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

Concorso di idee per la progettazione per la rigenerazione urbana del centro della città di Parabiago
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Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?

Il proposito di Edward Lorenz sotteso a questa domanda, apparsa in uno scritto del 
1963 e che ha generato la cosiddetta “Butterfly Effect Theory”, era quello di illustrare 
l’idea che alcuni sistemi dinamici mostrano comportamenti a tal punto imprevedibili 
che anche solo piccole variazioni nelle condizioni iniziali possono innescare effetti 
profondi nelle ricadute del sistema. 

Il centro storico della città di Parabiago accoglie una costellazione di spazi centrali per 
la vita della collettività che, pur essendo tra loro molto vicini, paiono relativamente 
distanti e disconnessi.

[CONNESSIONI&INNESCHI] “TU Parabiago” contiene l’acronimo TU che va letto come 
Trilaterazioni Urbane. L’idea di fondo è che la messa in rete dei luoghi emergenti 
e catalizzatori della vita collettiva può aiutare a rivedere le distanze – non solo 
quelle fisiche ma anche quelle culturali – che insistono tra cittadini, attori locali ed 
istituzioni, generando coesione. Questa azione è il primo passo per ridimensionare 
i divari e generare nuove opportunità sul territorio.

Il ruolo attivo di cittadini e investitori è il primo mattone sul quale si poggia la 
costruzione dell’intero progetto. Rigenerare infatti non significa solo rifunzionalizzare 
i luoghi ma anche riattivare le comunità e, di conseguenza, le economie locali. “TU 
Parabiago” non è quindi solo l’acronimo del progetto 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.

[AMBIENTE] Il centro città si presenta come un tessuto denso e compatto, 
caratterizzato da grandi isolati, dove le carrabili possono essere assimilate a strade-
corridoio e gli spazi pubblici rilevanti a stanze a cielo aperto. Il fitto intreccio di 
corti che contraddistingue questi isolati ha una dimensione molto introversa che 
gravita attorno al ruolo centrale del cortile comune. 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 più anonimo ma allo stesso tempo più 
ricco in termini ambientali.

Questo contrasto centro/periferia 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 sia plausibile in una visione che mette l’uomo al centro del 
discorso, ribaltando i criteri di giudizio e adoperando la qualità ambientale come 
lente interpretativa, la periferia si configura come uno spazio più ricco di vegetazione 
e meno congestionato dove i sistemi di riferimento sono per lo più le infrastrutture 
verdi: il Canale Villoresi e i parchi del Roccolo e dei Mulini. In questa visione ribaltata, 
riportando 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.

Trilaterazioni Urbane Parabiago
un progetto di rigenerazione e ricucitura per il centro storico di Parabiago

Da questa osservazione deriva uno degli obiettivi di Trilaterazioni Urbane, quello di 
estendere il verde anche nel centro città, implementando ove possibile il numero 
di alberi e l’estensione di spazi verdi accessibili, attraverso la riqualificazione capillare 
dello spazio pubblico e l’iniezione di piante anche all’interno dei cortili del centro storico.

[INTERSCAMBI] Il risparmio energetico, l’uso di fonti rinnovabili, l’ottimizzazione delle 
risorse e la mobilità alternativa devono entrare a pieno titolo nell’agenda di tutte le 
città, grandi e piccole, per orientare le trasformazioni di medio/lungo periodo con un 
impatto positivo sulla popolazione e l’ambiente.

La città di Parabiago ha la fortuna di essere attraversata dalla linea ferroviaria Milano-
Domodossola con un treno ogni cinque minuti nelle ore di punta che consente di 
raggiungere Milano Porta Garibaldi in meno di mezz’ora. La stazione ferroviaria può 
essere considerata, dunque, come un vero e proprio gate tra Parabiago e la città 
metropolitana, una risorsa dal valore inestimabile in uscita ma anche in ingresso.

La città oggi è famosa per essere uno dei più rinomati distretti della calzatura, con un 
forte legame con la filiera del lusso. Milano è a sua volta famosa a livello internazionale 
per la moda, il design e l’alta formazione. Trilaterazioni Urbane immagina di assemblare 
queste eccellenze ed ampliare il proprio campo d’azione coinvolgendo nella rete di 
relazioni scuole rinomate a livello internazionale come la NABA, l’Istituto Marangoni, la 
Domus Academy o la stessa Scuola di Design del Politecnico di Milano per immaginare 
un distaccamento dedicato alla formazione, un vero e proprio Hub della creatività, 
negli spazi dell’edifico a ponte dell’ex area Rede. 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 partendo dalle risorse presenti, le case a corte del 
centro città e le tipologia a loft delle aree industriali riconvertite, con la loro dimensione 
ibrida, si presterebbero bene ad ospitare una micro-imprenditorialità avanzata, che 
ha bisogno di spazi ridotti, possibilmente a costi contenuti, in cui abitare e lavorare senza 
doversi adoperare in grandi spostamenti nell’espletamento delle funzioni quotidiane; 
per contro, questa utenza 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 sono la normalità, perciò bisogna immaginare 
che la città si doti di spazi co-working e servizi di car/bike-sharing in formule adatte al 
contesto.

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. Va dunque considerato come una road map che ambisce ad orientare gli step 
futuri della pianificazione e delle trasformazioni puntuali all’interno di una coerenza 
complessiva, senza imporre soluzioni preconfezionate ma suggerendo strategie che 
guardano al futuro in armonia con il passato.
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Un progetto in condivisione con i cittadini, le istituzioni e gli 

stakeholders è l’unico approccio possibile alla rigenerazione urbana: 

prima di ridare vita a un luogo attraverso interventi fisici  bisogna 

intraprendere azioni di rivitalizzazione capaci di promuovere comunità, 

democrazia, vivibilità.

Le attività e i progetti dei giovani al centro del programma ciò 

attraverso la creazione di servizi e condizioni che favoriscano la 

formazione e la micro-imprenditorialità diffusa: Hub della Creatività / 

vivace scena culturale  / sostegno all’imprenditoria giovanile.

I nuovi modelli di organizzazione del lavoro e le nuove forme 

dell’abitare richiedono contesti fluidi, in cui la vita privata e l’attività 

lavorativa si fondono sino a confondersi (telelavoro, smart working, 

micro impresa); queste esigenze si coniugano con quelle tipologie 

di patrimonio edilizio esistente che lasciano grande margine alla 

flessibilità, alla creazione di cluster e alle aggregazioni di prossimità.

Un programma di sviluppo urbano ispirato a principi green, 

compare nell’agenda di quasi tutti i Paesi industrializzati; Trilaterazioni 

Urbane si inserisce all’interno di questa filosofia green attraverso il 

sostegno all’efficientamento energetico, alla diffusione del verde e alla 

promozione delle attività motorie all’aria aperta.

Accessibilità e fruibilità: sul piano della mobilità, nuovi percorsi 

pedonali e ciclabili consentiranno di vivere in continuità il centro 

storico, la stazione ferroviaria e le emergenze naturalistiche all’intorno, 

attraverso l’implementazione di una rete di collegamenti più capillare e 

sicura, in buona parte alternativa a quella carrabile.

TUParabiago

Manifesto
TU Parabiago è un progetto urbano, economico, culturale 

fondato su un manifesto di 10 punti

Servizi di sharing, una risposta a basso impatto ed alta resa, che ben 
si adatta non solo alle esigenze di fasce di popolazione che condividono 
per scelta o per necessità, ma anche ad aziende evolute che sanno trarre 
benefici dal lavoro di squadra. Spazi di co-working, business center, car/
bike sharing di distretto sono solo alcune delle formule adottabili.

Il giardino diffuso, nuova ossatura della città. Le aree rivalorizzate 
con il verde e il sistema continuo di vegetazione introdotto della nuova 
rete di spazi pubblici diventeranno la nuova ossatura della città storica; il 
bilanciamento tra centro e periferia restituirà continuità visiva e qualità 
ambientale all’intero tessuto urbano, costruendo nuove relazioni, 
abbattendo le barriere e assottigliando le differenze tra le varie parti 
di città.

Piazze e parchi, elementi strutturali per una nuova urbanità. 
Trilaterazioni Urbane propone una rete di spazi pubblici come 
occasione per costruire relazioni, favorire la socializzazione e costruire 
consapevolezza ambientale. Al restyling di Piazza Maggiolini, Piazza 
Mercato, Parco della Biblioteca e di alcuni cortili si affiancano nuovi 
luoghi dello stare come Piazza della Manifattura, il Parco della Musica, 
gli Orti del Quadrilatero e la raddoppiata Piazza del Municipio.

Rafforzamento dei servizi per la collettività: la nuova Casa del Sapere, 
la Tenda del mercato, l’Hub della Creatività, il Museo di Villa Corvini, il 
Cineteatro Felice Gajo, la Factory, l’arco della Musica, sono i progetti 
che TU Parabiago mette in campo per innescare nuove relazioni ed 
accorciare le distanze tra i giovani, la città e il sistema delle eccellenze 
locali quali il distretto calzaturiero e il Museo del Bonsai.

TU Parabiago, un palinsesto di linee guida e buone pratiche, gravita 
attorno al principio della qualità ed è per questo che proporrà la forma 
concorsuale come pratica da implementare e come sistema premiale 
per tutti quegli operatori che decideranno di mettersi in gioco nel 
rilancio della città.
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TUParabiago

TU in numeri

38.000 mq di nuovi parchi

22.000 mq restituiti alla mobilità pedonale

8,5 km di piste ciclabili in centro città tra tracciati nuovi e in previsione

7 minuti, il tempo per andare a piedi dalla stazione all’Hub

120 i veicoli in sharing tra auto (5), bici (100) e scooter (5) 
1.300 posti auto tra riconfermati e di nuova realizzazione (550 in più degli attuali)

30 il numero di servizi pubblici collegati (uffici pubblici, istituzioni religiose, scuole, spazi culturali)

46 il numero di stakeholders coinvolti nell’iniziativa di promozione territoriale

+700 i nuovi alberi piantati

2°-3° gradi di abbattimento delle temperature estive

130 t / 6 t tonnellate di CO2 abbattuta su tonnellate di O2 in più all’anno

3.200 mq di loft per l’affitto o la vendita, spazi ibridi casa-lavoro per young  workers e giovani 
coppie

1.900 mq di spazi commerciali e terziari tra nuova edificazione e riqualificazione

5.000 mq di edilizia residenziale di nuova realizzazione

1 Business Center da 200 mq
1 nuovo Hub della creatività e dell’imprenditoria, 6.000 mq per ospitare 

il nuovo Centro Servizi, l’Academy, l’outlet della calzatura e l’Ufficio Postale

1 Factory che comprende: uno spazio co-working da 100 postazioni, 
una sala per la musica e la danza di 500 mq, 3 sale prova per la musica

1 stage all’aperto, l’Arco

1 nuovo parco urbano, il Parco della Musica

1 Casa del Sapere, biblioteca a scaffale aperto con sale studio ed area break

1 Tenda, tettoia e spazio ristoro per la vendita al coperto nell’area del mercato

1 nuova sede per la Polizia Locale

1 nuova sede per l’Ufficio Postale

1 nuova sede per la Comunità protetta

1 nuovo spazio dedicato a polimabulatori

1 Cineteatro, il Cineteatro Felice Gajo, da 150 posti
1 nuova funzione museale per Villa Corvini
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Definizione di rigenerazione urbana
Oggi si parla molto di rigenerazione urbana. Ma cosa significa in effetti? 
Rigenerare vuol dire ridare vita ad un luogo attraverso interventi 
fisici, che correggano situazioni inefficienti o poco piacevoli, e azioni 
di rivitalizzazione, capaci di promuovere resilienza e coesione sociale.

La rigenerazione urbana, pertanto, non è un processo “lineare” di 
trasformazione urbana, dal momento che non può essere concepito 
solo dall’alto verso il basso e in una sequenza predefinita di azioni, ma 
deve tenere conto di proposte che arrivano dal basso verso l’alto e di 
realizzazioni parziali per punti tra loro non per forza contigui. Questo 
approccio, di natura biunivoca, si rende indispensabile per passare dal 
concetto di “spazio aperto” o “servizio” – categorie puramente funzionali 
– a quello di “spazio pubblico”, dove la dimensione sociale attribuita agli 
spazi è contenuta all’interno della parola stessa.

Scale di intervento
La rigenerazione urbana può lavorare a diverse scale di intervento: 
dell’intera città, di un quartiere, di una singola area.

Il Piano Operativo del Comune di Prato da questo punto di vista è 
esemplare. L’agenda di Prato si concentra su due temi chiave: il riuso 
e l’ambiente, che vengono declinati all’interno di progetti puntuali di 
riqualificazione e trasformazione di spazi (Museo Pecci, Piazze dei 
quartieri, Parco Centrale, per citarne alcuni) e strategie di diffusione 
del sapere (laboratori di ricerca sul tessile, internet veloce ed economia 
circolare). Molte di queste iniziative sono state possibili grazie al lavoro 
svolto dalla Pubblica Amministrazione in partnership con altre istituzioni 
per ottenere ingenti fondi europei con i quali finanziare gli interventi.

Questo esempio, pur nelle differenze di scala, può essere visto come 
una best practice da cui partire per immaginare anche a Parabiago un 
processo di rigenerazione multi scalare che non si focalizzi solo sulle 
trasformazioni fisiche necessarie per il cambiamento, ma anche sulle 
pratiche che lo possono anticipare ed i servizi immateriali che lo devono 
accompagnare.

I sistemi complessi, infatti, possono essere affrontati solo con 
approcci strategici capaci di agire a breve termine avendo in mente una 
traiettoria a lungo temine. Un approccio lineare in questi contesti non è 
possibile: serve un approccio operativo che agisca dove-come-quando 

Un progetto in condivisione con i cittadini, le istituzioni e gli stakeholders
è l’unico approccio possibile alla rigenerazione urbana: prima di ridare vita a un luogo attraverso 
interventi fisici  bisogna intraprendere azioni di rivitalizzazione capaci di promuovere comunità, 

democrazia, vivibilità.

01

possibile, anche in maniera apparentemente casuale, tenendo sempre 
in mente gli obiettivi di lungo periodo. La non-linearità è dunque una 
componente imprescindibile all’interno degli approcci strategici. La 
discontinuità nel percorso di rigenerazione tuttavia non va considerata 
come un fattore negativo ma come un’opportunità perché consente la 
reversibilità e l’adattabilità del progetto agli input interni ed esterni.

Urbanistica tattica e placemaking
Due temi-chiave che spesso si fondono tra loro sono quelli dell’urbanistica 
tattica e del placemaking.

