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L’ area

Si tratta di un intervento su di una zona degradata, “risultata” del processo di edificazione ultimatosi negli anni ’80 che fu agricola come
testimoniano i solchi del sistema di coltivazione a “marcita”. E’ attraversata dalla sinuosa Via Beltrami, strada a doppia corsia e a scorrimento
veloce che la divide in due parti di diverse dimensioni. Fra il torna indietro della via Ascona e via Forze Ar mate si trova un’altra piccola area.
L’area è stata per lungo tempo abbandonata e quindi oggetto di incuria, usata come discarica e igienicamente compromessa.
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Area cani
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Percorso ciclo-pedonale

Doggyland

Pathways

Vasta e interessante dal punto di vista dello spazio, è in gran parte ribassata rispetto alle quote stradali.
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La parte che circonda gli edifici rurali è oggetto del progetto “Il Fontanile nel bosco” che prevede il recupero del tracciato del fontanile
Garegnano, il recupero del piccolo bosco esistente e la realizzazione di un piccolo intervento di forestazione urbana.

Via Ascona

L’intervento

Alcuni accorgimenti di tipo architettonico tendono a dare una connotazione, rappresentano un segno, un punto di riferimento che aiuti ad
identificare l’area.

Il doppio livello su cui si articola l’area più vasta ha costituito lo spunto progettuale per l’area giochi. Il salto di quota, che si trova tra l’altro in
posizione centrale, è stato infatti sfruttato per realizzare una piccola collina sulla quale è stato posizionato una scivolo curvo adagiato alla
pendenza. Anche il gioco dei “Tubi parlanti” è stato collocato sfruttando i livelli dell’area giochi. Altre attrezzature per il gioco completano la
zona per i giochi.
A parte questo salto di quota il resto dell’area è decisamente piatta. Questa caratteristica e la vastità hanno suggerito la necessità di realizzare
degli elementi verticali riequilibranti. I tre archi in metallo su cui cresceranno piante sarmentose di diverse specie hanno proprio questa
funzione oltre a quella di rappresentare l’elemento caratterizzante dell’area.
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Via Creta

Questa necessità progettuale è nata dall’osservazione del tessuto urbano della zona, spesso ben dotato di spazi verdi con belle alberature,
ma poco caratterizzati ed attrezzati.
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Via Coira

Rientra in uno stanziamento per la riqualificazione di aree degradate.

Via Beltrami
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I percorsi in asfalto sono stati pensati per consentire la percorribilità da parte di disabili, carrozzine e passeggini, persone su pattini, biciclette. Il
percorso principale permette di percorrere tutta l’area e di raggiungere il tratto che si trova fra le Vie Ascona e Forze Armate costituendo
un’alternativa alla trafficata Via Forze Armate.
Le tre aree cani sono state collocate in modo da poter essere fruite comodamente da ogni par te dell’area.
Alcuni alberi sono stati collocati in prossimità delle zone giochi, sosta e cani perchè le ombreggino. Altri seguono, con gli arbusti, la Via
Beltrami alternandosi per specie, forma, dimensione e coloritura stagionale. Delle preesistenze cresciute spontaneamente si sono mantenute
alcune piante di Robinia ed Ulmus, le nuove piante sono Quercus rubra, Quercus petraea, Fagus asplenifolia, Acer saccarinum. Un Malus dai
piccoli frutti decorativi gialli accoglie chi entra dalla via Ascona.

Impianto vegetale

The area
As shown by the remains of the typical “marcita” (irrigated grassland), this has always been cultivated land. The place was long abandoned,
thus falling into decay and almost becoming a dump. Now everything changes: the area becomes a park...by the name of Arches.
The area is cut in two unequal parts by the winding via Beltrami, a two-lane road. A third, smaller area lies between via Ascona and via Forze
Armate.
The park will be later completed with the “Fontanile nel Bosco” project, concerning the renovation of Fontanile Garegnano, of the
surrounding coppice wood and the planting of trees around the buildings at the centre of the area.
The three main features of the park are:
the arches

a landmark, a point of reference even by night, when illuminated by spotlights at ground level;

