
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE IN QUALSIASI FORMA,SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA OGGIONI E ASSOCIATI, I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE

I G
IA

RD
IN

I

la vegetazione ripariale attualmente
presente lungo il fiume Lambro;
con il progetto tale vegetazione verrà
integrata e ampliata
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Tale ambito corrisponde al verde pertinenziale della nuova area residenziale
di progetto, sia in corrispondenza di aree private recintate, sia in
corrispondenza di ambiti a parco pubblico con spazi condivisi. E'
morfologicamente caratterizzato da elementi a verde ornamentale, con
ampio uso di differenti tipologie di fiori e piante e con specifico studio
cromatico, scenografico e vedutistico. Il gioco dei colori garantisce
l'integrazione tra il contesto antropizzato e il verde antistante le nuove
volumetrie.
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E' il viale ciclo-pedonale che attraversa il PII, prolungamento di Via Val
d'Ossola, connesso agli spazi pedonali nelle immediate vicinanze. Parte di
tali elementi risulterà pavimentata. Si prevede la piantumazione di alberature
d'alto fusto con portamento a chioma espansa tipico dei viali alberati urbani.
In direzione Sud-est si apre il cono visuale individuato verso il Lambro.

Tale ambito corrisponde ad una porzione di area a verde naturalistico e
paesaggistico in corrispondenza del tratto di pista ciclo-pedonale che dalla
promenade, nei confronti della quale si configura quale prolungamento
morfologico e vedutistico, raggiunge il ponte di progetto di attraversamento
del Fiume Lambro. Richiama l'ambito dei giardini, da cui si diparte, grazie
all'utilizzo di elementi a verde ornamentale, con uso di differenti tipologie di
fiori e piante con specifico studio cromatico, scenografico e vedutistico. La
disposizione di tali elementi avviene in senso lineare, lungo l'asse pedonale.

Tale ambito agro-boschivo è caratterizzato dall'individuazione di coni visivi
paesaggistici, da e verso il fiume Lambro, tali da individuare scorci
vedutistici di rilevanza paesaggistica. Le caratteristiche morfologiche del
sistema del verde richiedono un'alternanza di radure miste ad alberature
(bosco rado - fascia di transizione verso il bosco naturalistico), tali da
favorire gli scorci vedutistici e permettere l'inserimento di arredo urbano di
fruizione del verde.

E' la diffusa fascia verde che segue il percorso della pista ciclopedonale
creata lungo il corso del fiume, e divide i giardini (ovvero il verde
ornamentale e la relativa volumetria di progetto) dagli altri areali
agro-boschivi. Trattasi dell'area caratterizzato dalla maggior estensione
prativa, omogenea e diffusa, alternata da alberi monumentali, fiori
ornamentali, arredo urbano.

Tale ambito è caratterizzato dalla presenza di un'area giochi attrezzata,
integrata con il contesto paesaggistico, che si prolunga fin verso il fiume
Lambro, con l'individuazione di ulteriore scorcio vedutistico. Le
caratteristiche morfologiche del sistema del verde richiedono un'area prativa
mista ad alberature (bosco rado), tali da permettere l'inserimento dei
manufatti relativi all'area giochi ed elementi di arredo urbano di fruizione del
verde.

Tale ambito corrisponde alla vegetazione naturaliforme di riva esistente
lungo le sponde del Fiume Lambro, che viene ampliata e integrata con
nuove essenze aventi le stesse caratteristiche; se ne prevede quindi un
rafforzamento, con funzione paesaggistica ed ecologica a conferma del
corridoio ecologico costituito dal fiume e dal suo intorno, con funzione
protettiva ambientale ma anche quale elemento morfologico da intervallarsi
con gli areali limitrofi individuati.

Tale ambito ha funzione di rimboschimento di alcune porzioni  dell'area con
finalità di rinaturalizzazione del comparto. Tale tipologia è morfologicamente
caratterizzata da alberature d'alto fusto e da arbusti, ed è individuato in
settori dell'area con funzione di mitigazione visiva e di riproposizione dello
schema paesaggistico ecologico tipico del bosco planiziale.
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