Il Piano Quartieri

Quartieri Bersaglio ERP

Il Piano Quartieri:
visione unitaria
dell’azione

Interventi
pubblici diffusi
Interventi urbanistici
privati ad interesse
pubblico

Per un totale di 1.616,8 Mln €
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Il Piano Quartieri
Valori economici

A

1.616,8
Mln €
investimenti

1.234,5 Mln €
decisi e già localizzati

B

382,3 Mln €
da progettare e localizzare
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Il Piano Quartieri
A Distribuzione investimenti localizzati
per area tematica
Area tematica

1.234,5
mln €

Investimenti mln €
Edifici scolastici

305,3

Casa

192,4

Manutenzione strade

137,1

Demanio ed edifici pubblici

116,2

Parchi, giardini e arredo urbano

110,1

Trasporto Pubblico

106,4

Musei e teatri

84,7

Impianti sportivi

66,3

Efficientamento energetico

38,6

Piste ciclabili

28,0

Biblioteche

20,5

Pulizia

16,3

Mercati coperti

7,2

Telecamere e Illuminazione

5,4

Totale

1.234,5
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B

B

Il Piano Quartieri
Distribuzione investimenti da progettare e localizzare
per area tematica

Da progettare e localizzare

Il totale di investimenti da progettare e
localizzare è pari a 382,3 Mln € relativi a
procedure per accordi quadro in fase di
progettazione o in gara

Al netto di fondi per interventi:
- di messa in sicurezza/bonifica amianto
- imprevisti ed urgenti

Il volume di investimenti effettivamente disponibile
per le segnalazioni dei cittadini è pari a circa 200
milioni di euro.

Area tematica

Investimenti Mln €

Manutenzione strade

109,4

Casa

96,8

Edifici scolastici

57,9

Demanio ed edifici pubblici

55,6

Musei e teatri

18,9

Parchi, giardini e arredo
urbano

15,0

Efficientamento Energetico

13,9

Trasporto Pubblico

6,0

Illuminazione

5,0

Piste Ciclabili

1,6

Biblioteche

1,1

Impianti Sportivi

1,1

Totale

382,3
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ARENA CIVICA, rifacimento della pista
di atletica
Parco Sempione, interventi sugli
impianti di alimentazione e scarico degli
specchi d’acqua dei giardini pubblici.
Santo Spirito Castello Sforzesco,
adeguamento impianto elettrico

Municipio 1
RETE METROPOLITANA MILANESE MOSCOVA M2, interventi di superamento
delle BB.AA. nella stazione.

PALAZZO DUGNANI, interventi di
realizzazione impianti tecnologici
lato sud del Palazzo.

Museo Archeologico, interventi di
completamento

VILLA REALE, interventi di
miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’edificio.
Cinema Orchidea, interventi di
adeguamento normativo e recupero
dell’immobile.

Cavo Redefossi da Oberdan a p.zza
Cinque Giornate, consolidamento
del cavo

Museo della Scienza e della
Tecnologia

Via T. Marino, Via Ragazzi del ’99 e
Via Agnello, interventi di
riqualificazione

Legenda
Confine del municipio
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere

PIAZZA SANT'AGOSTINO,
interventi di riqualificazione
della Piazza.

Biblioteca Sormani, MS impianti
elevatori, servoscala, piattaforme

Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico

Galleria Vittorio Emanuele II,
interventi urgenti sulla copertura
del complesso demaniale

TEATRO LIRICO, restauro e la
riqualificazione del Teatro.
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Nuova scuola secondaria Via
Adriano, 60, bonifica e realizzazione

Prolungamento tramviario
Anassagora, bonifica e realizzazione

Municipio 2

Via Idro, Interventi di bonifica messa in
sicurezza

P.I.I. via Conti e via Rimembranze di Greco

Ex Convitto-Trotter scuola media «Casa
del Sole», Ristrutturazione e bando per
progettazione gestione

Cascina S. Giuseppe, Interventi di bonifica
dell’area sita in Via Tognazzi/ Gassman
Via San Mamete, Zero case vuote e
riqualificazione giardini interni scuola infanzia

M2 – MS Stazione di Centrale progetto
Grandi Stazioni – Lotto 3

Via Treviglio, 6, Riqualificazione
dell'impianto sportivo
M2 ramo Gessate, Ristrutturazione e
riqualificazione funzionale delle stazione

Legenda
Confine del municipio
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere

Via Palmanova 59, ERP - Interventi di
manutenzione e superamento BB.AA
Centro Cambini – Fossati, realizzazione nuovo
centro nuoto e convenzione per gestione

Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico

Ex piscina Parco Trotter, recupero funzionale
(conversione in campi giochi)
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Municipio 3
Tratto M Cimiano – Cascina Gobba, Barriere
acustiche

Viale Palmanova, interventi di manutenzione
stradale su parapetti, transenne, barriere e
balaustre di protezione.

