20-04-2010

11:01

Pagina 43

Giardino
Gonin Giordani
Superficie: 70.000 m2
Anno di realizzazione: 2005
Progettisti: Fabio Nonis, Paola Berlanda, Laura Gatti
Collocato nella parte sud-occidentale della città, si sviluppa come
un grande boulevard verde per lo più a prato e alberature collocate in
doppio filare lungo il perimetro. Un ampio anello di asfalto rosso lo rende
adatto ai tanti usi, dal pattinaggio all’atletica.
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Storia e Architettura: Il giardino è stato realizzato nell’ambito del
Programma di Riqualificazione Urbana dell’ex area dismessa delle industrie
Scac e Ponteggi Dalmine. Il nuovo spazio verde è costituito da una porzione di territorio larga tra i 50 e i 100 metri e
lunga fino a 700 metri tra il rettifilo
delle vie Bisceglie e via Giordani e il
nuovo quartiere residenziale di via
Gonin. Il parco si sviluppa come un
grande boulevard verde, per lo più a
prato con alberi e macchie arbustive,
non recintato. Al centro della parte
più ampia del parco, nei pressi della
stazione di San Cristoforo, si trova un
anello di asfalto rosso, che può essere
utilizzato come pista di pattinaggio,
di atletica o come piccolo velodromo. Nell’area sud, dove termina il
parco, comincia il nuovo cavalcavia
Giordani/Gonin che supera il tracciato ferroviario e il Naviglio Grande collegando Milano con Buccinasco dove c’è una
piccola area gioco in prossimità delle recenti costruzioni.
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Flora: Carpino bianco (Carpinus betulus), nocciolo turco (Corylus colurna) e
nocciolo (C. avellana), farnia (Quercus robur), frassino maggiore (Fraxinus
exclesior), leccio (Quercus ilex), orniello (Fraxinus ornus), pero da fiore (Pyrus calleryana), pioppo cipressino (Populus nigra ‘Italica’); fra le specie arbustive alloro
(Laurus nobilis).

FRUIZIONE
Benessere e sport • Area giochi: un’area per bambini con attrezzature e

giochi in legno • Correre nel parco: è possibile fare jogging lungo i percorsi
• Andare in bicicletta: una pista ciclabile corre in parallelo a via Bisceglie e via
Giordani • Attività sportive: anello asfaltato rosso che funge da pista di pattinaggio,

di atletica o da velodromo, 2 campi da calcetto nella porzione di parco a nord di via
Lorenteggio, 2 campi da pallavolo/basket.
Pausa e caffè Chioschi e bar: non sono presenti strutture fisse ma saltuariamente chioschi mobili
Utilità e Servizi Area cani: 2 per una superficie di 900 m2
Sicurezza: periodicamente è prevista una sorveglianza a cura delle GEV
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Info e gestione
Orario: lo spazio non è recintato, quindi
sempre accessibile
Indirizzo: vie Bisceglie e Giordani
Come arrivare: in bus con linee 50-64-78
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