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Prefazione. Il verde nel nostro Municipio

Caterina Antola - Presidente Municipio 3, Comune di Milano

Il verde e lo spazio pubblico sono una importantissima risorsa per il territorio del nostro Municipio, non sono solo importanti per l’ambiente ma
rappresentano anche i luoghi in cui le comunità
si incontrano e si riconoscono, costruiscono reti e
mettono le basi per quella coesione sociale tanto
importante per la nostra vita urbana.
Le piazze, i giardini, i parchi sono luoghi di socialità, luoghi senza i quali la possibilità di stare insieme viene meno. In questi mesi difficili del 2020,
in cui la vicinanza con le persone è fortemente ridotta, ne apprezziamo ancora di più l’importanza
come collante sociale e come elemento capace di
dare sostanza al nostro vivere insieme. Lo spazio
pubblico è il luogo principale in cui questa vicinanza si realizza.
Il Municipio 3, istituzione per sua natura vicina ai
cittadini, nel perimetro delle sue possibilità e delle
funzioni assegnate, ha voluto gestire e amministrare le aree verdi e gli spazi pubblici all’insegna
di questa loro caratteristica di spazi e luoghi per e
della socialità.
Gli interventi sono stati realizzati in maniere diverse: entro la cornice di Piazze Aperte, con iniziative
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di sensibilizzazione come le Panchine Rosse o di
animazione e cura come Adotta il verde o i Patti
di Collaborazione; attraverso progetti più strutturati e complessi come quelli del Bilancio Partecipativo o progetti di riqualificazione (sviluppati
con gli uffici tecnici del Comune di Milano o con gli
operatori privati nei casi di opere a scomputo oneri), o ancora con la Manutenzione Straordinaria
del verde. In tutti questi interventi il Municipio si è
sempre impegnato - nelle sue diverse componenti
e nei diversi ruoli - a mettere al centro le esigenze
degli abitanti.
Il presente report vuole essere uno strumento
per conoscere non solo le aree verdi, gli spazi
pubblici e le piazze del nostro Municipio ma
anche i principali interventi fatti in questi anni,
entro un processo di cura e manutenzione della
città che deve essere continuo e costante.

Gestire spazi pubblici e verde a partire dalla collaborazione

Antonella Bruzzese - Assessora a Urbanistica, Verde e Spazio Pubblico del Municipio 3, Comune di Milano

Ai Municipi milanesi, sulla base del Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale nel 2016, sono
attribuite le funzioni amministrative preordinate
alla cura, al mantenimento, alla salvaguardia e allo
sviluppo del verde “di interesse locale”. Con questa dizione si intende quel patrimonio di aree verdi, alcune delle quali anche di dimensioni molto
piccole, che rappresenta la rete entro cui si dispiegano le attività quotidiane dei cittadini e che nel
loro insieme costruiscono qualità urbana diffusa. Si
tratta di quelle aree giochi, giardini pubblici, aree
verdi con panchine, aiuole o anche solo piccoli slarghi che, se ben progettati e opportunamente curati
e mantenuti, in una città possono fare la differenza.
Conoscere questi spazi da vicino e di essere a
stretto contatto con chi li usa e li frequenta consente di riconoscerli per quello che rappresentano
per le comunità insediate, per le opportunità che
offrono e per i problemi che pongono. I Municipi
hanno questa possibilità proprio perché sono – o
dovrebbero essere - l’istituzione più vicina agli
abitanti. Tale vicinanza alle persone è preziosa e
utile a diversi scopi: a comprendere cosa funziona
e cosa no dalla prospettiva degli abitanti; a costruire, in sede di progettazione, interventi capaci di
rispondere a bisogni reali; ad avvicinare le persone alla cura di questi stessi spazi o semplicemente
ad agevolare l’istituzionalizzazione di processi in
6

cui questa condizione già esiste. Riuscire a raccogliere la conoscenza e il sapere degli abitanti, dati
dall’uso e dalle pratiche quotidiane, provare a trasformare le proteste, le segnalazioni e le legittime
lamentele in proposte, sono compiti che i Municipi dovrebbero quindi poter sviluppare al meglio.
Queste pagine hanno lo scopo di raccontare – nel
quadro della dotazione di verde e di spazi pubblici
del nostro municipio – sia gli interventi realizzati e in programma, sia l’approccio che abbiamo
voluto adottare in questi anni. Nella convinzione
che occuparsi di verde e spazio pubblico “a partire dagli usi” e agevolando diverse forme di collaborazione, presa in carico e cura sia il modo
migliore per valorizzare la vicinanza ai cittadini e la
“posizione intermedia” del Municipio tra Comunale centrale e cittadini.
Per assolvere alle funzioni di cura manutenzione
del verde di interesse locale i Municipi svolgono
diverse attività.
In primo luogo individuano e segnalano agli organi preposti le criticità sul territorio in materia di
manutenzione ordinaria del verde. Lo fanno sia
attraverso le delibere, sia soprattutto attraverso il
dialogo costante con i tecnici del verde e gli assessorati di riferimento. Poi, ogni anno una Delibera
di Giunta municipale indica le priorità di inter-

vento di manutenzione straordinaria precisando, ad esempio, in quali aree giochi richiedere di
intervenire, per quali aree chiedere un progetto
di riqualificazione, quali nuove dotazioni prevedere entro il budget stabilito. La delibera si basa
su linee guida espresse dal Consiglio. Nel nostro
Municipio tali linee guida prevedono criteri di
urgenza o di “anzianità” della richiesta; criteri di
equa distribuzione sul territorio degli interventi
per evitare disparità di trattamento e garantire
una equilibrata presenza di dotazioni con particolare attenzione alle aree svantaggiate; e anche
criteri di integrazione ed efficacia, privilegiando
gli interventi in cui poter “integrare gli aspetti
ludico/ricreativi con quelli sociali e di presidio
del territorio”.
Accanto dunque alle attività di gestione ordinarie,
in questi anni il Municipio ha dedicato impegno ed
energie a sviluppare progetti che prevedessero il
coinvolgimento della cittadinanza in azioni di presa in carico e cura dello spazio pubblico e del verde.
Sia di natura estemporanea, come interventi di pulizia o “cleaning”, sia di maggiore durata, come convenzioni per giardini condivisi, sponsorizzazioni,
Adozioni del verde o Patti di collaborazione.
Molti interventi non sarebbero stati possibili al
di fuori delle cornici amministrative del Comune di Milano. Già con la scorsa consiliatura il Co-

mune ha deliberato, nel 2012 e 2015, in materia
di Giardini Condivisi, aprendo la strada ad una
sperimentazione entro un quadro di regole chiare; ha proseguito in questa, deliberando il Regolamento per la gestione dei beni comuni che
ha favorito l’istituzione di molti Patti di Collaborazione, in linea con le sperimentazioni in corso
in diversi comuni italiani; ha promosso interventi
con il Bilancio Partecipativo; ha rinnovato l’interesse verso strumenti come l’Adozione del verde o bandi aperti alla cittadinanza per proporre
progetti di “Piazze aperte”.
Tali strumenti, tuttavia, rischiano di non essere
efficacemente utilizzati se non si trovano le forme per avvicinare i cittadini alle istituzioni, per far
conoscere le possibilità a disposizione per promuovere collaborazioni di questo tipo. Da questa
prospettiva e relativamente ai temi della promozione della cura del verde e dell’animazione degli spazi pubblici, i Municipi possono agire da
“facilitatori”. Possono non solo farsi tramite di
istanze locali presso gli uffici centrali che hanno
le competenze tecniche e decisionali per intervenire ma anche promuovere in autonomia progetti fortemente radicati nella dimensione della
collaborazione tra istituzioni e i cittadini.
Questo è ciò che abbiamo cercato di fare e che vi
raccontiamo nelle schede che seguono.
7

