8):tiglio, pronus palus, sophora, betulla ( essenze
presente lungo via segantini e nell’adiacente parco)
impiantistica: irrigazione automatica, illuminazione integrativa a quella della
nuova piazza lineare collocata sotto gli alberi ad alto fusto
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LA PIAZZETTA PEDONALE ANTISTANTE L’ASILO NIDO COMUNALE è caratterizzata da uno
spazio verde a raso scalettato verso il passaggio delle auto; all’interno una
siepe sempreverde delimita uno spazio semicircolare, attrezzato con panchine, a
protezione dell’uscita dell’asilo nido. circa 70mq

riferimenti

verde a raso: piante aromatiche ed ornamentali, pacciamatura su tessuto non
tessuto
alberi ad alto fusto ( n°4):tiglio, pronus palus, sophora, betulla ( essenze
presente lungo via segantini e nell’adiacente parco)
siepi: pittosporo,alloro
pavimentazione piazzetta differente dalla strada, possibilità di realizzare
decorazioni a pavimento
impiantistica: irrigazione automatica, illuminazione integrativa a quella della
nuova piazza lineare, collocata sotto ogni albero ad alto fusto
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via pichi

via gola n°7

GLI ALBERI DI VIA GOLA e L’AREA VERDE AL CIVIVO 7 determinano il punto di ingresso
in via Gola dall’alzaia Naviglio Pavese e l’inizio del tratto a traffico limitato
proveniendo da via Pichi nonchè la parte centrale della piazza lineare.
Ad integrazione delle opere deliberate dal Municipio 6, si propone di realizzare
delle installazioni in legno e rete metallica, elemento scenico e identificativo
dell’area ma anche bacheca espositiva per la promozione delle attività del quartiere,
da inserire nelle aiuole a raso poste alle spalle degli Alberi di via Gola.
Nella porzione di piazza antistante al civico n°7 si prevede di realizzare un’area
di socializzazione attrezzata con panchine. In questo tratto si prevede inoltre
la predisposizione di elementi incassati a terra per l’inserimento di pannelli
espositivi removibili (n°7\9).Si prevede inoltre l’inserimento di rastrelliere per le
bicilette (n°4).

riferimenti

arredo urbano: pannelli espositivi semovibili (n°7\9),panchine (n°10), rastrelliere
per le bicilette (n°4) a carico del progetto per il bilancio partecipativo.
impiantistica: irrigazione automatica, illuminazione integrativa a quella della
nuova piazza lineare collocata sotto gli alberi ad alto fusto e al di sotto delle
installazione in legno e rete metallica, fontanella in muratura, a carico del
porgetto per il bilancio partecipativo.
rifacimento manto stradale, verde a raso ed alberature ad alto fusto a carico del
Municipio 6
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La Ex Fornace è un luogo pubblico per mostre, eventi culturali, convegni; in essa hanno anche sede La
Grande Fabbrica delle Parole e Mumi Ecomuseo Milano Sud.
Mumi ha dotato tramite un progetto Cariplo la Ex Fornace delle prime dotazioni multimediali di base.
Gli abitanti del quartiere e in particolare di via Gola nell’ultimo anno hanno incominciato non solo ad
frequentarla ma a sentirla come una risorsa importante per le loro attività civiche nel quartiere.
Viene frequentata come centro civico per incontri di lavoro e di progettazione insieme ad associazioni
e istituzioni e per iniziative culturali legate al quartiere come il cineforum, il doposcuola per i
ragazzi delle medie.
Il progetto intende adeguarla per un uso migliore come centro civico e come punto di riferimento per
i cittadini del quartiere. Mancano infatti le connessioni web / di rete tramite Wifi, i cablaggi, gli
oscuranti per le proiezioni. Il secondo piano manca di qualsiasi attrezzatura digitale.
L’APERTURA AL QUARTIERE
il progetto della nuova piazza lineare intende promuovere la mobilità sostenibile, mediante la
realizzzazione di uno shared space dove lo spazio pubblico è principalmente destinato a pedoni e
bicilette. Via Gola potrebbe infatti divenire il tratto “urbano” del percorso ciclabile che collega i
parchi al sistema dei navigli.
Le nuove attrezzature dello spazio pubblico saranno inoltre propedeutiche a rafforzare le relazione
tra le associazioni presenti sul territorio, sia attraverso la promozione che la co.progettazione di
attività condivise.
E’ già stata intrappresa una collaborazione con l’Associazione Parco Segantini per la progettazione del
verde e l’organizzazione di manifestazioni per mettere a dimora le piante aromatiche da loro coltivate.
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