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Studio di 
Fattibilità
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Definitivo

Progetto 
Esecutivo

Centro Civico Piazza Puccini in 
Comune di Pieve Emanuele

Centro civico, un’Agorà della terza età, per offrire occasioni 
aggregative e proposte socioculturali valorizzando l’attività
volontaria delle Associazioni attive del territorio

Realizzazione Casa dello Sport in 
Comune di Pieve Emanuele

Creazione di un centro sportivo polivalente mediante adeguamento 
spazi ai piani superiori del centro natatorio comunale, che ospitaranno 
anche le associazioni sportive territoriali in unico centro di 
coordinamento

Realizzazione Casa delle Culture in 
Comune di Pieve Emanuele

Realizzazione di uno spazio polifunzionale per i bisogni culturali e 
aggregativi di differenti fasce di età con attenzione alla popolazione 
giovanile: “centro integrato di musica, cultura e attività espressiva 
corporea” che trae origine dalla “Scuola civica di Musica” pievese

Creazione 50 orti urbani in Comune di 
Pieve Emanuele

Creazione nelle
aree periferiche di nuovi orti da destinare prevalentemente alla
popolazione anziana e animazione con attività di socializzazione, 
feste per
piccoli e incontri intergenerazionali nonni-nipoti-genitori

Realizzazione nuova piazza, 
adeguamento parcheggi e aree gioco 
in Comune di Rozzano

Sequenza di piazze, percorsi e giardini tra loro collegati senza 
soluzione di continuità, che pongono in relazione strategica il nuovo 
Centro Culturale, il Municipio e le principali attività collettive all’intorno, 
razionalizzando anche lo spazio del mercato del sabato

Nuovo cinema teatro Fellini, scuola 
civica di musica in Comune di 
Rozzano

Nuovo polo culturale costituito da sala teatrale, sala cinematografica e 
dalle sedi della scuola civica di musica e di danza, collegate da un 
ampio foyer dove si prevede anche un bar accessibile dall'esterno.

Riqualificazione piazza di viale 
Lombardia in Comune di Rozzano

Riqualificazione dello spazio pubblico mediante
adeguamento dell’illuminazione pubblica, razionalizzazione dei 
parcheggi, impianto di alberature.