8

I
PIAZZE, PARCHI, GIARDINI E SPAZI PUBBLICI

9

1. Il verde e le piazze del Municipio 3
Il Municipio 3 è costituito da quartieri molto diversi tra loro, con piazze e spazi aperti altrettanto eterogenei.
Le aree intorno a Porta Venezia hanno un tessuto
edilizio molto denso: qui i principali spazi aperti sono alcuni parterre alberati (via Morgagni,
via Benedetto Marcello, fino all’asse di piazza
Tricolore, corso Indipendenza, corso Plebisciti e viale Argonne) e le piazze ad essi connesse,
come p.le Bacone e Lavater .
In questo tessuto urbano ottocentesco sono importanti riserve di verde: alcuni piccoli parchi e
giardini come il parco Ramelli e piccoli spiazzi
verdi come in piazza 8 Novembre.
Nelle zone più ad est si trovano diverse piazze
verdi come Piola, Aspromonte e Gobetti e più
a sud piazza Guardi che presentano dotazioni di
varia natura dai giochi bimbi ai campi basket o
bocce fino alle aree cani. In Città Studi i grandi
edifici universitari e il plesso scolastico si affacciano su piazza Leonardo Da Vinci, importante
piazza-giardino di grandi dimensioni, capace di
accogliere diversi usi e diverse popolazioni: dagli
studenti, ai residenti, ai bambini delle scuole. Una
importante risorsa procedendo verso est è l’Orto
botanico e una serie di aree verdi che si dispiegano insieme a servizi bibliotecari e sportivi lungo
la ferrovia e via Valvassori Perone.
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Oltre la cinta ferroviaria la densità edilizia cambia.
Nel quartiere dell’Ortica, in via San Faustino, si
trova una grande area verde trasformata in giardino condiviso; a Lambrate, piazza Rimembranze oltre ad essere una piazza verde è un memoriale per le vittime della prima guerra mondiale
circondata da piccoli slarghi attrezzati come le
aree di via Pini o Pitteri.
Al quartiere Rubattino, il Parco della Lambretta
recentemente rinominato, è parte di un sistema
di aree verdi lungo il Lambro che culmina con il
Parco Lambro, l’unico grande Parco di cui è dotato il Municipio 3. Nei pressi, le aree del quartiere Feltre sono una importante riserva di verde
pubblico realizzata contestualmente al grande
progetto di edilizia pubblica degli anni ‘60. Aree
verdi attrezzate – giochi e aree cani – si trovano
poi lungo la linea M2, nel quartiere Rizzoli, fino
al limite del Municipio a Cascina Gobba.
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2. Il verde nei quartieri e NIL (Nuclei d’Identità Urbana)
18 CIMIANO - ROTTOLE - FELTRE
18A CIMIANO-CRESCENZAGO-RIZZOLI
18B PARCO LAMBRO
18C FELTRE
18D UDINE
20 LORETO-CASORETTO-NOLO
20A DURANTE-CASORETTO
20B LORETO
21 BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA
21A BUENOS AIRES-BENEDETTO MARCELLO
21B PORTA VENEZIA
21C MORGAGNI
21D ASPROMONTE
21E PIOLA-VIA PLINIO
21F PIAZZA NOVELLI
22 CITTÀ STUDI
22A GOBETTI-PACINI
22B LEONARDO-POLITECNICO
22C ACQUABELLA - GUARDI
23 LAMBRATE - ORTICA
23A LAMBRATE
23B RUBATTINO
20B
23C ORTICA
20A

18A

21A

BUENOS AIRES
BENEDETTO
MARCELLO

21
21C

18D

UDINE

18C

FELTRE

DURANTE
CASORETTO

21D

ASPROMONTE

22A

PIOLA
VIA PLINIO

LAMBRATE

23

22

21E

22B

LEONARDO
POLITECNICO

23C

21B

12

23A

GOBETTI
PACINI

MORGAGNI

PORTA
VENEZIA

PARCO
LAMBRO

18

20

LORETO

18B

CIMIANO
CRESCENZAGO
RIZZOLI

21F

PIAZZA
NOVELLI

22C

ACQUABELLA
GUARDI

ORTICA

23B

RUBATTINO

3. Aree verdi e dotazioni in numeri
Il Municipio 3 ha un’estensione
di

14,23 km

2

e vi abitano

140.524 persone
AREE VERDI: 		
ALBERI: 		
AIUOLE FIORITE:
FILARI DI ALBERI:
AREE A BOSCO:

1.400.760 mq
22.000 ca
12
9,2 km ca
16.000 mq

DOTAZIONI SPORTIVE IN PIAZZE E PARCHI:

38

ATTREZZI PERCORSI VITA:
SKATEPARK:
CAMPI DA PALLACANESTRO:
MINI CAMPO DA CALCIO:

1

2

11

PIAZZE VERDI:

34 – 30.000 mq
81 – 50.000 mq
309
109 + 50
3
1
circa 4500
circa 3500
10 + 3
28
42

AREE CANI:
AREE GIOCHI BIMBI:
GIOCHI BIMBI:
ORTI COMUNALI:
(
in programma)
ORTI DIDATTICI:
GIARDINI CONDIVISI:
PANCHINE (in listelli e in pietra):
MURETTI/SEDUTE:
PANCHINE ROSSE:
in programma
TAVOLI DA PIC NIC :
FONTANELLE:

5

CAMPI DA BOCCE:
TAVOLI DA PING PONG:
CAMPO DA DISC GOLF:

10
1
13

4. Tipologia degli spazi
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PIAZZE

STRADE

PARCHI

ORTI

GIARDINI

CONDIVISI

SPAZI PER
LO SPORT

AREE
GIOCO

AREE
CANI

SOTTOPASSI

immagini prese da Google Maps
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5. Funzioni e competenze in materia di verde e spazio pubblico

Ai Municipi sono attribuite le funzioni amministrative preordinate alla cura, al mantenimento,
alla salvaguardia e allo sviluppo del verde di interesse locale:
i Municipi indicano le priorità di intervento
della manutenzione straordinaria, segnalano le
problematiche da trattare, collaborano con gli
uffici tecnici per segnalare i bisogni locali in fase di
redazione dei progetti.

Il Municipio 3 promuove dunque azioni e interventi ispirati ai principi della collaborazione inter-istituzionale e della partecipazione dei cittadini alla
loro cura quali:

/// Individuazione e segnalazione agli organi preposti delle criticità sul territorio in materia di manutenzione ordinaria del verde;

///

Individuazione (tramite apposita e annuale
Delibera di giunta) e monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio
verde per le parti di competenza, con riferimento
alle linee guida espresse dal Consiglio (urgenza e
antichità della richiesta, equa distribuzione sul territorio);

/// Coinvolgimento della cittadinanza in azioni di
presa in carico e cura dello spazio pubblico e del
verde (sia estemporanee, come interventi di pulizia e ripristino, sia di maggiore durata, come sponsorizzazioni, convenzioni e Patti di collaborazione);

/// Il supporto alla realizzazione di giardini condivisi e
orti didattici in collaborazione con scuole, associazioni
e cittadini, con particolare attenzione alla terza età.
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immagini prese da Google Maps
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II
INTERVENTI 2017-2020
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REALIZZATO

A.

Riqualificazione di
piazze esistenti

B.

Un giardino
condiviso

C.

Interventi
con i cittadini

IN CORSO

IN PROGRAMMA

Localizzazione degli interventi in…

Riqualificazione realizzata attraverso…

A1. Piazza Rimembranze di Lambrate

Manutenzione Straordinaria

A2. Piazza Leonardo Da Vinci

Collaborazione con i privati (scomputo oneri)

A3. Piazzale Lavater

Anticipazioni tattiche e progetto definitivo

A4. Piazza Ortica

Integrazione verde e mobilità

A5. Piazza Gobetti

Bilancio Partecipativo

A6. Piazzale Bacone

Progetto tattico Piazze Aperte e sviluppi

A7. Piazza Piola

Collaborazione con i privati e Adozione del verde

A8. Piazzale Loreto

Bando Reinventing Cities

B1. Giardino Condiviso San Faustino

Affidamento ad associazioni del territorio
e collaborazione con UniMI

C1. Via Guido Reni (Colora la strada)
C2. Parco Lambro (Disc Golf)

Workshop e Patto di Collaborazione

C3. Via Morgagni, Giardino Ramelli,

Collaborazioni con le associazioni locali

Patto di Collaborazione

Rubattino, Rimembranze, Feltre (ping pong)

C4. Feltre, Rimembranze, Rubattino,

Collaborazioni con le associazioni locali

Piazza Leonardo da Vinci (panchine rosse)
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C5. Sottopasso di Crescenzago
C6. Vialetto Giardini Don G. Calabria
C7. Piazza Guardi (aiuole)

Collaborazione con associazioni e studenti

C8. Via Pacini (Piazze Aperte)
C9. Piazza Aspromonte (animazione e cura)
C10. Via Casasco (animazione spazio strada)
C11. Largo Gemito (murale)
C12. Verde in Comune (film collettivo)

Collaborazione con associazioni

Collaborazione con associazioni e studenti
Collaborazione con cittadini e università
(Adotta il verde)
Collaborazione con associazioni
Percorso di collaborazione con aziende e ass.
Collaborazione con associazione teatrale
Partecipazione associazioni

Localizzazione degli interventi

D9
C5

E2

D10

E3

C6

E4
C2

A7
G5

F5

G2
G1
D10

C9
C3

A5
D6
C8 D7 G4
C4

C3

A3

D3

F3

A6

A2

D1
D10

G6

C1
G3

E1

C3/4

D10

F4

C7 D8

D10

D2

A1

C3/4
C3/4

D5

F2

C10
B1

A4 D10

F2
bis

D4
F6

F1
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D.

Aree gioco
rinnovate
D10

E.

Progetti per
orti e parchi

Manutenzioni
e nuove
dotazioni
G.

Cleaning
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Riqualificazione realizzata attraverso…

D1.
D2.
D3.

Giardini di via Pascal
Giardini Hawaii
Giardini Ezio Lucarelli

D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
D9.
D10.

Giardini Pitteri
Giardini Biblioteca Valvassori Peroni
Giardini Bazzini
Giardini Zanoia
Piazza Guardi (area giochi)
Via Rizzoli
Case dell’acqua

Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Progetto di Fondazione di Comunità
– collaborazione con ass. teatrale
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Collaborazione coi privati (scomputo oneri)
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria

E1. Orti via Canelli
E2. Re-lambro: interventi di		
riqualificazione ambientale
E3. Orti e parco in aree ex RCS
E4. Parco Lambro
F1. Viale Argonne (bocce e area verde)

F.

H.

