
Concorso di idee per la progettazione per la rigenerazione urbana del centro della città di Parabiago

TRILATERAZIONI URBANE 
un progetto di rigenerazione e ricucitura per il centro storico di Parabiago

Relazione illustrativa
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Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? 

 “Butterfly Effect Theory”, Edward Lorenz,1963   
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un progetto di rigenerazione e ricucitura per il centro storico di Parabiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il centro storico della città di Parabiago accoglie una costellazione di funzioni istituzionali, manufatti di 

pregio storico-artistico ed aree sottoutilizzate di grande potenziale che, pur essendo tra loro molto 

vicine, paiono relativamente distanti e disconnesse. Per rilanciare il cuore di Parabiago è necessario 

dunque un progetto unitario, un affresco complessivo che riunisca in una visione generale il 

futuro di tutte queste aree. 

 

[TU]  La messa in rete dei luoghi emergenti e catalizzatori della vita collettiva aiuta a rivedere 

le distanze – fisiche e culturali – che insistono tra cittadini, attori locali ed istituzioni. Questa azione si 

caratterizza come il primo passo per ridimensionare i divari e generare nuove opportunità sul 

territorio. Da qui il concetto di trilaterazione. 

La trilaterazione, come recita il vocabolario Treccani, è il procedimento che consente di “determinare i 

lati di un triangolo” e quindi di stimare le distanze tra punti diversi; trilaterazione e tringolazione sono 

sistemi di misurazione tipici del rilievo topografico. Per traslato, trilaterare i centri nevralgici della città 

di Parabiago diventa un’operazione fondamentale per ricalibrare le distanze e renderle più piacevoli 

agli abitanti e ai visitatori. Trilàtera è anche la forma stilizzata del centro storico della città, in cui il 

quadrilatero della Battaglia diventa il punto di partenza di questo progetto di ricucitura e rigenerazione, 

che giunge alla stazione, moderna porta di ingresso alla città a scala metropolitana, per chiudersi nella 

piazza del mercato, luogo da sempre deputato agli scambi della comunità locale. 

Il ruolo attivo di cittadini e investitori è il primo mattone sul quale poggia la costruzione dell’intero 

progetto. Rigenerare infatti non significa solo dare nuova forma e rifunzionalizzare i luoghi ma anche 

riattivare le comunità e, di conseguenza, le economie locali. “TU” non è quindi solo l’acronimo del 

progetto (TU, Trilaterazioni Urbane) ma è anche un’esortazione a tutti coloro che amano la propria 

città ad agire in maniera diretta (TU, seconda persona singolare) mettendo in campo energie e know-

how in una visione comune di benessere e vitalità. 
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[AMBIENTE]  A una lettura dall’alto, Parabiago potrebbe essere descritta come un territorio per 

lo più urbanizzato, caratterizzato da due importanti fasce verdi a nord e sud e dai tracciati ben visibili di 

Olona, Villoresi e ferrovia. A causa dell’espansione residenziale del dopoguerra il sistema a satellite 

delle frazioni si è fuso con il corpo centrale della città creando un continuum di costruito che rende 

irriconoscibili i confini con le limitrofe Canegrate e Nerviano. 

A una scala più di dettaglio, il centro città si presenta come un tessuto denso e compatto, 

caratterizzato da grandi isolati, dove le carrabili sono assimilabili a strade-corridoio e gli spazi pubblici a 

stanze a cielo aperto. Il fitto intreccio di corti e cortili che contraddistingue gli isolati ha una dimensione 

molto introversa. Questo sistema insediativo ha una natura molto diversa da quella della periferia 

dove, la forte presenza di case unifamiliari e piccole palazzine indipendenti circondate da giardini e 

organizzate in isolati di piccole dimensioni rende lo spazio sicuramente più anonimo ma allo stesso 

tempo più ricco in termini ambientali. 

Questo contrasto centro/periferia, più volte ribadito anche nella documentazione di Piano, tende a 

tradursi nell’attribuzione di un maggior pregio al centro città sulla base dei principi di eredità storica e 

alta densità. Sebbene questo approccio risulti plausibile in una visione che mette l’uomo e le sue 

manifestazioni al centro del discorso, ribaltando per un istante i criteri di giudizio e adoperando la 

qualità ambientale come lente interpretativa, la periferia si configura come uno spazio più verde e 

meno congestionato dove la distanza dalla Piazza Maggiolini viene compensata con la vicinanza all’asta 

del Canale Villoresi e ai parchi del Roccolo e dei Mulini, nonché con la prossimità all’Oasi di Vanzago e 

alla rete di campi del Parco Agricolo Sud Milano. In questa visione ribaltata, che riporta la natura al 

centro del ragionamento, il centro città risulta povero di verde interstiziale mentre la periferia si 

configura come un’estesa trama ecologica, un importante sostegno alla biodiversità e una preziosa 

fabbrica di ossigeno per tutti i cittadini. 