L’urbanistica tattica (tactical urbanism) promuove un approccio 
innovativo alla rigenerazione urbana che lavora alla scala di quartiere 
coinvolgendo cittadini e residenti attraverso azioni e trasformazioni 
urbane a breve termine e a basso costo, ma con elevato impatto e 
potenziale di scalabilità nonché di reversibilità.

Il placemaking propone una metodologia che si concentra sul processo 
collaborativo fra gli attori pubblici e privati, sia nella fase progettuale che 
in quella gestionale. Può essere applicata a qualsiasi spazio pubblico 
(parchi, centri città, waterfront, piazze, strade, quartieri, mercati, edifici 
pubblici) dove sia possibile favorire modelli creativi di utilizzo, con 
interventi spesso più di gestione che progettuali, dai costi decisamente 
contenuti. Nella teoria del placemaking particolare attenzione è posta 
sulla relazione tra spazio, sostenibilità economica, qualità del servizio e 
temporalità, in un’ottica di diversificazione e flessibilità dell’offerta che 
possa soddisfare al massimo le necessità degli utenti. Il placemaking 
opera in “situazioni in transito” (vedi caso del Wopa a Parma; Navy Yard 
a Philadelphia) ma può riguardare anche progetti di nuova realizzazione 
(Sugar Hill ad Harlem, New York; Borgo Sostenibile di Figino, Milano).

Innovazione urbana
Per “Innovation Community” si intende una  comunità al cui interno 
manager e dipendenti, partner e collaboratori si scambiano liberamente 
un patrimonio prezioso: le idee. La parola innovazione fa rima con quella 
di evoluzione e il vero cambiamento rivoluzionario in un’industria nasce 
dalle idee e dal saper guardare il mondo con occhi nuovi.  L’Innovation 
community può essere un luogo fisico, una sala riunioni o un particolare 
ufficio, ma è prima di tutto un sito, virtuale, dove dipendenti e manager 
pubblicano le proprie proposte, magari in condivisione con attori 
esterni alla realtà aziendale. Scopo di questa interazione è quello di fare 

Piano Operativo di Prato, Piazza Giuseppe Bianchini a Iolo, frazione di 
Prato, prima e dopo la realizzazione della nuova piazza, inaugurata nel 
2017; esempio di rigenerazione urbana puntuale alla scala di quartiere.

Sopra: Piano Operativo di Prato. Progetti del Macrolotto Zero 
(PIU): esempio di approccio sistematico alla rigerazione urbana.
Sotto: Comune di Prato, vista del Parco Centrale di OBR e Michel 
Desvigne Paysagiste, progetto vincitore, 2016. Esempio di grande 
progetto di trasformazione urbana.
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scorta di buone idee per farne uso nel processo di sviluppo e di crescita 
aziendale.  E’ un approccio che assomiglia al principio del brainstorming 
ma che fa appello alla genialità diffusa, partecipata dall’alto e dal 
basso,per adeguarsi al mercato e anticiparne le tendenze.

Queste forme di partecipazione possono essere estese anche al bene 
collettivo e sono di fatto modelli innovativi e democratici di confronto tra 
amministrazione e cittadinanza attiva. Possono avvalersi di piattaforme 
di partecipazione ma anche di fab labs nei quali le idee diventano realtà 
grazie alla collaborazione tra amministrazione, esperti e cittadini attivi. 
Non c’è modo migliore per raggiungere soluzioni efficaci che ricercare 
risposte esattamente nello stesso luogo dove emergono i problemi. 

TU Parabiago
La rigenerazione del centro storico di Parabiago dovrà passare 
attraverso diversi livelli di azione all’interno di una strategia che si basa 
sui seguenti punti:
- riuso: del patrimonio edilizio e degli spazi aperti sottoutilizzati;
- ambiente: il  verde come elemento di connessione multi scalare oltre 
che strumento di controllo ambientale;
- comunità: rivolto ai cittadini, il progetto dovrà essere fatto assieme ai 
cittadini e agli stakeholder locali.

Urbanistica tattica a Parabiago. Alcuni cambiamenti fisici potranno 
essere anticipati da trasformazioni soft, facilmente reversibili, 
orientate ad esplorare l’efficacia di cambiamenti definitivi. La rimozione 
temporanea di alcuni parcheggi nel centro storico, la chiusura per fasce 
orarie della piazza Maggilini, l’attivazione di percorsi pedonali passanti 
all’interno del tessuto delle corti del centro in accordo con i privati, l’uso 
dell’area verde del Quadrilatero a parco urbano durante l’estate sono 
alcune delle operazioni di urbanistica tattica possibili a tempo zero e 
con costi irrisori.

Placemaking a Parabiago. Alcune attività previste all’interno della 
Factory, come quelle legate agli spazi per la musica/danza, potrebbero 
essere avviate con investimenti ridotti già a tempo zero andando a 
riportare vitalità all’interno dell’area della ex-Rede, anticipando un 
cambiamento più strutturato e organico che richiede tempistiche 
lunghe e ingenti capitali.
Anche la trasformazione del Santuario di San Felice in spazio teatrale 
è un’azione relativamente soft che può essere attuata in tempi rapidi 

nella previsione di un lavoro più articolato.
L’insediamento di associazioni, compagnie teatrali, gruppi organizzati 
di cittadini e gestori privati ad animazione degli spazi è il primo passo 
per la costruzione di una nuova identità per questi “luoghi sospesi”. 
Un luogo che già esiste può diventare qualcosa (placemaking) prima 
ancora di essere effettivamente trasformato e la nascita di questa nuova 
identità può anzi fare da volano all’intera operazione di rilancio. La 
collaborazione tra pubblico e privato è indispensabile in questi processi 
di attivazione perché il presidio continuo di gestori attrae persone e 
consente la nascita di nove imprese.

Innovazione urbana a Parabiago. Una città è composta dai propri 
cittadini. L’attributo innovativo per una città è tale nel momento in cui 
i cittadini che la compongono posso esprimere la loro componente 
creativa.
L’innovazione è dunque frutto della collaborazione e il luogo deputato 
all’ospitalità del laboratorio di idee a Parabiago sarà l’Hub della 
creatività. Una creatività aperta che non coinvolge solo giovani studenti 
e imprese ma che si apre alle associazioni e  tutti quei cittadini attivi che 
vogliono dare il proprio contributo o sviluppare idee innovative in un 
contesto fertile.

Schema possibili interventi di urbanistica tattica e place making con l’individuazione di potenziali stakeholders
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Le attività e i progetti dei giovani al centro del programma
ciò attraverso la creazione di servizi e condizioni che favoriscano la formazione e la micro-imprenditorialità 

diffusa: Hub della Creatività / vivace scena culturale  / sostegno all’imprenditoria giovanile.

Finanziamenti pubblici
I fondi strutturali e di investimento (SIE) finanziati dall’Unione Europea 
si dividono in: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che si 
concentra su innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle 
piccole e medie imprese ed economia a basse emissioni di carbonio; 
il Fondo sociale europeo (FSE), focalizzato su occupazione, istruzione, 
formazione, inclusione sociale e capacità istituzionale; il Fondo di 
Coesione, interessato ai trasporti e alla tutela dell’ambiente nei Paesi 
meno sviluppati dell’Ue. Questi fondi vengono stanziati sulla base di 
un periodo di programmazione di 7 anni. In Italia la gestione delle 
procedure per le concessioni di questi fondi spetta alle Regioni, delegate 
dallo Stato.
E’ un dato oggettivo che buona parte dei fondi per la coesione e 
l’innovazione stanziati dall’Unione Europea in Italia non venga 
spesa: dei 75 miliardi di Euro di finanziamenti europei previsti per il 
periodo 2014-2020 l’Italia è riuscita a spenderne ad oggi solo il 23 % 
e a programmarne il 68% mentre il 32% - quasi un terzo - non è stato 
neanche allocato (fonte: European Structural and Investment Funds). 
Accanto alla complessità oggettiva dei regolamenti europei, pesa la 
scarsa capacità progettuale e amministrativa, aspetto che chiama 
in causa spesso e volentieri anche la preparazione della Pubblica 
Amministrazione.
Dall’altra parte, quando i bandi sono aperti, districarsi nella giungla 
delle opportunità e capire quali di esse meglio si adattano alla propria 
situazione richiede competenza e professionalità.
Da qui l’importanza di uno sportello dedicato al supporto delle iniziative 
imprenditori all’interno dei Centri Servizi per l’impresa che metta la 
Pubblica Amministrazione a servizio delle esigenze del cittadino.

TU Parabiago
L’edificio a ponte che scavalca via Fratelli Rosselli è un vero e proprio 
landmark per chiunque arrivi a Parabiago; ex sede ad uffici della 
Rede, oggi si presenta come un immobile in stato di abbandono che 
reclama con forza di essere riportato a nuova vita. La sua collocazione 
in prossimità del centro con un impianto che riesce ad integrarsi in 
maniera sapiente alle trame del tessuto storico senza per questo 
perdere di modernità, ne fa un luogo simbolo per la rigenerazione del 
centro  e dell’intera città. Da qui l’idea di ospitare all’interno di questo 
immobile funzioni di eccellenza a servizio della cittadinanza, 
dell’imprenditoria locale e delle nuove generazioni.

L’Hub della Creatività sarà dunque un vero e proprio snodo, dal 
quale passeranno non solo i cittadini ma anche imprenditori, giovani 
e promettenti designer. L’Hub sarà infatti uno spazio ibrido ed unirà 
servizi alla cittadinanza, uffici pubblici e un’Academy della Creatività 
che consoliderà il legame tra l’eccellenza dell’imprenditorialità locale e 
il mondo della formazione di alto livello.
L’Hub è il luogo in cui Trilaterazioni Urbane manifesta la sua componente 
partecipativa offrendo all’imprenditoria locale l’opportunità di mettersi 
in campo nella rigenerazione della Città di Parabiago con un gioco di 
squadra che generi benefici individuali e collettivi.
Nell’Hub troveranno spazio:
- l’ufficio postale, oggi ospitato nella sede di Via G. Marconi che verrà 
destinata, invece, alla Polizia Locale;
- il Centro Servizi per la piccola e media impresa, che traslocherà da 
Villa Corvini per lasciare spazio al Museo Carla Musazzi e a spazi per 
esposizioni temporanee;
- il Fab Lab;
- l’Academy della Creatività, distaccamento di scuole legate al fashion di 
lusso con sede a Milano, come la NABA, l’Istituto Marangoni, la Domus 
Academy;
- l’outlet della calzatura

L’Academy della Creatività sarà una fucina dove maestri e allievi del 
mondo potranno incontrarsi e progettare assieme le calzature e gli 
accessori del lusso del futuro.
“Academy” in quanto sarà sede distaccata di istituti superiori di studi 
destinati al conseguimento di una preparazione specifica ma anche 
perché sarà l’occasione per imparare a confrontarsi dal vivo con punti 
di vista, mestieri e culture. L’apprendimento dovrà essere guidato dal 
corpo docente ma allo stesso tempo si lavorerà alla pari con esperti del 
settore, artisti ed artigiani. Di volta in volta verrà formata una squadra di 
professionisti con diverse esperienze alle spalle meglio se con un know-
how internazionale. Questa dimensione di incrocio di competenze, 
provenienze e interessi si traduce nel concetto di Hub.
“Creatività”: progettare a cavallo tra fantasia e ragione sarà la parola 
d’ordine del laboratorio. Le squadre inventeranno, prototiperanno e 
costruiranno soluzioni creative e tecnologiche da mettere a disposizione 
degli imprenditori del lusso.
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Come riportato nella Relazione illustrativa del Piano dei Servizi,“le aziende presenti a Parabiago sono circa 35, mentre considerando un bacino più ampio, di 
arriva a oltre 60 aziende, cui si aggiungono, sempre a livello territoriale, altre 60 aziende nei settori dell’indotto. [...] Si evidenzia che i maggiori brand nel settore 
della moda, fanno realizzare alle ditte di Parabiago campionature e produzioni di qualità.”
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Questo luogo dedicato alla formazione sarà anche “open” perché 
ospiterà eventi e dibattiti aperti al pubblico in sinergia con le scuole 
secondarie e gli addetti ai lavori ma alternerà anche momenti in cui la 
squadra creativa si racconterà, chiedendo alla comunità di commentare 
il lavoro in corso.
L’Hub diventerà il cuore di un rinnovato network tra i calzaturifici 
locali i quali saranno chiamati a collaborare alle attività didattiche 
anche accogliendo i giovani nelle proprie sedi per periodi di tirocinio e 
formazione sul posto in azienda.

Il Centro Servizi per la piccola e media impresa sarà un elemento 
chiave all’interno del Hub soprattutto dal punto di vista del supporto a 
tutti quegli imprenditori che decidono di investire nella propria attività 
puntando  al supporto di finanziamenti pubblici. Il fatto che questo ufficio 
si sposti proprio nell’edificio più simbolico della città, caratterizzato da 
una struttura a portale, metafora della soglia e crocevia di storie, ne 
rafforza il valore per l’intera comunità.
All’interno del Centro Servizi verranno tenuti corsi di formazione, 
laboratori di lingua e dimostrazioni mirate a tutti coloro che stanno 
cercando lavoro, vogliono completare le proprie competenze o più 
semplicemente acquisire nuove conoscenze per cultura personale. 
Il centro offrirà uno sportello assistenza per la richiesta di fondi 
europei e regionali, per l’orientamento nella formazione di alto livello, 
per la ricerca di spazi idonee alle esigenze lavorative.   
Alcuni spazi del centro come gli spazi per le conferenze e i meeting 
saranno condivisi con l’Academy e il Fab lab per accentuare il senso di 
scambio ed ibridazione tra diversi settori.

Le opportunità legate alla presenza di un Fab Lab sono state già descritte 
in precedenza. L’idea è che questo spazio offra delle attrezzature a costi 
ormai accessibili come plotter, stampanti 3d e un piccola officina dove 
sviluppare idee ma anche prototipi in collaborazione tra cittadini attivi, 
studenti ed esperti. Anche in questo caso gli spazi e le attrezzature 
saranno in condivisione con l’Academy.

L’Ufficio postale occuperà il piano terra del corpo di fabbrica a nord di 
via Fratelli Rosselli e sarà accessibile al pubblico da via San Giuseppe. La 
scelta di ricollocare il questo spazio l’ufficio postale di via Marconi si lega 
alla proposta di insediare in quel plesso la Polizia Locale, oggi dislocata 
in frazione San Lorenzo, che necessita di un parcheggio generoso per 
le auto di servizio. La nuova sede dell’ufficio postale oltre ad esse più 

centrale, sarà facilmente raggiungibile a piedi da Piazza Maggiolini e 
potrà beneficiare dei numerosi parcheggi previsti nell’ambito Rede.