Localizzazione degli interventi in…

F2. Piazza Vigili del Fuoco, viale Cutuli,
Parco Lambretta (interventi vari)
F2bis. Parco Lambretta
F3. Piazza Aspromonte (bocce, area cani)
F4. Piazzale Susa (vialetti e area cani)
F5. Via B. Marcello (pavimentazione - int. temp.)
F6. Via Cima (area cani)
G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.

Verde Città Studi

Via Morgagni, p.le Bacone
Via Benedetto Marcello
Corso Indipendenza
Giardini Zanoia
Corso Buenos Aires
Via Colombo, viale Lombardia

Manutenzione Straordinaria
Progetto Re-Lambro

Collaborazione coi privati (scomputo oneri)
Acquisizione di aree, Manutenzione
Straordinaria e Bilancio Partecipativo
Interventi in attesa di sistemazione aree
di superficie interessate da M4
Manutenzione straordinaria
Intitolazione
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
con Social Street
con Social Street
con associazioni
con cittadini
con associazioni e commercianti
con associazioni

Rivalutazione compensazioni ambientali
e progetti di intervento

Stato di avanzamento degli interventi
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A.
Riqualificazione
di piazze esistenti
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Localizzazione degli interventi in…

Riqualificazione realizzata attraverso…

A1. Piazza Rimembranze di Lambrate

Manutenzione Straordinaria

A2. Piazza Leonardo Da Vinci

Collaborazione con i privati (scomputo oneri)

A3. Piazzale Lavater

Anticipazioni tattiche e progetto definitivo

A4. Piazza Ortica

Integrazione verde e mobilità

A5. Piazza Gobetti

Bilancio Partecipativo

A6. Piazzale Bacone

Progetto tattico Piazze Aperte e sviluppi

A7. Piazza Piola

Collaborazione con i privati e Adozione del verde

A8. Piazzale Loreto

Bando Reinventing Cities

“Le aree verdi e gli spazi pubblici del territorio
sono un patrimonio da preservare, tutelare
e valorizzare non solo per le loro qualità
ambientali ma anche per la loro natura di
luoghi potenziali di socialità e condivisione.”
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Riqualificazione di piazze esistenti
Localizzazione degli interventi

A.

REALIZZATO

A1. “Piazza” Rimembranze di Lambrate
A2. Piazza Leonardo Da Vinci
IN CORSO

A3.
A4.
A5.
A6.
A7.

Piazzale Lavater
Piazza Ortica
Piazza Gobetti
Piazzale Bacone
Piazza Piola
IN PROGRAMMA

A8. Piazzale Loreto

A7

A5
A1

A6
A2
A3

A4
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A1

Piazza Rimembranze di Lambrate

REALIZZATO

QUARTIERE: LAMBRATE / NIL 23A

A inizio consigliatura, Comune e Municipio hanno raccolto le suggestioni e i suggerimenti della rete di associazioni attive a
Lambrate, Vivilambrate, e li ha tradotti in un progetto di Manutenzione Straordinaria che ha aumentato la visibilità e la percorribilità della piazza e l’ha attrezzata con sedute, tavoli da ping pong e da lavoro, un campo per il petanque, cassoni per
coltivazioni di fiori, e un aumento del 30% degli spazi pedonali fruibili per usi nuovi e condivisi.
Questo è stato un ulteriore passo di un percorso di cura dello spazio pubblico che potrà prevedere interventi di animazione e
nuove collaborazioni tra cittadini e istituzioni per l’animazione e la gestione della “piazza”.

PRIMA

28

DOPO

29

A2

Piazza Leonardo da Vinci, II lotto

REALIZZATO

QUARTIERE: LEONARDO POLITECNICO / NIL 22B

La piazza, frequentata soprattutto dalle centinaia di bambini della prospiciente scuola Leonardo da Vinci, presentava una
pavimentazione fortemente rovinata, una fontana ferma da anni, giochi non più funzionali e diverse alberature in cattivo
stato. Il progetto, realizzato da un operatore privato a scomputo oneri e redatto da un architetto paesaggista, ha ripristinato
il disegno originario della piazza e ha rinnovato le dotazioni di giochi per i bambini.
Le piante abbattute sono state compensate con la piantumazione di 37 nuovi alberi e 28 magnolie; la fontana è stata riportata in funzione; sono stati sostituiti i vecchi giochi con 4 nuovi giochi e un campetto polifunzionale.

PRIMA

30

DOPO

31

A3

Piazzale Lavater

IN CORSO

QUARTIERE: MORGAGNI / NIL 21C

Con “Piazze Aperte” nel 2019 l’allargamento dell’area pedonale centrale, la posa di rastrelliere e panchine, e la messa in sicurezza
dell’incrocio con via Ramazzini hanno creato un nuovo spazio da vivere in sicurezza molto frequentato dai bambini della scuola di
via Stoppani e del quartiere. L’intervento definitivo in partenza a dicembre 2020 prevede la realizzazione di oltre 1.500 mq di aree
pedonali in più, la posa di sei nuovi alberi, una pavimentazione rinnovata e sedute in granito di Montorfano. Il progetto, che tiene
conto del vincolo ambientale e storico sulla piazza, vuole rispettarne la forma, consolidando il carattere di uno spazio aperto, unitario e continuo che si dipana fino a via Morgagni e piazzale Lavater. I tre grandi ovali alberati che compongono la piazza vengono
valorizzati con aiuole e sedute che ne consentono la piena fruizione. Sul lato est della piazza verranno piantati nuovi alberi e verrà
mantenuta un’area libera pavimentata con disegni per il gioco dei bambini della scuola elementare di via Stoppani.

LAVATER TATTICA
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IL PROGETTO

A4

Piazza dell’Ortica

IN CORSO

QUARTIERE: ORTICA / NIL 23C

Il progetto ha l’obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici della piazza di fronte al santuario attraverso la valorizzazione delle aree
pedonali e l’inserimento di pavimentazioni tipiche della tradizione milanese, la riqualificazione dell’arredo urbano, la connessione
con l’area verde e la risistemazione del parcheggio.
Il progetto prevede l’inserimento di nuove alberature e di nuovi elementi di arredo urbano di qualità (aiuole rialzate circondate da
sedute in pietra, siepi), la predisposizione di uno spazio verde che possa ospitare in futuro un’area giochi e l’adeguamento dell’impianto di irrigazione. Completa il progetto la riorganizzazione della viabilità con una nuova rotatoria alla base del cavalcavia Buccari.

PRIMA

IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO
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A5

Piazza Gobetti

IN CORSO

QUARTIERE: GOBETTI PACINI / NIL 22A

Il progetto è stato selezionato dai cittadini tra le proposte candidate al Bilancio Partecipativo del 2017. Promosso dal gruppo di
cittadini Agorà Gobetti, il progetto dopo essere stato selezionato ha iniziato il suo percorso di perfezionamento e di traduzione in
progetto esecutivo con i settori verde e mobilità del Comune di Milano, in un tavolo che ha visto insieme settori, tecnici, assessorato
alla Partecipazione e Municipio. Il progetto proposto vuole essere una risposta integrata alle diverse criticità della piazza che pure
presenta importanti potenzialità in termini sia di spazi sia di cittadini che se ne prendono cura e la possono animare. Obiettivo primario del progetto è collegare pedonalmente il giardino centrale della piazza e renderlo trasparente e agibile superando la barriera
di traffico che lo circonda di giorno e il buio che lo contraddistingue di notte. Il progetto definitivo è in fase di approvazione e il
cantiere dovrebbe partire nel 2021.

Agorà Gobetti. Incontro in piazza il 20 ottobre 2018
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IL PROGETTO

A6

Piazzale Bacone

IN CORSO

QUARTIERE: MORGAGNI / NIL 21C

Piazzale Bacone è un nodo complicato – per il passaggio del tram, per la presenza della scuola, per la scarsità di spazio, per la circolazione – che da anni il Consiglio di Zona prima e il Municipio poi chiede di risolvere. Nell’ambito delle proposte presentate da cittadini, comitati e associazioni al bando “Piazze Aperte” nel 2020, il progetto “Liberi Passi” prevedeva un nuovo spazio che collegasse
direttamente la scuola ai giardini pubblici di via Morgagni. A partire da quella sollecitazione e dalla necessità di ricomporre esigenze
e vincoli di varia natura, gli uffici tecnici comunali stanno perfezionando il progetto di sistemazione definitiva che sarà tuttavia anticipato da interventi in “urbanistica tattica” già nel 2021.