Partendo dal presupposto che uomo e natura devono costruire nuovi equilibri proprio a partire dagli 

agglomerati urbani, colpevoli delle maggiori percentuali di inquinamento atmosferico, uno degli 

obiettivi di Trilaterazioni Urbane è quello di estendere il verde anche nel centro città. Ed è così che la 

natura dei campi e dei boschi dai Parchi si infittisce lungo il canale Villoresi, entra in città e conquista 

terreno laddove possibile, prima colonizzando gli spazi pubblici, poi conquistando superfici e spazi 

privati, come l’interno dei cortili del centro storico o le coperture piane degli edifici. 

 

[INTERSCAMBI]  La città di Parabiago ha la fortuna di essere attraversata dalla linea ferroviaria 

che collega Milano a Domodossola con un treno ogni cinque minuti nelle ore di punta. In treno è 

possibile raggiungere la stazione di Milano Porta Garibaldi in meno di mezz’ora, un tempo impensabile 

in auto anche in assenza di traffico. La stazione ferroviaria può essere considerata, dunque, come un 

vero e proprio gate tra Parabiago e la città metropolitana. Oggi la stazione ferroviaria è vissuta 

soprattutto come varco in uscita, verso Milano e i comuni limitrofi, piuttosto che come una porta di 

accesso alla città. Il potenziale di questa infrastruttura tuttavia è ben più grande di se incrociato con 

l’eccellenza industriale del distretto calzaturiero che rende Parabiago famosa nel settore a livello 

internazionale. Questo polo già oggi ha relazioni con le scuole del lusso senza però produrre evidenti 

benefici a livello locale. Trilaterazioni Urbane in questo senso immagina di ampliare il proprio campo 

d’azione coinvolgendo nella rete di relazioni centri di formazione rinomati a livello internazionale (legati 

a Piattaforma Sistema Formativo Moda) per immaginare un distaccamento dedicato alla 

formazione, un vero e proprio Hub della creatività, in cui organizzare lezioni intensive e workshop 

con periodi di formazione in azienda. L’Hub, ospitato nell’ex-edificio ad uffici della Rede, dall’iconica 
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forma a ponte, metaforicamente parlando diventerebbe un ponte tra le culture, aperto allo scambio 

di conoscenze ed opportunità, rivolto ai cittadini, al territorio e anche ad un’utenza allargata.  La 

vicinanza con Milano e la presenza di un sistema di collegamento efficace come quello offerto dal 

servizio ferroviario rendono questa suggestione una realtà possibile. Giovani provenienti da tutte le 

parti del mondo potrebbero far parte della quotidianità di Parabiago generando un incredibile indotto 

in termini di servizi, opportunità imprenditoriali e scambio culturale.  

In un’ottica che guarda al futuro ripartendo dal presente, le case a corte del centro e i loft presenti 

nell’ambito della Rede con la loro dimensione ibrida ben si prestano ad ospitare una micro-

imprenditorialità avanzata, di natura molecolare e spesso composta da giovani, che ha bisogno di 

spazi di ridotte dimensioni, possibilmente a costi contenuti, in cui abitare e lavorare senza doversi 

adoperare in grandi spostamenti nell’espletamento delle funzioni quotidiane; per contro, questa 

utenza particolare non può fare a meno di un’interazione a scala globale, garantita da un’efficace rete 

di mezzi di comunicazione reali e virtuali. 

Per queste nuove categorie di utenti i servizi condivisi - frutto di un’economia della condivisione o 

sharing economy che ottimizza risorse e benefici grazie all’ausilio della tecnologia - sono la normalità 

perciò è doveroso immaginare che anche Parabiago si doti di spazi di co-working e servizi di car/bike-

sharing in formule adatte al contesto. 

