COMUNE DI SETTIMO MILANESE, LOCALITA’ VIGHIGNOLO (MI) – REALIZZAZIONE
DI UN PUNTO RICETTIVO, AREE DI SOSTA, PERCORSI CICLOPEDONALI E ORTI
URBANI
L’ intervento realizzato in Comune di Settimo Milanese, inserito nell’ambito progettuale delle Vie
d’acqua Expo 2015, attività di valorizzazione del paesaggio e del sistema rurale, ha interessato le
aree pubbliche e di uso pubblico, della località Vighignolo tra via delle Campagne, via Pace e via
Fornace con lo scopo di realizzare un percorso ciclopedonale di collegamento con gli itinerari rurali
e storici dell’Ovest milanese, parcheggi per autoveicoli e motoveicoli, un’area destinata ad orti
urbani ed un punto ricettivo.
In particolare, per rispondere alle esigenze di valorizzazione del paesaggio rurale, di fruibilità
dell'area e di integrazione delle iniziative previste nel più ampio progetto dell'Ambito 5 Comuni,
sono stati realizzati i seguenti interventi:
• percorso ciclopedonale di collegamento tra via delle Campagne e via Fornaci, passando
attraverso l’area parcheggio e gli orti, finalizzato a realizzare un nuovo accesso alla zona
naturalistica del Parco dei 5 Comuni e un collegamento con gli altri percorsi ciclopedonali
della zona;
• punto ricettivo (in analogia con le caratteristiche edificatorie del portico del Bosco della
Giretta): il fabbricato è del tipo “a giorno” ad esclusione del volume per i servizi igienici,
con connessa rete per lo smaltimento dei reflui;
• Appezzamenti per produzioni orticole da assegnare a privati, opportunamente dotati di
infrastrutture quali recinzioni e camminamenti funzionali alla gestione, accessibili tramite
un percorso pedonale appositamente realizzato. Ciascun lotto è dotato di una casetta in
legno per ricovero degli attrezzi, posizionata lungo il limite ovest dell'area in prossimità
degli impianti sportivi per limitarne l'impatto visivo; realizzata inoltre la rete per
l’approvvigionamento idrico degli orti con la predisposizione di un punto idrico per ogni
fondo.
• passerella in legno lamellare per consentire il passaggio sul canale irriguo della pista ciclopedonale.
• un’ampia area parcheggi situata a nord rispetto ai campi sportivi esistenti, sistemata a
verde con realizzazione di filari di piante autoctone e con aiuole tra i parcheggi, tutto
adeguatamente servito da un impianto di irrigazione a scomparsa;
• impianto di pubblica illuminazione nell’area parcheggi e lungo la pista ciclo-pedonale e di
raccolta delle acque meteoriche;
• raccordo della viabilità tra via Delle Campagne e via Pace, con ampio raggio di svolta,
accessibile agli autobus, per permettere il raggiungimento dell’apposita area a parcheggio
riservata e migliorando nel contempo la fruibilità da parte di tutti gli altri veicoli;
I lavori sono iniziati a gennaio 2017 e sono stati consegnati al Comune di Settimo il 27 settembre
2017.
A seguire alcune foto dell’intervento.
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