L’AREA

IL PROGETTO TEMPORANEO

- Razionalizzazione viabilità con aumento area pedonale lato scuola
- Messa in sicurezza degli incroci
con attraversamenti pedonali più
corti o istituzione area 30
- Allargamento dei marciapiedi per
trasformarli in luogo per la socialità
- Posa di nuovo arredo come
panchine, ping pong, pic nic, vasi
con piante
- Ricucitura ciclabile che anticipa
e testa le soluzioni del progetto
definitivo
- Messa a senso unico di via Spontini
e ridisegno sosta a spina
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A7

Piazza Piola

IN CORSO

QUARTIERE: CITTÀ STUDI PIOLA PACINI / NIL 22A

In Piazza Piola il giardino centrale nel settembre 2020 è stato intitolato a Teresa Pomodoro, drammaturga e fondatrice del Teatro
No’hma poco distante. La Fondazione omonima ha donato una scultura intitolata “Colloquio» di Kengiro Azuma che interpreta e
mette in scena la “conversazione infinita” tra Teresa Pomodoro e lo scultore stesso. Contestualmente saranno riqualificati i vialetti di
accesso, collocate undici panchine in granito rosa e saranno messi a dimora 21 ciliegi intorno alla scultura. Il progetto - realizzato
nell’ambito di una convenzione di Adozione del verde in collaborazione tra pubblico e privato - renderà finalmente piazza Piola una
piazza-giardino di qualità in cui passeggiare, sostare, godere della fioritura dei ciliegi e di una scultura che richiama al valore della
poesia, del teatro, del dialogo.
Colloquio

PRIMA

36

Progetto di riqualificazione e intitolazione di Piazza Piola a Teresa Pomodoro. Una conversazione infinita fra Teresa e Kengiro Azuma

IL PROGETTO “COLLOQUIO”

Milano, 10/02/2020 agg. 10/07/2020

Progetto Arch. Anri Ambrogio Azuma

Prospettiva vista Nord Scala 1 3: 100

A8

Piazzale Loreto

IN PROGRAMMA

QUARTIERE: LORETO / NIL 20B

Piazzale Loreto è oggetto della seconda edizione di Reinventing Cities, il bando in due fasi che si caratterizza per una forte attenzione ai temi della sostenibilità e che prevede la selezione di una proposta progettuale comprensiva del business plan per la sua
realizzazione. Piazzale Loreto era già inserito nelle strategie del PGT come una delle piazze da riqualificare a cerniera tra il centro e i
quartieri periferici, ora con il bando - la cui assegnazione è prevista per inizio 2021 - si è entrati in una fase attuativa. L’obiettivo del
progetto è riqualificare la piazza, migliorarne l’attraversabilità pedonale, riqualificare l’edificio di proprietà e sede di uffici comunali
di via Porpora, e valorizzare il sistema di accessi alla metropolitana e di spazi disponibili nel mezzanino.

Vai al link
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B.
Un nuovo
giardino condiviso

39

Localizzazione degli interventi in…

Riqualificazione realizzata attraverso…

B1. Giardino Condiviso San Faustino

Affidamento ad associazioni del territorio
e collaborazione con UniMI

“...Un presidio sociale e un nuovo punto di
aggregazione nel quartiere, per sperimentare
nuove forme di condivisione di uno spazio
collettivo con il contributo e la partecipazione
attiva dei cittadini.”
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Un nuovo giardino condiviso

Localizzazione degli interventi

B.

REALIZZATO

B1 Giardino Condiviso di San Faustino

B1
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B1

Giardino Condiviso di San Faustino

REALIZZATO

QUARTIERE: ORTICA / NIL 23A

AREA D’INTERVENTO: 17.900 mq

L’area libera di proprietà dell’Università Statale di Milano è stata data in comodato d’uso per 5 anni al Municipio 3 perché si facesse
promotore della realizzazione di un luogo di socialità e condivisione. Dopo il percorso che ha visto, attraverso un avviso per la manifestazione di interesse, l’assegnazione di porzioni dell’area a 6 diverse associazioni, il Giardino San Faustino oggi è gestito da cittadini
e associazioni che lo animano e se ne prendono cura con pratiche di giardinaggio e attività culturali, didattiche, ludiche, ricreative.
Il Municipio 3, grazie al lavoro dei volontari, ha dato un nuovo significato a un’area abbandonata e ha potuto costruire un presidio
sociale e un nuovo punto di aggregazione nel quartiere, sperimentando nuove forme di condivisione di uno spazio collettivo con il
contributo e la partecipazione attiva dei cittadini.

PRIMA
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DOPO

Visita il sito
giardinosanfaustino.com
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C.
Interventi
con i cittadini
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Localizzazione degli interventi in…

Riqualificazione realizzata attraverso…

C1. Via Guido Reni (Colora la strada)

Workshop e Patto di Collaborazione

C2. Parco Lambro (Disc Golf)

Patto di Collaborazione

C3. Via Morgagni, Giardino Ramelli,

Collaborazioni con le associazioni locali

Rubattino, Rimembranze, Feltre (ping pong)
C4. Feltre, Rimembranze, Rubattino,

Collaborazioni con le associazioni locali

Piazza Leonardo da Vinci (panchine rosse)
C5. Sottopasso di Crescenzago

Collaborazione con associazioni e studenti

C6. Vialetto Giardini Don G. Calabria

Collaborazione con associazioni e studenti

(co-progettazione percorso)
C7. Piazza Guardi (aiuole)

Collaborazione con cittadini e università
(Adotta il verde)

C8. Via Pacini (Piazze Aperte)

Collaborazione con associazioni

C9. Piazza Aspromonte (animazione e cura)

Collaborazione con associazioni

C10. Via Casasco (animazione spazio strada)

Percorso di collaborazione con aziende e ass.

C11. Largo Gemito (murale)

Collaborazione con associazione teatrale

C12. Verde in Comune (film collettivo)

Partecipazione associazioni

“Accanto dunque alle attività di gestione
ordinaria, in questi anni il Municipio ha
dedicato impegno ed energie a sviluppare
progetti che prevedessero il coinvolgimento
della cittadinanza in azioni di presa in carico
e cura dello spazio pubblico e del verde.“
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Interventi con i cittadini

Localizzazione degli interventi

REALIZZATO

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
C11.

C.

Via Guido Reni (Colora la strada)
Parco Lambro (Disc Golf )
Via Morgagni, Giardino Ramelli, Rubattino, Rimembranze, Feltre

(ping pong)

Feltre, Rimembranze, Rubattino, Piazza Leonardo da Vinci

(panchine rosse)

Sottopasso di Crescenzago
Vialetto Giardini Don Giovanni Calabria (CESVI)
Piazza Guardi (aiuole)
Via Pacini (Piazze Aperte)
Largo Gemito (murale)

C5
C6

IN CORSO

C9. Piazza Aspromonte (animazione e cura)
C10. Via Casasco (animazione spazio strada)

C2

REALIZZATO

C12. Verde in Comune

C3/4

(film collettivo)

C9
C8
C3

C3/4
C3/4

C4
C3

C10

C1

C7
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C1

Via Guido Reni (Colora la strada)

REALIZZATO

QUARTIERE: ACQUABELLA GUARDI / NIL 22C

Il Municipio 3, in collaborazione con Retake Milano, la Scuola materna di via Reni, gli architetti di Apicultura e altri volontari, ha promosso un progetto partecipativo per la valorizzazione del tratto già pedonale di via Reni. L’obiettivo era quello di trasformare quel
tratto di strada in uno spazio dedicato ai più piccoli in cui genitori e bimbi potessero sostare piacevolmente nei momenti di ingresso
e uscita da scuola.
I bambini della scuola, attraverso un workshop gestito dal Municipio, hanno deciso insieme i giochi da disegnare a terra. Successivamente il disegno degli architetti e i giochi decisi dai bambini sono stati realizzati collettivamente. Il coinvolgimento degli inquilini che
si prendono cura degli alberi in vaso è stato sancito con un Patto di Collaborazione.

PRIMA
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DOPO

Vedi il video
Colora la strada: via Reni.
Workshop
e realizzazione collettiva
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C2

Parco Lambro (Disc Golf)

REALIZZATO

QUARTIERE: PARCO LAMBRO / NIL 18B

Il primo campo italiano pubblico e gratuito di Disc Golf è stato realizzato con un Patto di Collaborazione tra Comune di Milano,
Municipio 3, l’associazione IL Disc Golf e Cascina Biblioteca per prendersi cura delle aree, garantendo la piccola manutenzione del campo stesso e animandolo con tornei e iniziative aperte a tutti. Il Disc golf è una disciplina sportiva che si gioca con
regole molto simili a quelle del golf tradizionale ma con dischi (frisbee) al posto delle mazze e della pallina e una cesta metallica (basket) al posto della buca nel terreno. In Cascina Biblioteca, è possibile ricevere gratuitamente i dischi e score card per
divertirsi in compagnia di amici e famigliari.

L’AREA
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IL CAMPO DA DISC GOLF

Vedi il video
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C3

Via Morgagni, Giardino Ramelli, Rubattino,
Rimembranze, Feltre (ping pong)

REALIZZATO

QUARTIERE: MORGAGNI / NIL 21C - PIOLA VIA PLINIO / NIL 21E - RUBATTINO / NIL 23B - LAMBRATE / NIL 23A - FELTRE / NIL 18C
AREA D’INTERVENTO: 6 TAVOLI DA PING PONG

I tavoli da ping- pong si sono rivelati dotazioni capaci di aggregare e far giocare non solo i bambini ma anche ragazzi e adulti, categorie che non sempre trovavano attrezzature dedicate anche a loro.
Un rinnovato interesse intorno a questo sport che tutti possono praticare e che può essere occasione di svago totalmente trasversale:
nel Municipio 3 ne sono stati installati diversi: in piazza Rimembranze di Lambrate, in via Morgagni, ai Giardini Ramelli, in Rubattino,
al quartiere Feltre e altri sono previsti.
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C4

Feltre, Rimembranze, Rubattino,
Piazza Leonardo da Vinci (panchine rosse)

REALIZZATO

QUARTIERE: FELTRE / NIL 18C - LAMBRATE / NIL 23A - RUBATTINO / NIL 23B - LEONARDO POLITECNICO / NIL 22B
AREA D’INTERVENTO: 10 PANCHINE ROSSE