 

[3 TEMI CHIAVE]  La rigenerazione del centro storico di Parabiago dovrà passare attraverso 

diversi livelli di azione all’interno di una strategia che si basa sui seguenti tre punti: 

- riuso: del patrimonio edilizio e degli spazi aperti sottoutilizzati; 

- ambiente: il  verde come elemento di connessione multi scalare e strumento di controllo ambientale; 

- comunità: il progetto dovrà essere fatto assieme ai cittadini e agli stakeholder locali. 

 

[PIAZZA MAGGIOLINI] La percezione di un avventore è che oggi il centro di Parabiago si limiti a 

Piazza Maggiolini. La Piazza tuttavia risulta quasi un’estensione del sagrato della Chiesa e la relazione 

con il tessuto all’intorno è annullata dalla presenza, in ordine, di un perimetro alberato, delle strade 

Sant’Ambrogio e San Michele e dell’isola di parcheggi in doppia fila sul lato orientale rivolto verso l’ex 

Collegio Cavalleri. Questa configurazione incoraggia il soggiorno solo in prossimità delle panchine 

disposte sotto le alberature e rende pressoché impossibile la sosta nei pressi delle cortine edilizie, 

dotate di strette marciapiedi che consentono soltanto di passare senza fermarsi. L’attuale disegno 

dello spazio non agevola l’apertura di esercizi commerciali creando un effetto domino anche sui 

pochi negozi ancora attivi. La scarsa ospitalità della piazza si ripercuote inoltre sull’intorno più 

prossimo: non si è incoraggiati a passeggiare e a vivere il centro della città che pur non manca di 

scorci interessanti. 

Ripensare Piazza Maggiolini è il primo atto di rigenerazione fisica del centro città. Il layout attuale, 

ereditato dalla presenza dello storico Riale, ormai interrato da decenni, deve trovare nuove ragioni ed 

aprirsi al tessuto circostante. Il disegno dello spazio e delle sue componenti riveste, infatti, un 

ruolo cruciale nei processi di inclusione e riattivazione dei luoghi. 

TU prevede la messa a dimora di nuovi alberi, in numero quasi raddoppiato rispetto agli attuali; essi 

daranno privacy ai negozi lasciando grande spazio a dehors e camminamenti. L’area antistante al 

sagrato sarà regolarizzata e la presenza di una nuova fontana danzante al suo fianco lo trasformerà in 

una superficie d’intrattenimento per grandi e piccini. Il parterre alberato sul margine meridionale 

ospiterà delle sedute fisse la cui configurazione consentirà tanto la conversazione quanto la privacy in 

un contesto assolato d’inverno e ombreggiato d’estate. 
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Infine, l’introduzione di una zona a traffico limitato (ZTL) fruibile alle auto solo alla mattina dei giorni 

feriali consentirà nelle altre ore di trasformare il cuore della città in uno spazio per le persone prima 

che per le automobili. I posti auto salvaguardati saranno utilizzabili nelle ore di apertura della ZTL con 

una sosta libera di 60 minuti e ciò al fine di rendere il servizio disponibile per tutti. Mezzi di servizio, 

residenti e car sharing avranno sempre libero accesso. 

A fronte delle restrizioni di utilizzo e della riduzione di posti auto in piazza e nei cortili, nuovi parcheggi 

sono stati proposti a corollario della piazza centrale: parcheggio interrato di Piazza Mercato, parcheggi 

interrati di Piazza della Manifattura e, infine,  superfici a raso in via Crivelli e via del Riale. 

[CORTI E CORTILI] I cortili del centro città rientrano nella categoria degli spazi privati riconquistati 

al verde e alla permeabilità capillare. Divisi in due categorie - cortili di passaggio e cul de sac – a 

seconda della morfologia e dell’ubicazione rispetto ai centri nevralgici della vita cittadina, declineranno 

in maniera differente il loro apporto in termini di attraversabilità capillare e contributo ambientale. Gli 

indirizzi attuativi con i quale si prevede di attivare questi spazi sono stati meglio illustrati nell’elaborato 

tecnico delle NTA. 

[IL PARCO DELLA MUSICA] Il grande Parco della Musica si configura come uno spazio verde 

sottoutilizzato che viene restituito alla collettività. Tutto il Quadrilatero della battaglia verrà 

trasformato dal progetto in uno spazio fruibile nella sua interezza, con percorsi pedonali e ciclabili, orti 

urbani e attrezzature più o meno grandi per l’intrattenimento, come l’Arco della Musica che, prima di 

essere un architettura da realizzare, vuole essere una suggestione sulle opportunità offerte da questo 

grande spazio di 2,5 ettari. 

