
OLONA - Proposta per un parco lineare lungo il fiume
Come molti fiumi italiani anche l‘Olona è stato per lungo tempo il grande dimenticato nello sviluppo delle città contemporanee.

Vissuto come mera infrastruttura di scarico è stato nascosto e trattato come un retro da nascondere: edifici di servizio e annessi sono stati costruiti
direttamente sulla sponda se non sopra e in alcuni tratti il fiume è stato tombinato. Solo nella parte a nord, quella meno urbana, il fiume conserva ancora
una sua naturalità con argini in terra alternati talvolta a massi ciclopici.

Portare al centro dello sviluppo delle aree verdi il recupero del fiume Olona è uno degli obiettivi che il masterplan si pone rispondendo in tal modo anche
agli obiettivi espressi da PTM.

Sebbene in molte aree lo stato di fatto sia compromesso tuttavia è ancora possibile, grazie anche all’occasione data da molte aree di trasformazione o
industriali dismesse adiacenti al fiume, pensare alla realizzazione di un parco lineare lungo il fiume che, partendo a nord da ambiti di parco extraurbano si
concluda a sud, in centro città, con il recupero anche simbolico del tratto tombinato quale “piazza urbana” con attrezzature per il gioco e l’incontro.

La presente proposta è una prima ipotesi che deve necessariamente essere approfondita e verificata con studi specialistici e con il confronto con
organismi sovracomunali quali ad esempio l’autorità di bacino.

Fiume Olona e asse del Sempione rappresentano  i due elementi lineari che informano tutta la città e la oltrepassano collegandola ai sistemi naturali e
urbani all’intorno; due assi portanti del paesaggio e quindi del masterplan: il primo con un carattere più naturale il secondo più urbano e votato alla
socialità.

Gli obiettivi principali della proposta preliminare si possono quindi in sintesi elencare come di seguito:
• riportare il fiume al centro della vita urbana (parco \ percorsi \ aree di fruizione accanto al fiume)
• riqualificarlo quale elemento primario della rete ecologica (rinaturalizzazione sponde \ parco lineare)
• valorizzare la sua possibilità di fornire servizi ecosistemici (parco \ aree umide ….)
• prevedere al suo intorno, soprattutto nelle aree di trasformazione, soluzioni naturali (NBS) per la gestione del sistema delle acque, sono gli obiettivi

MODALITA'

Percorsi parchi lungo fiume

Rinaturalizzazione sponde

Creazione nelle aree verdi (pubbliche/private) di rain garden, aree di laminazione e aree umide

Rinaturalizzazione sponde
con inserimento di alberi
ed arbusti

Situazioni attuali standardInterventi di rinaturalizzazione e rimodellazione sponde

ESEMPI DI INTERVENTI DI RIMODELLAZIONE E NATURALIZZAZIONE SPONDE

PLANIMETRIA GENERALE FIUME OLONA E AREE VERDI

A

D

Sponde in muratura Massi ciclopici

Livello di piena

Livello standard

Rimodellazione sponde
con gradonate verdi,
alberi ed arbusti

Rinaturalizzazione sponde
con inserimento di alberi
ed arbusti

B

Rimodellazione e
rinaturalizzazione sponde
con integrazione di vegetazione
(tecniche di ingegneria
naturalistica)

C
10 m 5 m

5 m

Livello di piena

Livello standard

Livello di piena
Livello standard

Livello di piena
Livello standard

Livello di piena
Livello standard
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della proposta (rinaturalizzazioni sponde, rain garden...)
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LEGENDA

