
MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2014 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE 

 
Tra gli obbiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale è  prevista la riqualificazione di alcune aree 
verdi del territorio comunale, per un importo complessivo di € 300.000,00. Le aree interessate sono le 
seguenti: 
1)Parco cittadino denominato CM2; 
2)giardini pubblici di viale Buffoli; 
3) alberata di via Pedretti. 
 
Il Parco Chico Mendez  , denominato CM2,  è stato realizzato sul finire degli anni ’80 con le caratteristiche di 
un parco a connotazione naturale , per intenderci la classica “forestazione urbana”. L’area presenta una 
fascia boscata realizzata, a suo tempo,  dall’Azienda Regionale delle Foreste e da Italia Nostra con una 
densità di impianto vegetale molto alta, ottenuta con l’impiego di specie arboree ed arbustive autoctone.  Nel 
corso degli anni l’area è stata implementata con vialetti in calcestre,  panchine in cemento, residuate  da 
altre zone cittadine,  il  percorso vita, dedicato ai cittadini che utilizzazo il parco per attività fisica, l’area per i  
cani, un campo in erba di pallavolo e uno skate.  Non sono presenti , data la finalità naturalistica dello 
spazio, le attrezzature ludiche ( giochi per bambini ) , né l’illuminazione per tutta l’area. Gli interventi di 
riqualificazione previsti sono volti a migliorare la struttura del percorso vita e a favorire la socializzazione tra i 
fruitori.    
In sintesi, i lavori necessari saranno i seguenti: 
 
interventi di manutenzione straordinaria: 
− demolizione dell’attuale percorso vita di circa 15 stazioni, che dpo 15 anni risulta in stato di avanzato 

degrado e quindi inutilizzabile, con successiva sostituzione con un nuovo percorso vita di di 17 stazioni 
(16 nuove  più 1 esistente), alcune costituita solo da palo illustrante l’esercizio a corpo libero. 

 

 
 
alle 16 nuove stazioni si aggiunge le esistente stazione del ponte con catene, ancora in buone condizioni e 
ripristinabile al pieno utilizzo mediante pochi interventi, tra cui l’installazione del cartello illustrativo coerente 
con gli altri del percorso. 

 
 

Saranno inoltre ripresi alcuni tratti del sentiero del percorso vita, in terra costipata, cancellatisi nel tempo.  
 



E’, inoltre, previsto il riposizionamento delle panchine in cls, al fine di formare gruppi di al meno due 
panchine e favorire i cittadini che si riuniscono in gruppo. Sempre per andare incontro alle esigenze 
dell’utenza si provvederà all’installazione di sedute, in assi di legno, con o senza spalliera,  su alcune di esse 
al fine di aumentare il comfort delle panche. 

 
Si provvederà inoltre all’istallazione di fontanella per cani nell’area dedicata agli stessi, con una tipologia 
studiata allo scopo, fontanella alta manovrata dal padrone del cane, fontanella bassa con erogazione 
automatica ad intervalli prestabiliti. Il catino dell’acqua è dotato di un canale di sfioro delle acque esterno ,per 
il recupero delle stesse. 

 
 
Si provvederà al ripristino  dei viali pedonali in calcestre, previo diserbo dei tratti invasi dalle sterpaglie. 
Sono previsti, inoltre, nelle zone più fittamente alberate, abbattimenti di diradamento, soprattutto per quanto 
riguarda gli alberi giunti  a fine ciclo vegetativo . 
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria programmata si prevedono 6 tagli del tappeto 
erboso, uno al mese, per l’anno 2015.  
 
I giardini di viale Buffoli sono situati nel parterre verde centrale del viale omonimo a doppia carreggiata,  
all’interno della zona urbana del “Milanino”, risalente al 1910,  quale esempio di realizzazione di “ città 
giardino” , e , pertanto,  soggetta a vincolo paesaggistico. Dal 2010, con Legge Regionale, il viale Buffoli 
rientra nel perimetro del Parco Regionale Nord Milano.  
Inizialmente, l’ottica dell’Amministrazione e dei progettisti è stata quella di procedere con una riqualificazione 
dell’area più articolata , che permettesse di accogliere un più largo ventaglio di utenti, svecchiando l’impianto 
esistente con attrezzature ludiche maggiormente al passo con i tempi e di qualità indiscutibile sul piano 
estetico e funzionale, pur mantenendo l’impostazione originaria.  
In particolare, il progetto prevedeva :  

a) preservazione dell’alberata di platani esistente con integrazione delle fallanze;  
b) intervento su cestini , panchine e tinteggiatura dei lampioni , al fine di recuperare la qualità originaria 

anche in tali elementi d’arredo; 
c) alleggerimento parziale dell’elemento perimetrale : la siepe in loco veniva ridimensionata anche al 

fine di alleggerire l’inserimento visivo dell’area nel contesto;  
d) riqualificazione della componente floreale , in grado di costituire un nuovo elemento di 

armonizzazione delle attrezzature ludiche con il contesto e ridare vivacità all’area; 



e) maggior qualità delle strutture da sostituire: la sostituzione dell’attuale castello, con un gioco meno 
diffuso e standardizzato, qualitativamente superiore e più simmetrico, adatto a fare da baricentro alla 
porzione sud dell’area e la posa di un gioco adatto e fruibile da disabili  e  da  ipovedenti. Il tutto 
corredato dalla sostituzione della pavimentazione antitrauma in erba sintetica, quale miglior 
inserimento estetico e meno impattante nel contesto del parterre verde naturale .  

