
MILANO PARTECIPA

i progetti da votare



MILANO PARTECIPA

Ciascun progetto sarà realizzato sulla base degli interventi 
prioritari indicati dal proponente, sino ad esaurimento del 

budget. Le caratteristiche tecniche degli interventi saranno 
dettagliate nel progetto esecutivo, che sarà sviluppato 

dall’Amministrazione dopo la proclamazione
dei progetti vincitori.

***

***



SERVIZI
- servizi igienici autopulenti con chiusura automatica 
resistenti al vandalismo.

Municipio 1
Il progetto si propone di fornire alcuni 
dei luoghi più frequentati del centro 
storico di servizi igienici autopulenti 
come quelli presenti in altre città 
europee per offrire un servizio 
essenziale ai milioni di persone che 
visitano Milano.

Il progetto si propone di abbellire il 
quartiere multietnico tra via Canonica, 
via Bramante e via Sarpi migliorandone la 
vivibilità.

SERVIZI IGIENICI PUBBLICICA.SA. CAnonica SArpi

500.000€ 250.000€

ARREDO URBANO 
Distribuiti su tutta l’area:
- cestini per raccolta differenziata
- portabicilette più sicuri, al posto di quelli esistenti
- dissuasori cilidrici dipinti coi simboli del mahjong
- dissuasori tipo Parigine per impedire sosta dei veicoli sui 
marciapiedi
- cartelli con indicazioni storico-artistiche in italiano, inglese, 
cinese, braille e con QR code
- segnaletica orizzontale con idicazioni dei punti di interesse e 
dei mezzi pubblici della zona
- panchine adiacenti alle aiuole di via Sarpi
AREA VERDE
- riqualificazione aiuole via Sarpi, via Cesariano, viale Montello
MOBILITÀ
- rialzo degli incroci di via Sarpi con via Niccolini, Rosmini-
Aleardi e Lomazzo tramite castellane, per mettere in sicurezza 
gli attraversamenti pedonali



Municipio 1

ARREDO URBANO
- Fontana in marmo
VERDE
- Riqualificazione aiuole e piantumazione della piazza
MOBILITÀ
- rimozione delle aree di sosta per veicoli

Il progetto si propone di riqualificare 
piazza S. Stefano, luogo storico di 
Milano dove approdava il marmo 
utilizzato per costruire il Duomo.

Il progetto si propone di crare in zona 
Brera un percorso tra opere d’arte, 
collegando quelle già esistenti con delle 
nuove opere da posizionare in cinque 
luoghi del quartiere: 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
SANTO STEFANO

BRERA ART DISTRICT

250.000€ 500.000€

- slargo tra via Mercato e via Pontaccio
- Area “della Pauolnia”, tra via S.Cristoforo e via Madonnina
- Piazza Paolo VI
- Piazza Formentini
- Vicolo Fiori
ll budget finanzierà i seguenti interventi di riqualificazione 
dei luoghi indicati:

ARREDO URBANO
- basamenti per le opere d’arte
- panchine
- dissuasori
VERDE
- aggiunta o riqualificazione 
aiuole e piantumazione con 
essenze

ILLUMINAZIONE 
- corpi illuminanti per le 
opere d’arte e lampioni 
per illuminare i luoghi



Municipio 2

MOBILITÀ
- restringimento della carregiata e regolamentazione 
della sosta
- zona a 30 km/h
- attraversamenti pedonali sicuri
- pista ciclabile a doppia percorrenza
SERVIZI E ILLUMINAZIONE
- telecamere di sorveglianza
- illuminazione degli attraversamenti pedonali
ARREDO URBANO E VERDE
- inserimento spazi per la sosta dei pedoni
- nuove alberature

Le vie identificate come luogo degli interventi 
sono:
- Via Spoleto: zona a 20 Km/h - invertire senso del 
traffico - pista ciclabile a doppio senso di marcia
- Via Martiri Oscuri: area a traffico limitato - 
ampliamento marciapiede - pista ciclabile a doppio 
senso di marcia
- Viale Monza (tra via Rovereto e via Martiri 
Oscuri): pista ciclabile a doppio senso di marcia - 
attraversamento cilopedonale
- Via Giacosa: pista ciclabile a doppio senso di 
marcia
- Via Pontano-Via Morandi: pista ciclabile a doppio 
senso di marcia
- via Mosso: allargamento marciapiede

Il progetto si propone di riqualificare 
il tratto di via Padova tra via Pontano 
e via Anacreonte per rendere la zona 
più accogliente e sicura, favorendo la 
mobilità dolce.

Il progetto si propone di 
riconnettere le due parti del 
quartiere Nord Loreto, separate 
da viale Monza, attraverso un 
sistema di mobilità dolce. 

