
Piazze Aperte
in ogni quartiere

      



Cos'è 
Piazze Aperte

Piazze Aperte è un progetto avviato nel 2018 
e promosso dal Comune di Milano, realizzato 
in collaborazione con Bloomberg Associates, 
National Association of City Transportation 
Official (NACTO) e Global Designing Cities Initiative.



Cos'è 
Piazze Aperte

Il progetto è volto a perseguire gli obiettivi 
di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile 
del Piano di Governo del Territorio Milano 2030 
e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, 
nell’ambito del Piano Quartieri.



Cos'è 
Piazze Aperte
Piazze Aperte mira a valorizzare lo spazio pubblico
come luogo di aggregazione al centro dei quartieri, 
con l’obiettivo di incrementare la pedonalità 
e promuovere la mobilità sostenibile 
a beneficio dell’ambiente, della sicurezza 
e della qualità della vita in città.



Cosa si è fatto
I progetti pilota

A Milano 15 interventi di urbanistica tattica 
con 10.000 metri quadri in più di aree pedonali



Piazza Dergano
inaugurazione 

22 settembre 2018

   1000 mq
di area pedonale

  n. 12 panchine
          n. 26 alberi in vaso
          n. 2 tavoli da ping pong

n. 2 tavoli da pic nic
          n. 3 rastrelliere
          BIKEMI



Piazza Angilberto II
inaugurazione 

29 settembre 2018

1200 mq
di area pedonale

n. 15 panchine
n. 45 alberi in vaso

n. 2 tavoli da ping pong
n. 5 rastrelliere

BIKEMI



Porta Genova
inaugurazione 

6 aprile 2019

4000 mq
di area pedonale

n. 30 sedute
n. 36 alberi in vaso

n. 13 rastrelliere



Piazza Gasparri
inaugurazione 

12 maggio 2019

3500 mq
di area pedonale

n. 10 panchine
n. 1 campo petanque

n. 2 tavoli da ping pong
n. 2 piante in vaso



Piazza Spoleto / Venini
inaugurazione 

19 settembre 2019

700 mq
di area pedonale

n. 8 panchine
n. 21 alberi in vaso

n. 2 tavoli da ping pong
n. 2 tavoli da pic nic

n. 12 rastrelliere



Piazza Belloveso
inaugurazione 

14 dicembre 2019

1500 mq
di area pedonale

n. 13 sedute
n. 4 rastrelliere per bici
n. 2 tavoli da ping pong

n. 4 tavoli da pic nic
BIKEMI - 30 stalli bici



Cosa si vuole fare
Una politica urbana

• Coinvolgimento 
del territorio

• Ottimizzazione 
del processo 

• Massimizzazione
degli interventi

ieri

oggi

domani



2 mesi per proporre la collaborazione 
per una nuova piazza aperta

20.09.2019 / 20.11.2019

L'avviso pubblico



65 proposte



I proponenti
e i supporters
200   fra associazioni no profit e cooperative sociali
    72   attività commerciali 
      6  associazioni di commercianti
      9  comitati di quartiere 
      8  social streets
    17   scuole
    10   istituzioni pubbliche e private (Municipi, musei, fondazioni, università)

   8  istituzioni religiose
   45   soggetti privati (tra cui tanti progettisti)



I proponenti
e i supporters

... e più di 800 cittadini singoli!



I temi ricorrenti



57 luoghi 
di Milano
da Figino a Chiaravalle,
da Gratosoglio
a Piazzale Martesana,
passando per via Larga



in tutti i Municipi
(il Municipio 3 ha il record 
con ben 11 proposte)



i luoghi proposti
piazze (di nome ma non di fatto)

• Borgo Chiaravalle
• Piazza Imperatore Tito
• Piazzetta SS. Patroni
• Piazzetta Capuana
• Piazzale Corvetto
• Piazza San Materno
• Piazza Edison
• Piazzale Fabio Chiesa
• Piazza Diaz
• Piazza Alfieri
• Piazza Diocleziano

12 proposte



i luoghi proposti
scuole

• Piazzale Bacone
• Viale Molise, Via Monte Velino
• Via Golgi
• Via Feltre 68
• Via California, Piazza Bazzi
• Via delle Margherite
• Via Ponti, Via Bussola, Via Malaga
• Piazza Sicilia
• Via Val Lagarina

