
CONCORSO DI IDEE
Villa Alari di Cernusco sul Naviglio

Il progetto, per quanto riguarda la porzione di parco, 
prevede interventi volti a rafforzare il concetto di 
giardino, come luogo piacevole dove stare e dove 
godere della natura. Nell’area prospicente la villa si 
prevede di rimodulare il percorso esistente, lasciando 
spazio ad un’aiuola fiorita tra percorso e villa, 
ricostruendo il medium vegetale con il giardino. Il 
percorso verrebbe pavimentato in calcestre o calcestre 
stabilizzato, in ossequio all’originale trattamento di 
superficie. Il limite con la strada viene evidenziato 
mediante la messa a dimora di siepi di tasso (Taxus 
baccata), sagomate in forma, in continuità con quelle 
proposte nel progetto del sopratterra del parcheggio 
adiacente la villa. Ai lati dell’edificio vengono riproposte 
le originarie aiuole fiorite, già presenti nel giardino alla 
francese, incorniciate da una siepe di tasso sagomata 
in forma, ospitando una piccola collezione di rose da 
parco o curiosità botaniche. Il prato verrà incorniciato 
ai lati est ed ovest con la messa a dimora ritmata di 
siepi di tasso sagomate in forma a definire delle stanze 
nelle quali prevedere l’impianto di collezioni di ortensie 
in varietà, in continuità con il progetto di restauro del 
parco. Inoltre a sud, la messa a dimora di una siepe 
di tasso sagomata in forma, ricorda la balaustra che 
proteggeva dal naviglio Martesana.
Nel cortile nord è prevista la demolizione dell’aiuola 
centrale, e la conseguente sostituzione nella medesima 
posizione con una fontana circolare in pietra dal 
disegno semplice contornata da una siepe sagomata 
di tasso con sfere di bosso (Buxus sempervirens). 
Il pavimento esistente viene sostituito da una 
pavimentazione in calcestre o calcestre stabilizzato 
in ossequio all’originario trattamento di superficie. La 
pavimentazione in cubetti di porfido del cortile d’onore 
sarà invece sostituita da con pavimento in ciottoli di 
fiume equivalenti a quella dell’ingresso alla biblioteca, 
prospiciente la villa.
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