
Mun PROPOSTA NUOVO TITOLO BUDGET INTERVENTI

1
CA.SA CAnonica SArpi: 
sviluppo delle potenzialit  
del quartiere

CA.SA CAnonica SArpi 500:00:00

Il progetto si propone di abbellire il quartiere 
multietnico tra via Canonica, via Bramante e via 
Sarpi migliorandone la vivibilità. 
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:  
Riaualificazione aiuole via Sarpi, via Cesariano, 
viale Montello 
MOBILITA': 
Rialzo degli incroci di via Sarpi con via Niccolini, 
Rosmini-Aleardi e Lomazzo tramite castellane, per 

1 Servizi igienici pubblici Servizi igienici pubblici 250:00:00

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. 
SERVIZI: 

1 BRERA ART DISTRICT Brera Art District 250:00:00.

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:  
- slargo tra via Mercato e via Pontaccio 
- Area "della Paulonia", 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 
ILLUMINAZIONE:  
- corpi illuminanti per le opere d'arte e lampioni 

1

Piantumazione di Via 
Larga  e recupero di 
Piazza S.Stefano con 
fontana in memoria del 
laghetto

Riqualificazione 
Piazza S.Stefano 500:00:00

Il progetto si propone di riqualificare piazza 
S.Stefano, luogo storico di Milano dove approdava 
il marmo utilizzato per costruire il Duomo. 
ARREDO URBANO 
- Fontana in marmo 
VERDE 
- Riqualificazione aiuole e piantumazione della 
piazza 
MOBILITA' 
- rimozione delle aree di sosta per veicoli

2 MOBI', LA MOBILITÃ€ 
DOLCE PASSA DA QUI Mobì 500:00:00

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

2
VIA PADOVA \ Milano - 
APPUNTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA

Via Padova. Appunti di Rigenerazione Urbana500:00:00

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. 
MOBILITA': 
- restringimento della carreggiata e 
regolamentazione della sosta 

2
VILLAINSIEME : per una 
cittÃ  a misura d'uomo, 
ripartiamo dalle periferie

Villainsieme

500:00:00

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 
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2 PARCO LUCE
Parco Luce

500:00:00
Il progetto si propone di propone di realizzare un 
parco nell'area verde inutilizzata di via Rucellai 
34, mettendo a disposizione degli abitanti del 
quartiere e di chi frequenta l'adiacente centro 

3 AgorÃ  Gobetti Agorà Gobetti 500:00:00

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. 
MOBILITA' E LAVORI PUBBLICI: 

3 OASI MORGAGNI-BACONE Oasi Morgagni-Bacone500:00:00

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. 
MOBILITA' e LAVORI PUBBLICI:  

3
Rubattino, un parco da 
vivere: migliorare la 
fruibilitÃ  e contrastare il 
degrado del parco

Rubattino, un parco da vivere500:00:00

Il progetto si propone di riqualificare il parco 
Rubattino combattendone l'attuale degrado e 
rendendolo accogliente e fruibile da tutti. 
VERDE E LAVORI PUBBLICI 
Parco Rubattino 
- nuova area ristoro con tavolini, chiosco bar 
prefabbricato e rastrelliere nelle vicinanze 
- 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 

3
Ricreare una connessione 
pedone/bici tra Citta Studi 
e Piazzale Bacone

Ciclopedonale tra Città Studi e piazzale Bacone500:00:00

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

3
Le zebre di Pacini: 
sicurezza e mobilitÃ  dolce 
sull'asse Piola-Pacini-
Bottini

Le zebre di Pacini 500:00:00
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 
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4
I LOVE MARTINENGO: 
sistemazione dei giardini 
scolastici e creazione spazi 
ludico-sportivi.

I love Martinengo

500:00:00

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

4
Nuova pista ciclabile da 
Corso Lodi a Corso 
Indipendenza Riqualificazione di piazzale Libia

500:00:00
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 

4 PIAZZA OVIDIO: SPAZIO 
AGLI SPORT URBANI

Piazza Ovidio, Sport urbani

500:00:00

Il progetto si propone di riqualificare piazza 
Ovidio con un'area dedicata agli sport urbani e 
agli adolescenti, in modo da contrastare il 
degrado e rendere il luogo più accogliente e 

4 A TUTTA ROTONDA IN VIA 
SALOMONE

Riqualificazione della viabilità in via Salomone
500:00:00

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. 

