Progetto Integrato «PIU’ BICI»
Iniziativa realizzata nell’ambito dell’Asse IV Sostenere la transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Obiettivo 4e.1 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
Azione 4e.1.1 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub
Descrizione progetto: Il Progetto Integrato d’Area denominato “+BICI” oltre al
Comune di Assago, soggetto proponente nonché Capofila del progetto, coinvolge i
territori dei comuni di Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido S. Giacomo.
Il progetto è orientato a garantire il completamento della rete ciclabile di livello
regionale individuata dal PRMC e la sua connessione con le reti di scala locale,
prevedendo il collegamento con i nodi del sistema della mobilità collettiva
(stazioni/fermate ferroviarie e del trasporto pubblico locale). La priorità di attuazione
del progetto è quella di privilegiare il completamento e l’integrazione dei percorsi
esistenti di cui il territorio è dotato, attraverso la riqualificazione/valorizzazione degli
stessi e la realizzazione di nuovi tratti ciclabili finalizzati ad eliminare i punti di
discontinuità degli itinerari presenti.
Gli ambiti interessati dalla valorizzazione dell’esistente, attraverso azioni quali la
posa di segnaletica e illuminazione pubblica e la messa in sicurezza degli
attraversamenti, sono quattro percorsi ciclopedonali - Tratti ASS 2 – ASS 3 – ASS4
– ASS6 - per un totale di 5.516 metri.
I nuovi tratti ciclopedonali sono due - Tratti ASS5 – ASS7 - per un totale di 859
metri.
Tratto ASS 5: il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale in
sede propria di lunghezza pari a 393 metri, da realizzarsi lungo la Via Di Vittorio fino
al ricongiungimento con la rotonda in corrispondenza della via Dei Caduti a
completamento del circuito dell’asse esistente ASS 4. Il tracciato si completa con la
realizzazione di un ponte in legno lamellare sul Cavo Borromeo.
Tratto ASS 7: il progetto prevede la formazione di un percorso promiscuo ciclabile e
pedonale di lunghezza pari a 388 metri, da realizzarsi sul cavalcavia di Via Di Vittorio
sovrastante l’Autostrada A7, che collega la stazione della MM2 Milanofiori Forum
con la zona commerciale/direzionale di Viale Milanofiori.
Spazio per marchi partner/sponsor. In caso di assenza di marchi eliminare campitura bianca
e abbassare blocco testo fino a toccare il bordo verde

