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Linee e piani si rincorrono e si intersecano creando piacevoli
spazi per la sosta e il gioco. Il legno, le vasche verdi, gli alberi 

e l’originale sistema di fontane. Colori e geometrie. 
Tutto è curato nei minimi dettagli

Legnano-ok  25-10-2007  21:31  Pagina 130



n bell’intervento di riquali-

ficazione urbana è stato

realizzato a Legnano tra il

2005 e il 2006 in piazza San Ma-

gno. La piazza rappresenta anco-

ra il “cuore” della città, il riferi-

mento della vita collettiva e so-

ciale e si distingue per la sua

straordinaria vitalità legata all'u-

so giornaliero e quello serale du-

rante la stagione estiva. 

L'idea di fondo del progetto è

stata la creazione di un luogo for-

U temente caratterizzato, fruibile

da tutti, che potesse identificare

e dare carattere a questi spazi

che sono stati pedonalizzati. Ol-

tre alla piazza San Magno, anche

le vie adiacenti sono state coin-

volte dall'intervento, che ha

comportato una spesa comples-

siva di oltre 3.000.000 di euro.

Nella piazza un grande basamen-

to in granito grigio e rosa, rag-

giungibile attraverso delle ram-

pe, è stato rivestito con una pavi-
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La geometria degli
spazi è sottolineata
anche dai contrasti
cromatici dei mate-

riali utilizzati.

Oltre alla piazza San Magno, anche le vie adiacenti sono state coinvolte

dall'intervento, che ha comportato una spesa complessiva di oltre 3.000.000 di euro.
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Tutto il progetto gioca su un disegno geometrico ordinato dove linee e piani si
rincorrono e si intersecano creando piacevoli spazi per la sosta e il gioco.
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mentazione in legno e allestito

con panchine, vasche verdi e un

sistema di fontane con getti a

“cascata ascendente” con caduta

su fondo pavimentato in lastre di

ardesia. Un sistema di luci a in-

casso completano l'effetto dei

giochi d'acqua e di freschezza

nelle serate d'estate.

Cura dei dettagli
Tutto il progetto gioca su un di-

segno geometrico ordinato dove

linee e piani si rincorrono e si in-

tersecano creando piacevoli spa-

zi per la sosta e il gioco.

Tutto è stato curato nei dettagli e

anche il verde non è stato trascu-

rato: l'intervento ha infatti previ-

sto la piantumazione di nuovi al-

beri autoctoni di medio e alto fu-

sto (ciliegi da fiore in via Luini e
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C.so Garibaldi; querce, querce a-

mericane, pioppi bianchi e faggi

per la piazza).

La geometria degli spazi è sotto-

lineata anche dai contrasti cro-

matici dei materiali utilizzati: la

pavimentazione in granito è ca-

ratterizzata da un disegno irrego-

lare con lastre di differenti di-

mensioni di granito grigio e rosa

alternate; mentre la pavimenta-

zione in legno (posato su listelli

in legno e trattato antisdrucciolo

per esterno) contrasta con le va-

sche, con la corteccia scura e le

piantine verdi, e con l'ardesia

delle fontane.

Infine le sedute per la socializza-

zione dei legnanesi: sono realiz-

zate con muretti a secco, imbri-

gliati da una struttura metallica e

seduta in legno. Non c'è che dire:

tutti i materiali utilizzati, voluta-

mente naturali, concorrono a

creare un bel effetto sia sceno-

grafico che funzionale 

Piazza San Magno rappresenta ancora il “cuore” della città, il riferimento della vita collettiva e sociale e si distingue per la sua

straordinaria vitalità legata all'uso giornaliero e quello serale durante la stagione estiva. 

L'idea di fondo del progetto è stata la creazione di un luogo fortemente caratterizzato, fruibile da tutti, che potesse identificare

e dare carattere a questi spazi che sono stati pedonalizzati. 
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