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Private areas

Il parco occupa il cuore del nuovo quartiere di Cascina 
Merlata: un ampio corridoio centrale, formato 
da un parterre continuo di prato tra due margini 
fittamente alberati e attrezzati. Costituisce l’asse 
verde portante del nuovo insediamento e, con uno 
sviluppo longitudinale di quasi un chilometro, copre 
una superficie di circa 20 ettari. 
Il cannocchiale prospettico del parco ripropone l’asse 
storico originato dalla ottocentesca cascina Merlata, 
conservata e ridestinata a funzioni di interesse 
pubblico. 
Il sistema di connessioni pedonali è fondato su un 
doppio tracciato che segna il limite tra il prato centrale 
e le due ali alberate; il percorso principale, sul lato est, 
è accompagnato da un canale d’acqua e da una pista 
ciclabile. Una sequenza di tracciati trasversali assicura 
le connessioni con tutti i punti di accesso, verso 
l’edificato e verso i parcheggi alberati. In prossimità 
degli accessi e nei punti di maggior presidio sono 
concentrate le zone gioco per i bambini, con spazi di 
sosta e attrezzature per gli adulti, e le aree cani.
Tre piazze-giardino, ricche di alberi e di fiori, fungono 
da cerniere tra il parco, il nuovo quartiere e la città: 
la piazza Nord verso il centro commerciale; la piazza 
Centrale, baricentrica, sulla copertura della viabilità 
veloce interrata; la piazza della Cascina Merlata, porta 
sud del parco dal quartiere Gallaratese. 
Verso sud-est il parco accoglie il nuovo plesso 
scolastico di materna, elementare e media, con i suoi 
spazi a giardino e ad attrezzature sportive, e si apre 
in ampi prati per il gioco libero, creando continuità 
pedonali, ciclabili e di vegetazione verso le aree verdi 
di proprietà comunale lungo il Cimitero Maggiore.

The park is the core of the new Cascina Merlata district. 
A wide central corridor, consisting of a continuous 
lawn sided by densely tree-lined and equipped edges, 
represents the green backbone of the new urban 
development. It runs nearly one kilometer, with an 
area of 20 hectars.
The park’s prospective sight re-introduces the historic 
axis originated from the nineteenth-century
Merlata Farmhouse, which was refurbished and 
dedicated to public facilities.
The pedestrian connection system is based on a double 
path system marking the border between the central 
lawn and the two tree-lined wings. The main path, 
on the east side, develops side by side with a water 
stream and a cycle path. A sequence of transversal 
paths provides connections with all the entrances, 
towards the buildings and tree-lined parking lots. 
Playgrounds, with benches and equipment for adults, 
and dogs areas are concentrated near the entrances.
Three garden plazas, lush with trees and flowering 
shrubs, become hinges between the park, the new 
district and the city. The North Plaza is located in 
front of the shopping centre, the Central Plaza in the 
centre of the new district above the underground 
road: the Cascina Merlata Plaza lies in the south of 
the area, as a gate between the park and the city. 
In the south-east side the park hosts a new school 
district, comprehensive of nursery, elementary and 
middle school, with gardens and sport facilities, 
and opens in wide lawns for free play. This design 
creates pedestrian, cycling and vegetation continuity 
towards communal property of green areas along 
the Cimitero Maggiore.
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Riferimento al regolamento d’uso del verde deliberato dal Consiglio Comunale il 17/07/1995 e successive modifiche / integrazioni.
Reference to the rules for using green areas passed by the Municipal Council on 17/07/1995 and subsequent adjustments / additions.
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Servizi e attrezzature
Services and facilities

Area giochi

Playground

Voi siete qui

You are here

Campo da bocce

Bowls green

Parcheggi

Parking

Area cani

Dogs area

Pergolato

Pergola

Regolamento del parco
Park rules

Possono entrare nel parco soltanto i veicoli 
a motore autorizzati.
Only authorized motorized vehicles may enter 
the park.
art. 7

Biciclette e rollerskate possono circolare 
soltanto nei viali e a velocità moderata.
Bicycles and roller-skates may only be used, at 
moderate speed, along the paths.
art. 8

Utilizzare i contenitori di raccolta dei rifiuti 
per tenere pulito il parco.
Use the rubbish bins to keep the park clean.
art. 10

Vietato fumare nelle aree gioco dei bambini.
No smoking in children’s playgrounds.

Non accendere fuochi e barbecue.
Do not light any fire or barbecue.
art. 14

Non campeggiare, non montare tende e 
strutture fisse.
Camping or erecting tents or fixed structures is 
forbidden.
art. 14

Non sono consentiti il nuoto, la pesca, l’uso 
di natanti e l’introduzione di oggetti negli 
specchi d’acqua.
Swimming, fishing and using watercrafts of 
any kind in lakes and fountains is forbidden.
art. 17

Lasciare liberi i cani solo nelle aree dove è 
previsto.
Dogs may be left free only in the dedicated 
areas.
art. 23
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AREA EXPO
Expo Area

PLESSO SCOLASTICO
School District

VIA GALLARATE
Gallarate Road

CASCINA MERLATA
Merlata Farm House

31 MAGGIO 2019 
dalle ore 17.00 alle 19.00

Corte della Cascina Merlata (ingresso da via Gallarate)

Evento organizzato da

Coordinamento scientifico: Arch. Giovanna Longhi, socio Aiapp

Informazioni:  mezzi pubblici: MM1 San Leonardo (10 minuti a piedi) - parcheggi pubblici e parcheggi in linea lungo la nuova strada di quartiere

Parco pubblico di 20 ettari (completati 15 ha circa) al centro del nuovo quartiere residenziale in corso di realizzazione. 

Cannocchiale prospettico a prato in asse con la cascina ottocentesca tra due margini boscati al piede delle residenze: 3.500 alberi 
di 40 specie diverse, un canale artificiale, prati umidi, decine di migliaia di arbusti e piante erbacee.
Tre piazze-giardino, aree gioco per bambini e spazi attrezzati per gli adulti, aree cani.
Percorsi pedonali e ciclabili connessi con la rete di mobilità lenta del quartiere e di collegamento tra la città e l’area di Mind (“Rag-
gio verde Parco Sempione-Expo”).

Collocazione urbana: tra il quartiere Gallaratese, il Cimitero Maggiore e l’area di Mind (ex Expo 2015) - Operatore: Euromilano 
SpA - Progetto generale: Caputo Partnership - Citterio Viel and Partners - Progetto del parco e delle piazze: Franco Giorgetta e 
Giovanna Longhi


