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 VADEMECUM QUARTIERE ADRIANO 
(AGGIORNATO AL 09.04.2019) 

PROGETTI LEGATI AL “BANDO PERIFERIE” 

1) scuola secondaria di primo grado in via Adriano 60 e area verde limitrofa. A settembre 2018 erano
state promesse l’inizio delle lezioni nell’A.S. 2021/2022.

2) prolungamento tram 7 verso Quartiere Adriano (messa in esercizio autunno 2021)

3) completamento del parco nell'area San Giuseppe entro il 2020 (lotto 2)

TEMATICHE NON LEGATE AL “BANDO PERIFERIE” 

4) variante di piano Adriano Marelli:

° l'abbattimento della torre piezometrica (già in ritardo sul cronoprogramma) e realizzazione di un'area 
verde  

° la realizzazione di una piscina comunale entro il 2020 

° la realizzazione di parcheggi entro fine 2020  

° la costruzione di ulteriori abitazioni  

° la realizzazione di due piazze pubbliche (via De Curtis) 

° l'ultimazione del giardino Franca Rame nelle adiacenze della Torre Dacia e delle nuove torri da 
costruire in via Gassman 

5) completamento “Adriano Community Center” (RSA incompiuta): inizio lavori effettivi ottobre 2018.
Fine lavori (+18 mesi): Aprile 2020.

6) Realizzazioni Bilancio Partecipativo 2015:

• veranda riscaldata chiosco (il Municipio 2 si è sostituito al BilPar2015)

• casa dell'acqua (parco di Cataldo?)

7) pensiline linea 86 e fermata aggiuntiva in via Tremelloni in direzione Ca' Granda

8) Stazione “bike me” sulla Martesana (p.za Costantino)

9) Passerella ciclopedonale su via Tremelloni come da progetto originario e nel frattempo castellane
(previsione di realizzazione Autunno 2018) lungo via Tremelloni: recupero relativi oneri di
urbanizzazione e loro nuovo uso.

10) collegamento ciclo pedonale via Tognazzi – Via De Notaris e, in occasione della realizzazione della
piscina, collegamento auto via Gassman - via Vipiteno all’altezza della rotonda di via Gassman.
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11) Rammendo piste ciclabili esistenti: completare i vari tronchi in modo da collegarli tra loro, 
aggiungendo tratti, ad esempio tra quartiere vecchio e nuovo, o tra Gassman e Tognazzi verso 
Tremelloni.

12) Punto Com (già Community Food Hub): Fondazione Cariplo, definendolo il fulcro del programma di
rigenerazione urbana “laCittàIntorno”, lo aveva annunciato a ottobre 2017 come di imminente
realizzazione in Quartiere Adriano. E' stato invece deciso di realizzarlo come primo esperimento al
Trotter

13) asfaltatura via Adriano, annunciata a giugno 2018 da effettuarsi durante l'estate; intervento su
castellana via San Mamete (entro Agosto 2018); riasfaltatura via San Mamete (entro Dicembre).
L’attraversamento pedonale fronte Esselunga ci è già stata negata dall’Assessore Granelli.

14) parco Siemens pubblicizzato dal Comune come da completarsi entro giugno 2018, non ancora
completato. Non è chiaro se e quando potrà essere utilizzato dai cittadini per eventi particolari

15) prolungamento tram verso Gobba: progetto definitivo entro novembre 2019: (qualora confermata la
strada di collegamento  via Adriano- Cascina Gobba, si chiede di partecipare alla progettazione con
proposte di miglioria, idee etc… )

16) Pensare al quartiere come sede di attrazioni pubbliche (musei, auditorium) per attirare visitatori,
probabili investimenti e ulteriori iniziative che portino a ripartenza e sviluppo del quartiere e del
mercato immobiliare della zona, migliorando vivibilità e sicurezza

17) realizzazione strutture per rampicanti per creazione zone d’ombra nel giardino Franca Rame e lotto
1 parco adiacente via Tremelloni.

18) Bonifica ex Campo ROM via Idro. Bonifica promessa entro primo trimestre 2019 a seguire

realizzazione parco.

19) Villette area Pasini. Prevista asta assegnazione autunno 2018 che ci risulta andata a buon fine.
Nessun intervento è iniziato.

20) Passerella ciclo-pedonale tra via Idro e Via San Mamete

21) Interramento Elettrodotto su prolungamento via Vipiteno verso Gobba (si auspica contestualmente
alla realizzazione nuova strada di accesso al quartiere, in aggiunta al collegamento attuale di piazza
Costantino)

22) senso unico su via De Curtis (divieto di sosta): indicato come in progettazione esecutiva a Settembre
2018.

23) problema uscita scuola elementare S. Mamete (divieto di sosta su stalli moto/scooter S. Mamete 16
e su carrabile scuola e su posti handicap fronte scuola)

24) problema ingresso scuola elementare per Pedibus da p.za Costantino (sperimentazione corridoio S.
Mamete 8): attendevamo indicazioni dall’assessorato competente
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25) completamento rifacimento segnaletica orizzontale e rifacimento di quella in via Tremelloni ang
Ponte Nuovo (Siemens), già slavata 

26) doppia fila e sosta in curva sistematica su via Nenni, Saragat (e via La Malfa, ma almeno

lì la strada è larga!)

27) divieto di sosta a fianco del Real Crescenzago (pomeriggio e fine settimana)

28) attraversamento pedonale mancante in corrispondenza della fermata bus di via Trasimeno 40/10.

29) collegamento Parco Adriano con Parco "Bergamella" di Sesto SG

30) olezzo fognature lungo tutta via Gassman e via Trasimeno (civici 52-70)

31) Ampliamento vialetto Giardino Franca Rame per raccordo con nuova castellana  (via Tremelloni); se
possibile raccordo tra la castellana ed il primo lotto parco (anche se provvisoria si chiede scaletta per
superare il dislivello)

32) Raccordo tra strisce pedonali e marciapiede in Via Nenni angolo Via La Malfa