L’outlet della calzatura occuperà un piccolo spazio al piano terra 
dell’Hub sul lato rivolto verso la nuova Piazza della Manifattura. La 
suggestione è che questo spazio giochi il ruolo di vetrina sui prodotti 
delle aziende locali senza entrare in competizione con gli outlet aziendali 
veri e propri, all’interno potranno essere commercializzati anche pezzi 
unici provenienti dai laboratori dell’Academy.
Una delle altre idee legate a questo tema è quello del micro-sharing 
aziendale: le persone interessate ma sprovviste di mezzi propri per gli 
spostamenti potranno prenotare il servizio di car-sharing tramite app e 
muoversi per acquisti sul territorio con estrema facilità per poi tornare 
al treno e, quindi, ai luoghi di provenienza.

In un’ottica che guarda al futuro ripartendo dalle risorse presenti, 
le case a corte del centro città e i loft presenti nell’ambito della 
Rede, con la loro dimensione ibrida pubblica/semipubblica/privata, si 
prestano bene 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, 
che consentano in un istante di connettersi con il resto del mondo 
e in un tempo ragionevole di raggiungere un aeroporto per un volo 
internazionale. In questi contesti, contemporaneamente, gli anziani 
potranno godere di un’atmosfera vivace e sempre in fermento in cui 
non mancheranno servizi e opportunità di socializzazione.

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 la città si doti di spazi di co-working e servizi 
di car/bike-sharing in formule adatte al contesto.

Il collegamento Parabiago-Malpensa in treno richiede 45 min con cambio a Busto Arsizio; quello Parabiago-Linate arriva a un minimo teorico di 60 min con l’ausilio 
del treno sino alla stazione di Forlanini più 6 fermate di autobus; a partire dalla primavera del 2022, con l’apertura della nuova metropolitana M4, il collegamento 
sarà più breve ed efficiente e l’arrivo in aeroporto sarà garantito entro i 60 min. Il collegamento con Orio al Serio invece si avvale di treno e shuttle con partenza dalla 
Stazione Centrale di Milano per un minimo di 105 min.
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I nuovi modelli di organizzazione del lavoro e le nuove forme dell’abitare
richiedono contesti fluidi, in cui la vita privata e l’attività lavorativa si fondono sino a confondersi 
(telelavoro, smart working, micro impresa); queste esigenze si coniugano con quelle tipologie di 

patrimonio edilizio esistente che lasciano grande margine alla flessibilità, alla creazione di cluster e alle 
aggregazioni di prossimità

La mutazione della vita nella città contemporanea
Negli ultimi anni differenti condizioni di interazione e co-partecipazione 
stanno modificando non solo gli stili di vita ma anche la forma delle 
città.

Sharing  economy, digitalizzazione, smart home, cohousing, nomadismo 
abitativo e ibridazione degli ambienti lavorativi e domestici sono 
alcuni dei trend che caratterizzano il modo contemporaneo di vivere 
e di abitare. Le nuove forme del lavorare e dell’abitare nascono 
dall’evoluzione sociologica e culturale e solo in un secondo tempo 
dall’adeguamento architettonico e tecnologico degli ambienti.  La 
cultura sta contribuendo oggi più che mai al processo di cambiamento 
delle città.

Questi nuovi trend sono sotto monitoraggio costante. Come si legge sul 
portale dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano con 
dati riferiti al 2018,

“in Italia oggi gli Smart Worker sono circa 480.000 e il 
numero è destinato a crescere, visto che rispetto allo 
scorso anno è stato riscontrato un aumento del 20%. Dal 
punto di vista socio-demografico, gli Smart Worker sono 
ancora prevalentemente uomini (76%) appartenenti alla 
generazione X, quindi tra i 38 e i 58 anni (50%), e residenti 
nel nord-ovest del Paese (48%).”

Poco più oltre si spiega che

“le motivazioni principali per cui le persone scelgono di 
essere Smart Worker sono legate alla sfera personale e 
a un miglioramento del proprio benessere: in cima tra le 
motivazioni c’è evitare lo stress del trasferimento da casa 
a ufficio negli orari di punta (46%), segue il miglioramento 
dell’equilibrio tra vita privata e vita professionale (43%). 
A queste se ne aggiungono altre legate all’impatto sulla 
sfera lavoro: l’aumento della qualità dei risultati prodotti 
(41%), della propria efficienza (38%) e della motivazione 
professionale (36%). Infine, risulta importante anche la 
volontà di essere più sostenibile non inquinando durante il 
trasferimento tra casa e ufficio (33%).”

Nuovi luoghi del lavoro 
Un esempio significativo è dato dai nuovi luoghi del lavoro: aumentano 
gli ambienti per il co-working, lo spazio è condiviso con colleghi e 
spesso con persone che lavorano in altri settori; specialmente nei luoghi 
dedicati alle start-up, giovani imprenditori si trovano a condividere una 
vicinanza fisica che diventa spesso condivisione di esperienze con altri 
imprenditori.
Questa caratteristica si evidenzia anche in contesti di lavoro più 
tradizionali, come gli uffici di aziende di servizi o banche; sempre 
più spesso in fase di ristrutturazione gli spazi vengono trasformati 
per dare risposta anche a esigenze di benessere e di socialità 
(dall’attivazione di zone dedicate al relax alla creazione di nidi aziendali, 
ecc.).
Si tratta di uno scenario fondato sulla cultura della condivisione che 
non riguarda solo il mondo del lavoro e che trova la sua manifestazione 
più riconoscibile nella grande diffusione della mobilità condivisa.

Il caso studio di BASE
A Milano un esempio come BASE, in zona Tortona, dimostra come 
lavoro, tempo dello svago e della cultura possano convivere in una 
stessa struttura che è terreno di sperimentazione d’innovazione e 
contaminazione culturale. Arte, creatività, impresa, tecnologia 
e welfare si intrecciano: BASE è infatti spazio di co-working, di 
ristorazione, di foresteria, di laboratori, di esposizioni, di spettacoli, di 
workshop e di seminari. 

Il caso studio Econocom
Econocom, azienda leader di mercato nella digitalizzazione delle 
imprese, ha inaugurato l’anno scorso l’Econocom Village nell’area dell’Ex 
Forgiatura a Milano. Oltre agli spazi dedicati ai dipendenti Econocom, 
la struttura comprende un’area dedicata al co-working, i laboratori 
di digital experience, dove sperimentare e toccare con mano le 
applicazioni delle tecnologie digitali, uno spazio per workshop e 
incontri dove Econocom periodicamente organizza convegni aperti su 
temi legati alla digital transformation e, infine, un ristorante. L’area è 
stata trasformata da industria “pesante” a laboratorio di idee e fabbrica 
di innovazione.

Novità nella dimensione dell’abitare
Le città presentano novità interessanti e contagiose anche nella 
dimensione dell’abitare.
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BASE, Milano. Polo della cultura e della creatività di 6.000 mq negli 
spazi recuperati dell’ex Ansaldo in via Tortona-Bergognone. Spazio 
fluido ed ibrido, risponde a diverse esigenze d’utilizzo.

Econocom Village, Milano. Uno spazio avvenieristico pensato per lo 
smart working aziendale, e non solo, nato dalla riqualificazione di 
un’area industriale dismessa nell’a zona nord-ovest della città.
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La complessità del vivere moderno, perennemente in connessione e 
con sequenze in costante accelerazione, ha creato nuove aspettative e 
ripercussioni anche sul fronte della casa. La necessità di adeguarsi al 
nomadismo lavorativo ha ad esempio sviluppato il mercato  degli affitti 
brevi mentre una nuova visione del lavoro e dell’abitare ha portato 
all’ibridazione e contaminazione dei due ambienti generando, in 
termini pratici, una richiesta crescente di uffici con una connotazione 
domestica e di case nelle quali si lavora sempre più agevolmente.

Quello residenziale negli ultimi anni sta diventando un comparto 
appetibile per gli investitori internazionali che vedono al nostro mercato 
con particolare interesse: student houses e senior living sono infatti le 
tipologie residenziali emergenti che molti player stanno introducendo 
sul mercato.

L’housing sociale e condiviso della contemporaneità è molto 
sofisticato e porta alla riqualificazione di contesti urbani e alla 
creazione di condizioni e relazioni che hanno come scopo finale quello 
di creare comunità e benessere, target ben lontani dal semplice bisogno 
di avere un riparo, tipici degli interventi del dopoguerra. Esperienze di 
socialità nate in contesti di case popolari sono poi riproposte anche 
in quartieri storici specialmente in ambito condominiale: racconti di 
biblioteche di condominio, cene e aperitivi condominiali, condivisione 
di responsabilità e partecipazione per il decoro delle parti comuni sono 
sempre più frequenti nelle grandi e medie città della Penisola.

TU Parabiago
L’evoluzione dello spazio della casa sotto forma di nuove forme 
dell’abitare può avvenire solo attraverso la comprensione profonda del 
cambiamento di paradigmi che caratterizza la nostra epoca e per mezzo 
di una sapiente interpretazione dell’impatto di queste trasformazioni 
negli ambienti della casa.

Contesti come gli ampi spazi a shed della ex-Rede o i cluster/frattali 
residenziali dei cortili storici ben si prestano ad accogliere le esigenze 
abitative di due particolari categorie di utenza. Da una parte, i giovani 
lavoratori con le loro nuove forme di imprenditorialità pulviscolare 
che mischiano residenzialità e impresa. Dall’altra parte gli anziani 
autosufficienti con un buono stato di salute che consente loro una vita 
attiva, piena di interessi e relazioni sociali.

Perché questi spazi si adattano meglio di altri a queste categorie?

Perché la loro dimensione fisica, estremamente grande o eccessivamente 
piccola, consente suddivisioni e raggruppamenti che vanno oltre 
gli standard spaziali delle tipologie edilizie consolidate, aprendo la 
strada a modalità di vivere la domesticità e il lavoro in maniera 
del tutto nuova e informale, fuori dagli schemi. In questi contesti 
la socializzazione e la condivisione sono elementi caratterizzanti e 
derivano proprio dall’organizzazione dello spazio. Inoltre, ciò che è 
condiviso viene spesso esternalizzato nella gestione e non ricade nelle 
incombenze quotidiane; per contro, chi abbia voglia di mettersi in gioco 
e dedicare del tempo e delle energie agli spazi e beni comuni, come 
gli spazi verdi o il doposcuola per i bambini, è ben visto dal resto della 
comunità e solitamente supportato nella propria attività.

Evoluzione temporale dei modi d’uso negli spazi a shed dell’ambito Rede e nelle corti del centro storico: da edifci monofunzionali con una 
tipologia edilizia aderente ad una specifica destinazione funzionale, a contenitori ibridi in cui la promiscuità funzionale è supporta da 
nuovi modi di concepire e vivere tanto il lavoro quanto l’abitare.
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Edifici a shed ambito Rede Case a corte del centro storico
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Un programma di sviluppo urbano ispirato a principi green
compare nell’agenda di quasi tutti i Paesi industrializzati; Trilaterazioni Urbane si inserisce all’interno di 
questa filosofia green attraverso il sostegno all’efficientamento energetico, alla diffusione del verde e alla 

promozione delle attività motorie all’aria aperta.

Filosofia green

La filosofia green ha come obiettivo la ricerca di un equilibro tra 
uomo e natura.
I primi movimenti ambientalisti degli anni ’60 sono noti come un 
fenomeno quasi estremistico. Erano frequenti le proteste anti-
violente da parte di una nicchia di popolazione che scendeva in piazza 
a combattere l’inquinamento e lottare per la protezione delle specie 
animali in via di estinzione. Oggi, i temi ecologici non sono più solo per 
pochi, anzi, sono il pane quotidiano per la maggior parte di noi. Il nuovo 
ambientalista è un amante del vintage, del riciclo e riutilizzo di prodotti 
dismessi, dello sharing piuttosto che del possesso.

Le pratiche e le tecniche che ricadono sotto il termine-ombrello di 
“filosofia green”  sono molto varie tra loro. Dalla raccolta differenziata 
alla giusta attenzione alle salvaguardia dell’ambiente, dall’investimento 
in energie rinnovabili alla sana alimentazione, dalla mobilità alternativa 
al benessere psicofisico in armonia con la natura, l’obiettivo è sempre lo 
stesso: essere meno impattanti possibili per l’ambiente.

Efficientamento energetico
Impiegare risorse economiche nell’efficientamento energetico non 
è solo un discorso di salvaguardia dell’ambiente ma significa anche 
far girare l’economia e, soprattutto, risparmiare. L’efficientamento 
energetico permette un minor impatto ambientale e una riduzione di 
circa il 60% sulla bolletta.
Diverse sono le strade per efficientare un edificio o un contesto 
urbano: usare tecniche passive di controllo ambientale, migliorare 
l’isolamento termico, installare impianti ad altro rendimento e 
usare energie rinnovabili. 
Tra le tecniche passive di controllo ambientale si annovera l’uso di 
alberi a foglie caduche per la modulazione degli apporti solari estate-
inverno, la messa in pratica di soluzioni di accumulo/rilascio di calore 
attraverso murature ad alto spessore e buona capacità coibentante, 
l’impiego di serre bioclimatiche, la corretta ventilazione con ricambio 
d’aria, la dotazione di brise soleil e schermature solari. L’isolamento 
termico è una prassi ormai consolidata nell’edilizia di nuova edificazione 
ma ancora molto resta da fare sugli edifici esistenti; la coibentazione 
verticale può essere fatta con diversi materiali più o meno naturali e 
tende per lo più ad orientarsi verso soluzioni a cappotto, mentre per 
le superfici piane la soluzione dei giardini pensili rappresenta una 

nuova frontiera dal punto di vista ambientale soprattutto in contesti 
ad alta densità di edificazione. L’impiantistica ad alto rendimento si 
avvale invece di pompe di calore che sfruttano i benefici dell’acqua di 
falda e l’ottimizzazione dei cicli caldo-freddo, del solare termico e del 
fotovoltaico, ovvero forme di energia rinnovabile e pulita.

Il verde pensile e il caso di Ortoalto a Torino
Il risparmio energetico oggi si fa anche col verde pensile. I tetti verdi 
trattengono il calore fino al 30%, aiutano a smaltire le acque piovane, 
collaborano nell’assorbimento di CO2, aiutano a diminuire lo smog con 
un effettiva riduzione del 20% delle polveri sottili e creano veri e priori 
micro habitat anche in zone fortemente urbanizzate. Una tendenza che 
si sta sempre più affermando è anche quella della coltivazione: non 
solo giardini sul tetto, anche orti per avere verdure fresche a chilometro 
zero coltivate in prima persona.