Le Panchine rosse, simbolo contro la violenza sulle donne e tramite di conoscenza del numero verde 1522 dei centri antiviolenza, si
sono moltiplicate. Sono state richieste da gruppi di cittadine e cittadini, da associazioni o gruppi informali che hanno voluto dare una
testimonianza. Le richieste sono talmente aumentate che ora esiste un vero e proprio vademecum del Comune per le associazioni
che ne vogliano fare richiesta.
Il Municipio 3, soprattutto nei primi anni, ha accompagnato diverse associazioni che hanno voluto realizzare la Panchina rossa negli
spazi pubblici dei loro quartieri in via Morgagni, in piazza Rimembranze, in Rubattino, in Piazza Leonardo da Vinci, in Feltre
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C5

Sottopasso di Crescenzago

REALIZZATO

QUARTIERE: CIMIANO CRESCENZAGO RIZZOLI / NIL 18A

“Il sottopasso delle meraviglie” è un progetto realizzato dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione Piano Terra coinvolgendo studenti, giovani writers e i ragazzi dei Cag LambraTeam e punto & virgola e gli studenti del Liceo artistico
Caravaggio. Insieme hanno completato le decorazioni del tunnel di Crescenzago, un sottopasso usato quotidianamente dai
bambini che vanno a scuola lì vicino.
Il tunnel che collega i due lati di via Palmanova di fronte al civico 152 è stato riqualificato grazie al potenziamento dell’illuminazione, la messa in sicurezza e la posa di cancelli per la chiusura notturna e ad un progetto di decorazione.

PRIMA
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DOPO

Vedi il video
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C6

Giardini Don Giovanni Calabria (vialetto)

QUARTIERE: CIMIANO CRESCENZAGO RIZZOLI / NIL 18A

REALIZZATO

Gli studenti del Maxwell, guidati dal Cesvi onlus, hanno seguito un progetto di cittadinanza attiva e hanno cercato di capire le
esigenze di chi attraversa i giardini don Calabria tutti i giorni, e ne hanno fatto una proposta (minima) di intervento confrontandosi con le condizioni che la potranno rendere fattibile.
Pavimentare un “sentiero degli elefanti” è uno degli esiti: e seguendo le sollecitazioni dei ragazzi il Municipio ha realizzato un
nuovo collegamento verso la metropolitana in mezzo ai giardini per agevolarne l’attraversamento. Può essere un niente per
tanti ma molto per i ragazzi che lo hanno pensato in collaborazione con le istituzioni.

IL GRUPPO DI LAVORO
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C7

Piazza Guardi (aiuole)

QUARTIERE: ACQUABELLA - GUARDI / NIL 22C

REALIZZATO

Ad ottobre 2020 è stato firmata da parte dei condomini del civico 15 di Piazza Guardi
a Milano una convenzione per l’ “adozione del verde” delle aiuole prospicienti. Si tratta
di un progetto che ha visto la collaborazione tra i cittadini, il Municipio 3 e gli esperti
botanici dell’Università Statale di Milano, oltre al Settore Verde del Comune e che ha permesso di restituire una porzione di parterre alberato alla sua funzione originaria al posto
delle auto in sosta vietata sotto gli alberi di rendere partecipi e protagonisti i cittadini e
di progettare aiuole che non fossero solo belle ma anche ‘ambientalmente più efficaci’.

PRIMA

DOPO

vedi il video

IL NUOVO PARTERRE ALBERATO
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C8

Via Pacini (Piazze Aperte)

REALIZZATO

QUARTIERE: CITTÀ STUDI PIOLA PACINI / NIL 22A

A partire dalla proposta presentata nell’ambito del progetto Piazze Aperte dagli architetti di Apicultura - Architettura Paesaggio Ingegneria Cultura, il Comune di Milano, coi volontari che si sono iscritti sulla piattaforma “Volontari Energia per Milano”
e coordinati da Retake Milano, ha realizzato l’intervento di urbanistica tattica. Il tratto di via Pacini interessato è quello tra
piazza Piola e via d’Ovidio/Bazzini. Qui dopo la sistemazione degli attraversamenti pedonali e il posizionamento di panchine
e rastrelliere, i volontari hanno realizzato il disegno a terra come da progetto. La sistemazione migliora e rimette in sicurezza
gli attraversamenti vicini alla fermata della metropolitana, e restituisce il parterre alberato a usi diversi dal parcheggio auto,
ampliando lo spazio a disposizione dei pedoni per nuovi usi.

PRIMA
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DOPO

VIA PACINI IN FESTA!
Il Municipio 3, in collaborazione con Retake Milano, gli architetti di
Apicultura e cittadini volontari, vi invita all’inaugurazione –
opportunamente a distanza di sicurezza - del progetto realizzato nell’ambito
del programma del Comune di Milano - Piazze Aperte

VENERDI 4 E SABATO 5 SETTEMBRE 2020

dalle 9.30

REALIZZAZIONE COLLETTIVA DEL DISEGNO A TERRA

Due giornate di volontariato civico coordinato da Apicultura e Retake Milano
per partecipare bisogna iscriversi sulla piattaforma "Volontari Energia per Milano"
https://volontariato.comune.milano.it/eventi/piazze-aperte-pacini

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020

INAUGURAZIONE

dalle 18.00

Un momento di festa, a distanza di sicurezza

dalle 18:00 possibilità di aperitivo in musica in compagnia di Garden Jazz Band
alle 20:30 performance teatrale del Teatro delle Biglie
Saranno presenti rappresentanti del Comune di Milano e del Municipio 3

VI ASPETTIAMO!
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C9 Piazza Aspromonte

(animazione e cura)

IN CORSO

C1O Via Casasco

QUARTIERE: ASPROMONTE / NIL 21D

QUARTIERE: LAMBRATE / NIL 23A

INTERVENTI DI ANIMAZIONE E CURA

L’ACCESSO DA VIA SAN FAUSTINO

Mattinata di pulizie collettive, di incontro, di scambio di idee in
e per Piazza Aspromonte. Il Municipio, oltre alla manutenzione
del campo bocce e delle aree cani, , in attesa di sistemare i giochi
della piazza, ha supportato le attività di pulizie collettive, proposte da una associazione di quartiere, grazie al materiale fornito
da Amsa. Un momento comunitario con cittadini (di diverse età
- dai 3 ai 90 anni!) e con le diverse realtà coinvolte, come la Fondazione Gaber che ha sede lì di fronte.

Vedi il video
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IN CORSO

Su richiesta degli abitanti Via Casasco è stata chiusa con sbarre e
new jersey per renderla sicura e impedire il campeggio abusivo.
Sono attualmente allo studio delle ipotesi di intervento per immaginare la strada come un’area a disposizione del quartiere, a
partire dalla vicinanza del Giardino San Faustino, delle associazioni presenti e di De Nora, importante realtà industriale e produttiva radicata nel territorio, interessata a condividere percorsi per la
riqualificazione della via con il Municipio 3 e la cittadinanza.

C11 Largo Gemito

QUARTIERE: DURANTE CASORETTO / NIL 20A

Con il supportato e il patrocinio del Municipio 3 l’associazione
Campo Teatrale ha coordinato la realizzazione di un Murale collettivo sui muri della ferrovia in Largo Gemito, accompagnandolo da una serie di informazioni sui servizi presenti in quel
quartiere disponibili con un QRcode. Gli artisti Studio Tuta, Judy
Rhum e Martoz hanno lavorato insieme per portare colore e allegria allo slargo di Largo Gemito al quartiere Casoretto.

L’AREA

REALIZZATO

Vedi il video

A DUE PASSI DA TE - MURALE GEMITO
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C12

Verde in Comune (Film collettivo)

REALIZZATO

“Verde in comune. Storie di verde condiviso e cittadinanza attiva nel Municipio 3 di Milano” è un film collettivo realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. È una sorta di “raccolto di un anno” composto con le
immagini girate dagli stessi protagonisti. Una breve narrazione visiva che racconta le “piccole, grandi” storie di persone,
semplici cittadini e rappresentanti della pubblica amministrazione, che mettono in atto pratiche politiche, sociali e ambientali di collaborazione e cura condivisa del verde.
Attraverso ostacoli ed entusiasmi quotidiani ma mostrando che “fare città insieme” è possibile. Il film, promosso dal Municipio 3 di Milano, è stato realizzato dall’associazione culturale Z1e grazie alla collaborazione di tutte le associazioni e le
persone coinvolte nell’iniziativa.

Vedi il film
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D.
Aree gioco
rinnovate
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Localizzazione degli interventi in…

Riqualificazione realizzata attraverso…

D1.
D2.
D3.

Giardini di via Pascal
Giardini Hawaii
Giardini Ezio Lucarelli

D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
D9.
D10.

Giardini Pitteri
Giardini Biblioteca Valvassori Peroni
Giardini Bazzini
Giardini Zanoia
Piazza Guardi (area giochi)
Via Rizzoli
Case dell’acqua

Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Progetto di Fondazione di Comunità
– collaborazione con ass. teatrale
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Collaborazione con i privati (scomputo oneri)
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria

“Le piazze, i giardini, i parchi
sono luoghi di socialità, luoghi
senza i quali la possibilità di stare
insieme viene meno.“
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Aree gioco rinnovate

Localizzazione degli interventi

D.

