
STATO AVANZAMENTO LAVORI

Città Titolo Intervento Breve descrizione Intervento Gara Esecuzione Fine Lavori Collaudo

Legnano

Rescaldina

Rescaldina

Castano Primo

Legnano

Legnano Progetto “Passaggi Canazza”

Legnano Progetto “Spazio Incontro”

Rescaldina

Rescaldina

Rescaldina

Legnano

Rescaldina Progetto percorso ciclabile

Al 2/10/2017 Al 3/11/2017 Al 8/01/2018 AL 30/06/2018 AL 31/01/2019

Studio di 
Fattibilità

Progetto 
Definitivo

Progetto 
Esecutivo

Recupero edilizio e riqualificazione dello 
stabile ex RSA Accorsi nel quartiere 
Canazza in Comune di Legnano

Riqualificazione dello stabile dismesso ai fini di housing sociale, 
destinando una parte ad alloggi a prezzi contenuti, una parte 
all'emergenza abitativa, e una parte a usi collettivi e/o associativi aperti 
al quartiere.

Recupero edilizio e riqualificazione dello 
stabile “Cascina Pagana” in Comune di 
Rescaldina

Recupero della porzione di Cascina Pagana adiacente alla Chiesta di 
San Giuseppe, finalizzato al riuso per la realizzazione di due 
appartamenti di residenza convenzionata a servizio del Comune.

Riqualificazione degli spazi esterni a 
seguito di progettazione partecipata sul 
quartiere di Edilizia Economico Popolare 
denominato “Via Aldo Moro” in Comune di 
Rescaldina

Sistemazioni esterne alle case ERP di via Aldo Moro da realizzarsi 
mediante la partecipazione al progetto da parte dei residenti delle case 
stesse.

Recupero edilizio e riqualificazione dello 
stabile Ex sede centro minori di Corso 
San Rocco (Ex caserma CC) in Comune 
di Castano Primo

Riqualificazione di tre appartamenti da adibire ad housing sociale e 
due spazi da destinare a realtà aggregative per persone disabili senza 
sostegno familiare, per affrontare e pianificare il “dopo di noi”

Piano di gestione per le funzioni di 
ospitalità a basso costo

Attività per l’integrazione e la formazione professionale dei giovani, 
spazi di co-working e servizi di sostegno diurno o residenziale per 
categorie fragili attraverso un percorso di coprogettazione con 
stakeholders e tecnici comunali.

Azioni di rafforzamento del senso di comunità e appartenenza al 
territorio del quartiere Canazza attraverso la mobilitazione e il 
potenziamento delle reti di volontariato e cooperazione già attive, 
correlate alla ristrutturazione dell'immobile ex RSA Accorsi

Potenziamento dei servizi aggregativi rivolti a un'utenza 
multigenerazionale, attraverso l'implementazione di servizi correlati alla 
ristrutturazione dell'immobile ex RSA Accorsi

Progettazione partecipata sul quartiere di 
Edilizia Economico Popolare denominato 
“Via Aldo Moro”

Coinvolgimento dei residenti nell'individuazione di interventi di 
riqualificazione dello spazio urbano; apertura di spazi per il sostegno 
scolastico dei minori, realizzazione di una scuola di quartiere per gli 
adulti migranti.

Creazione di spazi di aggregazione e di 
autogestione per giovani ed educativa di 
strada

Progettazione e realizzazione di interventi di educativa di strada rivolti 
alle compagnie informali di giovani, al fine di promuovere percorsi di 
accompagnamento e sostegno individuali e di gruppo.

Interventi sociali in via A. Moro e sviluppo 
di competenze lavorative nei giovani

Apertura di uno spazio socio-aggregativo, progettazione partecipata e 
interventi di empowerment sociale; laboratorio per lo sviluppo delle 
competenze lavorative rivolto ai giovani.

Progetto implementazione linea E del 
trasporto pubblico locale (TPL).

Nuovo percorso di ampliamento della linea E del trasporto pubblico 
locale per collegare il quartiere Oltresaronnese con il centro città negli 
orari non interessati al collegamento scolastico.

Realizzazione di percorso ciclabile di collegamento tra le stazioni 
ferroviarie di Legnano e di Rescaldina e di connessione con le due 
aree di riqualificazione previste, a integrazione di un progetto 
intercomunale già finanziato, con un tracciato che interessa tutte le 
aree residenziali dei due Comuni.