VIA PADOVA. APPUNTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA

MOBÌ

500.000€ 500.000€



Municipio 2

VERDE E ARREDO URBANO
- rifacimento di alcuni ingressi e vialetti interni ai parchi per utilizzo anche da passeggini 
e carrozzine
- riqualificazione di alcuni spazi interni ai parchi con nuove piantumazioni e panchine
- piantumazione degli spartitraffico del quartiere
- rastrelliere agli ingressi del Parco Panza
SERVIZI E LAVORI PUBBLICI
- rifacimento campi da bocce del Centro ricreativo “Associazione Villa S. Giovanni”
- nuovo impianto fotovoltaico per Casa dei Giochi di via S. Uguzzone.
- casa dell’acqua per il Parco Recanati
- rete wi-fi per la Casa delle Associazioni
- miglioramento illuminazione dei parchi
- impianto di video-sorveglianza giardino di viale Monza
- struttura per book-crossing nei parchi
- rifacimento di marciapiedi e scivoli nei pressi dei parchi con rimozione di barriere 
architettoniche
- rasfaltatura parcheggio antistante giardino di viale Monza

abitanti del quartiere, e di chi frequenta 
l’adiacente centro autistico Fondazione 
Luce, un vero spazio di ristoro e socialità.

VERDE E ARREDO URBANO
- trasformazione del verde incolto in un 
parco con vialetti, prati fioriti, aiuole, 
cespugli, siepi e alberi
- predisposizione di un “Orto dei profumi 
e dei sapori”

Il progetto si propone la riqualificazione degli spazi pubblici del 
quartiere Villa S. Giovanni per favorirne l’utilizzo condiviso, con 
particolare attenzione a famiglie e giovani. 
Gli spazi individuati sono: Parco Panza, Parco di via Recanati, 
giardino di viale Monza 325, Centro ricreativo “Associazione 
Villa S. Giovanni”, Casa dei giochi di via S. Uguzzone, Casa delle 
Associazioni Municipio 2.

Il progetto si propone 
di realizzare un 
parco nell’area verde 
inutilizzata di via 
Rucellai 34, mettendo 
così a disposizione degli 

VILLAINSIEMEPARCO LUCE

500.000€ 500.000€



Municipio 3

500.000€ 500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- sistemazione attraversamenti pedonali con castellane, 
agli incroci di via Morgagni con le vie Oznam-Eustachi 
e Ponchielli-Farneti
- cordolo in granito lungo i binari del tram da via 
Oznam-Eustachi a via Plinio
- percorso pedonale di collegamento tra giardini di via 
Morgagni e piazzele Bacone
- pavimentazione nuova area di ritrovo in piazzale 
Bacone lato sud
VERDE E ARREDO URBANO
- arredo area di ritrovo con panchine e tavoli in legno

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- connessione pedonale con via Bottesini, sistemazione marciapiedi, 
attraversamenti pedonali, rimozione barriere architettoniche
- connessione pedonale con via Salieri, sistemazione marciapiedi, 
attraversamenti pedonali, rimozione barriere architettoniche
- sistemazione marciapiedi intorno al giardino Gobetti e aggiunta 
di nuovi dissuasori
ILLUMINAZIONE
- sostituzione/integrazione dell’illuminazione stradale con nuovi 
lampioni per illuminazione pedonale nelle vie Salieri e Bottesini e 
nel giardino Gobetti
VERDE E ARREDO URBANO
- area cani nella parte est del giardino Gobetti
- riorganizzazione vialetti (con ripavimentazione), aiuole, panchine 
e sedute del giardino Gobetti
- rimodulazione/riduzione dei cartelloni pubblicitari attorno al 
giardino, spostamento chioschi commerciali

Il progetto si propone di riqualificare 
piazzale Bacone, rinforzando il 
collegamento con le aree verdi di via 
Morgagni, e ricreare una vasta area 
di ritrovo per il quartiere.

Il progetto si propone di riqualificare piazza 
Gobetti rendendola più bella, accogliente e 
fruibile dai cittadini, nell’ottica di estendere, 
in futuro, la riqualificazione a tutta la zona 
circostante.

OASI MORGAGNI-BACONEAGORÀ GOBETTI



Municipio 3

500.000€

dell’amministrazione, da piazzale Bacone a piazzale 
Piola passando per le vie Paracelso e Donatello, 
completando così il collegamento.

