PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DEL PARCO EX OM AL QUARTIERE SPADOLINI - MORIVIONE:
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE E DI INFRASTRUTTURE PER UNA MIGLIORE
FRUIZIONE DELLE AREE VERDI

Il progetto promuove la rigenerazione e la rivitalizzazione del parco Ex Om per creare un luogo
di aggregazione di bambini, giovani e anziani nonché di animazione e di naturale presidio
territoriale, tramite la realizzazione di aree per il gioco e lo sport e di una passerella ciclopedonale a scavalco della roggia Vettabbia.
L’obiettivo del progetto è favorire le condizioni affinché le persone possano riappropriarsi dello
spazio pubblico del parco tramite la creazione di un “community hub” a vocazione sportiva, ossia
un nuovo luogo di ricreazione, giochi e sport dove l’accessibilità sia garantita a tutti e dove
proporre un’offerta sportiva multidisciplinare supportata anche da una piattaforma social-web.
Promotori: Blog Quartiere Spadolini (https://quartierespadolini.wordpress.com/)
Ilaria Del Giudice, Fabio Cremascoli con Fabrizio D’Angelo
Dettaglio
Il progetto è costituito dai seguenti interventi di tipo materiale:
1) realizzazione di due aree multisport (playground chiusi aventi misure perimetrali di circa
30 x 20 m) per la pratica dei giochi del calcetto e del basket, con pavimentazione in
gomma ad uso sportivo outdoor, dotate di recinzione alta di protezione. Le aree saranno
localizzate rispettivamente nel Parco delle Memorie industriali e nel parco della roggia
Vettabbia, su superfici di margine e/o antropizzate;
2) realizzazione di un’area giochi per bambini, dotata di pavimentazione anti trauma e
recinzione bassa nel Parco della Vettabbia;

3) realizzazione di un passerella ciclo pedonale a raso, a scavalco della roggia Vettabbia.
L’intervento prevede il consolidamento delle sponde di appoggio e la realizzazione di un
marciapiede e di paletti di protezione lungo la via Corrado il Salico;
Interventi complementari:
4) piantumazione di nuove essenze arboree ad alto fusto in prossimità delle aree attrezzate;
5) potenziamento dell’illuminazione del parco, sia negli ambiti di progetto che lungo i
camminamenti i sottopassi di quartiere e le aree di parcheggio (es: cavalcavia Pompeo
Leoni, parcheggio di via Pietrasanta);
6) Installazione di impianti di videosorveglianza
Gli interventi saranno accompagnati dalla realizzazione di una piattaforma social – web di
quartiere per la gestione di eventi sportivi, meeting e manifestazioni culturali.
Contesto
Il Parco Ex Om, composto da Parco delle Memorie Industriali, Parco della Vettabbia e Parco della
Cultura, ancora da realizzare, è collocato sulle aree dove sorgevano le Officine Meccaniche (OM),
tra le vie Spadolini, Dei Fontanili, Corrado il Salico, Verro, Bazzi, Pompeo Leoni, Pietrasanta, De
Angeli, Ripamonti, nel Quartiere Spadolini al Morivione, nell’ambito territoriale che il PGT di
Milano identifica come “NIL (Nucleo di Identità locale) n. 37 – EX OM / Morivione”, zona
semicentrale del comparto Sud di Milano.
Benefici
La realizzazione del progetto porterà all’intero quartiere e al territorio del Municipio 5 molteplici
effetti positivi. Le aree attrezzate ludiche e sportive favoriranno la socializzazione,
l’aggregazione e l’incontro nonché l’aumento della pratica sportiva e stimoleranno giovani e non
all’acquisizione di comportamenti sani e ad una vita maggiormente attiva.
La passarella ciclo pedonale a scavalco della roggia Vettabbia permetterà la riconnessione delle
due sponde della roggia e agevolerà la fruizione del parco anche da parte degli ospiti della
confinante Residenza sanitaria per anziani.
Le nuove alberature avranno sia una funzione di mitigazione ambientale sia di la regolazione del
microclima dell’intero ecosistema del parco.
Il potenziamento dell’illuminazione e l’installazione di impianti di videosorveglianza
contribuiranno a migliorare la sicurezza del quartiere.
Con l’utilizzo di strumenti social-web verranno promosse iniziative di animazione territoriale,
eventi culturali, sportivi e di aggregazione sociale rivolti a tutti.

