
Scuole Primarie

IT Bassi - IT Levi

Scuole dell’infanzia e materne

Aree Parco Locale di Interesse 
Comunale (PLIS) della Brianza Centrale

Milano-Lecco

RISORSE

INFRASTRUTTURE ESISTENTI

La strada fa scuola, la scuola fa strada
Progettare insieme
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Area progettuale: Parco del Meredo

TAVOLA 1|IL CONTESTO PROGETTUALE
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Linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso

Linea ferroviaria Seregno-Novara
(tratta Saronno-Seregno solo traffico merci, 
attualmente in fase di riqualificazione)

Linea Seregno-Bergamo

Area progettuale - Compensazioni
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Scuole Secondarie di I grado

IL PROGETTO APL

Scuole Secondarie di II grado
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Aree Parco Locale di Interesse 
Comunale (PLIS) della Brianza Centrale
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Linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso

Linea ferroviaria Seregno-Novara
(tratta Saronno-Seregno solo traffico merci, 
attualmente in fase di riqualificazione)

Area progettuale - Compensazioni
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La strada fa scuola, la scuola fa strada
Progettare insieme

Comune: Seregno
Area progettuale: Parco del Meredo

TAVOLA 2|LE FUNZIONI

Ingressi

Percorsi cilopedonali esistenti

2 Zona centrale, incontro e svago

5 Area sport

1 Zona labirinti

4 Zona giochi 

3 Fruizione prati liberi

Alberi

Percorsi cilopedonali proposti

Arbusti

Cespugli

INGRESSI| i punti di accesso all’area devono 
essere caratterizzati dalla presenza di 
elementi identificativi, ad esempio un portale 
con vegetazione rampicante, per essere 
facilmente riconoscibili e localizzabili.

Legenda

VEGETAZIONE|alberi, arbusti e cespugli 
contribuiscono a delimitare gli spazi. Nella 
zona nord diventano protezione acustica e 
visiva rispetto alla ferrovia. In generale la scelta 
delle essenze risponde alla necessità di attirare 
farfalle ed insetti. I colori i profumi di fiori e 
bacche inoltre rendo lo spazio più piacevole.

LABIRINTI PER GIOCARE |il verde non 
costituisce solo elemento di arredo ma diventa, 
opportunamente piantumato e mantenuto, 
anche occasione di gioco: labirinti e percorsi 
tra gli alberi e cespugli, luoghi dove giocare.

LA ZONA CENTRALE, UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO | il cuore dell’area si caratterizza 
come luogo di incontro: la presenza di un 
chiosco ristoro e di un elemento caratterizzante 
(una statua e/o una fontana) diventando di 
fondamentale importanza come elementi 
identificativi.

AREA GIOCO |dedicata prevalentemente ai 
più piccoli si posiziona nei pressi dell’ingresso 
più facilmente accessibile. Immediatamente 
limitrofa all’ingresso si localizza la zona 
parcheggio, presso la quale potrebbe trovare 
spazio una stazione bike sharing.
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