MOBILITÀ
- pista ciclabile in via Fucini-piazza Bernini-via 
Sansovino-via Lippi e via Garofalo
- zona a 30 km/h in via Sansovino
- messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

Il progetto si propone di connettere 
Città Studi e Piazzale Bacone con 
una ciclo-pedonale. L’itinerario 
individuato, da viale Romagna a via 
Donatello, si congiungerà ad un altro 
già in corso di progettazione da parte 

CICLO-PEDONALE TRA CITTÀ 
STUDI E PIAZZALE BACONE

500.000€

VERDE E LAVORI PUBBLICI
Parco Rubattino
- nuova area ristoro con tavolini, chiosco bar prefabbricato 
e rastrelliere nelle vicinanze dei giochi blu
- nuovo percorso vita con attrezzi sportivi con illuminazione 
e colonnine per chiamate d’emergenza
- nuovo skatepark con rampe prefabbricate sotto ai piloni 
della tangenziale
- illuminazione e pergolati o alberature per l’attuale area 
giochi blu
Piazza Vigili del fuoco
- posa di pergolati con piante rampicanti, nuove panchine 
in legno e nuovi giochi per bambini piccoli
- nuovi murales artistici
- rastrelliere per bici
Viale Cutuli
- miglioramento illuminazione
- miglioramento aree giochi esistenti con nuovi giochi per 
bambini più piccoli e nuove panchine

Il progetto si propone di riqualificare il 
parco Rubattino, combattendone l’attua-
le degrado e rendendolo accogliente e 
fruibile da tutti.

RUBATTINO, UN PARCO DA VIVERE



Municipio 3

500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- nuovi attraversamenti con zebre, segnaletica e scivoli, in piazzale 
Piola e sui vari incroci di via Pacini, dove mancanti. 
- creazione di oasi con panchine e dissuasori per auto su via Pacini, 
agli incroci con le vie Poggi-Orcagna, Della Sila-Fossati, Brocchi, 
Capranica, Viminale.

Il progetto si propone di migliorare gli 
attraversamenti pedonali esistenti sull’asse di 
via Pacini, rendendoli più sicuri e accessibili e 
di inserirne di nuovi. Ciò nell’ottica di un futuro 
completamento della viabilità ciclopedonale.

LE ZEBRE DI PACINI



Municipio 4

500.000€

Il progetto si propone di valorizzare i giardini 
scolastici delle diverse scuole di via Martinengo, 
vaste aree esterne attualmente poco sfruttate.

I LOVE MARTINENGO

SPAZI LUDICO-SPORTIVI
Scuola dell’infanzia Martinengo:
- labirinto a terra
- mini-pista ciclabile in terra battuta, biciclette e 
attrezzature varie
Scuola primaria e secondaria Pezzani:
- rinnovamento campo da basket e canestri a 
muro
- realizzazione pista d’atletica e buca per il salto 
in lungo
- installazione parete da arrampicata
- tavoli da pin-pong

VERDE E ARREDO URBANO
- allestimento e rinnovamento recinzioni e cancelli che 
proteggano le aree dedicate ai bambini
- rigenerazione manto erboso, ove necessario
- sistemazione pergolati della scuola dell’Infanzia
- sistemazione pavimentazioni di cortili e vialetti
- pensiline parapioggia su ingresso e zona giochi per la 
scuola dell’infanzia
- ricoveri attrezzi e rastrelliere per biciclette per la scuola 
dell’infanzia
- pulizia e sistemazione tombini e grondaie della scuola 
primaria
- tavoli con sedute
- totem che indichino le diverse strutture del complesso
- possibile piantumazione di siepe



Municipio 4

500.000€

ne della viabilità ciclo-pedonale di piazzale Libia, nodo 
critico e propedeutico alla futura realizzazione della 
ciclabile. 

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- messa in sicurezza, per il transito pedonale e ciclabile, 
degli accessi al piazzale e dei diversi incroci presenti, con 
nuovi attraversamenti pedonali sicuri e segnaletica ad 
hoc
- eventuale sistemazione dei marciapiedi

Il progetto nasce dalla proposta di una 
pista ciclabile sul corso Lodi e corso 
Indipendenza. In virtù del budget 
disponibile tuttavia è stato necessario 
ridefinire il progetto. Gli interventi 
realizzabili riguardano la riqualificazio-

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE LIBIA

500.000€

LAVORI PUBBLICI
Installazione di una piastra multifunzionale 
fornita di supporti specifici per sport come bmx, 
skateboarding, parkour

Il progetto si propone di riqualificare 
piazza Ovidio creando un’area 
dedicata agli sport urbani e agli 
adolescenti, in modo da contrastare 
il degrado e rendere il luogo più 
accogliente e sicuro per tutti i 
frequentatori.

PIAZZA OVIDIO, SPORT URBANI



Municipio 4

500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- rotonda fatta con new jersey all’incrocio con via Norico e 
via Quintiliano
- restringimento della carreggiata nel punto di incontro tra 
via Salomone e via Quintiliano
- castellane in cemento su via Salomone per rallentare la 
velocità dei veicoli
- segnaletica orizzontale che vieti il parcheggio dei camion

Il progetto si propone di rivedere la 
viabilità di via Salomone, attualmente 
pericolosa e poco accogliente, e restituirla 
ad una fruibilità condivisa anche da ciclisti 
e pedoni.

RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ 
IN VIA SALOMONE

500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- realizzazione di castellane in prossimità delle curve in entrambe 
le carreggiate
- posizionamento di indicatori luminosi, segnaletica orizzontale 
e verticale, in entrambe le carreggiate
- rifacimento marciapiedi delle fermate ATM con allungamento 
verso viale Ungheria e installazione di parapetti
- spostamento strisce pedonali davanti alle fermate
VERDE
- inserimento siepi nella corsia riservata di via Bruto e via Repetti

Il progetto si propone di mettere in sicurezza 
via Bruto e l’imbocco di via Repetti, per ridurre 
la pericolosità del traffico e renderla più 
accogliente e vivibile per abitanti e passanti.

RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE 
DI PIAZZA OVIDIO



Municipio 5

500.000€ 500.000€

MOBILITÀ
- pista ciclo-pedonale su percorso sterrato di via Rozzano
VERDE E ARREDO URBANO
- area verde con panchine e balaustre lungo il fiume Lambro in 
via Baroni
- orto “bio-attivo” in via Baroni 
- piantumazione di alberi lungo la ciclo-pedonale 
- area giochi per bambini diversamente abili e non
ILLUMINAZIONE E SERVIZI
- illuminazione lungo la ciclo-pedonale
- installazione stazioni di bike-sharing
- installazione Case dell’acqua

VERDE E ARREDO URBANO
- area giochi per bambini diversamente abili e non, 
con pavimentazione apposita
- area sportiva con attrezzi per fitness e campo da 
bocce
- area pic-nic con tavoli, panche e cestini per rifiuti
- completare la recinzione del parco
- rastrelliere 
SERVIZI
- telecamere di sorveglianza a infrarossi
- colonnine a luce solare per ricarica 

Il progetto si propone di riqualificare le aree 
verdi abbandonate del quartiere Gratosoglio, 
creando un percorso verde ciclopedonale che 
si connetta al territorio di Rozzano e a piazza 
Abbiategrasso.

Il progetto si propone di trasformare 
l’area verde tra via Chopin e via 
Ripamonti in un vero parco, 
accogliente ed accessibile alle 
famiglie e a tutti i bambini, ponendo 
così fine al degrado in cui versa.

GRATOSOGLIO - AREA VERDEVIGENTINO - IL PARCO PER TUTTI



Municipio 5

500.000€ 500.000€

VERDE E SPORT
- nuovo percorso pedonale collegato alle scuole di via 
Pescarenico
- rifacimento parco giochi
- due nuovi campi da calcetto 
- nuova area fitness
- nuovo campo da mini-basket e rifacimento campo da 
basket eistente
- rifacimento del prato dell’area cani

MOBILITÀ
- pista ciclopedonale in viale Ortles da via Ripamonti e 
piazza Bonomelli e in via Calabiana tra viale Ortles e via 
Brembo
- riorganizzazione dei parcheggi lungo il percorso
- rimozione barriere architettoniche con scivoli e simili
VERDE E ARREDO URBANO
- introduzione di rastrelliere lungo il percorso
- inserimento di alberi su viale Ortles nel tratto tra via 
Orobia e via Calabiana

Il progetto punta alla riqualificazione 
del parco di via Don Rodrigo, partendo 
dalla valorizzazione di spazi, strutture 
ed esperienze già esistenti per rendere 
il parco un luogo di inclusione sociale 
e di ritrovo per tutti i residenti senza 
esclusioni.

Il progetto si propone di creare una 
pista ciclo-pedonale in viale Ortles e via 
Calabiana, integrando la crescente rete 
di trasporto intermodale nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile del quartiere 
a sud dello scalo ferroviario di Porta 
Romana.

RIQUALIFICAZIONE PARCO 
VIA DON RODRIGO

CICLO-PEDONALE TRA VIA 
CALABIANA E VIALE ORTLES



Municipio 6

300.000€ 500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- pista ciclopedonale nel tratto di via Malaga tra via Bussola 
e il sottopasso verso via Cassala con pavimentazione in 
calcestre
- balaustra lungo l’Olona per proteggere il percorso

VERDE E ARREDO URBANO
- area con giochi per bambini diversamente abili e non
- nuove alberature sul perimetro dell’area
- panchine e cestini

Il progetto si propone di riqualificare il 
tratto di via Malaga chiuso al traffico, 
aprendolo alla circolazione ciclopedonale, 
come previsto dal PUMS, così da renderlo 
accessibile ed accogliente e creare un 
collegamento tra il quartiere Barona e il 
Naviglio Grande.

Il progetto si inserisce nella più ampia 
opera di riqualificazione del parco 
Segantini già avviata dal Comune. 
Rientra nel progetto anche un’area giochi 
accessibile a tutti i bambini. L’obiettivo è 
rendere il parco un punto di riferimento 
di svago e socializzazione per tutti.