Ad esempio, a Torino Fonderie Ozanam - un ristorante - ha scelto di 
convertire ad orto tutto il proprio lastrico solare.  Il complesso, nato 
come stamperia di lamiere negli anni Trenta con una curiosa estetica 
navale di matrice futurista, successivamente è divenuto di proprietà 
della Città di Torino e, con il nome di Casa Ozanam, è stato adibito a 
foresteria per studenti-lavoratori. Al centro del cortile principale, la 
cooperativa sociale che lo ha in gestione ha aperto una scuola di cucina 
e il ristorante “Le Fonderie Ozanam”. L’Ortoalto si situa proprio sopra al 
ristorante: il lastrico solare di 300 mq è stato recuperato con la formula 
del verde pensile e si sono realizzati, al netto dei camminamenti, 150 
mq di orto. Sul tetto di fronte, invece, è stato installato un apiario per la 
produzione di miele e a salvaguardia della biodiversità. Tutti i ricavati, 
miele e vegetali, vengono impiegati nella preparazione dei piatti proposti 
dal ristornate. Sul sito si legge che “Ortoalto Le Fonderie Ozanam è 
molto più di un orto”: dalla sua inaugurazione a maggio 2016, l’Ortoalto 
si è aperto alla cittadinanza, proponendosi come spazio innovativo, 
accessibile, per produrre, imparare e socializzare e diffondere know-
how su  riuso e riciclo, educazione ambientale, produzione sostenibile 
ed ospitalità.

L’orto di Casa Ozanam è frutto in realtà del lavoro di una start-up 
torinese creata da due architetti che si chiama per l’appunto Ortialti. 
Sul loro sito web gli architetti scrivono che:

“un tetto piano trasformato in giardino aumenta di oltre il 15% 
il valore dell’edificio su cui si realizza; lo isola, riducendo del 10-
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Sopra: immagine di copertina del sito web della start-up 
Ortialti, Torino.
Sotto: Vista dell’Ortoalto realizzato al di sopra del 
ristorante Casa Ozanam, Torino.

Iniziativa Orto dei Cistercensi, Parabiago. Trilaterazioni Urbane, street sport, Parabiago.
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30% il suo consumo energetico; permette di controllare il flusso 
dell’acqua piovana assorbendone oltre il 35%. Contribuisce a 
ridurre l’effetto delle isole di calore urbano e le emissioni di CO2 e 
a mitigare l’inquinamento acustico urbano ” .

Benessere e attività fisica all’aperto
Una dotazione ampia e articolata di spazi pubblici ed aree verdi incentiva 
l’adozione e la diffusione di pratiche all’aria aperta che vanno dalla 
camminata alla corsa, dall’uso della bicicletta agli street sport. Alcune 
di queste attività come la camminata e lo spostamento in bicicletta 
possono diventare anche parte della routine quotidiana se la rete di 
percorsi, continua e sicura, consente di raggiungere in maniera rapida 
e piacevole centri di espletamento di attività giornaliere: dagli uffici 
amministrativi, agli spazi dedicati al commercio, dai presidi medici ai 
luoghi di culto. Muoversi all’aria aperta ha ricadute positive sullo 
stato psicofisico delle persone.

Come riportato anche dal Ministero della Salute:

“una quantità di attività fisica superiori a quella minima 
raccomandata apporta vantaggi per la salute e una riduzione più 
efficace del rischio per diverse malattie croniche (cardiovascolari 
e metaboliche) ed è consigliata anche per gli individui che hanno 
difficoltà a mantenere costante il proprio peso corporeo. Poiché 
è difficile arrivare ad una raccomandazione generale sulla 
quantità di esercizio minima per garantire vantaggi sulla salute, 
è importante far comprendere che “poco è meglio di niente” 
e che quindi alcuni benefici per la salute da parte degli adulti 
sedentari possono essere raggiunti anche con quantità di attività 
fisica minime.” Parlando di attività fisica minima raccomandata 
“l’OMS consiglia di svolgere nel corso della settimana un minimo 
di 150 minuti di attività fisica aerobica d’intensità moderata 
oppure un minimo di 75 minuti di attività vigorosa più esercizi 
di rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari 2 o più volte a 
settimana.”

TU Parabiago
Trilaterazioni Urbane lavora sul potenziale del centro storico 
riconoscendo nell’apparente frammentarietà degli spazi pubblici, delle 
aree dimesse da riconvertire e del tessuto storico un’opportunità per 
mettere in pratica molti dei principi che sottendono questa filosofia.
L’efficientamento energetico è supportato dalla normativa regionale 
in materia di energia e risparmio energetico (LR 38/2015). Pertanto 
anche a Parabiago sono previste premialità volumetriche attraverso 
lo scomputo dell’intero volume rappresentato dall’involucro esterno 
per le nuove edificazioni e le ristrutturazioni orientate al risparmio 
energetico.

Diverso il discorso per il verde; negli ultimi anni le spese destinate alla 
realizzazione di giardini, verde pensile e superfici verdi verticali sono 
state oggetto di detrazioni fiscali con percentuali differenti a seconda 
del tipo di intervento. L’incentivo, noto con il nome di Bonus Verde, ha 
diverse finalità:
- Miglioramento della qualità estetica
- Efficientamento delle prestazione energetiche degli edifici
- Contributo all’assorbimento delle polveri sottili nell’aria.

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PGT del Comune di Parabiago 
già oggi contemplano degli incentivi volumetrici per la realizzazione di 
coperture piane piantumate (tetti verdi) e per la realizzazione di pareti 
verdi verticali; questi incentivi variano a seconda che si tratti di una 
destinazione produttiva (2 mq di SLP aggiuntiva ogni 5 mq di superficie 
verde) o altra destinazione (1mq ogni 5 mq).

Le grandi superfici piane e pareti verticali delle aree industriali, e 
non solo, presenti nel centro della città - come nel caso degli edifici di 
proprietà della Rede o nel caso dell’ex sede postale destinata alla Polizia 
Locale - potrebbero dare un grande contributo in termini di estensione 
delle superfici verdi, riduzione dell’effetto di isola di calore e limitazione 
della CO2.

Costruire nuovi percorsi e relazioni tra i centri della vita comunitaria 
renderà l’attività motoria più piacevole e sicura per tutti i cittadini, 
indipendentemente dalle fasce d’età. Non solo camminata quindi ma 
anche corsa, con percorsi segnalati di diverse estensioni e anche 
spazi in sicurezza per gli street sport (skate, basket, bocce, esercizi a 
corpo libero, ecc…) così da attrarre anche i giovanissimi.

L’implementazione di orti urbani nell’aera del Quadrilatero e della 
ex-Rede riporterà letteralmente al centro l’importanza di un rapporto 
bilanciato tra uomo e natura. Il primo capitolo del resto è già stato 
realizzato: “L’orto dei Cistercensi” è un progetto che l’Amministrazione 
Comunale sta già realizzando con l’Ecomuseo del Paesaggio in 
collaborazione con il Liceo Cavalleri, il CPS (Centro Psico Sociale) di 
Parabiago e l’Associazione Fabbrica di Sant’Ambrogio. L’area scelta 
per la creazione di questi orti aromatici coincide con il luogo in cui i 
monaci Cistercensi di Sant’Ambrogio della Vittoria sono rimasti fino 
alla soppressione del monastero nel 1798. Una recinzione, perimetrava 
un’area piuttosto consistente che all’epoca era destinata a giardino, 
orto e frutteto. L’area, edificata a partire dal secondo dopoguerra, è 
oggi in buona parte ancora inutilizzata. Proprio qui il progetto degli orti 
cistercensi sta crescendo, proponendo attività sociali e didattiche per 
realizzare l’orto officinale, l’orto didattico, l’orto sinergico, l’orto comune 
e l’orto sociale. Nella realizzazione del primo lotto, avvenuta nel 2018, 
persone fragili hanno potuto lavorare in sinergia con gli addetti del 
Distretto Agricolo Valle Olona e con alcuni ragazzi del Liceo Cavalleri. Le 
finalità attese sono molteplici: favorire l’integrazione, l’inclusione sociale, 
la solidarietà e l’intercultura; sviluppare fra i giovani abilità e competenze 
spendibili nel mondo dell’iniziativa commerciale, dell’impresa culturale 
e dell’impresa agronomica; creare percorsi di cittadinanza attiva 
come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti 
interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano, 
sviluppando momenti di incontro e socializzazione.

L’ambizione di Trilaterazioni Urbane non sta nel progetto degli orti del 
Quadrilatero in sé e per sé, ma nella messa in rete di questa iniziativa 
con altri luoghi e opportunità latenti nel centro città. Per esempio, si 
ritiene che un distaccamento di orti possa essere realizzato nell’ambito 
della Rede in corrispondenza dell’incrocio tra Via Vittorio Veneto e Via 
Randaccio dove si ipotizza anche che il vecchio rudere diventi un 
centro di ritrovo per anziani e associazioni. Altri orti potranno essere 
realizzati in Via Crivelli in corrispondenza del nuovo parcheggio. Queste 
pratiche devono infatti ritornare il più possibile a mischiarsi con la vita 
quotidiana e non rimanere rilegate ai margini del costruito.
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Accessibilità e fruibilità
sul piano della mobilità, nuovi percorsi pedonali e ciclabili consentiranno di vivere in continuità il centro 
storico, la stazione ferroviaria e le emergenze naturalistiche all’intorno, attraverso l’implementazione di 

una rete di collegamenti più capillare e sicura, in buona parte alternativa a quella carrabile.

Il centro di Legnano
Il centro storico di Legnano è molto fruito tutti i giorni della settimana 
ed è particolarmente affollato durante i giorni festivi in quanto molte 
persone provenienti dei comuni limitrofi ne approfittano per fare una 
passeggiata.

La zona a traffico limitato attorno a Piazza San Magno è oggi 
abbastanza estesa dal momento che negli ultimi venti anni è 
andata progressivamente crescendo e tuttora sono in corso lavori di 
ampliamento. La politiche effettuate dal Piano Generale del Traffico 
Urbano approvato nel 1997 hanno permesso, infatti, di limitare il 
traffico veicolare e, in alcuni punti, di vietarlo completamente, con 
una conseguente maggior vivibilità del centro storico. Gli esercizi 
commerciali sono diventati molto visibili e anche il patrimonio storico 
architettonico di pregio ne ha beneficiato: basti pensare alla chiesa 
bramantesca di San Magno, al Municipio, al Palazzo Leone da Perego o 
alle case di cortina di Corso Garibaldi, che per anni sono stati assediati 
dalle auto ma che oggi sono le estremità di un unico parterre pedonale, 
reso ancora più vivace dai giochi d’acqua e dall’incastro delle geometrie 
del verde e delle sedute che scandiscono il suolo della piazza.

Questa politica, va detto, ha creato un’esternalità negativa e si tratta 
della situazione di traffico veicolare nelle vie tangenti il centro storico 
che in alcune ore del giorno risulta molto sostenuto. Questo fenomeno 
è accentuato anche dal fatto che le aree a parcheggio presenti sia 
all’interno del centro storico sia nelle immediate vicinanze non si 
presentano in grande quantità e la maggior parte di esse è a pagamento.

Un ulteriore aspetto positivo da considerare nella valorizzazione 
del centro storico di Legnano è il ruolo avuto dalla riconversione 
dell’area ex Cantoni: pur essendo all’esterno dei confini del centro, 
quest’area è divenuta un luogo di grande interesse per la comunità, 
soprattutto per le funzioni che vi sono insediate (strutture commerciali 
e terziarie, residenze, un grande parco pubblico), che hanno permesso 
una ricucitura dello spazio tra il cuore delle città e il nucleo storico 
posto all’altezza dell’asse del Sempione in direzione nord, noto come 
Legnarello.

Il caso di Legnano è particolarmente interessante in quanto presenta 
numerose affinità con quello di Parabiago sia dal punto di vista 
morfologico sia dal punto di vista ambientale.

TU Parabiago
Uno dei temi affrontati da Trilaterazioni Urbane riguarda la continuità 
dei percorsi attraverso il centro storico. Gli obiettivi del progetto sono 
i seguenti:
- Estendere le aree pedonali;
- Definire una fitta rete di percorsi pedonali e ciclabili il più possibile 
svincolata dalla mobilità carrabile;
- Aumentare la permeabilità degli isolati del centro per ridurre gli 
ostacoli alla circolazione a piedi e in bicicletta;
- Rendere più visibili e meno anonime le connessioni principali tra i 
luoghi della collettività attraverso la messo in opera di pavimentazioni 
di pregio e alberature continue;
- Incentivare pratiche come il cammino, la pedalata e la corsa, volte al 
benessere psicofisico degli abitanti di tutte le età;
- Ridurre la presenza di auto in sosta nel centro per lasciare più spazio 
ai pedoni e ai parterre delle attività commerciali;
- Incentivare percorsi alternativi al centro per le automobili;
- Sostituire i parcheggi a raso nelle aree nevralgiche con nuovi parcheggi 
interrati.

Dal punto di vista carrabile la viabilità attuale viene solo in parte 
modificata come meglio illustrato negli schemi a seguire. L’introduzione 
di un’area a traffico limitato in corrispondenza di Piazza Maggiolini, 
con apertura garantita solo alla mattina per la sosta temporizzata e le 
operazioni di carico e scarico, implica che il traffico di percorrenza si 
sposti nelle aree attigue al centro storico. Per questo, a fronte delle 
restrizioni di utilizzo e della conseguente riduzione di posti auto in pieno 
centro, nuovi parcheggi in parte anche interrati (parcheggio interrato 
di Piazza Mercato e parcheggio interrato di Piazza della Manifattura) 
sono stati proposti a corollario della piazza centrale. In questo modo si 
è garantita agli utenti la possibilità di accedere ai servizi e agli esercizi 
commerciali in prossimità di Piazza Maggiolini con una semplice 
passeggiata a piedi di pochissimi minuti.

Dal punto di vista della mobilità dolce, invece, la volontà è stata 
quella di incentivare il più possibile gli spostamenti a piedi e in bicicletta 
attraverso quattro azioni distinte:
- la maggior permeabilità delle corti storiche a ridosso del centro storico,
- la salvaguardia della dimensione pedonale nell’isolato oggi occupato 
dalla Rede,
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Sopra: Legnano, Piazza San Magno, prima e dopo l’intervento di trasformazione dello spazio e l’istituzione della zona a traffico limitato.
Sotto: Legnano, Area Cantoni, prima e dopo le trasformazioni che hanno interessato l’intera area dell’onomimo cotonificio su masterplan di Renzo Piano. In primo piano, il fiume Olona con la 
promende verde, una porzione degli edifici residenziali e il retro della galleria commerciale.
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- l’apertura del parco pubblico nel Quadrilatero,
- l’introduzione di sistemi di bike sharing a flotta libera.

