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Sesto, da via Del Riccio a via Granelli:
bando di selezione di progetti di rigenerazione urbana

Al  via  la  selezione di  progetti  di  rigenerazione urbana per  la  valorizzazione dell’intera  zona di 
passaggio  -  pedonale  e  ciclabile, da  via  del  Riccio  a  via  Granelli  -  che  collega  la  linea 
metropolitana MM1 Sesto Marelli e l’area che ospita il  Centro Culturale Spazio Mil-Carroponte, il  
centro commerciale Coop Sarca/multisala Skyline e il Parco Nord.
Il bando ricerca idee e progetti  capaci  restituire decoro, sicurezza, vivibilità ma anche spessore 
all'identità di questa parte della città, sia in relazione alla storia passata (l'ex-area industriale Breda 
e i riferimenti toponomastici presenti) che alle funzioni attuali.

La  selezione si  rivolge  a  gruppi  di  lavoro  di  professionisti  e  studenti  universitari  (designer,  color  
designer, architetti, ingegneri, paesaggisti), coordinati da un professionista abilitato. I partecipanti  
dovranno progettare un intervento che preveda fino a un massimo di € 30.000 di spesa, da far  
pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2016.
Nel mese di novembre i progetti ammessi saranno sottoposti sia al voto di cittadine e cittadini, sia 
alla valutazione di  una commissione di  esperti.  Si  terrà  conto dell’originalità  progettuale,  della 
creatività artistica, dell’attenzione al tema della sicurezza, del riutilizzo degli spazi e di soluzioni anti-
vandalismo e a bassa manutenzione.

Saranno premiati i primi tre progetti classificati; il progettista primo classificato si impegnerà a titolo 
gratuito a redigere il progetto esecutivo.

Il bando è promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità all'interno del progetto Tutta mia questa 
città.  Ripensare lo spazio Urbano:  Sesto una città per  donne e uomini,  finanziato dal  progetto 
Spazio MIL-Carroponte - Dalla Cultura dell'Industria all'Industria della Cultura di Fondazione Cariplo. 
La realizzazione del progetto vincitore è sponsorizzata da Coop Lombardia.

Tutta mia questa città nasce con l’obiettivo di rigenerare spazi urbani per rendere la città più bella,  
più vivibile e quindi  più sicura per  donne e uomini  –  diversi  per  età,  condizione fisica, sociale,  
culturale e provenienza – che percepiscono e attraversano in modo diverso i luoghi, e si fonda 
sulla sinergia tra la cittadinanza, l’amministrazione, le istituzioni e le aziende del territorio.
Tale sinergia ha già recuperato diversi spazi urbani, quali il sottopasso pedonale Roma – Marelli e il  
Microgiardino  Bookcrossing  di  via  Roma –  selezionati  da Regione  Lombardia  tra  le  10  migliori  
iniziative in tema di rigenerazione urbana – il muro di cinta del Giardino Campari, la stazione FS, la 
nuova sede della Università della Terza Età e la futura Casa delle Associazioni e del Volontariato.
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