4
Riqualificazione del tratto 
piazza Ovidio-via Repetti  
e prosecuzione della pista 
ciclabile

Riqualificazione ciclopedonale di piazza Ovidio

500:00:00

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. 
MOBILITA' 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 

5 VIGENTINO - Il Parco x 
Tutti

Vigentino - Il parco per tutti
500:00:00

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 
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5

GRATOSOGLIO - 
riqualificazione area a 
verde Fiume Lambro da 
via Baroni 192 Via Rozzano 
a Basmetto

Gratosoglio - Area Verde

500:00:00

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. 
MOBILITA' 
- 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

5

1.3 Km di nuova 
ciclopedonale alberata sul 
viale Ortles e via 
Calabiana con posa 
rastrelliere.

Ciclopedonale tra via Calabiana e viale Ortles 

500:00:00.000

Il progetto si propone di creare una pista 
ciclopedonale 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 Porta 
Romana. 
MOBILITA' 
- 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 

5 RIQUALIFICAZIONE PARCO 
VIA DON RODRIGO

Riqualificazione Parco via Don Rodrigo

500:00:00

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. 
VERDE E SPORT 
- nuovo percorso pedonale collegato alle scuole di 
via Pescarenico 

6
Realizzazione dell'area 
giochi inclusiva del Parco 
Segantini (ex  
Sieroterapico)

Area giochi inclusiva al parco Segantini300:00:00

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. 

6 VIA MALAGA Riconnettere 
luoghi, abbellire spazi  Rigenerazione di via Malaga500:00:00

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 

6 RICOLLEGHIAMO VIA GOLA Ricolleghiamo via Gola500:00:00

Il progetto si propone di riqualificare via Gola per 
integranrla nel tessuto urbano dei Navigli e 
rendenderla più accogliente e vivibile, con 
attenzione anche al vicino spazio condiviso dell'ex 
Fornace. 
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 
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6 Oratorio di San Protaso al 
Lorenteggio Oratorio di San Protaso al Lorenteggio 100:00:00

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

6
Campi sportivi polivalenti 
accessibili in Foppette: 
rifacimento e 

Campi sportivi accessibili in Foppette500:00:00
Il progetto vuole rinnovare i campi sportivi della 
scuola di via Foppette, rendendoli adatti alla 
pratica di diversi sport, sicuri e accessibili a tutti. 

6 FATE LARGO - Il futuro di 
Largo Balestra Ã¨ VERDE Fate Largo - Verde in Largo Balestra200:00:00

Il progetto si propone di riqualificare largo 
Balestra con il coinvolgimento attivo degli abitanti 
della zona, rendendolo un luogo accogliente, 

7
Riqualificazione di un 
itinerario pedonale e 
ciclabile lungo via Lucca 
(da via Prato a Bisceglie 

Itinerario ciclopedonale da Bisceglie lungo via Lucca500:00:00
Il progetto si propone di sistemare via Lucca, in 
modo da renderla facilmente percorribile da 
ciclisti e pedoni. L'obiettivo è creare un percorso 

7
""I GIARDINI INCANTATI"" 
nelle scuole dell'infanzia 
comunali in zona 7

I giardini incantati 500:00:00

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 ed all'accessibilità. In ogni scuola 
veranno sviluppati interventi in funzione delle 
diverse necessità. 
VERDE E ARREDO RUBANO 
- fornitura di nuovi giochi, percorsi ludico-
educativi sensoriali e motori 
- nuove piantumazioni e aree verdi didattiche, 

7
Attraverso il quartiere 
popolare di San Siro, uno 
spazio pubblico sicuro e 
vitale

San Siro, verde e riqualificazione di spazi pubblici500:00:00
Il progetto si propone di riqualificare lo spazio 
pubblico del quartiere S.Siro, creando un 
collegamento agile per pedoni e ciclisti tra i 
luoghi di socialità e le scuole della zona. 

