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Quali parchi frequenti?

• Parco Nord (3)
• Grugnotorto (5), 
• Parco delle Groane (7)
• Parco Lago Nord, (6)
• Parco GruBria (3), 
• Parco Valle Lambro
• Oasi dei Gelsi
• Varedo, Desio, Monza (2)
• Parco della Villa Bagatti di Varedo
• Porada e Brughiera
• Parco di Villa Mella
• Villa Arconati
• Parco Toti
• Cava di Paderno
• Monbellino di Bvisio



• Fruibilità sportiva e ricca piantumazione,
• Mix di naturalirà e fruizione sostenibile,
• Una zona ricreativa e una per la salvaguardia della natura,
• Per quanto possibile/regolamentato, con percorsi distinti tra pedoni e biciclette perché alcuni utenti di queste 

ultime alle volte non si adeguano alla presenza dei primi (mamme con bambini),
• Accessibilità a 360 gradi, con spazio per sport all'aria aperta, 
• Area estetica-ricreativa e area socio-sportiva,
• Accessibilità anche per le persone diversamente abili, copertura con WIFI, posti ristoro, aree piantumate 

gestite da associazioni/cooperative,
• Adatto a tutte le età,
• Naturalistico e sociale,
• Favorire la biodiversità ed essere facilmente accessibile a tutti,
• Una buona accessibilità, quindi che sia facilmente raggiungibile, delle zone d’ombra, una zona bimbi, un 

“percorso vita” con attrezzature per fare attività fisica all’aperto, magari la possibilità di avere un punto 
ristoro (bar) anche con posti all’aperto e con servizi igienici,

• Dovrebbe avere molti alberi a scopo ossigenazione aria e dimora per fauna selvatica attualmente presente 
(primariamente uccelli),

• Parco dell'acqua, ricreativo e di educazione alla gestione delle acque urbane.
• Vorrei che fosse un parco polivalente, dove si potesse fare sport ma si possano organizzare eventi anche di 

grande richiamo. Mi piacerebbe ci fosse anche un'area dedicata agli artisti di strada, dove possano esibirsi

Che caratteristiche vorresti che avesse il nuovo parco?





• Oltre alla corsa, percorribilità 
ciclabile

• Tutte quelle che si dovrebbero fare in 
un Parco a partire dal potere 
osservare l'Ambiente, la Flora e la 
Fauna, con i tempi della Natura,

• Osservazione animali (bird
watching),

• Passeggiare,
• Correre
• Area cani,
• Fare sport 
• Orti sociali,

Quali altre attività ti piacerebbe poter fare?

• Percorso vita
• Andare in bicicletta,
• Zona x lettura tipo gazebo 

moderni,
• Organizzare eventi musicali
• Eventi di intrattenimento
• Andare in bicicletta,
• Fare sport e relax,
• Passeggiare in sicurezza, 
• Ristorazione mobile (gelatai -

street food su mezzi attrezzati),
• Camminare e correre.



• Il collegamento tra aree verdi e ciclabili per lo sviluppo di una direttrice protetta verso il capoluogo,
• Rispettare le funzioni eco-sistemiche di aree drenanti, vegetazione, specchi e corsi d'acqua,
• Socializzazione ed educazione ambientale/naturalistica,
• Conciliare i desiderata del maggior numero possibile di cittadini (grandi e piccoli),
• La scelta delle essenze da piantumare, la sicurezza che deve avere l'area verde,
• Fruibilità - possibilità di aggregazione - economicità della manutenzione,
• La cura del verde e valorizzare gli spazi comuni
• Piante autoctone del territorio,
• Funzionale e sicuro. Attenzione alla scelta delle piante.
• La maggiore naturalità.
• Sostenibilità e attenzione alla fruibilità da parte di tutte le categorie.
• Una particolare attenzione alla pulizia delle acque che entreranno nella vasca ed una stretta correlazione 

dell'opera con le altre realtà presenti sul territorio,
• In primis il rispetto della flora locale come fatto per il parco Grugnotorto Villoresi. sarebbe ideale la 

piantumazione di vegetali tipici della zona. 
• Ricostituire il bosco che sarà inevitabilmente abbattuto, e fare una barriera verde verso il Villoresi, in modo 

da filtrare eventuali miasmi dopo il ritiro delle piene.
• Equilibrio tra ricreativo ed ecologico culturale.

Quali aspetti è importante tenere presente nella progettazione?