[AMBITO REDE] Nell’isolato della Rede le scelte sono state quelle di valorizzare il vuoto rispetto al 

pieno attraverso la creazione di Piazza della Manifattura e di lavorare su un progetto che gravita sui 

temi del riuso e del verde come strumenti creatori di identità e continuità. L’area della Rede si 

configura perciò come un vero e proprio crocevia di percorsi ma anche di persone. Attraverso gli spazi 

rigenerati della Factory aspira a dare risposte alle esigenze di vita e lavoro delle nuove generazioni 

mentre, nelle stanze dell’Hub della creatività, mira a costruire know-how, internazionalizzazione e 

nuove opportunità imprenditoriali. 

[PIAZZA DEL MERCATO] La Piazza del Mercato è uno di quei luoghi in cui il progetto ancora una volta 

cerca di conciliare le esigenze funzionali e formali alla dimensione ecologica. L’inserimento di 30 nuovi 

alberi consente di costruire un nuovo ordine spaziale nel quale la rampa al parcheggio interrato, le 

risalite e i servizi igienici trovano una nuova logica di inserimento volta al completamento. I 94 posti 

auto all’interrato, che si aggiungeranno ai 136 a filo strada, in una logica di compensazione temporale 

per pubblico interesse potranno a loro volta ospitare anche stalli riservati ai residenti dei cortili 

coinvolti nel nuovo assetto dei percorsi ciclopedonali del centro città. 

[RICOLLOCAZIONI] In un’ottica di ridistribuzione dei pesi funzionali e con la finalità di recuperare 

spazi oggi poco valorizzati, TU propone una serie di ricollocazioni: 

- lo spostamento nel Cineteatro Felice Gajo della sala per rappresentazioni cinematografiche d’essai o 

dal vivo oggi presente nella biblioteca; 

- il trasloco del Museo Carla Musazzi all’interno di Villa Corvini; 

- la migrazione del Centro Servizi all’impresa dentro l’Hub; 

- lo spostamento dell’Ufficio Postale, sempre all’interno del Hub; 

- l’insediamento della Polizia Locale dentro il plesso delle poste, più centrale e al tempo stesso dotato di 

ampio parcheggio peri mezzi di servizio e non solo; 

- la realizzazione di un Poliambulatorio all’interno del Collegio Marchiondi-Spaglairdi, mirata tra le altre 

cose anche a riqualificare gli splendidi cortili in prossimità del Santuario, e il conseguente spostamento 

della comunità protetta in una nuova sede, più riparata e tranquilla, in prossimità del Canale Villoresi, 

oppure in altro luogo opportunamente individuato dalla Pubblica Amministrazione. 
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 [NUOVE CENTRALITA’] La biblioteca civica, ribattezzata Casa del Sapere, continuerà a svolgere un 

ruolo fondamentale soprattutto per il pubblico dei bambini, degli adolescenti e degli adulti. Sarà uno 

spazio confortevole, da cui il nome “casa”, nel quale sarà possibile studiare, leggere socializzare ed 

entrare al contatto con diversi livelli d’informazione. In termini di socializzazione nell’ambito della terza 

età, un ruolo chiave sarà quello svolto dal nuovo Centro Anziani di via Randazzo, all’interno di un 

fabbricato recuperato della ex Rede; in questi spazi potranno essere allestiti corsi di tango e ballo liscio, 

giochi, conferenze, cene collettive e attività all’aperto come, ad esempio, la cura degli adiacenti orti di 

comunità. 

 

[TU/PALINSESTO APERTO]  TU Parabiago non ha l’ambizione di essere un progetto 

esaustivo nella definizione delle soluzioni e, per sua natura, non aspira ad essere dettagliato in ogni sua 

parte. Trilaterazion Urbane deve essere visto come un palinsesto aperto di idee e suggestioni tra 

loro integrate che suggeriscono una strategia di attivazione e rigenerazione degli spazi del centro 

storico di Parabiago attraverso interventi puntuali, politiche e buone pratiche, che orientino scenari 

multipli ancora tutti da scrivere. Ciò a cui veramente ambisce è semmai orientare gli step futuri della 

pianificazione e delle trasformazioni all’interno di una traiettoria complessiva, condivisa e 

condivisibile. 