Per quanto riguarda l’isolato della Rede, la scelta è stata quella di 
valorizzare il vuoto rispetto al pieno;  il passaggio ai mezzi di servizio è 
pertanto sempre consentito mentre l’accesso alle auto private è limitato 
ai soli parcheggi interrati. In questo modo l’area della Rede si configura 
come un vero e proprio crocevia nei percorsi che partono dalla stazione 
e si dirigono a nord verso il Municipio e le scuole oppure ad ovest, verso 
Piazza Maggiolini, la Biblioteca e il Mercato.

Questo sistema continuo di spazi pubblici e di piste ciclabili a nord est 
si collegherà all’itinerario Virgiliano promosso dall’Ecomuseo (per 
valorizzare la seicentesca Chiesetta della Madonna di Dio il sa) e, di 
conseguenza, anche alla ciclabile che corre lungo il Villoresi, che ad 
ora consente di raggiungere andando verso nord l’Olona e il Parco 
dei Mulini mentre, verso sud, arriva alla ferrovia. La rigenerazione 
dell’area a ridosso della stazione consentirà di estendere facilmente la 
ciclabile ancora più a sud, nella direzione delle frazioni di Villastanza 
e Villapia e, soprattutto, del parco del Roccolo, punto di partenza per 
ciclabili interpoderali che a rete coprono un territorio molto ampio che 
comprende quanto meno il Parco dell’Alto Milanese e il Parco Agricolo 
Sud Milano.

Questo progetto, piuttosto ambizioso, mira a promuovere un sistema 
della mobilità a impatto zero che consenta spostamenti rapidi e in 
sicurezza, adatti a tutte le età: dai ragazzi delle scuole medie agli anziani 
passando ovviamente attraverso le famiglie.
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Servizi di sharing, una risposta a basso impatto ed alta resa
che ben si adatta non solo alle esigenze di fasce di popolazione che condividono per scelta o per necessità, 

ma anche ad aziende evolute che sanno trarre benefici dal lavoro di squadra.
Spazi di co-working, business center, car/bike sharing di distretto sono solo alcune delle formule adottabili.

Sharing economy
La condivisione non è un fenomeno nuovo: le persone scambiano beni 
con i propri familiari, amici e vicini da quando hanno iniziato a vivere in 
comunità. Con l’avvento di internet sono nati nuovi modelli di business 
e nuove società che hanno reso gli scambi molto più facili e veloci. 
Il risultato è che le persone possono prendere in prestito o affittare 
oggetti da sconosciuti a prezzi molto favorevoli, ciò grazie al fatto che i 
costi delle transizioni vengono molto ridotti.

In letteratura non esiste una definizione univoca di sharing economy, 
forse ciò è dovuto al suo recente sviluppo, che raccoglie sotto un 
umbrella term tutta una serie di business, servizi ed attività. Applicando 
la definizione data da Rachel Botsman nel 2015, Sharing Economy è “an 
economic system based on sharing underused assets or services, 
for free or for a fee, directly from individuals”, tradotto: la sharing 
economy è un sistema basato sulla condivisione diretta tra individui 
di beni o servizi sottoutilizzati, in maniera gratuita o con un a formula 
di rimborso. La componente collaborativa è quindi una discriminante 
essenziale per definire i servizi che gravitano in questo settore. Sharing 
economy o economia della condivisione è un termine adottabile a 
diversi tipi di servizi.

Co-working e business center
Il co-working facilita la condivisione, la contaminazione e le nuove 
opportunità. Il co-working è molto di più di una scrivania in affitto 
in uno spazio condiviso, è prima di tutto un modo per fare incontri, 
scambiare idee, creare sinergie e fare networking. Nel co-working 
possono trovare spazio anche piccole aziende che non necessitano di 
una sede riconoscibile o anche start-up che, grazie agli spazi e ai giusti 
supporti finanziari, possono crescere e svilupparsi all’interno di questi 
incubatori.

Business Center
I business center sono realtà che offrono Uffici Temporanei a 
imprenditori che non hanno bisogno di un ufficio in modo permanente 
e continuativo ma che necessitano di un luogo fisico dove lavora 
e ricevere clienti in maniera confortevole e privata per brevi lassi di 
tempo. All’interno di queste realtà si può usufruire di un ufficio arredato 
e temporaneo per il solo tempo necessario allo svolgimento del lavoro: 
un’ora, due, mezza giornata, una giornata. In queste formule di solito 
sono compresi un servizio di segreteria multilingue, reception e 
connessione WI-FI. Nel caso in cui la necessità dello spazio sia ricorrente 

di solito è possibile strutturare accordi di abbonamento a tariffe 
agevolate. Per tutta la durata della presenza in sede il logo dell’attività 
viene esposto tramite targa sulla porta dell’ufficio di riferimento ed 
all’entrata del business center.

Shared mobility
La shared mobility è uno dei rami della sharing economy e si basa sui 
servizi di: bike sharing, car sharing e car pooling. 

Nel bike sharing la flotta di mezzi può essere organizzata in depositi/
stazioni disposti nei punti nevralgici dei territori urbani e affittata grazie 
all’uso di piattaforme o abbonamenti; questo modello, che solitamente 
vede la compartecipazione tra pubblico e privato, ha costi mediamente 
alti cui corrisponde però una qualità del servizio assicurata; esempio 
di riferimento è senza dubbio BikeMi, attivo a Milano dal 2008 e con 
un’offerta che spazia da bici muscolari a e-bike.
Nel format dockless, invece, cioè senza stazione di riconsegna, la 
tecnologia consente di geolocalizzare i mezzi tramite cellulare; questo 
servizio garantisce un’infinita flessibilità e costi di gestione molto bassi 
legati al free floating ma è chiaramente soggetto a minori controlli e a 
un maggior rischio di vandalizzazione rispetto al format di BikeMi; un 
riferimento sul mercato è Mobike, attivo a Milano dal 2017.

Nel car-sharing un operatore mette a disposizione una flotta di veicoli 
(auto, scooters, monopattini, bici), che possono essere presi a noleggio 
e parcheggiati in aree dedicate o in sosta libera; un’app su smartphone 
costituisce l’interfaccia. Secondo un censimento del 2016 presentato al 
Forum pratiche di resilienza 2017, il 56 % dei veicoli condivisi si trova 
nel Nord Italia e Milano è senza dubbio la città più avanzata sul fronte 
del car sharing.
Tuttavia esistono anche forme di condivisione provinciali con punti 
di prelievo nei pressi dei principali nodi ferroviari, universitari o 
ospedalieri, che consentono una mobilità flessibile interna ai Comuni 
o verso i principali aeroporti. E-Vai è un esempio di servizio di questo 
genere, con stazioni a Legnano, San Vittore e Rho, per citare i pick up 
points più vicini a Parabiago.

Il micro-carsharing è una formula speciale di car sharing in cui dei 
soggetti proprietari mettono una porzione della flotta a disposizione 
del pubblico, siano essi dipendenti o liberi cittadini, per incentivare 
politiche di mobilità sostenibile.

06
Rassegna di casi studio  sulla shared mobility
In tempi recenti hanno visto la luce progetti di mobilità sostenibile 
mirati a sperimentare soluzioni che aiutino la diffusione della 
pratica del car sharing in quelle realtà a cui il mercato da solo non 
offre soluzioni soddisfacenti. La panoramica di casi studio seguenti 
è orientata a illustrare soluzioni adatte a contesti minori e diffusi 
in cui la presenza di realtà industriali può essere integrata alle 
esigenze di vita dei comuni cittadini.

E-VAI
E-Vai è il primo car-sharing su base regionale, non solo urbana, 
per raggiungere facilmente qualsiasi meta in Lombardia. Le auto 
possono essere prese in consegna e rilasciate in un qualsiasi E-Vai 
Point: ci sono più di 100 postazioni in tutta la regione, localizzate in 
luoghi strategici come aeroporti, stazioni, piazze e università. Città 
come Legnano, Rho, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Milano e tante 
altre nei pressi di Parabiago fanno già parte del network. Gli «e-vai 
point» dispongono di una colonnina con due punti di ricarica. Con 
il sistema del car sharing, in media un’auto sostituisce sei vetture 
private, riducendo problemi di traffico, parcheggio ed emissioni. La 
flotta comprende mezzi elettrici e con motori endotermici. Esistono 
4 tipi di servizio: E-Vai Regional Electric, E-Vai Public, E-Vai Corporate, 
E-Vai Easy Station.

ICS (Iniziativa Car Sharing)
ICS - network di 38 tra Comuni, Città Metropolitane e Province, 
coordinate dal Comune di Milano che esprime la Presidenza di ICS 
- è finanziata dal Ministero dell’Ambiente e promuove da anni il car 
sharing come strumento di mobilità sostenibile. Dal 2018 al 2019 
ha avviato un’iniziativa di sostegno a progetti di micro-sharing di 
aziende e privati e 4 sono già stati finanziati nelle aree di Sassari, 
Caserta, Messina e Salento.

Sharemine
Sharemine è una piattaforma web che permette di creare e 
controllare delle piccole comunità di car e ride sharing, sfruttando i 
veicoli personali o aziendali, nelle città di piccole e medie dimensioni 
o in un distretto industriale, cioè dove le grandi compagnie di 
trasporto condiviso non arrivano. 

I.MO.S.M.I.D.,Correggio, Emilia Romagna
I.MO.S.M.I.D. è stato realizzato sulla base di un approccio 
innovativo e integrato che, tenendo conto di tutti gli elementi del 
mobility management e avviando un processo di sensibilizzazione e 
partecipazione, ha soddisfatto la richiesta di servizi supplementari 
ed integrativi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) promuovendo un 
minor utilizzo del mezzo proprio, migliorando la mobilità casa-
lavoro e assicurando maggiore sostenibilità ambientale.
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Nel car-pooling delle auto private vengono condivise tra più viaggiatori 
che condividono lo stesso tragitto al fine di ridurre i costi di spostamento. 
Il servizio più noto è senza dubbio Blablacar ma esistono anche formule 
aziendali in cui i dipendenti vengono incentivati a organizzarsi per 
gruppi con la finalità di ridurre le emissioni e ottimizzare i parcheggi.

TU Parabiago
Il progetto di riqualificazione dell’ambito Rede fa propri molti dei principi 
della sharing economy.

La Rede infatti presenta un patrimonio immobiliare di grande interesse 
soprattutto per quanto riguarda gli edifici a shed nella parte a sud del 
lotto. Questa peculiarità, unita alla visione di un vero e proprio smart 
district con presenza di spazi misti tra lavoro e abitazione che guardino 
al futuro strizzando l’occhio al passato, ha suggerito un progetto in cui 
i loft  per la residenza si fondino con il business e il leisure. Questo 
progetto nel suo complesso prende il nome di Factory dove, la Factory 
vera e propria è uno spazio polivalente in cui trovano sede una sala da 
500 mq per danza/musica ma che può essere all’occorrenza trasformata 
anche in uno spazio conferenze, delle sale prova e un’area co-working 
di 100 postazioni dotata di servizi igienici, servizi di copisteria, due sale 
meeting di piccole dimensioni e una sala riunioni di grandi dimensioni. 
Tutti gli spazi della Factory, anche le residenze, sono gestiti da una 
reception condivisa e hanno in comune un punto ristoro che può essere 
usato anche come spazio meeting informale nelle ore non di punta.

La Factory, che è sicuramente un’emanazione delle residenze ma vuole 
essere soprattutto uno spazio dinamico per la città e per tutti quei 
professionisti che vogliono fare networking senza allontanarsi troppo 
da casa.

Il format del business center potrebbe adattarsi anche alla realtà 
di Parabiago e potrebbe trovare la sua culla proprio all’interno della 
Factory o in edifici da individuare in accordo con il Centro Servizi per 
la Piccola e Media Impresa. Gli shed della ex-Rede e l’edificio in linea 
su via Randaccio possono facilmente ospitare spazi dedicati a formule 
di business di nuova generazione. Questo genere di soluzioni si adatta 
bene a contesti in via di trasformazione dove le trasformazioni non 
sono del tutto programmabili in sede di progetto. Il riuso consapevole 
delle risorse esistenti ha il duplice vantaggio di preservare l’identità 
dei luoghi, espressa dalle architetture che li costituiscono, ma anche di 
rimettere a sistema patrimoni esistenti senza generarne di nuovi.

I servizi di shared mobility potrebbero apportare diversi benefici anche 
in una realtà come quella di Parabiago, grande ma non grandissima. In 
dettaglio:
- offerta adeguata alle esigenze (su due ruote o quattro ruote);
- mobilità capillare;
- mobilità individuale o per piccoli gruppi;
- diminuzione dei costi rispetto all’auto di proprietà;
- parcheggio garantito a costo zero anche sugli stalli a pagamento;
- significativa diminuzione dell’inquinamento (abolizione dei combustibili 
fossili e riduzione delle emissioni di CO2) grazie all’uso di veicoli ad 
emissioni zero.

Nel caso del territorio di Parabiago l’idea sarebbe quella di avviare 
un servizio di micro-sharing basato su flotte private di veicoli 
elettrici legate a distretti industriali e limitate in termini di veicoli da 
condividere all’interno della propria comunità di utenti così da facilitare 
gli spostamenti sul territorio ai possibili soggetti interessati (studenti, 
fornitori, visitatori) che giungono in città usando il treno o l’autobus. Il 
micro-carsharing è gestibile da un’applicazione per smartphone. Ci si 
registra al servizio con patente di guida e carta di credito a cauzione e 
si può prelevare e riconsegnare l’auto nelle aree di pick up (parcheggio 
della stazione ferroviaria e parcheggi di via G. Spagliardi e Thaon De 
Revel) dotate anche di torretta di alimentazione. L’utilizzo della scatola 
nera (black-box) all’interno dell’auto permette all’utilizzatore di aprire e 
chiudere le auto senza chiavi, di effettuare l’identificazione e di avviare 
il noleggio.

L’integrazione di trasporti ed energia si potrebbe avviare invece 
recuperando l’energia rinnovabile prodotta all’interno dei distretti 
industriali per alimentare i mezzi elettrici del trasporto locale. Forse è 
un po’ avanguardistico parlarne ora, viste le premesse, ma potrebbe 
essere un’ulteriore stadio di implementazione del servizio.

A questo servizio di settore potrebbe affiancarsi un modello di car-
sharing a libero utilizzo come quello di E-Vai,  già esistente nei comuni 
limitrofi, con punti di presa in prossimità della stazione ferroviaria e 
dell’ambito Rede.

Infine, ampio spazio potrebbe essere dato a servizi di bike sharing 
in free floating come Mobike che aiutano gli spostamenti in città ma 
anche le esplorazioni naturalistiche nei Parchi.