the playground the double level of the area gave a good suggestion for children’s playground. The existing drop made an ideal mound
from which to slide down. You can reach the top of the mound by way of a wooden staircase. The game of the “talking tubes” was
another consequence of the drop. More recreational structures complete the playground area;
the plants playgrounds, benches and doggylands are shaded by newly-planted trees. More trees of various species, shape, size and
colour line and shield via Beltrami. Of the existing plants, some specimens of Robinia pseudoacacia and Ulmus were saved, while new
Quercus petraea, Quercus rubra, Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’, Acer saccharinum were added. Visitors from via Ascona are welcomed by
a handsome crab apple tree.
Shrubs are designed to enliven the area with their white and purple spring flowering and the warm autumn colour of their bark (Buddleia
davidii, Cornus mas, Cornus alba ‘Elegantissima’, Crataegus monogyna, Rosa rugosa, Viburnum opulus, Calycanthus floridus).
Climbing plants clinging to the arches were chosen according to colours and scents: the white-flowered, wintergreen Rhynchospermum
jasminoides, the fragrant, creamy-white flowers of Lonicera caprifolium, the flaming red autumn foliage of Parthenocissus quinquefolia.
Both trees and shrubs were chosen among the hardiest and vigorous species..
The asphalt pathways were conceived to meet the requirements of all kinds of users, including handicapped, wheelchairs, prams, skaters
and bikers. The main path crosses
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Plants

Regolamento
Acer saccharinum

Agli arbusti è riservata la funzione di colorire l’area con fioriture bianche e viola in primavera e in autunno con il colore dei rami (Budleia davidii,
Cornus mas, Cornus elegantissima, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Rosa rugosa, Vibur num opulus, Calicantus).
Le sarmentose avvinghiate agli archi sono state scelte in base a colori e profumi: fiori bianchi e fogliame verde persitente anche in inverno del
Rincospermum jasminoides, fiori color crema della Lonicera caprifolium, entrambi molto profumati, fogliame rosso acceso in autunno del
Ampelopsis quinquefolia.

Via Lucerna

Ostrya carpinifolia

Gli alberi The trees
Platanus x hybrida (platano – fam. Platanaceae)
Quercus robur ( farnia – fam. Fagaceae)
Aesculus hippocastanum ( ippocastano – fam. Hippocastanaceae)
Ulmus pumila (olmo siberiano – fam. Ulmaceae)
Celtis australis (bagolaro – fam. Ulmaceae)
Tilia x europaea (tiglio comune – fam. Tiliaceae)
Ostrya carpinifolia (carpino nero – fam. Betulaceae)
Acer saccharinum (acero argentato – fam. Aceraceae)
Ailanthus altissima (ailanto – fam. Simaroubaceae)
Albizia julibrissin (albizia – fam. Leguminosae)
Alnus glutinosa (ontano nero – fam. Betulaceae)
Cedrus atlantica ‘Glauca’ ( cedro dell’ Atlante - fam. Pinaceae )
Cercis siliquastrum (albero di Giuda – fam. Leguminosae)
Gleditsia triacanthos (spino di Giuda – fam. Leguminosae)
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (robinia – fam. Leguminosae)
Zelkova serrata (zelkova – fam. Ulmaceae)

Parrotia persica

Malus

Utilizza i contenitori di raccolta dei rifiuti per tenere pulito il
giardino.
Keep your garden clean.

Rispetta il prato, le piante e i fiori.
Fagus aspleniifolia

Liquidambar

Respect the natural environment.

L’area per i giochi è riservata ai bambini di età inferiore ai
dodici anni.
Quercus robur

Liriodendron

Gli arbusti The shrubs
Hydrangea paniculata (ortensia – fam. Hydrangeaceae)
Hydrangea macrophylla (ortensia – fam. Hydrangeaceae)
Hydrangea quercifolia (ortensia – fam. Hydrangeaceae)
Rosa rugosa (rosa – fam. Rosaceae)
Spiraea x vanhouttei (spirea - fam. Rosaceae)
Photinia x fraseri ‘ Red Robin’ (fotinia - fam. Rosaceae)
Chaenomeles japonica (cotogno giapponese - fam. Rosaceae)
Mahonia japonica (mahonia – fam. Berberidaceae)
Viburnum tinus (viburno – fam. Caprifoliaceae)
Cornus sanguinea (sanguinella – fam. Cornaceae)
Cornus alba ‘Elegantissima’ (cornus – fam. Cornaceae)
Euonymus alatus (evonimo – fam. Celastraceae)

Instructions for use

The playground is reserved for twelves.

Non possono entrare automobili, motorini e biciclette.

Calicantus

Robinie esistenti

No cars, cycles and motorcycles admitted.

Tenere i cani al guinzaglio.

Morus alba

Arbusti
Shrubs

Quercur rubra

Prato
Lawn

Keep dogs on leash.

Riferimento al regolamento d’uso del verde deliberato dal Consiglio Comunale il 17/7/1995.