Via Porpora, interventi viabilistici a favore delle
utenze deboli e di adeguamento
dell’accessibilità alle fermate TPL.

Tennis Club ambrosiano di via Feltre,
riqualificazione impianto sportivo

Viale Porpora, per interventi di manutenzione
e messa in sicurezza di stabili ERP in viale
Porpora.

Vivere il Parco Lambro, interventi di
riqualificazione dell’area.

Teatro Elfo Puccini, interventi di
manutenzione straordinaria.

Mercato comunale Via Rombon 34

Legenda
Confine del municipio
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere
Interventi pubblici diffusi

P.zza Piola – P.zza Bottini, interventi
di risanamento della Galleria tra la
stazione Piola e Lambrate (M2).

Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico
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Interventi viabilistici a favore di utenze deboli
e adeguamento accessibilità fermate TPL–
lotto A

Municipio 4
Via Forlanini, interventi di
manutenzione su parapetti,
transenne, barriere e balaustre di
protezione

Via Ciceri-Visconti 1, interventi di
ampliamento e di adeguamento degli impianti
tecnologici della Biblioteca.

Viale Ungheria, interventi di manutenzione
straordinaria per adeguamenti normativi,
riqualificazione e salvaguardia delle
alberature cittadine.

V.le Ungheria 29, bonifica, riqualificazione e
adeguamento normativo dell’edificio.

Viale Puglie 4, interventi di risanamento
conservativo dell’edificio della scuola
primaria realizzato nel 1972.

Legenda

Via Rilke, Interventi straordinari manutentivi di
riqualificazione e di messa a norma per edifici
della DC CULTURA finalizzati all'ottenimento
dei CPI, idoneità statica, messa in sicurezza
degli impianti e abbattimento delle BB.AA.

Confine del municipio
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere
Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico

Area Porto di Mare, interventi di: rimozione amianto
diffuso in Via F. Massimo/ S. Dionigi; realizzazione
della spina pubblica (dorsale di rigenerazione); messa
in sicurezza ex discarica (estraz. dei Biogas).

Via Feltrinelli 11, interventi di
riqualificazione energetica nell’asilo nido.
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Via Tabacchi, interventi viabilistici a favore delle utenze
deboli e adeguamento delle fermate TPL.

Via Bazzi, opere di m.s. per riqualificazione e salvaguardia
delle alberature cittadine e messa in sicurezza di aree
degradate.

Municipio 5
via Brunacci 2-4-8, Restauro e risanamento conservativo
della scuola

Roggia Vettabbia, Manutenzione straordinaria

Teatro Ringhiera, Manutenzione straordinaria

Park Abbiategrasso - M2 Lotto 2, Parcheggio di
interscambio a raso

Casa E.Jannacci: Interventi di adeguamento edilizioimpiantistico e ampliamento.

UIA - Cascina Nosedo, interventi di recupero
e rifunzionalizzazione di porzione
dell’immobile di proprietà comunale.

Parco agricolo del Ticinello – I lotto

C.S. Carraro: Riqualificazione delle strutture

Legenda
Confine del municipio
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere

Via San Bernardo, MS ERP - Riqualificazione edilizia
ed energetica degli edifici residenziali.

Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico
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Palazzo del ghiaccio – Via Ciclamini (PPP)

Scuola materna di via Strozzi, 11,
intervento di demolizione dell’edificio.

Municipio 6

Piscina Cardellino (PPP)

Parcheggio di interscambio Bisceglie:
interventi di ampliamento dell’area.

Via Solari 40: Risanamento sottotetti
degli ed. comunali

Scuola Via U.Pisa, 1: Ricostruzione

Itinerario ciclabile piazza Napoli
Giambellino

Scuola Materna Via Narcisi, 1:
Riqualificazione energetica

Biblioteca Lorenteggio
Lorenteggio: Riqualificaz. ambientale (I lotto)

Stazione di P.ta Genova M2:
Superamento BB.AA.

L.go Giambellino Ovest: Ristrutturazione verde attrezzato
Via Ripa Porta Ticinese, interventi
viabilistici a favore delle utenze deboli e
adeguamento accessibilità alle fermate TPL.

Legenda
Confine del municipio
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere

Via Santi 6-8: Rinforzo strutturale
(II lotto)

Via Giambellino, 129, interventi di
bonifica dell’area.

Via San Paolino 4A, interventi di demolizione e
bonifica della scuola primaria.

Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico

Via Valpolicella, INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRADALE SU PARAPETTI
TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE DI
PROTEZIONE - LOTTO E - Z.D. 1/9
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Municipio 7

Interventi viabilistici a favore di utenze deboli e
adeguamento accessibilità fermate TPL–lotto B

Centro sportivo Kennedy: interventi di
sistemazione campi e adeguamento impianto.

Via Osoppo, interventi di
manutenzione straordinaria sugli
attraversamenti pedonali.

