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Idee per la piazza 
di via Guido Rossa 
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Assessore all’Urbanistica

Simone Mercuri
Consigliere delegato al Piano Quartieri

Rino Pruiti
Sindaco

Nell’ambito del Piano Quartieri, il progetto di rigenerazione urbana del Comune di Buccinasco, l’Amministra-
zione comunale ha deciso di investire risorse economiche per la riqualificazione e l’arredo della piazza 
del quartiere Buccinasco Più, promuovendo la partecipazione dei residenti, in modo da scegliere insieme 
la soluzione migliore.

Proprio per questo DOMENICA 18 APRILE DALLE 9 ALLE 20 tutti i residenti maggiorenni che vivono nei 
civici 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 di via Guido Rossa sono invitati a partecipare a un sondaggio per 
decidere quale fra le tre idee ipotizzate per la piazza dovrà essere sviluppata. In seguito all’esito del sondag-
gio, quindi, l’Amministrazione redigerà il progetto vero e proprio prima dell’apertura del cantiere. 
L’obiettivo è rendere la piazza fruibile alle famiglie, con giochi e strutture ludiche, nuove piantumazioni ed 
eventualmente anche nuovi parcheggi per le auto.

Le tre ipotesi hanno soluzioni simili – con alberi, area giochi per i bambini, gazebo, panchine e soluzioni 
per l’arredo urbano – e alcune differenze che riguardano sostanzialmente la presenza o meno di aree di 
parcheggio.
Nell’ipotesi 1 si pensa alla realizzazione di nuovi stalli per la sosta nella porzione di piazza prospiciente i civici 
14 e 28. Nell’ipotesi 2 NON si introducono nuovi parcheggi. Mentre nell’ipotesi 3 si pensa ad inserire i par-
cheggi non sulla piazza ma a lato del marciapiede, restringendo la carreggiata.

Invitiamo i residenti di via Guido Rossa a partecipare numerosi al sondaggio in modo da decidere in-
sieme un progetto condiviso per una piazza da vivere. Per ridare vita a un quartiere che purtroppo ha già 
subito negli anni fin troppi disagi.

Buccinasco, marzo 2021

#PianoQuartieri  | Guido Rossa
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#PianoQuartieri Piazza Buccinasco Più
LE TRE IPOTESI

ARREDO URBANO 
Al posto degli attuali dissuasori bianchi in pietra, saranno posizionati paletti in acciaio inox ogni 1,5 metri (da 
inserire anche nelle isole verdi poste verso le abitazioni). Ad arricchire la piazza, anche due o tre gazebo in le-
gno con relative sedute, rastrelliere per biciclette e la sostituzione dei cestini. Si prevede anche l’installazione 
di un impianto di sorveglianza a protezione delle aree ad uso pubblico.

AREA GIOCHI
Si formerà un parco giochi per i più piccoli con tappeto antiurto e attrezzature in legno per il gioco (altalene, 
torri, funi arrampicata). Attorno all’area saranno posizionate delle panchine e in prossimità della zona giochi 
si prevede anche un pergolato verde con struttura “light” in legno/metallo. Verranno inoltre riutilizzati i dis-
suasori bianchi di pietra, opportunamente verniciati e adeguati, per formare una “gradonata” a semicerchio 
dove saranno posizionate sedute di materiale plastico resistente agli agenti atmosferici. 

ALBERI
Saranno ripristinati gli alberi mancanti o vetusti già previsti nella piazza e se ne aggiungeranno altri dove 
oggi ci sono aree verdi. Sarà ripristinato il sistema di irrigazione e saranno installate due fontanelle.

TRANSITO E PARCHEGGI
L’ipotesi 1 prevede l’individuazione di 26 nuovi stalli di sosta su una porzione della piazza (in corrispon-
denza del civico 14 e 28) e due nuove posti auto per disabili del civico 26. 
L’ipotesi 2 non prevede nuovi stalli, se non i due posti auto per disabili al civico 26. L’ipotesi 3 prevede 25 
stalli di sosta non sulla piazza ma con scivolo sul marciapiede e relativa segnaletica orizzontale (sempre 
in corrispondenza del civico 14 e 28). 
Sono previsti scivoli di salita/discesa dalla piazza e la riduzione della corsia di transito carrabile trasversale (tra 
le due parti della piazza) a 3,50 metri. 
Si adotteranno inoltre soluzioni per dissuadere la sosta non consentita, soprattutto in prossimità dei civici 
20 e 22.