RIGENERAZIONE DI VIA MALAGAAREA GIOCHI INCLUSIVA 
AL PARCO SEGANTINI



Municipio 6

500.000€ 100.000€

VERDE E ARREDO URBANO
- aiuole verdi lungo la via con alberi, piante aromatiche e cespugli
- panchine
- pannelli espositivi
- rastrelliere per biciclette
MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- nuovi marciapiedi in pietra naturale al livello della strada
- ridisegno dei parcheggi con segnaletica orizzontale e paletti di 
separazione dal marciapiede
IMPIANTI E SERVIZI
- illuminazione e impianto di irrigazione nelle aiuole lungo la via
- fontanelle per acqua potabile
- colonnine con prese elettriche
ex-Fornace:
- cablaggio con rete locale ed hotspot per wi-fi nell’edificio e in 
via Gola:
- server e proiettore per gestire il materiale multimediale
- tendaggi per ocurare le sale

Il progetto si propone di riqualificare via Gola 
per integrarla nel tessuto urbano dei Navigli 
e rendenderla più accogliente e vivibile, con 
attenzione anche al vicino spazio condiviso 
dell’ex-Fornace.

RICOLLEGHIAMO VIA GOLA

OPERE DI EDILIZIA
- rinnovamento della facciata
- restauro del portone
- rifacimento della parte esterna del tetto
- sistemazione della pavimentazione del sagrato
- sistemazione della pavimentazione del vialetto 
d’accesso e scivolo di accesso
VERDE E ARREDO URBANO
- nuove piante lungo il vialetto
- sedute in beola lungo il vialetto
SERIVIZI E IMPIANTI
- illuminazione del vialetto e della facciata 
dell’Oratorio

Il progetto si propone di restaurare 
la parte esterna dell’Oratorio di San 
Protaso nel quertiere Lorenteggio, 
per valorizzare e rendere più 
fruibile questo antico monumento 
milanese che ospita diverse opere 
d’arte.

ORATORIO DI SAN PROTASO 
AL LORENTEGGIO 



Municipio 6

200.000€500.000€

VERDE E ARREDO URBANO
- palcoscenico per concerti ed eventi
- area giochi per bambini anche diversamente abili
- area cani con attrezzature per agility dog
- orto “bio-attivo”
- giochi per adulti con tavoli e sedute
- materiale per dipingere murales sul muro retrostante il 
parco e pavimentazione di ingresso e vialetti del parco
- deposito per materiali
- schermo informativo digitale 
- Casa dell’Acqua

Il progetto si propone di riqualificare largo 
Balestra con il coinvolgimento attivo degli 
abitanti della zona, rendendolo un luogo 
accogliente, sicuro e fruibile da tutti. Gli 
strumenti di rinnovamento sono aree 
verdi, aree per il gioco, la musica, lo sport.

FATE LARGO - 
VERDE IN LARGO BALESTRA

SPAZI SPORTIVI
- rifacimento pavimentazione dell’area esterna con 
materiale anti-trauma
- nuova attrezzatura per calcio, basket, pallavolo, per gli 
spazi esterni e per quelli interni
- reti di protezione per lo spazio esterno
- sistemazione delle aree verdi esterne
- abbattimento barriera architettonica di accesso allo 
spazio interno
- rifacimento pavimentazione area interna
- risanamento muri perimetrali

Il progetto vuole rinnovare i campi 
sportivi della scuola di via Foppette, 
rendendoli adatti alla pratica di diversi 
sport, sicuri e accessibili a tutti.

CAMPI SPORTIVI ACCESSIBILI 
IN FOPPETTE



Municipio 7

500.000€ 500.000€

VERDE E ARREDO URBANO
- fornitura di nuovi giochi, percorsi ludico-educativi 
sensoriali e motori
- nuove piantumazioni e aree verdi didattiche, orti e aiuole 
di vario tipo
- gazebi e aule didattiche, coperture e tettoie  
- panchine e arredi vari

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- riorganizzazione e sistemazione dei diversi marciapiedi 
della via, per rendere il percorso più scorrevole
- unificazione degli attraversamenti pedonali delle due 
connessioni stradali con via Parri
- nuovi campi sportivi tra i civici 40 e 44
- riorganizzazione di alberature e arbusti
- nuova pista ciclabile lungo il percorso, separata dal 
marciapiede da una fascia verde

Il progetto si propone di riqualificare 
i giardini delle Scuole dell’Infanzia del 
Municipio 7, spesso non completamente 
fruibili, migliorando gli spazi verdi e le 
aree gioco, con attenzione alla sicurezza 
e all’accessibilità. In ogni scuola veranno 
sviluppati interventi in funzione delle 
diverse necessità.

Il progetto si propone di sistemare via 
Lucca, in modo da renderla facilmente 
percorribile da ciclisti e pedoni. L’obiettivo 
è creare un percorso rettilineo con 
attraversamenti lineari e senza barriere 
archittettoniche, che si colleghi ad una 
nuova area sportiva pubblica.