Via Tofano, 5, Demolizione e ricostruzione Torri
AeB

Via R. Sanzio, Interventi di MS
salvaguardia alberature

Parco delle Cave, ripristino locali comunali – già
sede dell’associazione Pescatori Cava Aurora.

Legenda
Confine del municipio
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere
Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico

Via Saint Bon 6, interventi di manutenzione,
adeguamento normativo, superamento BB.AA.

Biblioteca Baggio, interventi straordinari manutentivi
di riqualificazione e di messa a norma
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Municipio 8

Scuola Via Trilussa, Demolizione

Scuola Via Brocchi, Demolizione, bonifica e
ricostruzione

Prolungamento Linea 35 nella tratta Chiasserini-Affori
Via Cilea, ERP - opere di sistemazione delle
facciate ed interventi di sicurezza.

Via Chiasserini, interventi di BONIFICA DELl’area

Rinnovamento della Biblioteca Villapizzone, interventi
finalizzati a restituire alla cittadinanza uno spazio di
socialità e cultura.
Via Viscontini 7, costruzione della
scuola elementare.

Scuola primaria Console Marcello,
Adeguamento strutturale di alcuni solai

Legenda

Polo espositivo Fabbrica del Vapore,
Impianto elettrico

Confine del municipio
Ambito prioritario PP

Via Magreglio, lavori di demolizione e
ricostruzione della scuola elementare.

Moscati 1-5, Risanamento
conservative dell’ed. scolastico

Contratto di quartiere
P.zza Turr, Demolizione edifici

Nuovo archivio CASVA
Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico

Palalido, lavori di riqualificazione della copertura e di
aumento della capienza. Grazie a questo progetto, il Palalido
svilupperà la sua caratteristica di polifunzionalità.

Via M. A. Colonna, opere di riqualificazione e
salvaguardia delle alberature.
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Municipio 9
Via Spadini, interventi di
manutenzione straordinaria delle
strade.

Via Hermada, 18, interventi di demolizione e
ricostruzione dell'edificio realizzato nel 1963.

Palazzetto polivalente MURAT
Biblioteca Dergano Bovisa, interventi straordinari
manutentivi di riqualificazione e di messa in sicurezza.

Via Giuffrè e Via Villani, interventi di manutenzione
straordinaria del complesso residenziale.

Legenda
Confine del municipio

Padiglione infanzia nel Parco Biblioteca degli Alberi
Ambito prioritario PP
Contratto di quartiere

Piazzale Archinto, interventi di
riqualificazione ambientale.

Centro Civico nel Parco «Biblioteca degli Alberi»

Via Crespi, 40, risanamento conservativo del
plesso scolastico

Risanamento tombinatura Naviglio-Martesana in Via
M.Gioia

Interventi pubblici diffusi
Interventi urbanistici privati
ad interesse pubblico
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La Partecipazione cittadina

Nell’attuale fase il tema
della partecipazione
emerge come uno degli
elementi cruciali per la
socialità cittadina

Il nostro obiettivo è
togliere a questa
prospettiva la
dimensione
propagandistica per farne
una prassi amministrativa
di buon governo

Per questo, nel momento
in cui presentiamo alla
città il Piano Quartieri,
proponiamo un duplice
livello di
rappresentazione

15

1

2

La comunicazione degli interventi

La progettazione partecipata
di interventi prioritari nei quartieri

Obiettivi:
a) rendicontare, mostrare quello che è stato
fatto e si sta facendo in un’ottica di
sistema
b) raccontare i progetti, tastare il polso della
situazione,
c)
raccogliere ulteriori suggerimenti

Obiettivi:
a) coinvolgere i cittadini nella progettazione
b) far crescere la percezione del prendersi
cura dei quartieri
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Il piano d’azione
E’ stata scelta la giornata della domenica, nella fascia oraria dalle
9 alle 14, e le scuole sono state selezionate per garantirne la
facile raggiungibilità con i mezzi pubblici.
11 novembre

Municipio 9
Municipio 8
Municipio 7

Scuola Locatelli
Scuola Massa
Scuola Cadorna

via Veglia 82
via Giacomo Quarenghi, 12
via Carlo Dolci, 5

18 novembre
Municipio 6
Municipio 5
Municipio 4

Scuola Gramsci
Scuola Peroni
Scuola Grossi

via Franco Tosi, 21
via San Giacomo, 1
via Monte Velino, 2/4

Municipio 3
Municipio 2
Municipio 1

Scuola Munari
via Feltre 68/1
Scuola Casa del Sole via Giuseppe Giacosa, 46
Scuola Giusti D'Assisi via Giuseppe Giusti, 15

A seguire ipotizziamo una diffusa
attività su tutti i quartieri per
continuare nella comunicazione
e raccogliere proposte per gli
interventi ancora da definire

25 novembre

17

I nove incontri sono comunicati in modo diffuso, tramite una campagna capillare outdoor, tradizionale, schermi digitali,
web, newsletter digitali e social.
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