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PERIFERIEPRIME LINEE DI 
AZIONE

AMBITI STRATEGICI DI 
INTERVENTO

INTERVENTI 
DIFFUSI

»
»

296 mln €

60 mnl €

TOTALE 356 mln €
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QT8  
GALLARATESE  

32mln €

NIGUARDA  
BOVISA 
35 mln €

GIAMBELLINO  
LORENTEGGIO 

117 mln € CORVETTO  
CHIARAVALLE 

PORTO DI MARE 
49 mln € 

ADRIANO  
PADOVA  
RIZZOLI 

63 mln € 

 AMBITI STRATEGICI DI 
INTERVENTO

TOTALE: 296 mln € 
opere: 258 mln € 
servizi: 38 mln €

PERIFERIE
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LORENTEGGIO - GIAMBELLINO

• Ristrutturazione delle 
case popolari (ALER) 

• Riqualificazione fronte 
strada via Giambellino 

• Completamento 
esterno mercato 
comunale 

• Centro per 
l’innovazione sociale, 
formazione e impresa 

• Efficientamento 
energetico scuola 
Narcisi 

• Illuminazione viabilità 
interna quadrilatero 

• Riqualificazione 
spazio pubblico 
(strade, percorsi 
ciclabili e aree verdi) 

• Nuova biblioteca

PERIFERIE

6



ADRIANO – PADOVA - 
RIZZOLI

• Rigenerazione spazio 
pubblico (via Padova / 
piazzetta Mosso) 

• Connessione rete 
ecologica Parco 
Lambro 

• Recupero e 
rifunzionalizzazione 
ex Convitto Trotter 

• Nuova scuola media di 
quartiere 

• Completamento servizi 
e urbanizzazione PII 
Adriano 

• Prolungamento 
tramvia 

• Servizi per la 
riattivazione sociale 
ed economica

PERIFERIE
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CORVETTO – CHIARAVALLE  
- PORTO DI MARE

• Riqualificazione 
energetica e 
ambientale diffusa 
(progetto Sharing 
Cities) 

• Completamento 
contratto di Quartiere 
Mazzini (polo Ferrara) 

• Valorizzazione 
distretto agricolo e 
innovazione per le 
nuove produzioni 
urbane (Cascina 
Nosedo e Parco della 
Vettabbia) 

• Rigenerazione a 
valorizzazione area 
Porto di Mare

PERIFERIE
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QT8 - GALLARATESE

• Nuove scuole 
(Magreglio, Brocchi e 
Viscontini) 

• Centro Alti Studi Arti 
Visive ex mercato di 
via Isernia 

• Centro di formazione 
professionale via 
Visconti 

• Riqualificazione case 
popolari via Cilea  

• Potenziamento servizi 
e lotta al degrado 
Appennini - Bolla

PERIFERIE
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NIGUARDA – BOVISA

• Teatro per l’infanzia e 
l’adolescenza 
Maciachini 

• Nuova scuola media 
(via Hermada) 

• Nuovo ostello 
convenzionato (via 
Pianell) 

• Aree pubbliche per lo 
sport all’aperto (via 
Murat) 

• Recupero edilizio e 
sociale quartiere 
Villani – Giuffrè 

• Servizi per la 
formazione e il lavoro 
(ex caserma Mameli) 

• Rigenerazione e 
valorizzazione aree 
Goccia – Bovisa

PERIFERIE

10



INTERVENTI DIFFUSI

I PRIMI CANTIERI A VALENZA «SOCIALE»

30 + 30 mln € 
 programmati in fase di programmazione

● Centro Alti Studi Arti Visive QT8 (ex mercato) 
● Centro Civico di Via Cimarosa (emeroteca) 
● Rigenerazione aree pubbliche Centro Sportivo Murat 
● Spazi di aggregazione Villa Litta (p. terra) 
● Completamento rotonda di Piazza Palizzi 
● Riqualificazione Rimembranze di Lambrate 
● Messa in sicurezza sottopasso di Crescenzago 