I GIARDINI INCANTATIITINERARIO CICLO-PEDONALE 
DA BISCEGLIE LUNGO VIA LUCCA



Municipio 7

500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
 - canalizzazione del traffico mediante isole e sporgenze 
rialzate agli imbocchi del piazzale
- strisce pedonali in corrispondenza dei vialetti del giardino 
centrale
- riorganizzazione dei marciapiedi del giardino centrale e 
delle intersezioni delle diverse vie
- percorsi per attraversamento ciclabile del piazzale
VERDE 
- alberi e arbusti nei nuovi spazi rialzati

Il progetto si propone di riorganizzare la 
viabilità di piazzale Siena, intervenendo 
sulla problematica ampiezza della 
carreggiata per rendere più sicura la 
circolazione di automobili, ciclisti e 
pedoni.

RISTRUTTURAZIONE VIABILISTICA 
DI PIAZZALE SIENA

500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- messa in sicurezza degli incroci di via Dolci-Ricciarelli, via 
Paravia-Zamagna, via Gigante-Ricciarelli per aumentarne la 
sicurezza, con rialzo del manto stradale 
- riduzione parcheggi e moderazione velocità dei veicoli in 
via Abbiati
VERDE E ARREDO URBANO
- aggiunta di alberi e rastrelliere agli incroci di via Dolci-
Ricciarelli e via Paravia/Zamagna
- inserimento di un filare di alberi in via Abbiati

Il progetto si propone di riqualificare lo 
spazio pubblico del quartiere San Siro, 
creando un collegamento agile per pedoni 
e ciclisti tra i luoghi di socialità e le scuole 
della zona.

SAN SIRO, VERDE E RIQUALIFICAZIONE 
DI SPAZI PUBBLICI



Municipio 7

500.000€

MOBILITÀ
- percorso ciclopedonale all’interno del giardino tra le 
vie Cividale del Friuli-Nitti-Valsesia, che connetta Parco 
delle e Parco dei Fontanili
VERDE E ARREDO URBANO
completamento aree verdi con:
- area sportiva
- area cani
- area per eventi
- chioschi e aree relax

Il progetto si propone di creare un 
percorso verde che connetta il Parco 
delle Cave e il Parco dei Fontanili, 
permettendo di percorrere ed 
attraversare in sicurezza tutti i parchi 
dell’ovest di Milano. 

CONNESSIONE VERDE TRA PARCO 
DELLE CAVE E PARCO DEI FONTANILI



Municipio 8

500.000€ 500.000€

SPAZI SPORTIVI
- campo da calcio a 5 con reti protettive perimetrali e 
materiali vari per il gioco
- campo multifunzionale per mini-basket, mini-volley, 
pallamano, e materiali vari per il gioco
- ripristino buca del salto in lungo

EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
- sitemazione di cancelli e recinzioni
- sistemazione della scalinata di accesso ai campi
- spogliatoio e locale deposito materiali 

Il progetto è strettamente complementare all’analogo 
progetto “Viabilità ciclo-pedonale sul Ponte della Ghisolfa” 
per il Municipio 9. I due progetti verranno realizzati solo 
se risulteranno entrambi vincitori.

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- rampa ciclo-pedonale in via Castello
- moderazione del traffico veicolare con segnaletica 
orizzonatale e verticale sul ponte
- valutare soluzioni per un percorso ciclo-pedonale

Il progetto si propone di riqualificare 
i campi sportivi esterni della scuola 
Rinnovata Pizzigoni, così da renderli 
più accoglienti e funzionali.

Il progetto nasce dalla proposta di una 
pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa. 
In virtù del budget disponibile tuttavia è 
stato necessario ridefinire il progetto. Gli 
interventi hanno l’obiettivo di garantire 
la moderazione del transito e la messa in 
sicurezza di ciclisti e pedoni.

CAMPI RINNOVATI IN SCUOLA 
RINNOVATA 

VIABILITÀ CICLO-PEDONALE SUL 
PONTE DELL GHISOLFA



Municipio 8

200.000€

EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
- realizzazione spazi di co-working, box-office, corner-bar e 
servizi igienici
- coibentazione del locale
IMPIANTI E SERVIZI
- impianto di riscaldamento e impianto idrico
- impianto elettrico con cablaggi per pc ed elettrodomestici
- wi-fi
- impianto antifurto
ARREDI ED ATTREZZATURE 
- sedie, tavoli ed armadi da ufficio
- stampanti e videoproiettore con impianto audio
- biciclette per corsi sportivi e didattici

Il progetto si propone di attrezzare e rendere 
fruibili alcuni spazi del Velodromo Vigorelli 
- l’ex palestra Ravasio e il magazzino 
adiacente - rigenerando così lo storico 
impianto sportivo.

