
STATO AVANZAMENTO LAVORI

Città Titolo Intervento Breve descrizione Intervento Gara Fine Lavori Collaudo

Comune Cinisello Balsamo

Comune Cinisello Balsamo

Comune Cinisello Balsamo Progetto comunità

Comune Cinisello Balsamo

Skate park

Comune di Milano (TERNA)

Al 2/10/2017 AL 8/01/2018 AL 30/06/2018 AL 31/01/2019

Studio di 
Fattibilità

Progetto 
Definitivo

Progetto 
Esecutivo

In 
esecuzione

Riqualificazione della Cascina 
Cornaggia in Comune di Cinisello 
Balsamo

Realizzazione di housing sociale mediante il recupero e il 
riutilizzo dell’immobile di Cascina Cornaggia (10 alloggi per 
locazione; 33 posti letto in ostello; 8 posti letto per ragazze 
madri sole) e realizzazione spazi per servizi sociali e culturali 
per il quartiere.

Connessioni ciclabili nodo di 
interscambio Cinisello B.-Sesto S.G.-
Monza (M1 Bettola)

Creazione di percorsi della rete ciclabile locale che mettano 
in collegamento le stazioni/fermate ferroviarie e del 
Trasporto Pubblico Locale tra i Comuni di Cinisello Balsamo, 
Milano, Sesto San Giovanni e Monza, attorno all'hub
cui sorgeranno le nuove stazioni della linea metropolitana 
M1 e M5

Azioni a carattere sociale ed educativo rivolte ad un'utenza 
di minori e giovani

Rifunzionalizzazione degli spazi scuola 
Bauer in Comune di Cinisello Balsamo

Realizzazione di tre aule didattiche che possono essere 
adibite anche a laboratori

Comune Sesto San 
Giovanni

“Terrazza Bottoni” in Comune di Sesto 
S.G.

Realizzazione di collegamento ciclo/pedonale con i percorsi 
del Parco Adriano e creazione di una terrazza/piazza verde 
secondo le idee emerse durante il
percorso di progettazione partecipata

Comune Sesto San 
Giovanni

Secondo un percorso di progettazione partecipata con il 
coinvolgimento dei giovani skaters, realizzazione di una 
pista (struttura di tipo “bowl” ed alcuni ostacoli di tipo 
“street”), in gergo tecnico definito “flow park”.

Comune Sesto San 
Giovanni (TERNA)

Interramento elettrodotto linee a 220Kv 
T.L08 e T.205D/205S in Comune di 
Sesto S.G. e Milano

Prolungamento dell'interramento di linee ad alta tensione in 
uscita dalla Stazione Elettrica Milano Ricevitrice Nord per un 
tratto in corrispondenza di aree densamente abitate, nei 
comuni di Sesto San Giovanni e Milano

Interramento elettrodotto linee a 220Kv 
T.L08 e T.205D/205S in Comune di 
Sesto S.G. e Milano

Prolungamento dell'interramento di linee ad alta tensione in 
uscita dalla Stazione Elettrica Milano Ricevitrice Nord per un 
tratto in corrispondenza di aree densamente abitate, nei 
comuni di Sesto San Giovanni e Milano