REALIZZATO

D1. Giardini di via Pascal
D2. Giardini Hawaii
D3. Giardini Ezio Lucarelli
D4. Giardini Pitteri
D5. Giardini Biblioteca Valvassori Peroni
D6. Giardini Bazzini

D9
D10

D10. Case dell’acqua

NUOVA

IN CORSO

D7. Giardini Zanoia
IN PROGRAMMA

D8. Piazza Guardi (area giochi)
D9. Via Rizzoli
D10

D3

NUOVA

D6
D10

D7
D10

D1

ESISTENTE

D5 NUOVA
D2

D10

D4

ESISTENTE

D8

ESISTENTE D10
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D1

Giardini di via Pascal

QUARTIERE: CITTÀ STUDI / NIL 22B

REALIZZATO

L’area giochi di via Pascal è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria con i quali il Municipio ha sostituito giochi e pavimentazioni danneggiati e ha inserito nuove porte di calcio.
Inoltre è stata installata all’ingresso dell’area giochi una nuova Casetta dell’acqua, che oltre ad essere punto di distribuzione, funziona
come stazione di raccolta dati gestita dal Politecnico di Milano e da MM, ed è uno strumento di divulgazione relativamente ai temi
della sostenibilità’ ambientale.
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D2

Giardini Hawaii – via Clericetti, via Pascal

REALIZZATO

QUARTIERE: CITTÀ STUDI / NIL 22B

Nei Giardini Hawaii di via Clericetti, da tempo in attesa di intervento, nel 2017 sono state fatte opere per ripulire e sistemare i giochi
esistenti, aggiungere una nuova altalena, ampliare e sostituire la recinzione e sistemare la pavimentazione.

PRIMA

DOPO
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D3

Parco giochi accessibile Giardini Ezio Lucarelli

REALIZZATO

QUARTIERE: FELTRE / NIL 18C

AREA D’INTERVENTO: 800 m2

Dopo le aree giochi nei Giardini Montanelli, in Villa Finzi e in via Martinetti, è stato realizzato anche in Municipio 3 il “Parco gioco per
tutti”, un progetto di Fondazione di Comunità che permette a bimbi con e senza disabilità di giocare insieme sulle nuove strutture, un
progetto che mette al centro il diritto al gioco e l’accessibilità. Il nuovo giardino inclusivo è stato realizzando ristrutturando un’esistente area giochi, inserita nel Parco Feltre, che occupa una superficie di circa 800 mq.
Per diversi mesi è animato da Campo Teatrale con “Incontri in gioco”, un programma di giochi, laboratori e performance con le scuole
primarie e d’infanzia del Municipio 3.

PRIMA
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IL PROGETTO

DOPO
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D4

Giardini Pitteri

QUARTIERE: ORTICA / NIL 23C

REALIZZATO

In via Pitteri il parterre centrale ospita un campo da basket, un’area cani, un prato, un’area giochi per i bambini. Rispondendo a richieste del quartiere, con la Manutenzione Straordinaria del Verde del Municipio, è stato realizzato un ampliamento dell’area giochi
all’interno del recinto, sono stati sostituiti alcuni giochi e inseriti altri dedicati ai più piccoli.

IL PROGETTO
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D5

Giardini Biblioteca
Valvassori Peroni

REALIZZATO

D6

Giardini Bazzini		

REALIZZATO

Giardini Bazzini
Giardini Biblioteca
Valvassori Peroni
QUARTIERE: CITTÀ STUDI / NIL 22B

QUARTIERE: CITTA’STUDI PACINI / NIL 22

GIARDINI BIBLIOTECA VALVASSORI PERONI

GIARDINI BAZZINI

Manutenzione ordinaria e alcune nuove dotazioni per gli spazi aperti della biblioteca: nuove panchine e tavolo per studiare
all’aperto.

Piccoli interventi in risposta alle esigenze del quartiere: nuove
panchine e un tavolo da pic nic nei giardinetti di via Bazzini, in
accordo con i gestori dei box sottostanti, a cui è affidata la manutenzione dei giardini stessi.
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D7

Giardini Zanoia

IN CORSO

QUARTIERE: città studi/ NIL 22B

Il Comune di Milano nella primavera del 2019 ha sistemato la vasca e i solarium della Piscina Guido Romano. La seconda fase dell’intervento prevede la sistemazione dei giardini adiacenti l’impianto. Il progetto non muterà il disegno del giardino storico ma riqualificherà
la pavimentazione, la fontana da tempo inutilizzata, le dotazioni di giochi per i bambini più piccoli e migliorerà i flussi di accesso alla
piscina attiva durante i mesi estivi. Il Municipio 3 nell’estate del 2019 ha chiesto agli utenti dei giardini di dare un contributo rispondendo a un questionario per conoscere meglio come lo spazio è usato, quando, quali sono le criticità più sentite, quali i bisogni e i
desideri, per trasferirlo ai progettisti e realizzare un progetto vicino alle esigenze dei cittadini. La riqualificazione sarà realizzata nel
2021 da operatori privati a scomputo degli oneri dovuti.

PRIMA

74

IL QUESTIONARIO

IL PROGETTO

I PARTECIPANTI

Questionario
Quello che segue è ciò che
è emerso e rappresenta un
contributo che il Municipio
3 trasferirà agli operatori per
realizzare un progetto vicino alle
esigenze dei cittadini.

90%

cosa ti piace della piazza?

residenti del
quartiere

area protetta
per bambini e
famiglie

giochi

67%
20%

18-34 anni

34-65 anni

133

posizione
perfetta

partecipanti

2%

10%

<18 anni

cosa

65< anni

O

48%

più volte alla
settimana

ORA
R

GIOR

N

FREQUENZA D'USO
IO

71%

nel tardo
pomeriggio
<16:00

vegetazione
e alberi da
ombra

non ti piace?

46%
2

22%
2

pavimentazione
rovinata

mancanza di bagni
sempre fruibili

22%
2

17%
2

giochi rovinati

vegetazione e aiuole
trascurate

COSA CAMBIEREI DEI GIARDINI?
Riparare o
sostituire tutta la Rendere fruibile
la fontana
pavimentazione
centrale

55%

52%

Migliorare e
aggiungere
nuovi giochi

Migliorare la
manutenzione
del verde

Ripristinare la
fontanella

42%

39%

38%

NOTA BENE: A causa delle risposte multiple per individuo, la somma totale delle frequenze è superiore alla dimensione del campione 133

L’ESITO DEL QUESTIONARIO
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D8

Piazza Guardi (area giochi)

IN PROGRAMMA

QUARTIERE: ACQUABELLA GUARDI/ NIL 22C

Il Municipio 3, tra ottobre e novembre 2019, ha raccolto opinioni dei cittadini e in particolare da chi utilizza lo spazio di Piazza
Guardi, per conoscere meglio come e quando lo spazio è usato, quali sono le criticità più sentite, quali i bisogni e i desideri.
In particolare, abbiamo raccolto le opinioni su come possiamo intervenire sulla pista di pattinaggio, per la quale abbiamo
ricevuto molte segnalazioni.
Cittadini hanno dato un contributo rispondendo a un questionario pubblicato online e cartaceo.
Quello che segue è ciò che è emerso e che il Municipio 3 userà per realizzare il progetto di risistemazione della pista di pattinaggio, vicino alle esigenze dei cittadini.

IL PROGRAMMA
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IL QUESTIONARIO

IL PROGETTO

Questionario
Quello che segue è ciò che
è emerso e rappresenta un
contributo che il Municipio 3
userà per realizzare un progetto
vicino alle esigenze dei cittadini.

cosa ti piace della piazza?

I PARTECIPANTI

90%

residenti del
quartiere

32%

26-40 anni

60%

40-70 anni

vicino alla
scuola

91

partecipanti

3%

>70 anni

cosa

Allarga l’area
giochi

Più giochi/
rinnovare giochi

Più pulizia e
manutenzione

Un’area solo
per cani

25%

13%

O

35%

più volte alla
settimana

ORA
R

GIOR

N

FREQUENZA D'USO

SUGGERIMENTI

giochi

la convivialità,
un bel punto
d’incontro

IO

>16:00

non ti piace?

19%
2

17%
2

troppo affollato

manca manutenzione
e pulizia

13%
2

12%
2

troppo piccolo per il
numero di utenti

presenza dei cani
(escrementi)

70%

nel tardo
pomeriggio

spazio verde,
vegetazione

SE POTESSI CAMBIARE LA PISTA DI PATTINAGGIO...

13%

10%

Eliminarla per
Transformarla in Transformarla in
estendere l’area Trasformarla in un un’area recintata un’area fitness Mantenerla così
giochi (giochi piccolo campo da con un canestro con attrezzi per
come è ora
per il basket
l’allenamento
per diverse età) calcio recintato

44%

31%

18%

9%

8%

NOTA BENE: A causa delle risposte multiple per individuo, la somma totale delle frequenze è superiore alla dimensione del campione 91

L’ESITO DEL QUESTIONARIO
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D9

Via Rizzoli

IN PROGRAMMA

QUARTIERE: CRESCENZAGO RIZZOLI / NIL 18A

Piccoli interventi in risposta alle esigenze del quartiere: sostituzione dei giochi ammalorati, una nuova pavimentazione, nuove panchine nei giardinetti di via Rizzoli.