● Riqualificazione ex mercato comunale di Gorla 
● Area pubblica per lo sport parco de Pretis - Boffalora 
● Parco di via Martinetti (area ex nido) 
● Riqualificazione fontana Parco delle Cave 
● Rifunzionalizzazione centro civico di viale Ungheria 
● Potenziamento trasporto Merlata - Stephenson- Porretta/Certosa - Bovisasca 
● Connessione ciclabile San Cristoforo - Inganni. 
● Realizzazione ricicleria nel Municipio 5 
● Servizi per la formazione e il lavoro nell’ex Caserma Mameli

60 mln € 
 totale

PERIFERIE
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SCALI FERROVIARI
Pensare oggi la città del futuro

La rigenerazione degli Scali 
Ferroviari, ultimi grandi 
vuoti urbani a cerniera tra 
centro e periferia, 
rappresenta un'opportunità 
irripetibile per immaginare 
l’assetto urbano della 
Milano dei prossimi decenni 
e cambiare il volto della 
città a partire 
dall'interesse pubblico.
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SCALI FERROVIARI
La delibera di Consiglio

•visione strategica  
• risposta a bisogni locali 
• aumento considerevole 

della dotazione di verde 
fruibile e attrezzato 

•mix funzionale  
• sostenibilità e smart city 
• incremento di housing 

sociale anche con affitto a 
riscatto 

•circle line ferroviaria  
• usi temporanei 
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SCALI FERROVIARI
Verso gli interventi di rigenerazione

Dicembre 2016 – Marzo 2017  
Fase confronto pubblico 

Aprile 2017 – Maggio 2017 
Documento di visione 

Estate 2017  
Chiusura Accordo di Programma 
  
2017 - 2019 
Usi temporanei, concorsi, piani attuativi  

2019 – 2022 
Interventi di rigenerazione
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SCALI FERROVIARI
Dagli scali, la nuova città

L'iniziativa del 15,16 e 17 
Dicembre, parte di un più 
ampio percorso di ascolto, 
informazione e condivisione 
del processo di 
rigenerazione urbana degli 
scali ferroviari, prevede la 
sperimentazione di un 
dibattito pubblico 
partecipato, inclusivo e 
collaborativo, per la 
costruzione di scenari di 
sviluppo urbano.
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SCALI FERROVIARI
Riuso temporaneo e Masterplan

A gennaio 2017 verrà 
pubblicato un primo bando 
per la gestione dell'uso 
temporaneo delle aree. 
Dopo l'Accordo di 
Programma, avrà inizio la 
fase attuativa: con essa, la 
pubblicazione di concorsi 
di progettazione per i 
masterplan e 
l'intensificazione del 
coinvolgimento dei soggetti 
interessati.
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SCALI FERROVIARI
Oltre gli scali:reinventare Milano

Trasformare il problema virale del degrado in una concreta 
opportunità di crescita, innescando il recupero e la 
valorizzazione degli edifici vuoti e delle aree abbandonate, 
attraverso la definizione di incentivi legati alla riconversione 
d’uso degli immobili sfitti, la semplificazione delle procedure 
e la riduzione degli oneri d'urbanizzazione. 

Primo intervento 2017: 
Residenza Sociale Assistenziale di Via Adriano 
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Meno congestione, meno inquinamento 
più qualità della vita

MOBILITÀ

✓ Sviluppare il trasporto pubblico 
e la mobilità leggera 

✓ Integrare treno, metropolitana, 
autobus, bicicletta privata, bike 
sharing, car sharing 

✓ Disincentivare ingresso e sosta 
delle auto in città 

✓ Controllare l’ingresso dei mezzi 
inquinanti e promuovere la  
mobilità sostenibile ed elettrica 
anche per il trasporto merci
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M4, la Blu. 