 
Tale progetto  è stato  rigettato dall’Ente Parco N ord. 
Pertanto , si è proceduto a riprogettare un intervento di riqualificazione che avesse il fine di porre rimedio allo 
stato di degrado attuale, restituendo all’area giochi la piena funzionalità e sicurezza d’utilizzo , nonché 
cercare di migliorare la componente floreale , sia arborea che arbustiva, non più adeguata al contesto. 
I lavori  previsti sono i seguenti: 
 
il gioco multiattività a 7 torri attuale, è rovinato in più parti i tre scivoli sono stati rimossi perché ormai 
pericolosi. Si provvederà a sostituire le parti mancanti o deteriorate, a serrare le parti metalliche, a 
carteggiare, levigare e tinteggiare la struttura lignea. Si procederà, inoltre alla sostituzione degli scivoli. 

 
L’arredo presente, in particolare le panchine, nei 15 anni di vita dei giardini si sono notevolmente deteriorate. 
Le doghe di legno, sottoposte alle intemperie, sono erose e scolorite. Si procederà alla stuccatura, 
carteggiatura, levigatura, tinteggiatura e lucidatura delle parti lignee, riportando gli arredi all’aspetto originale. 
Altre panche invece saranno integrate delle parti mancanti, sottratte da atti di vandalismo, e rimesse nella 
condizione originale. 

 
Saranno inoltre installati nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti, maggiormente aderenti ai caratteri formali del 
viale e dotati di coperchio anticorvo, in luogo degli esistenti, recuperati da altre zone del territorio. 



 
Le pavimentazioni antitrauma, sottostanti i giochi, sono consumate perdendo i necessari requisiti di 
sicurezza. Il sottofondo in cemento su cui poggia è crepato in parecchi punti. Si procederà, quindi, alla 
stuccatura delle crepe, a livellare il piano dei sottofondi, a posare un nuovo tappetino antitrauma. Tale 
pavimentazione sarà in prato artificiale per mitigare l’impatto visivo nel confronto con l’erba naturale.  

 
I giochi a molla sono completamente deteriorati, risultando inutilizzabili e pericolosi. Non c’è altra soluzione 
che la sostituzione con giochi nuovi. Saranno cambiate le catene e i seggiolini delle altalene presenti, 
compresa l’installazione di un sedile a cesto per i bambini piccoli e di un sedile a guscio con bretelle di 
sicurezza per i bambini diversamente abili. 

 
 

Il manto erboso negli anni di utilizzo si è parecchio deteriorato presentando zone di sola terra battuta. Inoltre 
è prevedibile che i lavori previsti rovineranno quanto rimasto. E’ necessaria, quindi, una risemina del prato. 
La siepe fu realizzata per creare un limite di sicurezza rispetto al viale carrabile che circonda il giardino, ma  
negli anni si è molto sviluppata in altezza, togliendo visibilità sia verso i giardini che dagli stessi. E’ 
opportuno, quindi, una potatura che riduca drasticamente l’altezza.  
E’ prevista la riqualificazione  delle aiuole esistenti con arbusti a fioritura scalare, di varia essenza. 



 
hidrangea in varietà 

 

         
hosta in varieta'                                                                    hypericum var. nana             lavandula hidcote 

 

 
lagerstroemia indica arbusto rosa 

 

 
HEDERA HELIX VARIEGATA 

 
 
 
In un tornello vuoto è prevista la messa  a dimora di un acer rubrum sunset, specie particolarmente 
gradevole per portamento e colorazione del fogliame. 
 



 
Acer rubrum RED SUNSET 

 
 
Da ultimo, ma non per importanza, la via Pedretti si presenta  con un’ alberata di prunus pissardi nigra  
piuttosto degradata. Alcuni alberi, piegati , malformati, con bollosità e cavità irreversibili , appaiono giunti  a 
fine ciclo vegetativo. Lungo il viale si denotano parecchie fallanze di alberi morti ed  espiantati  in passato, 
ma non più sostituiti. 
L’intervento mira a riqualificare la via dal punto di vista arboreo, estetico ( la fioritura e la colorazione rosa dei 
prunus in primavera è spettacolare) e funzionale ( ombreggiatura lungo i marciapiedi  e le auto in sosta ).    
Lavori afferenti la via Pedretti : 
 
− abbattimento di alberi  morti  o deperienti ;  
− estirpazione di ceppaie; 
− potature di tutti gli alberi attualmente ivi dimorati; 
− messa a dimora nuovi alberi di prunus pissardi nigra. 

 
Cusano Milanino, lì 28 novembre 2014 
 

I Progettisti 
Dott.ssa Mariagrazia  Colombo 
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dott. Marco Iachelini 
 

 
 