VELODROMO VIGORELLI, CASA DELLA 
CULTURA CICLISTICA E SPORTIVA

250.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- tratto di pista ciclabile dalla stazione M5 di via Cenisio 
fino alla già esistente pista di via Nono, davanti al Cimitero
- tratto di pista ciclabile da via Luigi Nono, passando per 
il ponte Farini , fino all’incrocio via Farini-via Valtellina. 
Da valutare il nodo del ponte, lato di passaggio e soluzioni 
connesse.

Il progetto si propone di collegare 
il percorso ciclabile del Cimitero 
Monumentale con la stazione M5 
Cenisio e l’incrocio via Farini-via 
Valtellina, per rendere più agevole 
raggiungere il quartiere Garibaldi-Isola.  

VIABILITÀ CICLO-PEDONALE 
DA MONUMENTALE A ISOLA



Municipio 8

500.000€ 100.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- pista ciclabile bidirezionale da piazza Zavattari a 
piazza Caneva, a seconda dei casi sui marciapiedi ad 
uso promiscuo o a fianco della carreggiata separata con 
segnaletica orizzonatale
- abbattimento delle numerose barriere architettoniche 
che ostacolano il percorso
- riorganizzazione, dove necessario, dei parcheggi lungo 
il percorso, per fare spazio alla pista
Da valutare la modalità di integrazione con progetti pre-
esistenti, tra cui il già programmato percorso ciclabile di 
corso Sempione.

Il progetto si propone di collegare 
viale Monterosa, corso Sempione e 
via Gattamelata attraverso una pista 
ciclabile fruibile dalle diverse scuole 
della zona, e un percorso trasversale 
rispetto ai comuni assi periferia-centro.

CICLABILE DA ZAVATTARI A CANEVA

VERDE E ARREDO URBANO
 - cartelloni informativi sulle specie arboree e sui luoghi 
storici nelle vicinanze, adatti anche ai diversamente abili 
(altezza adeguata, scrittura in braille)
- nuove panchine per il parco
- indicazioni del percorso ciclabile tra i parchi del quartiere
- area orti didattici con porticato/area coperta per eventi
- deposito attrezzi
- tavoli+panchine fissi e fonatanella
- capanni per osservazione avi-faunistica e nidi artificiali 
per attrarre i volatili
- area lettura esterna collegata alla biblioteca comunale con 
piattaforma-palcoscenico mobile, gazebi, sedie e tavoli
SPAZI SPORTIVI
- campo da bocce con panchine
-  attrezzature fitness per percorso vita

Il progetto si propone di valorizzare lo 
storico parco Scheibler rendendolo un 
punto di riferimento verde, culturale e 
sociale per Quarto Oggiaro e per tutta 
la città.

VALORIZZAZIONE DEL PARCO 
SCHEIBLER IN QUARTO OGGIARO



Municipio 8

500.000€ 500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- primo tratto di pista ciclabile in via Reggimento 
Savoia Cavalleria da via Pallavicino a via Monti
- secondo tratto di ciclabile in via Linneo e nel giardino 
Bompiani, collegando il primo tratto con la ciclabile di 
via Ferrucci
- terzo tratto di ciclabile in via Massena collegandosi al 
primo tratto e a corso Sempione

SPAZI SPORTIVI
- sistemazione del campo da calcio con rete alta 
protettiva
- copertura del campo da basket con tensostruttura
- realizzazione di spogliatoi, anche prefabbricati

Il progetto vuole collegare le tre piste 
ciclabili delle vie Pallavicino, Ferrucci 
e Monti, creando una connessione 
ciclabile dal Naviglio Grande a corso 
Sempione/parco Sempione.

Il progetto si propone di sistemare 
l’area sportiva nell’area esterna al 
CAM di via della Pecetta per mettere 
a disposizione dei cittadini della zona 
uno spazio sportivo pubblico.

CONNESSIONE CICLABILI 
ZONA SEMPIONE-MONTI

CENTRO SPORTIVO 
MUNICIPALE PECETTA

La realizzazione di questo progetto è subordinata all’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale del cambio di destinazione dell’area, da 
servizi sociali a servizi sportivi, ed alla deroga da parte di Ferrovie Nord 
sulle regole relative alla distanza dai confini della proprietà.



Municipio 8

500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- rimozione asfalto e area parcheggio abusiva sullo spartitraffico di via 
Poliziano
- nuova pista ciclabile protetta sulla carreggiata da corso Sempione a piazza 
Gerusalemme
- attraversamento ciclo-pedonale rialzato in corrispondenza di piazza 
Gerusalemme
- riorganizzazione parcheggi sul percorso
VERDE E ARREDO URBANO
- passeggiata in prato armato nel tratto da c.so Sempione a via Fauchè
- percorso in terra stabilizzata sotto ai filari di platani, alternato con aiuole 
con specie miste nel tratto da c.so Sempione a via Fauchè
- panchine e rastrelliere lungo il percorso
AREE SPORTIVE
- area “agility” per cani da corso Sempione a via Piero della
Francesca
- campo da bocce tra via Piero della Francesca e via Fauchè
- area giochi o skateboarding in piazza Gerusalemme

Il progetto si propone di creare, tra le stazioni della M5 
Domodossola e Gerusalemme, un collegamento verde 
sicuro per bici e pedoni e uno spazio accogliente per la 
fruizione comune.