MOBILITÀ

Taglia Milano da Est a Ovest e collega 
l'aeroporto di Linate a Milano San  
Cristoforo attraversando tutta la città 
✓ 15 km di linea 
✓ 21 stazioni 
✓ 86 milioni di passeggeri l'anno 
✓ 6 punti di interscambio con tre linee della 

metropolitana e tre stazioni delle ferrovie 
 

Una grande infrastruttura per Milano 
pronta nel 2022
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Potenziamento delle infrastrutture di trasporto 
pubblico 

MOBILITÀ

• M1 
Sesto FS–Monza Bettola: in esercizio nel 2020. 
Milano Bisceglie–Milano Baggio-Olmi: inizio lavori nel 2021 
• M2 
+15% di passeggeri grazie a 10 nuovi treni e nuovo sistema di   
segnalamento in esercizio 2019 
• M3 
Interscambi Milano Maciachini  – Seregno. Obiettivo: in  esercizio 
inizio 2020. Milano Comasina – Limbiate 2021 
• M5 
Milano Bignami–Monza città e Monza ospedale S. Gerardo. Inizio lavori 
prima tratta Milano Bignami – Monza città nel 2020

Grazie a questi sviluppi, la rete di metropolitana raggiungerà 
un'estensione di 129 km e disporrà di 149 stazioni. 

Verso i quartieri periferici  
e tra Milano e i Comuni della Città Metropolitana 

26



 

 Interventi su linee locali: 

linea 15:prolungamento Gratosoglio-Rozzano 
nuova linea 35: Cascina Merlata, Stephenson, Porretta-Parco 
Certosa, Bovisasca 
linea 70:prolungamento Farini a favore dei quartieri Bruzzano-Affori 
linea 45 : prolungamento a Lambrate M2 

  
linea 63: miglioramento con modifiche quartiere Baggio
linee 71 e 34: miglioramento servizio nel quartiere Famagosta, 

linee 72 e 80: miglioramento del servizio quartiere Figino

Torretta, Cantalupa 
linea 14: potenziamento del servizio nel quartiere Lorenteggio
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MOBILITÀ

✓ 55 aree di interscambio della mobilità sostenibile in tutta la 
città, ove si trovano tutte le possibilità offerte dallo sharing, anche 
elettrico, con la sicurezza di parcheggi telecontrollati per bici 

✓ Piattaforma tecnologica (MAAS - Mobility as a Service) mediante 
app o web, per promuovere nell’intera città metropolitana pacchetti 
integrati di servizi di mobilità (treno + metropolitana + autobus + 
bikemi + car-sharing + scooter sharing)  

✓ Integrazione tariffaria e completamento bigliettazione 
elettronica per semplificare utilizzo integrato dei mezzi pubblici 
(gomma e ferro) tra città e città metropolitana, riformando 
integralmente l’attuale SITAM 

 

Integrazione delle diverse tipologie di mobilità

Sviluppo rete ciclabilità e Zone 30 
Ampliamento delle flotte del bike sharing, car sharing e scooter 
sharing
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MOBILITÀ

✓ Aumento dei punti pubblici di ricarica elettrica 

✓ Sostituzione progressiva dei mezzi diesel di ATM e AMSA 
(azzerando euro 3 diesel) con mezzi a metano, biometano e 
elettrico 

✓ Creazione della Low Emission Zone (LEZ), una rete di 
telecamere per controllare l’ingresso a Milano e nei Comuni della 
città metropolitana dei veicoli inquinanti e dei mezzi pesanti. 
Attivazione: ottobre 2018 con 147 telecamere

Lotta allo smog
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WELFARE
457 luoghi per consolidare il presidio sociale

✓ 161 beni confiscati alla criminalità organizzata affidati al Comune, 
200 entro il 2018 

✓ 30 Centri socio ricreativi per anziani  

✓ 12 Centri di servizi integrati 

✓ 28 servizi sociali territoriali  

✓ 30 Luoghi di accoglienza per persone vulnerabili e in difficoltà 
durante il periodo invernale 