Filari alberati

Completamento

area boscata

Percorsi di progetto

Percorsi esistenti

Siepi

Massi ciclopici

Sponde in muratura

SPONDE FIUME

Fiume Olona

Ambiti

di trasformazione

Area 30

Cabine elettriche da mitigare

lasciando accesso

Parco urbano

Area sportiva -Tennis

Riqualificazione sponde Olona

tramite realizzazione di percorsi

lungo il corso d'acqua,

rimodellazione argine,

inserimento di filari alberati

Riqualificazione area verde boscata

per parco urbano

con dotazioni percorsi, aree di sosta

ecc

verificare possibilità di

realizzazione area umida

Verificare possibilità

risagomazione sponda pubblica

tramite interventi

di ingengneria naturalistica

Riqualificazione area verde -

ridefinizione bordi

Realizzazione di percorso

lungo l'argine pubblico

di collegamento al parco

e riqualificazione

verde pubblico

Riqualificazione

via Fratelli Rosselli - zona 30

Collegamento nuovi percorsi

a ciclabili esistenti

con scalette in legno

Definire margine parco periurbano:

filare alberato + dotazioni...

Verde

di quartiere

Orti urbani

Orti urbani

Riqualificazione fronte orti urbani su spazio pubblico

con siepi omogenee

Parco periurbano

Riqualificazione percorsi

Verso percorso

rurale 5 comuni

Percorsi di

collegamento

città - aree verdi

Argine di terra per

area espansione piene

fiume Olona, a nord
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Ambiti

di trasformazione

LEGENDA

Filari alberati

Completamento

area boscata

Percorsi di progetto

Percorsi esistenti

Siepi

Massi ciclopici

Sponde in muratura

SPONDE FIUME

Fiume Olona

Percorsi di

collegamento

città - aree verdi

Area 30

Creazioni di filari alberati

e percorsi di collegamento

visivo Olona a parco Fiera

Creazione cono visivo

per valorizzazione

parco pubblico esistente

Parco periurbano

Tessuto urbano

consolidato terziario

Valorizzazione sponda tramite realizzazione

di nuovo percorso in costa di collegamento

al parco pubblico esistente

Valorizzazione ingresso

parco pubblico

Valorizzazione Olona

tramite realizzazione di

nuovo percorso e aree di

avvicinamento al fiume

Parco periurbano

Gli ambiti i trasformazione permetteranno la riqualificazione

di un ampio tratto dell'Olona e, previa verifica box esistente,

il collegamento di via Matteotti al nuovo parco pubblico

Riqualificazione sponda

cementata

Nuovo parco pubblico

Area 30 -

Inserimento di piccoli alberi

su marciapiede

Verificare possibilità

di modellazione sponda

Schema sponde A

Area 30 -

limitazione parcheggi

su un solo lato

Inserimento di piccoli alberi

su marciapiede

Ponte esistente

Valorizzazione alberi

esistenti

Ingresso nuovo

parco pubblico
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Hotel NH

Milano Fiera

Nuova ubicazione

area cani

Rain garden

a servizio

del nuovo

intervento
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Asse urbano

del Sempione

LEGENDA

Filari alberati

Completamento

area boscata

Percorsi di progetto

Percorsi esistenti

Siepi

Massi ciclopici

Sponde in muratura

SPONDE FIUME

Fiume Olona

Percorsi di

collegamento

città - aree verdi

Apertura tratto tombinato Olona

Valorizzazione sponda

tramite formazione

di filare alberato

P

Collegamento pedonale

tra Sempione e parco urbano Olona

Valorizzazione

parco urbano

lungo Olona

Riqualificazione

area verde di quartiere

e valorizzazione

piazza Cinque vie

Riqualificazione piazza Cinque vie -

ingressi/ gestione viabilità

Area Caf/Bocciofila -

accessibile al pubblico

affaccio u fiume Olona

Riqualificazione tratto tombinato Olona

tramite formazione piazze tattiche con attrezzature/

area giochi/ campi sportivi -

mantenere cancello per chiusera serale

Riqualificazione piazza ponte Olona

con ingresso  nuova area urbana/ area giochi

Riqualificazione parcheggio

esistente con ingresso parco

Parco urbano

Verificare possibile

rinaturalizzazione

sponda
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