Totem ricarica/Pick Points (3)

Scooters (5)

Preferred Locations (9)

Biciclette del free floating (100)
Co-working

Business Center

Fab Lab

Bike - Preferred Locations

Car/Scooter - Totem ricarica/Pick Point

Auto (5)

Mappa dei punti di presa e ricarica dei mezzi elettrici che compongona la 
flotta di base del car/scooter sharing. L’aumento nell’utilizzo dei veicoli 
destinati alla mobilità condivisa dovrà accompagnarsi nel tempo ad una 
infrastrutturazione più capillare che coinvolga anche le frazioni.

Mappa dei luoghi preferiti di riconsegna (PL) delle biciclette condivise. 
Per essere efficace il bike sharing dovrà essere da subito molto capillare 
sul territorio. L’estensione delle ciclabili dovrà diventare una priorità 
nell’agenda locale per dare un sostegno concreto a questo tipo di servizio.

Mappa dei luoghi chiave della condivisione nel centro città. Laddove 
per la shared mobility i punti cardine sono la stazione ferroviaria, il 
Qudrilatero e l’area del mercato, per i servizi condivisi il nodo principale 
diventerà l’ambito Rede e il suo patrimonio edilizio recuperato.
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Il giardino diffuso, nuova ossatura della città.
Le aree rivalorizzate con il verde e il sistema continuo di vegetazione introdotto della nuova rete di spazi 

pubblici diventeranno la nuova ossatura della città storica; il bilanciamento tra centro e periferia restituirà 
continuità visiva e qualità ambientale all’intero tessuto urbano, costruendo nuove relazioni, abbattendo le 

barriere e assottigliando le differenze tra le varie parti di città.

Verde capillare
Quando si parla di misure volte al miglioramento della qualità dell’aria 
in termini di abbattimento delle polveri sottili e di riduzione dell’anidride 
carbonica oppure di contenimento del riscaldamento prodotto nei 
contesti urbani dall’isola di calore o di controllo del riverbero, tutte le 
forme vegetali possono essere considerate valide alleate nella battaglia. 
I grandi parchi e le grandi foreste ovviamente giocano un ruolo di primo 
piano ma le piccole tasche di verde, i giardini delle case, i cortili, i filari 
alberati, le aiuole, i giardini pensili e le facciate verdi che si snodano 
e annidano all’interno dei contesti urbani hanno un peso nient’affatto 
insignificante nel bilancio ambientale complessivo.

London National Park City
Da luglio 2019 Londra è diventata ufficialmente il primo parco nazionale 
urbano al mondo. L’iniziativa nota con il nome di London National 
Park City è stata supportata dalla National Park City Foundation e da 
un’ingente ricerca nata ben sei anni fa che ha le sue fondamenta in 
uno studio capillare dell’assetto urbano ed ecologico della città. Questo 
lavoro ha messo in luce come la metropoli sia in realtà meno densamente 
abitata di altre città di pari fama e dimensione in giro per il mondo; 
inoltre, il numero di alberi presenti è pari almeno al numero dei suoi 
abitanti, le specie di animali che vivono sul territorio sono ben 13.000 e 
la superficie verde presente – considerando non solo i parchi e i giardini 
pubblici ma anche il verde privato – è pari al 47 % della sua estensione 
amministrativa. Numeri da record, sicuramente, tuttavia la motivazione 
vera che ha condotto alla nomina di Londra come parco nazionale è 
soprattutto la valenza ecologica di queste evidenze: volpi, scoiattoli, api 
e farfalle non fanno fatica a trovare un habitat a loro consono pur con 
i dovuti adeguamenti imposti dalla coabitazione con gli esseri umani. I 
cittadini di Londra allo stesso tempo beneficiano di una rete verde che, 
complice anche il clima temperato umido, garantisce loro un ambiente 
meno inquinato di quello che offre una città come Milano. In un recente 
rapporto pubblicato da Greenpeace in collaborazione con AirVisual 
(IQAir AirVisual 2018 World Air Quality Report), l’Italia si colloca infatti 
al 14° posto tra i Paesi europei per inquinamento da PM2.5 mentre 
l’Inghilterra si ferma al 24° su una classifica di 32 posizioni dove tra i 
Paesi più virtuosi, si collocano le nazioni nordeuropee, in testa tra tutte, 
l’Islanda.

Alberi mangia-smog
I cosiddetti alberi mangia smog o anti smog sono piante in grado non 
solo di catturare i veleni prodotti sotto forma di inquinamento dell’aria 
ma anche di abbassare la temperatura dell’ambiente in cui si trovano 
durante i mesi più caldi. Con la loro presenza, dai parchi urbani ai giardini 
delle abitazioni private, questi alberi riescono a rimuovere dall’aria 
migliaia di chili di anidride carbonica all’anno e sostanze inquinanti 
come i Pm10. Non si può però tenere conto soltanto del Pm10, infatti,  a 
preoccupare dovrebbe essere soprattutto il Pm2,5, un particolato molto 
fine che contiene sostanze derivanti dalle attività umane, come nitrati 
e solfiti. Secondo studi condotti dall’American Forestry Association, un 
albero di circa 20 metri di altezza può assorbire ogni anno circa 1000 
grammi di particolato. 
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Specie
CO2 catturata

(Tonnellate
in 20 anni)

Capacità anti 
inquinanti gassosi

Capacità anti 
polveri

Capacità totale di 
mitigazione

1 ACERO RICCIO
(Acer Platanoides) 3,8 ALTA MEDIA OTTIMA

2 BETULLA VERRUCOSA
(Betula Pendula) 3,1 ALTA MEDIA OTTIMA

3 CERRO
(Quercus Cerris) 3,1 ALTA MEDIA OTTIMA

4 GINKO
(Ginko Biloba) 2,8 ALTA ALTA OTTIMA

5 TIGLIO NOSTRANO
(Tilia Platyphyllos) 2,8 ALTA ALTA OTTIMA

6 BAGOLARO
(Celtis Australis) 2,8 ALTA ALTA OTTIMA

7 TIGLIO SELVATICO
(Tilia Cordata) 2,8 ALTA ALTA OTTIMA

8 OLMO COMUNE
(Ulmus Minor) 2,8 ALTA MEDIA OTTIMA

9 FRASSINO COMUNE
(Fraxinus Excelsior) 2,8 ALTA MEDIA OTTIMA

10 ONTANO NERO
(Alnus glutinosa) 2,8 ALTA MEDIA OTTIMA

Fonte: Elaborazione Coldiretti su dati CNR

LE 10 PIANTE ANTI SMOG

Mappa delle aree verdi, pubbliche e private presenti sul territorio amministrativo di Londra. In arruzzo il sistema delle acque, in bianco le superfici costruite. Da questo schema si evince come la metropoli, oltre il perimetro 
della City, ospiti non solo grandi superfici verdi ma anche un’infinita trama di cortili e giardini. Tutti questi spazi, assieme, concorrono a preservare la biodiversità e migliorano la qualità ambientale complessiva della città.

IQAir AirVisual 2018 World Air Quality Report. L’Italia è tra i Paesi più inquinati d’Europa e la Lombardia è una dlle regione più inquinate d’Italia. Fonte: Vavassori Angelo, Il Millepiante Tekno , 2009, Ed. Millepiante
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TU Parabiago
Tra le specie prescritte dal PGT di Parabiago al Titolo Ottavo delle 
Definizioni Generali (PGT_02) è presente una lista di specie arboree ed 
arbustive autoctone della Pianura Padana da impiegarsi per interventi 
sul territorio del Comune ai fini di ricostruzione paesaggistica e 
ambientale. 
Incrociando questa lista con una tabella stilata dalla Coldiretti mirata 
a classificare la top ten delle piante anti-smog, si deduce che almeno 
quattro (quelle indicate con *) delle piante segnalate nel PGT sono tra 
quelle più adatte per combattere l’inquinamento dell’aria con gradi 
diversi di assorbimento di CO2 e particolato.
Da questa osservazione si ricava una possibile politica, adottabile 
negli spazi pubblici e promuovibile anche per quelli privati, orientata al 
supporto nella definizione delle specie più adatte all’abbattimento 
degli inquinanti nei contesti urbani, ovviamente nella tutela del 
principio di biodiversità. Le competenze dell’Ecomuseo del Paesaggio in 
questo senso potrebbero essere di grande supporto alla progettazione 
e il recepimento di un nullaosta potrebbe diventare parte integrante 
dell’iter autorizzativo, con la speranza che il tutto non si trasformi 
nell’ennesima barriera burocratica ma che si riveli uno step di crescita 
delle competenze per i progettisti e una conquista in termini di qualità 
ambientale ed estetica per l’intera città.

Prendendo ispirazione dall’esempio di Londra, è stato condotto uno 
primo studio sulla presenza di aree verdi all’interno del perimetro 
amministrativo e ciò che è emerso è che la percentuale di verde nelle 
aree della cosiddetta “città consolidata” e ai margini dell’edificato 
è bene maggiore di quella presente all’interno della “città storica”. 
Anche escludendo l’importante presenza di verde fornita dai Parchi del 
Roccolo e dei Mulini, la discrepanza rimane a prima vista comunque 
importante.
Da questa osservazione si deduce quindi che, tutto sommato, il 
confronto tra centro e periferia non è sempre così schiacciante 
e a favore del centro; se si escludono i criteri di densità e presenza 
dei servizi, emerge che dal punto di vista ambientale il centro offre 
una minor copertura verde e, conseguentemente, una peggior qualità 
dell’aria anche a fronte del fatto che il centro, con la sua complessa 
morfologia, tende ad essere sempre piuttosto trafficato per la presenza 
di auto in transito.
E’ da questi presupposti che Trilaterazioni Urbane punta sulla strategia 
del giardino diffuso e della parziale pedonalizzazione del centro 
storico come strumenti di rigenerazione. Il verde diventa inoltre un 
elemento di continuità che assottiglia le differenze tra le varie parti 
di città, agevola le relazioni sociali, migliora la qualità ambientale e il 
benessere individuale.

Titolo Ottavo 
Definizioni Generali (PGT02)
Lista di specie arboree ed arbustive 
autoctone della Pianura Padana:

- Castanea sativa, Castano
- Fraxinus exclesior, Frassino (*)
- Juglans regia, Noce
- Morus alba, Gelso bianco
- Morus nigra, Gelso nero  (*)
- Pinus sylvestris, Pino Silvestre
- Quercus cerris, Cerro  (*)
- Quercus robur, Farnia
- Sorbus domestica, Sorbo Comune
- Sorbus torminalis, Ciavardello
- Tilia cordata, Tiglio selvatico  (*)

- Amelanchier ovalis, Pero corvino
- Berberis vulgaris, Crespino
- Buxus sempervirens, Bosso
- Calluna vulgaris, Brugo
- Cornus mas, Corniolo
- Cornus Sanguinea, Sanguinello
- Crataegus monogyna, Biancospino
- Cytisus scoparius, Ginestra dei carbonai
- Euonymus european, Fusaggine
- Frangula alnus, Frangola
- Fraxinus ornus, Orniello
- Humulus lupulus Luppolo, Luppolo
- Jumiperus communis, Ginepro comune
- Ligustrum vulgare, Ligustro
- Ramnus catharticus, Spin-cervino
- Rubus idaeus, Rovo
- Viburnum lantana, Viburno
- Viburnum opulus, Pallon di maggio
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Piazze e parchi, elementi strutturali per una nuova urbanità
Trilaterazioni Urbane propone una rete di spazi pubblici come occasione per costruire relazioni, favorire 

la socializzazione e costruire consapevolezza ambientale. Al restyling di Piazza Maggiolini, Piazza 
Mercato, Parco della Biblioteca e di alcuni cortili si affiancano nuovi luoghi dello stare come Piazza della 

Manifattura, il Parco della Musica, gli Orti del Quadrilatero e la raddoppiata Piazza del Municipio.

Cos’è uno spazio pubblico?
Dello spazio pubblico, delle sue destinazioni d’uso, delle sue 
progettazioni si ha in genere una visione monodimensionale che trascura 
completamente la vita delle persone e il fatto che le persone non sono 
tutte uguali per interessi, inclinazioni, età. In genere, se si assegna allo 
spazio pubblico un’unica funzione, questa spesso va sotto l’etichetta di 
decoro, escludono dalla sua fruizione diversi strati di popolazione. Non 
solo. Nella pratica corrente le progettazioni degli spazi pubblici vengono 
di fatto ispirate da interessi che non hanno nulla a che fare con quelli 
del rafforzamento delle comunità che li vivono. Occorre capovolgere 
la prospettiva, a volte addirittura andare oltre il senso comune del 
decoro per restituire all’uso comune uno spazio pubblico lasciato 
nel degrado, sottoutilizzato o semplicemente poco accogliente.
Sotto lo sfarzo dell’opera decorosa spesso si nasconde un’idea rigida e 
dogmatica della città che risponde più alle esigenze di rappresentatività 
che di vivibilità. La rigenerazione urbana, al contrario, agisce in maniera 
fluida. Non esiste infatti una ricetta preconfezionata per mettere in 
pratica la dimensione pubblica dello spazio aperto: occorre misurarsi 
caso per caso con la storia di un luogo, con i suoi protagonisti, con 
le sue vocazioni e con le condizioni materiali che si sono venute a 
creare nel tempo. E da lì ripartire, tentando di volta in volta forme di 
organizzazione che possono fare leva su cooperative, associazioni, 
gruppi informali per rianimarlo.

TU Parabiago
La sequenza di spazi individuati da Triangolazioni Urbane a tal scopo 
lavora nella direzione di dare al centro città una dimensione tangibile 
che vada ben oltre il perimetro tracciato sulla carta.

La percezione di un avventore è che oggi il centro di Parabiago 
si limiti a Piazza Maggiolini e all’importante presenza della Chiesa 
intitolata ai Santi Gervaso e Protaso. La Piazza tuttavia risulta quasi 
un’estensione del sagrato 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 
infatti 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 marciapiedi che consentono soltanto 
di passare senza fermarsi. Il disegno dello spazio di fatto non agevola 
l’apertura di esercizi commerciali creando un effetto domino anche 

sui pochi negozi ancora attivi. Allo stesso tempo, ampi vani prima 
adibiti a filiali bancarie oggi rimangono abbandonati, bloccati nei fondi 
immobiliari, in quanto le grandi banche hanno più convenienza a 
mantenere il patrimonio immobiliare fermo piuttosto che frazionarlo e 
a metterlo a reddito oppure alienarlo. La scarsa ospitalità della Piazza 
si ripercuote anche sull’intorno più prossimo: un avventore non è 
incoraggiato a passeggiare e a vivere il centro della città che non manca 
di scorci interessanti all’interno delle cortili lungo via San Michele e via 
sant’Antonio o in direzione di Villa Corvini, del Municipio e del Santuario 
di Sant’Ambrogio della Vittoria.