PRIMA
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IL PROGETTO

D1O

Case dell’acqua

REALIZZATO

VIA CIVITAVECCHIA
PIAZZA DURANTE
VIA SACCARDO

Nel Municipio 3 sono state realizzate tre casette dell’acqua: in via Civitavecchia nel quartiere Crescenzago; in piazza Durante al quartiere Casoretto; in via Saccardo per servire i quartieri Lambrate e Rubattino.
Tre nuove case dell’acqua che si sommano a quelle esistenti in via Morgagni, nella piazza dell’Ortica e in via Pascal in Città Studi e ad
una che dovrebbe essere realizzata in piazzale Susa nel territorio del Municipio 4 al confine. Il Comune ha adottato diversi criteri per
la loro localizzazione, raccogliendo le indicazioni dei Municipi, tra cui la distribuzione il più diffusa possibile sul territorio, la presenza
di aree pedonali e di aree con determinate temperature superficiali medie. Entro la primavera del 2021 a Milano ce ne saranno 52.
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80

E.
Progetti
per orti e parchi

81

Localizzazione degli interventi in…
E1. Orti via Canelli
E2. Re-lambro: interventi di		
riqualificazione ambientale
E3. Orti e parco in aree ex RCS
E4. Parco Lambro

Riqualificazione realizzata attraverso…
Manutenzione straordinaria
Progetto Re-Lambro

Collaborazione coi privati (scomputo oneri)
Acquisizione di aree, Manutenzione
straordinaria e Bilancio Partecipativo

“Gli orti non sono solo un servizio
agli ortisti ma possono essere il
tramite per condividere saperi e
conoscenze anche tra generazioni
diverse, per recuperare una cultura
e tradizioni oggi quasi dimenticate.”

da centroanzianizona3.blogspot.com
82

Progetti per orti e parchi

Localizzazione degli interventi

E.

REALIZZATO

E1. Orti di via Canelli
REALIZZATO/IN PROGRAMMA

E2. Re-lambro: interventi di riqualificazione ambientale
E3. Orti e parco in aree ex RCS
E4. Parco Lambro

E2

E3

E4

E1
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E1

Orti di via Canelli

QUARTIERE: FELTRE / NIL 18C

REALIZZATO

AREA D’INTERVENTO: 5.810 m2

Il complesso degli orti è (anche) un centro aggregativo e di socializzazione gestito dagli ortisti costituiti in comitato. Le 109 particelle
ortive non sono solo un servizio agli ortisti ma possono essere il tramite per condividere saperi e conoscenze anche tra generazioni
diverse, per recuperare una cultura e tradizioni oggi quasi dimenticate. Il Municipio ha sostenuto diverse iniziative in tal senso.
Una particella non assegnata ma gestita collettivamente, inoltre, è il luogo dove potranno essere organizzate - non appena sarà
nuovamente possibile - attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza, in modo che il complesso diventi una realtà viva dove fare
didattica e scoprire un nuovo modo di stare insieme. Il Municipio, infine, ha realizzato una nuova casetta per gli attrezzi per agevolare le attività degli ortisti.

L’INAUGURAZIONE DELLA CASETTA
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E2

Re-lambro:
interventi di riqualificazione ambientale

QUARTIERE: CIMIANO CRESCENZAGO RIZZOLI / NIL 18A

REALIZZATO/IN PROGRAMMA

RE-Lambro è un progetto per la riqualificazione della Rete Ecologica del Lambro promosso da Ersaf, Comune di Milano, Parco Media
Valle del Lambro, Legambiente, Politecnico. Una parte dello studio si è concentrata sulle aree all’altezza di via Rizzoli per le quali ha
redatto un masterplan che fa da quadro a diversi interventi che saranno realizzati con risorse e tempi diversi: interventi di pulizia delle
aree spondali; messa in sicurezza delle aree a rischio esondazione; riorganizzazione degli orti comunali; sgombero di quelli abusivi.
Alcuni interventi sono partiti grazie ai finanziamenti Cariplo, in particolare la sistemazione dell’area ripulita, lo smantellamento di orti
abusivi; altri seguiranno come interventi a scomputo oneri di ex Rcs (il parco e gli orti alle spalle della loro sede).

IL PROGRAMMA
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IL MASTERPLAN
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E2

88

Re-lambro: interventi di pulizia					

REALIZZATO

E3

Orti e parco in aree ex RCS

IN PROGRAMMA

QUARTIERE: CIMIANO CRESCENZAGO RIZZOLI / NIL 18A

Uno degli interventi inseriti nel masterplan RE-lambro riguarda un’area alle spalle del complesso RCS.
Verranno realizzato a scomputo oneri un nuovo parco e orti comunali a compensazione di quelli che sono stati smantellati perché
localizzati in area a rischio esondazione. Il progetto rappresenta un tassello degli interventi di sistemazione complessiva delle aree
spondali tra via Rizzoli e il Lambro.

L’AREA DEGLI ORTI E DEL PARCO

IL PROGETTO
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E4

Parco Lambro

QUARTIERE: PARCO LAMBRO / NIL 18A

REALIZZATO/IN PROGRAMMA

AREA D’INTERVENTO: 60.000 m2

A ottobre 2020 il Settore Verde del Comune di Milano ha preso in carico i 60.000 mq del cosiddetto (ex) Bosco dello Svizzero.
Un’area del Parco Lambro - indicativamente tra via Crescenzago e lo skatepark - che a lungo è stata un bosco impraticabile e
che è tornata interamente nelle disponibilità del Comune, ripulita, riseminata. Attendono di essere ancora realizzati, ma sono in
programma, gli interventi previsti dal Bilancio Partecipativo: due campi da basket e uno da beach volley, oltre al tracciamento di
segnaletica orizzontale per l’individuazione dei percorsi vita e per il running. Un intervento di RE Lambro nel 2019 ha previsto la
piantumazione di una serie di piante sulle sponde dello specchio d’acqua vicino a via Feltre.

IL BOSCO DELLO SVIZZERO
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IL PROGETTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
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F.
Manutenzioni
e nuove dotazioni

93

Localizzazione degli interventi in…

Riqualificazione realizzata attraverso…

F1. Viale Argonne

Interventi in attesa di sistemazione aree
di superficie interessate da M4
Manutenzione Straordinaria

F2. Piazza Vigili del Fuoco, viale
Cutuli, Parco Lambretta
F2bis. Parco Lambretta
F3. Piazza Aspromonte
F4. Piazzale Susa
F5. Via Benedetto Marcello
F6. Via Cima

Intitolazione
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria
Manutenzione Straordinaria

“Si tratta di quelle aree giochi,
giardini pubblici, aree verdi
con panchine, aiuole o anche
solo piccoli slarghi che, se ben
progettati e opportunamente
curati e mantenuti, in una città
possono fare la differenza.”
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Manutenzione e nuove dotazioni
Localizzazione degli interventi

F.

REALIZZATO
F1. Viale Argonne (bocce e area verde)
F2. Piazza Vigili del Fuoco, viale Cutuli, Parco Lambretta
(dotazioni sportive, balaustra etc.)
F2 bis. Parco Lambretta (intitolazione)
F3. Piazza Aspromonte (campo bocce)
F4. Piazzale Susa (vialetti e associazione)
F5. Via Benedetto Marcello
(manutenzione attuale area mercato)
IN CORSO
F6. Via Cima (filare e area cani)

F3
F5
F2

F2

bis

F6
F4

F1
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F1 Viale Argonne (bocce e area verde)

QUARTIERE: ARGONNE - SUSA / NIL 22C

REALIZZATO

In attesa del progetto dello spazio superficiale sotto cui passa la nuova linea metropolitana M4, sono state fatte alcune sistemazioni
dello spazio pubblico in Viale Argonne: la riqualificazione del campo bocce, collocato nell’area verde compresa tra via Lomellina e
via Cortona, la restituzione a prato elementare di una porzione del parterre prima occupata dal cantiere, la riapertura del percorso
ciclopedonale da via Marescalchi a piazzale Susa.
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F2/
F2bis

Piazza Vigili del Fuoco, viale Cutuli, Parco Lambretta

REALIZZATO

QUARTIERE: RUBATTINO / NIL 23B

In questi anni il Municipio ha realizzato diversi interventi di manutenzione straordinaria per venire incontro ad alcune richieste del
quartiere relative al verde: nuovi giochi e attrezzi per lo sport nelle “isole” di via Cutuli, nuove fioriere a separare i giochi dal percorso,
un nuovo ping pong, una nuova bacheca, la ripulitura della recinzione lungo il laghetto, l’intitolazione del Parco della Lambretta. Un
bando per l’animazione degli spazi pubblici del quartiere ha accompagnato gli interventi diretti, come pure le iniziative realizzate
dalle associazioni del territorio – come Vivirubattino – o di soggetti terzi – come gli artisti che hanno decorato i piloni o gli stilisti che
hanno realizzato una sfilata di moda ridipingendo una porzione della tangenziale - diverse delle quali hanno ottenuto il patrocinio o
il supporto del Municipio stesso.
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F3 Piazza Aspromonte (campo bocce e cleaning)		

