SCHEDA PIANO DI ILLUMINAZIONE
Il nuovo Piano di Illuminazione del Comune di Milano, studiato in
collaborazione con A2A, ha previsto, per gli anni 2007-2009, una spesa
complessiva di 21 milioni di euro. Con l’ulteriore stanziamento di altri 11
milioni di euro per 2010, l’Amministrazione potrà proseguire con la
progettazione di altri ambiti cittadini.
Allo stato attuale sono stati effettuati lavori per circa 14.000.000 di euro, dei
quali circa 10.000.000 per nuovi impianti/modifiche e circa 4.000.000 per la
manutenzione periodica straordinaria.
Con il nuovo Piano di illuminazione, si è deciso di adottare un unico metodo
per tutta la città, che presenta forti elementi di novità rispetto al passato:
• consultazioni con i cittadini, con i Consigli di Zona, e con la Polizia
Locale, per avere indicazioni e suggerimenti sulle vie che
necessitavano di una maggiore illuminazione;
• utilizzo di luci bianche, al posto delle classiche gialle, perché
consentono di ottenere una luce di miglior qualità e una migliore resa
cromatica, rendendo così più sicure le nostre vie;
• illuminazione per quartieri e non per singole vie;
• illuminazione “pedonale”: l’illuminazione non è più soltanto a servizio
dei veicoli, ma è soprattutto a vantaggio dei pedoni.
Ad oggi sono già stati illuminati assi fondamentali, come dalla Stazione
Centrale fino al centro, da corso Vercelli a corso Magenta e da Monza-Padova
verso corso Venezia. La nuova illuminazione si può, inoltre, già ammirare in
corso Buenos Aires, al Castello Sforzesco, nel quartiere Isola, nell’ambito
Foppa Lorenteggio, in piazza Caneva, in via Silva e sono già state raggiunte
le periferie con l’accensione di nuovi impianti nel quartiere di Figino, in via
Feltre, ai giardini di via Cerkovo e al parco Lambro.
Dal 2008 ad oggi sono stati eseguiti lavori che hanno portato a circa 7000
punti luce nuovi.
AMBITI DEL NUOVO PIANO DI ILLUMINAZIONE REALIZZATI
• Stazione Centrale (Piazza Luigi di Savoia, piazza Duca d’Aosta, piazza
IV Novembre)
• Piazza della Repubblica - via Vittor Pisani
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Turati - Manzoni - Cavour
Porta Nuova
Area via De Marchi - via dei Giardini
Piazza Castello
Quartiere Isola
Meravigli – Magenta - Vercelli
Caneva - Cenisio
Benedetto Marcello
Area Foppa – Lorenteggio
Quartiere Figino
Giardini di via Cerkovo
Via Silva- Portello
Via Feltre e viale Turchia
Parco Lambro
Area Monza - Loreto (fino ai ponti FF. SS)
Area Monza - Padova fino a via dei Transiti e vie limitrofe
Area Monza – Padova da via Vipacco al confine comunale
viale Isonzo - piazza Trento – viale Toscana
corso Buenos Aires
Area Zubiani – Margaria
Area Greco
Area Maggiolina
PROSSIME TAPPE

Lavori in corso di realizzazione:
• Area San Siro (sono in corso le accensioni dei nuovi impianti
contestualmente alla sostituzione di apparecchi e lampade – in via di
ultimazione)
• Quartiere Ponte Lambro (in via di ultimazione)
• Area Baggio 1 – centro storico (fine lavori ottobre 2010)
• Area Baggio 2 (fine lavori gennaio 2011)
• Area Monumentale (fine lavori novembre 2010)
• Area Monza/Padova 3° fase (fine lavori settembre 2010)
• Area Monza/Padova 4° e 6° ultima fase (fine lavori novembre 2010)
• Area De Angeli-Gambara-Selinunte 1° e 2° fase (fine lavori agosto 2010)
• Area De Angeli-Gambara-Selinunte 3° - 4° fase (fine lavori novembre
2010)
• Area De Angeli-Gambara-Selinunte 5° e 6° ultima fase – compresa
piazza De Angeli (fine lavori dicembre 2010)
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• Area Venezia (fine lavori dicembre 2010)
• Quarto Cagnino/Marx
• Area Ticinese

Lavori di prossima realizzazione:
• Sempione/Certosa
• Via Monte Rosa
• Cenisio Luigi Nono
• Area Montenapoleone
• Area Manin – Palestro
• Area San Vittore - Università Cattolica
• Area Missori, Romana, corso Italia, Vigentina
• Ripamonti
• Quarto Oggiaro
• Area Testi /Suzzani
• Quartiere Terrazze
• Porpora
• Bottini – Lambrate
• Pacini
Lavori in fase di progettazione:
• Area Conservatorio
• Molise Calvairate
• corso Lodi
• Corvetto-Mazzini
• Ornato
• Miani Ohm – Ospedale San Paolo
• Gratosoglio
• Parco delle Cave
• Canova - Melzi D’Eril
• Venti Settembre – Triennale
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