La recente ricerca “The Field Guide to Urban Plazas” (2019) condotta 
dallo studio di progettazione SWA sul comportamento in pubblico degli 
esseri umani a New York City ha dimostrato che le persone tendono ad 
occupare il perimetro di una piazza prima di occuparne il centro. Questa 
indagine è stata condotta su un gran numero di piazze, comprese 
quelle con sedute e alberature distribuite nello spazio. Normalmente la 
percentuale di occupazione dei bordi raggiunge il 50 % - 70 % prima 
che la gente inizi a migrare nel mezzo dello spazio aperto.

I prodromi di questa ricerca sono da ritrovare nell’indagine dell’urbanista 
William H. Whyte denominata “Street Life Project,” che ha gettato le basi 
di un nuovo modo di osservare e catalogare i modi d’uso dello spazio 
aperto nel suo libro e documentario “The Social Life of Small Urban 
Spaces” (1980). Whyte scrive: “what attracts people most, it would 
appear, is other people” (ciò che attrae di più le persone sembra che 
siano le altre persone); e ancora, “a good plaza starts on the street 
corner” (una buona piazza parte dall’angolo della strada) e, soprattutto, 
la transizione tra la strada e la piazza “should be such that it is hard 
to tell where one ends and the other begins” (dovrebbe essere tale per 
cui distinguere tra la fine di una e l’inizio dell’altra dovrebbe essere 
impossibile). Queste riflessioni anche se vecchie di cinquant’anni sono 
ancora molto attuali.

Da queste osservazioni emerge chiaramente come uno spazio aperto 
abbia bisogno di essere progettato a partire dai modi d’uso che si vogliono 
attivare. Nel caso della Piazza Maggiolini, l’obiettivo è riconnettere la 
piazza ai suoi margini costruiti in un rapporto di mutuo beneficio dove 
i negozi avranno più spazio pubblico antistante mentre la piazza, a sua 
volata, sarà organizzata in settori che consentano tanto di godere di un 
ampio parterre minerale, quanto di sostare alla penombra del parterre 
alberato di platani.  La disposizione di sedute in parte esposte al sole, 
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William H. Whyte e la sua ricerca sui modi 
d’uso spontanei degli spazi aperti  a New York
Lo strumento base d’analisi nasceva 
dall’osservazione diretta, cui seguivano dei 
filmati e delle interviste. 

Immagine estrapolata da “The Fiel Guide to Urban Plazas”, 
ricerca pubblicata nel 2019 dallo studio SWA, redatta sulle orme 
del lavoro di Whyte. A differenza di essa, tuttavia, i dati raccolti 
sono molto più accurati grazie all’impiego di strumenti di indagine 
evoluti che hanno consentito la creazione di veri e propri database.
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in parte protette dall’ombra delle frasche, stimolerà diverse modalità di 
utilizzo dello spazio a seconda delle stagioni. Infine, gli alberi saranno 
un elemento strutturante dello spazio e non più solo decorativo, la 
loro presenza andrà a migliorare il microclima e la qualità dell’aria. 
Gran parte dei parcheggi presenti sulla piazza verranno ricollocati nel 
parcheggio interrato dell’ambito Rede o in quello di nuova realizzazione 
in via Spagliardi, lasciando alcuni stalli a disposizione per la sosta 
temporanea a disco orario e per il carico-scarico. La circolazione delle 
auto sarà modificata per consentire il transito dei mezzi privati solo in 
certe fasce orarie  mentre ai residenti, ai mezzi pubblici e a quelli di 
servizio il transito sarà sempre consentito. In questo modo gli esercizi 
di prossimità godranno comunque di una facile accessibilità in fasce 
orarie controllate ma allo stesso tempo beneficeranno di una nuova 
pedonalità che incentivi il passeggio e gli acquisti. Questa soluzione 
non è molto lontana da casi simili in zona: la parziale pedonalizzazione 
del centro città a Legnano - descritta in precedenza in un paragrafo 
dedicato - e Busto Arsizio, giusto per citarne un paio, ha infatti dato 
ottimi risultati in termini di riappropriazione dello spazio aperto da 
parte della cittadinanza.

Nel caso della Piazza Mercato il progetto conferma la previsione per 
un parcheggio interrato contenuta nel PGT. In questo modo si può 
infatti ridurre l’impatto delle auto nei giorni di mercato ma anche offrire 
un’alternativa rispetto ai posti rimossi nei pressi di piazza Maggiolini 
e in corrispondenza dei cortili riconverti. Il nuovo parcheggio ospiterà 
diverse file di alberi al fine di riorganizzare visivamente lo spazio - oggi 
piuttosto spoglio e privo di orientamento, migliorare il microclima, 
contribuire alla qualità dell’aria e anche assolvere alle indicazioni 
contenute nel PGT. Una struttura, la cosiddetta Tenda, contribuirà 
infine alla regolarizzazione degli spazi mercatali, offrendo un luogo 
al coperto per manifestazioni di piccola entità; al di sotto di questa 
copertura troveranno nuova collocazione anche i servizi igienici, che 
verranno spostati dalla sede attuale per liberare lo spazio verde che 
cinge la Chiesa di San Michele e trasformarlo così in una piacevole 
area di sosta dove raccogliersi alla fine delle funzioni religiose. A tal 
proposito, anche il sagrato della Chiesa verrà allargato a garanzia di 
una maggior sicurezza per i fedeli.

Il Parco della Biblioteca, oltre ad ospitare la nuova sede della Biblioteca 
sulle fondamenta di quella attuale, sarà regolarizzato sui due lati a nord 
per evitare di avere un perimetro quasi completamente circoscritto 
dalle auto in sosta. Parte delle auto sarà ricollocata e sud-est, lungo 

via Sant’Antonio, grazie all’adozione di un sistema di parcheggi di testa. 
L’obiettivo di questa azione sarebbe quello, laddove possibile, di ricucire 
gli spazi del centro dando loro massima continuità pedonale e pubblica 
proprio laddove oggi invece le auto in sosta creano una barriera fisica 
e percettiva alla continuità. La sottrazione dei posti auto troverà una 
valida alternativa nella realizzazione di uno spazio in parte verde in 
parte parcheggio sul grande lotto di penetrazione rimasto vuoto in via 
Crivelli. Là troveranno sistemazione gratuita anche le auto espulse dai 
cortili a seguito degli interventi di asservimento degli spazi al transito 
pedonale e ciclabile e al conseguente adeguamento delle superfici 
interne a percorsi pavimentati e a verde.

Nel caso della zona antistante il Municipio, l’obiettivo di progetto 
sarebbe quello di riutilizzare il parcheggio della Rede trasformandolo in 
spazio pubblico, andando così a raddoppiare la superficie della Piazza-
Giardino del Municipio. Questa trasformazione  è una di quelle che 
potrebbero essere anticipate in maniera frugale attraverso semplici 
interventi di urbanistica tattica: limitando la sosta alle macchine 
e aggiungendo alcune attrezzature per la sosta e l’allestimento di 
un’area giochi, questo luogo potrebbe essere infatti sottratto alle 
auto e restituito facilmente alla cittadinanza. Questo intervento risulta 
significativo all’interno della strategia di progetto che mira a costruire 
un sistema verde continuo dal Quadrilatero della Battaglia alla ex-Rede.

Proprio l’ambito della Rede gioca un ruolo chiave nel contesto di 
Trilaterazioni Urbane. Le parole d’ordine che il progetto declina sono: 
riuso, ambiente e spazio pubblico. Molti sono gli edifici conservati e 
rigenerati attraverso interventi di riqualificazione, rifunzionalizzazione 
e revitalizzazione. A questi si aggiungono alcune nuove edificazioni 
che contribuiscono a dare forma agi spazi aperti. Cuore del nuovo 
intervento non è infatti un edificio, bensì una piazza, ribattezzata Piazza 
della Manifattura, in onore della tradizione artigiana locale che tuttora 
rende Parabiago famosa nel mondo della calzatura di lusso. Sulla piazza 
affacceranno spazi commerciali, luoghi destinati al terziario avanzato 
e, soprattutto, l’Hub della creatività, il cui fronte su piazza diventerà 
una facciata tridimensionale, in parte verde, in parte comunicativa. 
L’idea non è quella di creare un’alternativa a Piazza Maggiolini  bensì 
un’estensione di essa.

Tutti gli spazi nuovi o riconquistati sino a qui menzionati integrano 
al disegno dello spazio la componente del verde a sostegno della 
strategia ambientale che sottende e regola l’intero progetto di Vista d’epoca di Piazza Maggiolini a Parabiago, dalle raccolte dell’Ecomuseo del paesaggio. Vista di progetto di Piazza Maggiolini a Parabiago.
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Trilaterazioni Urbane. La natura dei campi e dei boschi del Parco dei 
Mulini e del parco del Roccolo 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.

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 secondo della morfologia 
e dell’ubicazione rispetto ai centri nevralgici della vita cittadina, nel 
primo caso, quello delle corti di passaggio, la componente del transito 
si rivela la caratteristica principale rispetto al tema del verde diffuso; 
nel secondo caso, quello dei cosiddetti cul de sac, è invece il potenziale 
ambientale quello che prevale su tutti gli altri. 

Il Quadrilatero è una risorsa preziosa non solo per la presenza del 
Santuario della Vittoria, delle scuole superiori e delle sedi di ASL e ARPA, 
ma anche e soprattutto per la sua estensione, pressoché intatta dai 
tempi della sua prima testimonianza cartografica, la mappa di Carlo VI, 
redatta nel 1723. Lo spazio, in gran parte destinato al verde e segnato 
per tre lati su quattro da un alto muro di cinta, si è ben conservato nella 
porzione a sud delle scuole mentre è stato parzialmente contaminato 
nel tempo dall’edificazione di padiglioni di mediocre qualità e in cattivo 
stato di manutenzione che hanno consumato parte dello spazio senza 
valorizzarlo. Trilaterazioni Urbane mira il più possibile alla restituzione 
della superficie del Quadrilatero all’uso pubblico con la creazione di 
un parco composto da una sequenza continua di spazi che seguono 
il perimetro del lotto: il parterre alberato del Santuario, il sistema dei 
cortili dell’ex collegio, i nuovi Orti Urbani ad integrazione degli Orti 
dei Cistercensi e, infine, il grande Parco della Musica. Quest’ultimo 
ospiterà al suo interno una struttura attrezzata per ospitare eventi e 
concerti, l’Arco, un boccascena/belvedere adatto per le performance 
ma anche aperto al libero utilizzo sulla falsa riga delle quinte del Teatro 
Continuo di Burri al Parco Sempione di Milano.

Mappa di Parabiago del Catasto Teresiano, datata 1723, in cui si distingue chiaramente l’estensione del Quadrilatero della Battaglia, giunto ad oggi praticamente inalterato. Il Quadrilatero dell Battaglia all’interno del progetto di TU diventa un grande parco, in buona parte aperto al pubblico, in cui anche gli spazi del Santuario vengono riqualificati.
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Rafforzamento dei servizi per la collettività
la nuova Casa del Sapere, la Tenda del mercato, l’Hub della Creatività, il Museo di Villa Corvini, il 

Cineteatro Felice Gajo, la Factory, l’arco della Musica, sono i progetti che TU Parabiago mette in campo per 
innescare nuove relazioni ed accorciare le distanze tra i giovani, la città e il sistema delle eccellenze locali.

Servizi alla persona
Il settore dei servizi alla persona comprende l’insieme delle strutture 
che offrono spazio alle attività che rispondono ai bisogni e alle difficoltà 
che gli individui possono incontrare nel corso della loro vita per quel 
che concerne l’autonomia (fisica e psicologica), la capacità di accesso 
alle opportunità offerte dal territorio e, in genere, le relazioni sociali.
I servizi per la collettività si rivolgono alle persone, in qualità di individui 
e in qualità di comunità organizzate. L’obiettivo dei servizi è tanto dare 
risposte a bisogni già espressi quanto innescare interesse e curiosità 
su diversi temi, per spingere le persone  alla condivisione e alla 
partecipazione alla vita comune.

TU Parabiago
Numerosi sono i luoghi destinati a servizi coinvolti da Trilaterazioni 
Urbane e non potrebbe essere altrimenti vista la natura stessa della 
strategia progettuale.

La città di Parabiago ha già espresso negli anni passati il bisogno 
di rinnovare la Biblioteca Civica. Una gara e un successivo studio 
di prefattibilità hanno reso evidente come la ristrutturazione e 
l’adeguamento dell’immobile esistente non fossero una soluzione 
efficace tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di 
vista della qualità degli spazi. Ciò non significa tuttavia che l’attuale 
ubicazione della Biblioteca sia sbagliata. La vicinanza con la scuola di 
primo grado A. Manzoni e il suo Museo della Scuola, l’inserimento in 
un’area verde attrezzata assolutamente baricentrica e la prossimità con 
Piazza Maggiolini e le linee di trasporto pubblico confermano questo 
spazio come il più adeguato per ospitare questa funzione collettiva. E’ 
evidente che un progetto di sostituzione edilizia richiederà una sede 
temporanea nella quale ubicare il servizio: questa potrebbe essere 
individuata negli spazi dell’Hub della Creatività in attesa che entrino 
a pieno regime; anzi, il trasloco provvisorio della biblioteca potrebbe 
addirittura essere visto come una modalità di placemaking a beneficio 
dell’Hub che entrerebbe sin da subito e ancor di più nel cuore e nelle 
abitudini della cittadinanza.

All’interno della biblioteca, o meglio Casa del Sapere, un edificio nuovo 
di tre livelli fuori terra e un interrato per un totale di 2.700 mq, sono stati 
previsti spazi di lettura e consultazione a scaffale aperto, un’emeroteca, 
uno spazio per i bambini e uno per i laboratori, oltre ad un bar con 
affaccio su una terrazza di 200 mq rivolta a sud all’ultimo piano. L’idea è 

che il nuovo edificio, dalla forma compatta e funzionale, diventi un faro 
sempre acceso sulla comunità e per la comunità, nel quale incontrarsi 
per stare insieme, condividere ed imparare attraverso uno scambio 
intergenerazionale.

Lo spiazzo del mercato come già ribadito in precedenza sarà dotato 
di un parcheggio interrato e punteggiato da alberi. Parte dell’attuale 
superficie adibita a mercato in superficie sarà interessata dalla rampa a 
servizio del parcheggio e alle risalite. A fronte di questi ingenti lavori si 
è ritenuto opportuno spostare i servizi igienici nella porzione di area al 
di là di via Thaon de Revel, dove una tettoia consentirà inoltre il riparo 
dalle intemperie. Questa piccola attrezzatura è stata nominata la Tenda 
ad indizio della leggerezza della struttura e della funzione mercatale.