10 proposte
(oltre 6000 bambini interessati)



i luoghi proposti
mercati

• Piazzale Ferrara
• Mercato Lorenteggio
• Piazza Minniti
• Piazzale Martesana

6 proposte



i luoghi proposti
spazi verdi

• Piazzale Siena
• Piazza Aspromonte
• Piazza Tirana
• Piazzale Tripoli
• Via Toce
• Via Cancano (Parco delle Cave)
• Piazze Gemelle (via Baroni 140, 146)

9 proposte



i luoghi proposti
vie commerciali 

• via Lecco
• Via Durini
• Via Laghetto, via della Signora
• Via Larga, Via Sant’Antonio
• Via Osti, Via Pantano
• Via Paravicini, Via Edolo, Via Zuretti
• Via Farini
• Via Pacinotti, via Bodoni
• Largo Augusto
• Largo Brasilia

12 proposte



i luoghi proposti
tunnel e cavalcavia 

• Greco
• Via Pontano
• Via Pontano, Via Mosso, Viale Monza
• Viale Monte Ceneri, Viale Serra

4 proposte



i luoghi proposti
spazi di aggregazione 
(esistenti, da creare, da inventare)

• Via Pacini
• Via Brisa, Via Gorani
• Largo Balestra
• Piazza Vigili del Fuoco
• Piazza Dergano
• Fabbrica del Vapore

12 proposte

• Piazza Governo Provvisorio
• Piazza Piccoli Martiri
• Via Muratori
• Figino
• Viale Monza
• Maciachini



tipologie
di intervento
Creazione 
di nuove piazze 
e/o aree pedonali



Attivazione 
di spazi pubblici 
sottoutilizzati 
o non attrezzati

tipologie
di intervento



Estensione e messa in sicurezza 
degli spazi pedonali 

tipologie
di intervento



Realizzazione 
di percorsi ciclabili 

tipologie
di intervento



tipologie
di intervento
Riutilizzo 
di aree di sosta 
come “parklet” 



... e adesso ?



ALTRO SUPPORTO

GRUPPO PROPONENTE

0. L’idea 1. Il coinvolgimento
Si costruisce il supporto territoriale 
e/o tecnico-proge�uale necessario

2. La valutazione
Gli uffici tecnici dell’Amministrazione
approfondiscono le proposte

Il gruppo presenta
la proposta di collaborazione I tecnici del Comune

iniziano la valutazione 
e condividono con i MunicipiTERRITORIO

MUNICIPIO
COMUNE



3. La co-proge�azione
Dalla proposta si sviluppa il proge�o

Si individuano
le soluzioni tecniche

Si elabora un
proge�o de�agliato

I proponenti con l’Amministrazione
affinano gli obie�ivi dell’intervento
e il kit di proge�o

Si definiscono le modalità
di collaborazione fra 
Amministrazione, proponenti

I proponenti rafforzano
la rete territoriale costruita



4. Condivisione e approvazione
Il proge�o viene affinato e approvato
a seguito dei commenti del territorio
e del parere dei Municipi 

Si condivide il proge�o 
con il territorio
per ricevere osservazioni

Il Municipio dà parere formale 
sugli aspe�i di mobilità

Il proge�o affinato
viene approvato
dall’Amministrazione



Si avvia la fornitura
del kit di proge�o

Il gruppo firma
il pa�o di collaborazione

Si realizza l’intervento
di mobilità e segnaletica

Arredo e colorazione 
della nuova piazza

Inaugurazione della piazza

5. Realizzazione
La piazza viene ufficialmente “aperta”



Si monitora il proge�o e si apportano 
eventuali migliorie necessarie

Viene avviata 
la proge�azione 
definitiva dell’areaI firmatari del pa�o “a�ivano”

la piazza e se ne prendono cura

6. A�ivazione e monitoraggio
Non si finisce mai di proge�are



OGGI SIAMO QUI1. Coinvolgimento

0. L’idea

2. Valutazione

3. Co-proge�azione

4. Condivisione e approvazione

5. Realizzazione

6. A�ivazione e
monitoraggio




