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 Purtroppo nel corso degli anni la chiusura dei negozi e la scarsa o inesistente manutenzione 
hanno ridotto in modo deplorevole gli spazi commerciali, specie quelli sul lato meridionale di via 

Padre Luigi Monti. 

   Edifici a Stecca 1/3 

    Su via Padre Luigi Monti e su via Michele de Angelis sono 
presenti due aree commerciali. Ogni palazzina è di due livelli, 
uno commerciale al piano terra ed uno abitativo al piano 
superiore. Purtroppo nel corso degli anni la chiusura dei 
negozi e la scarsa o inesistente manutenzione hanno ridotto in 
modo deplorevole gli spazi commerciali, specie quelli sul lato 
meridionale di via Padre Luigi Monti. 
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   Edifici a Stecca 2/3 

Palazzina su Via de Angelis 

Palazzina su Viale Monti 



 Purtroppo nel corso degli anni la chiusura dei negozi e la scarsa o inesistente manutenzione 
hanno ridotto in modo deplorevole gli spazi commerciali, specie quelli sul lato meridionale di via 

Padre Luigi Monti. 

   “Quartieri Connessi” 

     Il progetto “Quartieri connessi” si riferisce a tre locali al piano 
terra degli stabili comunali di edilizia residenziale pubblica di 
via Monti 18-20. Si è trattato di opere edilizie di 
ristrutturazione e risistemazione, il cui costo è stato di circa 
200mila euro (fonte: urbanfile). L’obiettivo di rigenerare gli 
spazi al pian terreno ha coinvolto Fondazione San Carlo, che 
insieme a Caritas Ambrosiana, ha avviato un nuovo Emporio 
della Solidarietà, dopo quello già aperto in zona Barona. 
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   Edifici a Stecca 3/3 

     Con un costo stimato di 3 milioni di euro (fonte: urbanfile), 
sono stati effettuati lavori di riqualificazione e di 
efficientamento energetico di tutto lo stabile, mirati a 
migliorarne le prestazioni operando sulle zone di maggiore 
criticità: le facciate, la copertura e gli spazi comuni interni. È 
stato previsto anche il rinnovo degli impianti meccanici ed 
elettrici riferiti alle parti comuni.  



  

   L’Emporio della Solidarietà 1/2 

Le parrocchie segnalano le persone bisognose 
ai centri d’ascolto, nei quali vengono valutate le  
loro difficoltà economiche. Una volta accertato 
il loro stato, viene assegnata loro una tessera, 
della durata di 3-6 mesi, 
 su cui vengono caricati dei punti a seconda 
della loro condizione economica. Una volta 
scadute, le persone devono ripresentarsi nei 
centri d’ascolto dove viene  
valutata nuovamente la loro situazione 
economica. 
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   L’Emporio della Solidarietà 2/2 

Il cantiere per la realizzazione dell’emporio 

Il cantiere finito 
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  Zona pedonale 1/2    Zona Pedonale 1/2 

Nei piani è presente anche un progetto di riqualificazione del 
tratto pedonale della via Padre Luigi Monti all’altezza dei civici 
18/20,  e di tutti gli spazi pedonali dell’isolato. Inoltre è prevista 
la creazione di zone verdi ed aree sportive e di gioco. L’avvio delle 
opere, seguite dalla direzione Piano quartieri del Comune e è 
stato finanziato con circa 1,5 milioni di euro (fonte: urbanfile). 
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  Zona pedonale 1/2    Zona Pedonale 2/2 

Un estratto del progetto reperibile al 
seguente link 

Le condizioni attuali del 
marciapiede 

https://www.comune.milano.it/documents/20126/4762773/90X140+proposta.pdf/284190bc-6773-1e27-d9e5-64027c752a91?t=1591363785604
https://www.comune.milano.it/documents/20126/4762773/90X140+proposta.pdf/284190bc-6773-1e27-d9e5-64027c752a91?t=1591363785604
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  Zona pedonale 1/2    Osservazioni 

     Per quanto riguarda gli edifici a stecca, si può dire che la 
palazzina di Via de Angelis è migliorata, al piano inferiore sono 
presenti diverse attività, ed il piano superiore appare 
restaurato. D’altro canto l’edificio di Viale Monti appare 
carente di attività commerciali, ed il piano superiore non 
sembra essere stato oggetto di interventi. Parlando del 
rifacimento del tratto pedonale, gli abitanti non ci hanno 
riferito di alcun cantiere.  
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  Zona pedonale 1/2    Calendario 

 Sopralluoghi 

• 10 Dicembre 2021 

• 16 Dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Incontri a distanza 

• 17 Gennaio 2022 (riunione 
con il Comitato di Quartiere 
Niguarda) 

• 18 Gennaio 2022  

• 21 Gennaio 2022 

• 25 Gennaio 2022 

 



  Si ringrazia il Comitato di 
Quartiere Niguarda per tutte le 

informazioni fornite 



   
Hanno realizzato il lavoro: 
- Leggio Gabriele 
- Gueli Davide 
- Ninno Francesco 
- Crespi Tommaso 
- Mina Kirllos 
- Tedoldi Alessandro  

 