ASSE VERDE IN VIA POLIZIANO



Municipio 9

500.000€ 200.000€500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- moderazione del traffico con segnaletica verticale 
ed orizzontale e dissuasori di vario tipo
- eliminazione delle aree di parcheggio abusivo

Il progetto è strettamente complementare all’analogo 
progetto “Viabilità ciclo-pedonale sul Ponte della Ghisolfa” 
per il Municipio 9. I due progetti verranno realizzati solo 
se risulteranno entrambi vincitori.

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- moderazione del traffico veicolare con segnaletica 
orizzontale e verticale sul ponte
- valutare soluzioni per un percorso ciclo-pedonale

Il progetto nasce dalla proposta 
di una pista ciclabile in viale Zara. 
In virtù del budget disponibile 
tuttavia è stato necessario ridefinire 
il progetto. Gli interventi realizzabili 
riguardano la messa in sicurezza del 
transito di ciclisti e pedoni. 

Il progetto nasce dalla proposta di una 
pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa. 
In virtù del budget disponibile tuttavia è 
stato necessario ridefinire il progetto. Gli 
interventi hanno l’obiettivo di garantire 
la moderazione del transito e la messa in 
sicurezza di ciclisti e pedoni.

MOBILITÀ PEDONALE SICURA IN 
VIALE FULVIO TESTI

VIABILITÀ CICLO-PEDONALE SUL 
PONTE DELL GHISOLFA



Municipio 9

500.000€500.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
Area tra piazzetta Alciato - via Acerbi - via Capsoni - piazza 
Bruzzano:
- riqualificazione sagrato della chiesa e vicina area pedonale
- rimozione muro perimetrale piazzetta Alciato
- attraversamenti pedonali senza barriere architettoniche e 
sistemazione marciapiedi
- nuove piazzette fronte bar in via Capsoni e piazza Bruzzano
- razionalizzazione parcheggi in piazza Bruzzano per far posto 
al verde
Vie Dora Baltea e Morlotti:
- castellane o dossi per rallentare il transito dei veicoli
Area ex Liceo Omero:
- razionalizzazione parcheggi auto
VERDE E ARREDO URBANO
- piantumazione con alberi e arbusti del sagrato della chiesa, di 
piazza Calciato, delle nuove piazzette create e di piazza Bruzzano

Il progetto si propone di valorizzare e rendere 
accessibile e sicuro il centro di Bruzzano, 
dall’omonima piazza al sagrato della Chiesa 
parrocchiale Beata Vergine Assunta, con 
l’obiettivo tra gli altri di aumentare la sicurezza 
stradale nei dintorni delle scuole.

BRUZZANO, AREA VERDE ACCESSIBILE 
E SICURA

500.000€500.000€

VERDE 
Piantumazione e riqualificazione delle aree abbandonate 
nelle seguenti zone:
- Parco pop/ex pioppeto via Bovisasca
- Area tre torri via ceva/Bovisasca
- Giardini e area dismessa/via Novate
- Area Villa Litta Modignani/giardini di via Pedroni
- Area Cascina dei Prati
- Area parco Nord/Bruzzano a est della ferrovia
- Area Bruzzano/Comasina a sud di via Senigallia
- Area parco Nord/parco delle favole/Villa Litta Modignani 
lungo via Fermi, via Cavalletto, via don Grioli e a Ovest 
del Parco delle Favole

Il progetto si propone di creare un “arco 
verde” sistemando le aree abbandonate 
dei quartieri Bruzzano, Comasina, Affori 
e Bovisasca e creando un grande spazio 
naturalistico all’interno del tessuto 
urbano.

CORRIDOIO ECOLOGICO 
AL PARCO NORD



Municipio 9

250.000€

MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI
- asfaltatura completa e formazione dei marciapiedi (del 
tutto assenti)
- predisposizione parcheggi per residenti sui due lati della 
strada
- creazione di attraversamenti pedonali
- segnaletica per zona a 30 km/h e dissuasori
IMPIANTI E SERVIZI 
- nuova illuminazione ove necessario
- revisione delle reti idrica e fognaria, per porre fine ai 
frequenti allagamenti
VERDE E ARREDO URBANO
- riqualificazione aree verdi con vialetti e nuove 
piantumazioni
- panchine e cestini per rifiuti

Il progetto si propone di apportare i 
necessari lavori di sistemazione di via 
Pollini, con interventi sull’asfaltatura, i 
marciapiedi e le aree parcheggio.

RIQUALIFICAZIONE DI VIA GINO POLLINI 