7
Ristrutturazione 
viabilistica di piazzale 
Siena

Ristrutturazione viabilistica di piazzale Siena500:00:00
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. 

7
Parco delle Cave e Parco 
dei Fontanili connessione 
verde

Connessione verde tra Parco delle Cave e Parco dei Fontanili500:00:00

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.  
MOBILITA' 

8
Pista ciclabile sul ponte 
della Ghisolfa e rampa 
pedonale in via da Castello 
(Municipio 8)

Viabilità ciclo-pedonale sul Ponte dell Ghisolfa

500:00:00

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

8
Campi rinnovati in Scuola 
Rinnovata: riqualificazione 
campi sportivi per alunni e 
giovani cittadini

Campi rinnovati in Scuola Rinnovata 500:00:00.000
Il progetto si propone di riqualificare i campi 
sportivi esterni della scuola Rinnovata Pizzigoni, 
così da renderli più accoglienti e funzionali. 
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8
Velodromo Vigorelli: casa 
della cultura ciclistica e 
sportiva

Velodromo Vigorelli, casa della cultura ciclistica e sportiva200:000

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. 
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

8 Da Monumentale ad Isola 
in una pedalata

Viabilità ciclo-pedonale da Monumentale a Isola

250:00:00

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 

8 Pista Ciclabile da Piazza 
Zavattari a Piazza Caneva

Ciclabile da 
Zavattari a Caneva 500:00:00

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. 
MOBILITA' 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 
- riorganizzare, dove necessario, i parcheggi lungo 
il percorso, per fare spazio alla pista 
Da valutare la modalità di integrazione con 
progetti pre-esistenti, tra cui il già programmato 

8
Valorizzazione storica, 
culturale e sociale del 
Parco Scheibler in Quarto 
Oggiaro

Valorizzazione del Parco Scheibler in Quarto Oggiaro100:000

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. 
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, 

8 centro sportivo 
municipale pecetta

Centro sportivo 
municipale 
Pecetta

500:00:00

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. 

8 raccordo percorsi ciclabili 
esistenti e ampliamento

Connessione ciclabili zona Sempione-Monti

500:00:00

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. 
MOBILITA' E LAVORI PUBBLICI 
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8
UN NUOVO ASSE 
VERDE PER VIA 
POLIZIANO 

Asse verde in via Poliziano

500:00:00

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. 
MOBILITA' 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 

9
Pista ciclabile sul ponte 
della Ghisolfa (Municipio 
9)

Viabilità ciclo-pedonale sul Ponte dell Ghisolfa500:00:00

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. 
MOBILITA' E LAVORI PUBBLICI 
- moderazione del traffico veicolare con 
segnaletica orizzonatale e verticale sul ponte 
- da valutare, soluzioni per un percorso ciclo-

9
PROPOSTA REALIZZAZIONE  
PISTA CICLABILE  IN VIALE 
ZARA â€“ VIALE FULVIO 
TESTI

Mobilità pedonale sicura in viale Fulvio Testi200:00:00

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

9 PERCHÃˆ UN RICCIO PASSI 
PER IL NORD MILANO

Corridoio ecologico al Parco Nord

500:00:00

Il progetto si propone di creare un "arco verdo" tra 
le aree abbandonate dei quartieri Bruzzano, 
Comasina, Affori e Bovisasca, un grande spazio 
naturalistico all'interno del tessuto urbano. 
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 

9
Bruzzano, piÃ¹ accessibile, 
verde e sicura - AGC 
Cesare CantÃ¹ Bruzzano, area verde accessibile e sicura

500:00:00
Il progetto si propone di valorizzare, rendere 
accessibile e sicuro il centro di Bruzzano, 
dall'omonima piazza al sagrato della Chiesa 
parrocchiale Beata Vergine Assunta, con l'obiettivo 

9
Riqualificazione completa 
della via Gino Pollini e 
della adiacente zona a 
verde Riqualificazione di via Gino Pollini 

250:00:00

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