QUARTIERE: ASPROMONTE / NIL 21D

REALIZZATO

Mattinata di pulizie collettive, di incontro, di scambio di idee in e per Piazza Aspromonte. Una piazza-giardino con grandi potenzialità
e diversi problemi. Il Municipio, oltre alla manutenzione del campo bocce e delle aree cani, , in attesa di sistemare i giochi della piazza,
ha supportato le attività di pulizie collettive, proposte da una associazione di quartiere, grazie al materiale fornito da Amsa. Un momento comunitario con cittadini (di diverse età - dai 3 ai 90 anni!) e con le diverse realtà coinvolte, come la Fondazione Gaber che ha
sede lì di fronte.
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F5 Piazzale Susa (vialetti e associazione)

REALIZZATO

QUARTIERE: Susa - argonne/ NIL 22C

In risposta alle lamentele legate a diverse problematiche di Piazzale Susa (dalla natura dei vialetti, alla manutenzione e a certi usi
impropri) si è avviato uno scambio tra Comune di Milano, Municipio e una neonata associazione di proprietari di cani, Susa a 4 Zampe: il Comune ha sistemato i vialetti che si allagano con frequenza e non sono ben agibili e ha rafforzato l’illuminazione, loro hanno
collaborato per una migliore gestione delle aree cani con iniziative e attività di cura patrocinate e supportate dal Municipio 3.
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F6 Via Benedetto Marcello (Manutenzione)

QUARTIERE: BUENOS AIRES BENEDETTO MARCELLO / NIL 21A

REALIZZATO

Un robusto lavoro di manutenzione è realizzato nell’area del parterre di via Benedetto Marcello attualmente usata a parcheggio
e per il mercato settimanale. Il lavoro aveva l’obiettivo primario di migliore la fruibilità del mercato da parte dei cittadini, dato il
fondo sconnesso di quella parte del parterre. Alcuni degli alberi, morti in questi anni, sono stati ripristinati. L’intervento è da considerarsi provvisorio in attesa di un progetto di riqualificazione complessivo che tenga conto del vincolo della soprintendenza e
delle implicazioni di una eventuale ricollocazione del mercato.

PRIMA
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DOPO

F7 Via Cima (filare e area cani)

IN CORSO

QUARTIERE: ORTICA / NIL 23C

Sarà realizzata nella fascia di verde prospiciente la ferrovia una nuova area cani come richiesto dagli abitanti del quartiere.
Il progetto completa un intervento di riorganizzazione della viabilità e di piantumazione di un nuovo filare di alberi nel tratto
in prossimità dell’incrocio con via Bistolfi.

IL PROGETTO
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G.
Cleaning

103

Localizzazione degli interventi in…

Riqualificazione realizzata attraverso…

G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.

con Social Street
con Social Street
con associazioni
con cittadini
con associazioni e commercianti
con associazioni

Via Morgagni, p.le Bacone
Via Benedetto Marcello
Corso Indipendenza
Giardini Zanoia
Corso Buenos Aires
Via Colombo/viale Lombardia

“... i Municipi possono agire da “facilitatori”.
Possono non solo farsi tramite di istanze
locali presso gli uffici centrali che hanno
le competenze tecniche e decisionali per
intervenire, ma anche promuovere in
autonomia progetti fortemente radicati
nella dimensione della collaborazione tra
istituzioni e i cittadini. “
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Cleaning

Localizzazione degli interventi

G.

REALIZZATO
G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.

Via Morgagni, p.le Bacone
Via Benedetto Marcello
Corso Indipendenza
Giardini Zanoia
Corso Buenos Aires
Via Colombo/viale Lombardia

G2
G5

G4

G1

G6

G3
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Dalla pagina Facebook del Municipio 3
Post del 16 febbraio 2017
“Questo sabato dalle 14.30 alcuni giovani degli oratori
San Luca e Casoretto effettueranno un parziale
cleaning dei giardini di via Zanoia in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Antigraffiti, con il
finanziamento del Municipio 3.
i muri sono pochi ma chi volesse fare un salto e’ il
benvenuto!”
Post del 10 marzo 2019
“Oggi all’Opera San Francesco una mattinata di pulizie
e cleaning, organizzata da Retake Milano e OSF,
patrocinata dal Municipio 3 e partecipata da tanti
volontari.”
Post del 15 settembre 2019
“CLEANING IN CORSO INDIPENDENZA
Ieri pomeriggio oltre 50 volontari dei Comitati
Concordia, Dateo 5 e della Associazione VOLT,
coordinati da Fabiola Minoletti del Comitato Abruzzi
Piccinni, con il patrocinio del Municipio3, si sono presi
cura del giardino Italo Pietra ridipingendo circa 25
panchine, le centraline elettriche, i cestoni AMSA
e un manufatto in cemento, coprendo oltre 400 scritte
vandaliche.
La Banda della Polizia Municipale ha accompagnato
l’iniziativa suonando diversi pezzi , molto apprezzati
dai cittadini.
Il segnale più bello è stata la partecipazione spontanea
di tanti ragazzi, alcuni addirittura scesi apposta dalle
loro case, per partecipare alla pulizia.
Un negoziante ha offerto succhi, felice dell’iniziativa.
Gesti positivi di partecipazione per la cura della città.
- Non siamo imbianchini ma cittadini che si prendono
cura dei luoghi e delle cose che appartengono a tutti -”
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Post del 6 ottobre 2020
“Pulizie d’autunno!
Il Municipio 3 patrocina due iniziative “dal basso” di
cittadinanza attiva di pulizia e cura nel nostro territorio
nel prossimo fine settimana.
Il primo - sabato 10 - è il “cleaning day” edizione
2020 che si concentrerà sulla pulizia dei pali oggetto
di affissioni abusive in corso Buenos Aires e su una
contestuale sensibilizzazione al tema dei parcheggi
“incivili” di monopattini e bici free floating.
Il secondo - domenica 11 - è la prima iniziativa di un
gruppo di cittadini che organizza con volontari una
attività di pulizia collettiva in Piazza Aspromonte: sarà
l’occasione per i cittadini promotori di incontrare vicini
di quartiere e alimentare reti di vicinato per animare la
piazza, iniziando collaborando attivamente con chi si
prende cura della sua pulizia.
Pulire qui non significa sostituirsi a chi deve farlo per
contratto ma costruire o consolidare intorno a questi
gesti di cura dello spazio pubblico nuove relazione di
vicinato.”
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H.
Verde Città Studi

Mappatura e segnalazioni dei cittadini
delle aree a verde potenziale in cui
verificare le possibilità di piantumazione
e/o depavimentazione
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Verde Città Studi
A seguito dell’avvio del progetto per la realizzazione da parte del Politecnico di Milano di nuove
strutture universitarie nel campus di via Bassini e il

Area Bassini: il progetto

AREA BASSINI: IL PROGETTO
Situazione originaria
Situazione
originaria

conseguente taglio di alberi nell’area di pertinenza, di proprietà dell’università e usata da studenti
e non solo, il Municipio 3 ha coordinato su mandato del Comune di Milano un Gruppo di lavoro per
la valutazione delle compensazioni ambientali
secondo le logiche dei sistemi eco-sistemici e
perAl’individuazione
rea Bassini: il pdiroaree
gettdove
o attuarle. Il Politecnico ha aderito a tale percorso, che è nuovo
rispettooriginaria
alle prassi per il calcolo delle compensaSituazione
zioni utilizzate a Milano mettendo a disposizione

risorse sia per le attività di valutazione sia per gli
interventi compensativi.
I componenti del gruppo di lavoro sono il Comune di Milano (Assessorato a Urbanistica Verde e
Agricoltura, Settori Verde e Città resilienti), il Municipio 3 (Presidenza Municipio, Assessorato al
Verde, Presidenza Commissione Territorio), esperti agronomi e botanici dell’Università Statale,
rappresentanti stessi del Politecnico di Milano,
ForestaMi, nonché rappresentanti di associazioni ambientaliste come Legambiente, Italia
Nostra e il Comitato Bassini.
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Progetto
definitivo
Progetto definitivo

Ipotesi di aree per la compensazione

Ipotesi di aree per la compensazione

Aree individuate
con una distanza massima
di 800m da area Bassini
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Il gruppo ha lavorato su piani diversi: analisi e studi
sulle aree interessate dal progetto coordinato dal
prof. Bocchi di Università Statale per la valutazione
dei servizi ecosistemici che sono venuti meno, comprensivo di un questionario distribuito alla cittadinanza; mappatura generale di aree disponibili
ad essere oggetto di interventi di piantumazione e
depavimentazione nel contesto di Città Studi, con
contributi raccolti attraverso la Commissione Territorio del Municipio 3 e che potranno essere la base
anche per futuri interventi; individuazione di aree
entro un raggio di 800 m dal Campus Bassini in cui il
Politecnico in accordo con il Comune di Milano possa avviare le opere di compensazione ambientale .
A febbraio 2021, durante la Commissione Territorio
municipale sono stati presentati pubblicamente gli
esiti dello studio e le ipotesi di intervento, attualmente in corso di verifica, nelle aree delle vie Celoria e Ponzio (piantumazione della componente
arbustiva sotto chioma dei parterre alberati), di via
Corfù con possibile estensione a Largo Volontari
del Sangue (piantumazione e sistemazione a verde) e di aree attualmente destinate a uso sportivo
lungo via Valvassori Perroni (piantumazioni e organizzazione di spazi in parte accessibili al pubblico
compatibilmente con le attività in essere). Gli esiti
dello studio sono visibili sul sito del Municipio 3.
Il progetto è attualmente è in corso.
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Nuovo approccio sistemico di valu
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