L’Hub della creatività è il luogo deputato ad ospitare l’Academy, il 
laboratorio di creatività nel quale le scuole del lusso, come NABA, Domus 
Academy, Istituto Marangoni, potranno avere una sede distaccata per 
workshop ed esercitazioni. Vero polo innovativo di riferimento per il 
distretto calzaturiero e le aziende dell’indotto, l’Hub sarà anche il luogo 
deputato ad ospitare il fab lab per l’incubazione di prototipi ed idee 
innovative a servizio della cittadinanza e degli imprenditori interessati 
a scambiare idee e informazioni con esperti del settore e le istituzioni. 
Dentro l’Hub troveranno spazio anche l’ufficio postale - al piano terra 
del corpo di fabbrica compreso tra via Fratelli Rosselli e via San Giuseppe 
- e il Centro Servizi per la piccola e media impresa, oggi insediato in 
Villa Corvini, e l’outlet della calzatura. 

Villa Corvini, liberata dal Centro Servizi, resterà uno spazio dedicato alla 
cultura, alle esposizioni e all’arte, diventando la nuova sede del Museo 
Carla Musazzi, attualmente ospitato in via Randaccio 11, dove si trova 
dal 1988, anno della sua inaugurazione. Questa nuova destinazione 
funzionale consentirà la programmazione di mostre d’arte all’interno 
di una sede adeguata che vanta una relazione diretta con l’omonimo 
Parco Pubblico.
Dentro Villa Corvini potrebbe tornare anche l’Ecomuseo del Paesaggio 
quanto meno nella veste dello sportello dedicato alle consulenze per la 
selezione del verde, lasciando in via Ovidio il centro documentale.

Il Santuario di San Felice, eretto negli anni Quaranta del secolo scorso in 
onore del Senatore Felice Gajo, dalla fine degli anni Novanta non è più in 
uso per funzioni pubbliche e viene aperto di rado per qualche funzione 
privata della Famiglia Lampugnani. Il valore dell’architettura di epoca 
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Centro Servizi all’impresa e Ufficio Postale, all’interno dell’Hub Nuova Casa del Sapere, sulle fondamenta dell’attuale biblioteca civica
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razionalista e lo stato vacante della struttura suggeriscono la conversione 
in teatro, funzione oggi assente nel Comune. Il Cineteatro, dedicato 
alla memoria del Senatore Felice Gajo, potrebbe contenere posti a 
sedere per 150/200 persone e dotarsi di un accesso secondario da via 
Randaccio su cui affaccia tramite degli edifici di servizio che potrebbero 
diventare in futuro l’area dei camerini e dello storage. Oltretutto, la 
vicinanza con Villa Ida Lampugnani, vero e proprio monumento del 
liberty, consente di immaginare una maggiore interazione tra questa 
struttura - con le attività ricettive in essa insediate  - e la vita culturale 
cittadina.

La Factory nella ex-Rede è uno spazio a vocazione polifunzionale che al 
suo interno può accogliere le più disparate funzioni come il co-working, 
il business center, lo spazio per la danza/musica e le sale prova per i 
giovani musicisti. Tutte le attività saranno gestire da un’unica reception 
attigua ad una caffetteria/ spazio meeting informale. Di questa nuova 
realtà si è parlato con maggior dettaglio in precedenza.

L’Arco della Musica è una struttura pensata per ospitare concerti e 
performance alta 15 m, larga 12m e lunga 40 m. Al suo interno nasconde 
un sistema di risalite che consente di raggiungere la sommità per 
esigenze tecniche di scena (luci, amplificazione, ecc…) o anche solo per 
piacere. Moderno belvedere, L’Arco consentirà uno sguardo dall’altro 
e diventerà il punto focale dal Parco. Assieme alla torre dell’acqua, alla 
ciminiera della ex-Rede, alla torre astronomica dell’ex collegio Cavalleri 
e ai campanili delle Chiese e dei Santuari, dominerà lo skyline della città. 
Al di là delle dimensioni o dell’effettività fattibilità, questa struttura va 
interpretata come l’esigenza di attribuire un valore simbolico al grande 
spazio verde restituito alla cittadinanza affinché diventi veramente un 
simbolo della rinascita culturale e sociale di Parabiago.

Infine, l’ala del Collegio Marchiondi-Spaglairdi sarà destinata ad accogliere 
Poliambulatori per la cura e prevenzione mentre la Comunità Protetta 
verrà spostata in spazi nuovi e più adeguati in via Monastero.

Questi nuovi servizi andranno a rafforzare la rete di strutture già attive 
sul territorio che vanta la presenza del Museo del Bonsai, unico al 
mondo nel suo genere, del Museo della Scuola , del Museo Rancilio 
e del centro documentale dell’Ecomuseo del Paesaggio, cui si 
potrebbe aggiungere nei prossimi anni in via Buonarroti il futuro Museo 
dell’irrigazione, nelle stesse sale sulle sponde del Canale Villoresi che 
oggi ospitano la sede del Consorzio. 
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Cineteatro Felice Gajo, nello spazio del Santuario di San Felice Poliambulatorio, all’interno del Collegio Marchiondi-Spagliardi Trilaterazioni Urbane
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TU Parabiago, un palinsesto di linee guida e buone pratiche,
gravita attorno al principio della qualità ed è per questo che proporrà la forma concorsuale come pratica 

da implementare e come sistema premiale per tutti quegli operatori che decideranno di mettersi in gioco 
nel rilancio della città.

Qualità urbana ed architettonica
Di fronte all’enorme dispendio di suolo e alla scarsa vivibilità degli 
spazi prodotti nelle nostre città negli ultimi settant’anni, è importante 
rimettere al centro del dibattito il principio della qualità urbana ed 
architettonica.
Il progetto di rigenerazione di un quartiere o di un edificio non può 
prescindere – nella forma dell’abitare e nelle destinazioni d’uso – dalla 
riscoperta del genius loci, inteso come lo studio dell’interazione tra 
l’ambiente, il luogo, le funzioni, l’identità dei cittadini che vi hanno 
abitato e che tuttora che vi abitano, tenendo presente l’insieme delle 
caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini 
che lo caratterizzano e di quelle non ancora tangibili ma che a breve lo 
investiranno.
La sfida è ampia, troppo ampia per lasciare alla normativa il compito 
di affrontarla da sola attendendo peraltro risultati positivi che, quando 
non arrivano, creano danni irreparabili. Servono idee e gioco di 
squadra: più le idee sono numerose, più la dialettica può affinarsi e le 
risposte ai problemi diventare articolate ed esaustive. I concorsi sono 
un’ottima modalità per raccogliere una visione plurale su un unico tema 
e innescare una spirale ascendente che tende ad un unico grande 
obiettivo: la qualità.

TU Parabiago
Il progetto proposto per questo concorso vuole essere un palinsesto 
di idee e suggestioni tra loro integrate ma non ha ambizione di essere 
esaustivo e tanto meno completo in ogni sua parte. Non è lo spirito con 
cui è stato redatto.

Trilaterazioni Urbane propone una strategia di attivazione e 
rigenerazione degli spazi del centro storico di Parabiago che cerca di 
affrontare la complessità delle questioni proposte in maniera olistica, 
attraverso interventi puntuali, politiche e buone pratiche, che lavorano 
tra loro in sinergia e che orientano a scenari multipli ancora tutti 
da scrivere. E’ una regia, un affresco complessivo che non aspira a 
descrivere in dettaglio ogni singolo elemento del puzzle ma che ambisce 
ad orientare i passi futuri della pianificazione e delle trasformazioni 
puntuali all’interno di una coerenza complessiva che guarda al futuro 
con rispetto per il passato.

In questa visione, TU è un palinsesto generale, quasi un insieme di 
linee guida, dal quale dovranno derivare approfondimenti puntuali per 
tutte le aree nodali del centro.

In un’ottica di qualità, la forma concorsuale rimane uno strumento 
progettuale prezioso che va preservato ed promosso anche nelle fasi 
successive, non solo per il progetto degli spazi e dei servizi pubblici, ma 
anche nello sviluppo dei progetti privati.

Per incentivare questa formula è dunque importante che il PGT e il 
Regolamento Edilizio locale riconoscano un valore a questa modalità 
virtuosa di procedere sotto forma di premialità volumetrica che potrà 
essere aggiunta agli incentivi già previsti dal PGT alla voce Benefici 
Pubblici e Incentivo Energia, previa valutazione positiva in sede di 
procedura amministrativa. 
Tale premialità, fino a un massimo del 5% / 7% della Slp, ha il fine di 
favorire il confronto tra diverse soluzioni, migliorare l’offerta qualitativa 
e affermare il primato e la qualità del progetto. La regolazione di tale 
forma di incentivo dovrà essere  definita dal Regolamento Edilizio.
La Slp derivante dalle incentivazioni potrà essere realizzata in loco 
fino all’Indice di Utilizzazione Territoriale massimo consentito o essere 
trasferita nei casi e nei modi previsti dalla normativa perequativa, 
previa registrazione in apposito albo con rilascio di relativo Certificato 
di Credito Edilizio.

Questo tipo di incentivo già da anni è stato introdotto all’interno del 
Regolamento Edi
lizio di Milano, al Titolo II delle Norme Generali legate alla “Qualità 
dell’abitato”.

10

CONCORSI DI IDEE

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

QUALITA’ PREMIALITA’ VOLUMETRICA

INNOVAZIONE

SALVAGUARDIA

Qualità architettonica
Qualità tecnologica
Qualità energetica
Qualità infrastrutturale
Qualità urbana

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale

Fino al 5%/7% della capacità 
edificatoria, assegnato agli operatori 
che intendono realizzare i propri 
interventi scegliendo il progetto 
attraverso un concorso di architettura.
Questa premialità volumetrica sarà 
regolata attraverso il Regolamento 
Edilizio.

+5%/7%

I concorsi come strumento di qualità per il pubblico ma anche per il privato. L’adozione di una premialità in sede di 
Regolamento Edilizio offre un incentivo interessante a fronte di un importante investimento di base da parte degli operatori.
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TUParabiago

Allegati di progetto
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Hub Casa del Sapere Cineteatro Felice Gajo Tenda del Mercato

Piano Secondo
1. Fab Lab
2. Centro Servizi,
    Back Office
3. Laboratorio
4. Aula
5. Area Studio,
    progettazione
6. Servizi igienici
7. Risalite

Hub

Piano Terzo
1. Risalite
2. Servizi igienici
3. Bar
4. Uffici
5. Laboratori,
6. Sala lettura,
    scaffale aperto
7. Terrazzo

Piano Primo
1. Risalite
2. Servizi igienici
3. Uffici
4. Sala riunioni
5. Terrazzo
 

Piano Terra
1. Risalite
2. Rampa
3. Parcheggi
4. Servizi igienici
5. Tenda
6. Ricarica
    car sharing
 

Piano Interrato
1. Risalite
2. Rampa
3. Parcheggio
 

Mercato
Il nuovo spazio del mercato ospita 55 postazioni mercatali,
di cui 2 al coperto sotto la Tenda, una pensilina fissa
prevista nella porzione di spiazzo a nord di via Thaon de Revel.

Parcheggi
I posti auto sono 136 a quota strada e 94 al livello interrato.
Il parcheggio interrato è servito da una rampa a doppio senso
di marcia e da due risalite contrapposte dotate di scale ed ascensori.

Alberi
56 alberi ornano lo spazio. Le alberature, più che triplicate
rispetto al numero attuale, consentiranno di controllare
l’effetto dell’isola di calore nel periodo estivo.
La loro presenza andrà programmata in sede di progettazione
del parcheggio interrato per assicurare una stratigrafia adeguata
che consenta agli alberi di crescere in stabilità.

Piano Terra
1. Risalite
2. Servizi igienici
6. Camerini
7. Salotto
8. Collegamento,
    storage
9. Scena
10. Palco
11. Platea 200 posti
12. Lounge
13. Ingresso
     indipendente
     lounge
14. Biglietteria
 

Piano Secondo
1. Risalite
2. Servizi igienici
6. Sala lettura,
    scaffale aperto
8. Mediateca
9. Consultazione
10. III Livello

Piano terra
1. Risalite
2. Servizi igienici
9. Consultazione
10. Emeroteca
11. Bambini, sala
polivalente
12. Ingresso, prestito
13. Portico di ingresso

Piano Interrato
1. Risalite
2. Servizi igienici
14. Archivio
15. Ripostiglio
16. Magazzino
17. Locale tecnico

Piano Primo
2. Centro Servizi,
    Back Office
3. Laboratorio
4. Aula
6. Servizi igienici
7. Risalite
8. Centro Servizi,
    Sportello
9. Spazio Polivalente
    (studio, lavoro, expo)

Piano Terra
6. Servizi igienici
7. Risalite
10. Atrio condiviso
     Uffici Pubblici
11. Atrio Hub,
     spazio mostre,
     area ristoro
12. Ufficio Postale,
      Sportello
13. Ufficio Postale,
      Back Office
14. Outlet della
      calzatura
15. Uffici Hub
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AMBITO REDE - Piazza della Manifattura, Hub della creatività, Factory, Centro Anziani e Housing

Planimetria generale

Sezione longitudinale sulla Piazza della Manifattura

Sezione Trasversale sulla Piazza della Manifattura

0m 50m

Loft

Business
Center

Attvività
Commerciali

Coworking

Sala Polifunzionale

Parcheggio Loft - 60 posti auto

Parcheggio Housing - 60 posti auto

Parcheggio Pubblico - 270 posti auto

0m 25m
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PIAZZA MAGGIOLINI

Planimetria generale

Sezione Longitudinale su Via Sant'Antonio

Sezione Trasversale sulla Piazza Maggiolini

0m 50m Sezione di dettaglio sul marciapiede di Via Sant'Antonio - periodo invernale - passeggio

Sezione di dettaglio sul marciapiede di Via Sant'Antonio - periodo estivo - dehors per gli esercizi commerciali
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QUADRILATERO DELLA BATTAGLIA - Parco della Musica

Planimetria generale

Sezione longitudinale sul Parco della Musica 0m 50m

Area Parco della Musica
(fruibile liberamente
negli orari di apertura)
Scuole

Punti di accesso all'area parco
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Pagina a fianco. Progetto per la rigenerazione urbana del centro storico della città di Parabiago.
Trilaterazioni Urbane, TU, aspira a costruire una nuova rete di relazioni spaziali e sociali 
attraverso: l’implementazione del sistema delle connessioni lente e della zona a traffico limitato; la 
riqualificazione di alcuni spazi cardine della vita cittadina, come l’ambito Rede e il Quadrilatero, 
della Battaglia, con l’introduzione di nuove funzioni e la ricollocazione di quelle esistenti; 
l’integrazione di politiche innovative di condivisione e modalità di sperimentazione capaci di 
anticipare i cambiamenti in maniera graduale.
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Parco della Musica, Quadrilatero della BattagliaPiazza MaggioliniPiazza della Manifattura, Ambito Rede
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