✓ 107 presidi per la socialità contro la solitudine 

✓ 50 immobili in concessione a Enti del Terzo Settore per attività 
sociali 
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WELFARE
WeMi – sistema integrato di servizi alla persona

✓ Portale dei servizi domiciliari wemi.milano.it  

✓ Spazi WeMi: “piazze relazionali” - Capuana, 
San Gottardo, Trivulzio - 20 spazi entro la fine 
del mandato 

✓ Nuova assistenza domiciliare: da 24mila a 
30mila utenti nel 2018 - 50mila utenti entro la 
fine del  mandato
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WELFARE
Nuovo patto contro la povertà

✓ Interventi di sostegno al reddito 

✓ Reddito di maternità da gennaio 2017 

✓ Interventi a favore di infrastrutture e servizi per l’inclusione 
sociale (Pon metro) 

✓ Attuazione del sostegno all’inclusione attiva SIA (Pon Inclusione) 

✓ Fondo aiuti europei agli indigenti 

✓ 35 mln € investiti nel 2017
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WELFARE

Nuovo piano infanzia
✓ Sostegno alle famiglie solidali e creative, bonus tata, interventi 

per la socialità nei quartieri. Investimento complessivo 11 ml €

Nuove politiche per i diritti delle persone 
con disabilità

✓ “Fondazione Dopo di noi”  

✓ Sperimentazione nuovi centri per la socialità 
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WELFARE
Intervento per la cura della città  

e contro il degrado

✓ Nuovo servizio Milano Fare Bene 

✓ Potenziamento borse lavoro a favore 
di interventi antidegrado per cittadini 
residenti fragili 

✓ Sviluppo attività di formazione e 
interventi volontari realizzati da 
profughi/richiedenti asilo per garantire 
percorsi di inclusione sociale

Dal 23 febbraio al 2 marzo 2017: FORUM DELLE POLITICHE SOCIALI 
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CULTURA

+ 12% flussi turistici  
(2014/2016) 

centro dell’arte 
contemporanea nel 2016  
(The New York Times)

città italiana 
più visitata nel 
2016 
(Global 
Destination Cities 
Index)

1° posto in Italia 
per occupati e 
valore aggiunto 
nelle industrie 

culturali e creative 
(Rapporto Symbola 

2016)

2° meta per studenti 
Erasmus

Milano città leader d’Europa
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CULTURA
Milano città leader d’Europa

Tempi:  
un calendario innovativo e 
sempre più inclusivo

Luoghi:  
un’offerta culturale in crescita e 
sempre più diffusa 
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I NUOVI LUOGHI DELLA CULTURA

Un’offerta culturale in crescita  
e sempre più diffusa

Hub culturali  
➢ Fondazione Feltrinelli - Porta Volta 
➢ Mare Culturale Urbano 
➢ CASVA - QT8

Luoghi di Spettacolo 
➢ Teatro dell’infanzia e dell’adolescenza - Maciachini 
➢ Palazzo del Cinema - Anteo 
➢ Teatro Lirico 
➢ Cinema Orchidea

Musei e spazi espositivi 
➢ Palazzo Citterio - Brera 
➢ Museo dell’arte Etrusca 
➢ Artline / CityLife 
➢ Museo della Resistenza
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 I TEMPI DELLA CULTURA
Un calendario innovativo e sempre più inclusivo

LE CITY 

Bookcity - Novembre 
Prima diffusa - Dicembre 
Museocity - Marzo 
Pianocity – Maggio

LE WEEK 

Art week - Primavera 
Music week - Autunno 
Photo week - Estate 
Movie week  - Inverno 
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 I TEMPI DELLA CULTURA
Un calendario innovativo e sempre più inclusivo

PALINSESTI 
Novecento italiano 2018 

LE MOSTRE 
Édouard Manet 2017  
Caravaggio 2017- 2018
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