#PianoQuartieri  | Guido Rossa
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#PianoQuartieri
Piazza Buccinasco Più

IPOTESI 1
Questa soluzione mira ad aumentare il numero degli stalli di sosta per rispondere al bisogno dei cittadini 
residenti che chiedono maggiori spazi per parcheggiare le auto. 
Dopo l’ingresso in via Guido Rossa, si ipotizza di utilizzare una porzione della piazza – in corrispondenza del 
civico 14 da un lato e del civico 28 dall’altro – per la creazione di 26 stalli. 
Due file di parcheggi a cui accedere tramite scivoli, separati da un filare di alberi. 

sezione A-A 
prima parte della piazza

#PianoQuartieri

ipotesi 2
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#PianoQuartieri
Piazza Buccinasco Più

IPOTESI 2
Con questa soluzione, si sceglie di non aumentare il numero dei parcheggi se non per l’introduzione di due 
nuovi posti auto in prossimità del civico 26 (prevista anche nelle altre ipotesi). 
Anche nella prima porzione della piazza (dove nella prima ipotesi si introducono i parcheggi) è previsto il 
posizionamento di panchine e un gazebo in legno con relative sedute. A questo se ne aggiungeranno altri 
due nell’altra porzione della piazza (previsto anche nelle altre ipotesi). 

#PianoQuartieri

ipotesi 2

sezione A-A 
prima parte della piazza
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#PianoQuartieri
Piazza Buccinasco Più

IPOTESI 3
Questa soluzione suggerisce di aumentare il numero dei parcheggi, con 25 nuovi stalli di sosta, senza utiliz-
zare una porzione della piazza (come nella ipotesi 1). 
In questo caso i posti auto sono pensati lungo la carreggiata a lato della prima porzione di piazza (a partire 
dai civici 14 da un lato e 28 dall’altro) con “scivolo” sul marciapiede . Significa che, con apposita segnaletica, lo 
stallo occuperà in parte il marciapiede stesso e in parte la corsia di transito che dovrà essere ridotta a 3 metri. 
Confermate tutte le ipotesi progettuali per la riqualificazione della piazza già previste anche nelle ipotesi 1 e 
2 per l’arredo urbano, l’area giochi e il verde. #PianoQuartieri

ipotesi 2

sezione A-A 
prima parte della piazza
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Con il finanziamento regionale di 2 milioni e 400 mila euro di Regione Lombardia, il Comune di Buccinasco 
ha avviato dalla scorsa estate gli interventi di rimozione dei rifiuti nelle aree verdi di Buccinasco Più, aree 
confiscate (e quindi già da anni inaccessibili alla cittadinanza) a seguito delle sentenze penali che hanno indi-
viduato la società Finman Spa come responsabile dell’interramento dei rifiuti, classificati come “discarica abu-
siva”, sebbene non nocivi alla salute. Il movimento terra fu gestito da soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta.
L’intervento coinvolge sette celle da circa mille metri quadrati da cui asportare completamente il materiale. 
Le stesse celle saranno poi riempite con terra buona.
Le condizioni meteo avverse delle scorse settimane hanno reso impraticabile il terreno, già poco adatto al 
passaggio dei mezzi pesanti per le caratteristiche geologiche.
Al fine di superare la criticità viabilistica sarà predisposta una variante al progetto originale che consentirà la 
riapertura del cantiere.
La fine dei lavori è prevista entro l’estate.

La bonifica
di Buccinasco Più

#PianoQuartieri  | Guido Rossa
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VOTA PER IL 
PIANO QUARTIERI 

A BUCCINASCO PIÙ

PARTECIPA 
AL SONDAGGIO

DOMENICA 18 APRILE 
DALLE 9 ALLE 20 

PIAZZA DI VIA GUIDO ROSSA 

Consultazione riservata alle cittadine e ai cittadini 
maggiori di 18 anni e residenti in via Guido Rossa 

(civici 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30) 
Portare con sé il documento d’identità 

 Consultare il sito internet comunale www.comune.buccinasco.mi.it

#PianoQuartieri  | Guido Rossa

 La data del sondaggio potrebbe variare in base all'emergenza sanitaria


