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Quante possibilità ha Parabiago di ricollocare sul mercato migliaia di metri 
quadrati già edificati?

Quale strategia potrebbe rigenerare un’area come Rede e le pertinenze del 
centro storico?

Queste le principali riflessioni che hanno portato a una proposta meno 
vincolata ai parametri urbanistici e più incline a una nuova e radicale 
visione di comunità urbana.

Parabiago offre una tangibile opportunità di vita agreste e qualità ambientale, 
concretamente annessa alla città di Milano e in generale ai principali hub 
regionali grazie a un’intensa connessione ferroviaria. Si costituisce quale 
città ideale per commuter che potrebbero aumentare sensibilmente andando a 
creare una nuova densità nel centro storico, prevalentemente nell’area Rede.

Parabiago coincide con l’immaginario di un centro suburbano, compatto e 
verde, ma non verde abbastanza da emergere quale eccellenza territoriale: 
la nostra proposta intende esasperare le qualità territoriali già presenti 
trasformando il centro storico in un nuovo parco agricolo. Un parco coltivato 
dai cittadini – odierni, futuri – quali principali fruitori di un sistema 
ambientale che mantiene il tessuto edilizio modificandone le pertinenze, gli 
ambiti, l’accessibilità.

Il nuovo parco agricolo di Parabiago è una grande superficie coltivata in 
grado di creare un nuovo sistema ecologico e produttivo. Una connessione al 
suolo di molteplici edifici pre-esistenti, pubblici e privati, in sinergia 
tra loro grazie a un nuovo ground comune di natura organica. Il nuovo parco 
agricolo diviene una risorsa per i cittadini: una fonte di approvvigionamento 
primaria oramai perduta nella percezione della gente comune. Ma soprattutto, 
il parco agricolo si costituisce quale principale biglietto da visita a scala 
internazionale. Campi e non più – o solo – strade quale slogan per attrarre 
una nuova comunità di fruitori stanchi di frenesia urbana, predisposti alla 
vita agricola, e comunque iper-connessi alla portata culturale di un centro 
come Milano.

L’industria tech, ad esempio, e la costante necessità di rapportarsi al 
modello del campus e al desiderio di ecosistemi sempre meno vincolati a 
contesti metropolitani soffocanti, sarà un ideale partner per lo sviluppo 
delle aree in disuso. Rede gioca in questo senso un ruolo chiave: disponendo 
di un’importante volumetria e di manufatti ideali da un punto di vista 
tipologico, si integra perfettamente nell’idea di un terreno fertile diffuso 
e ubiquo, puntualizzato da architetture industriali da recuperare per 
strutture co-living, co-working, atelier, laboratori e in generale spazi 
fruibili.
È sotto questo punto di vista che abbiamo interpretato il futuro della 
città: il fulcro di una nuova community in permanente transito, accomunata 
da un nuovo senso civico ed ecologico.
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PLANIMETRIA GENERALE AREA PEDONALE

STRADA CARRABILE

STRADA CICLOCARRABILE

STRADA CICLABILE



Il progetto vuole offrire condizioni straordinarie e una visione di 
urbanità futura favorevole ad attrarre nuovi capitali trasformando il 
centro di Parabiago in un’area ciclopedonale espansa. L’area parte dalla 
stazione ferroviaria e arriva fino al “quadrilatero della battaglia”, 
includendo parco Crivelli e piazza Maggiolini, l’ex complesso Rede 
raggiungendo Piazza della Vittoria e il parco di Villa Corvini. Il 
progetto intende creare una nuova condizione cittadina in cui lo stile 
di vita contemporaneo si lega ad una nuova vita agricola integrata nel 
centro storico, pur rimanendo iperconnessa al capoluogo metropolitano. 
Sono presenti campi di coltivazione intensiva: da erbe medicali a 
ortaggi, fiori e frutteti. Piazza Maggiolini diventa l’epicentro di 
una nuova vita civica fondata sulla lavorazione della terra e sullo 
scambio. Parabiago, con la sua nuova condizione sociale, diventa punto 
di attrazione per investitori. Il parco agricolo produce reddito e 
sostentamento distribuito alla comunità.

Il progetto proposto interessa tutti gli ambiti pubblici del centro e li 
restituisce alla cittadinanza, riconnette il tessuto urbano, implementa 
i servizi e le infrastrutture. Lo schema di progetto si basa sulla forte 
connessione verso due punti strategici: il piazzale della stazione, da un 
lato, con la trasformazione di via Matteotti in asse ciclo pedonale per 
permettere una facile fruizione del servizio tranviario verso Milano; 
il canale Villoresi, dall’altra, con la riconnessione attraverso il 
verde pubblico a questa zona che, grazie alla pista ciclabile del canale 
Villoresi, unisce tutta la provincia nord di Milano, da Monza al Ticino. 
Attraverso l’individuazione di questo nuovo asse di fruizione tutti gli 
ambiti pubblici della sono collegati attraverso l’area pedonale.

Il progetto individua i vari ambiti pubblici sui quali agire:

Piazzale della Stazione con un’ampia area pedonale che si allunga verso 
il canale e accoglie i turisti all’ingresso della città.

Via Fratelli Rosselli diventa il nuovo asse cardinale con la viabilità 
principale.

Parco Crivelli con il parco esistente, riqualificato e dedicato ai più 
giovani, accoglie eventi temporanei con la biblioteca comunale annessa.

Piazza Maggiolini ospita il mercato dei prodotti agricoli derivanti 
dalla produzione agricola e diventa centro pulsante di tutta la città.

L’ Ex area industriale REDE con gli edifici dismessi viene riqualificata 
e aperta alla città, accogliendo una nuova azienda privata specializzata 
in co-working e tech.

Piazza della libertà con il Palazzo Comunale viene riconnessa al centro 
storico.

Parco di Villa Corvini che rimane il parco civico della città, accoglie 
gli orti privati di chi vive in centro.

Il Quadrilatero della battaglia dove si trova il campus scolastico di 
secondo grado, costituisce l’area più ampia di intervento, dove tutti 
gli studenti possono avere esempio di questo nuovo stile di vita. 

La creazione di un’area ciclopedonale che interessa il centro della 
città non compromette la fruizione carrabile dell’area. È stata studiata 
una mobilità alternativa individuando un anello carrabile principale al 
di fuori del centro storico. Inoltre sono stati individuati tutti gli 
attraversamenti necessari per non compromettere il traffico cittadino. 
L’attraversamento carrabile dell’area avviene in punti controllati 
dove la sezione stradale esistente viene ridotta e integrata con la 
pedonalizzazione, eventualmente chiudibile il fine settimana o per 
eventi specifici. Su tutte le aree pedonalizzate si garantisce un 
passaggio per servizi e residenti.
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DIAGRAMMA DELLA CIRCOLAZIONE CARRABILE - STATO DI FATTO
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VISTA AEREA DELLA STAZIONE DI PARABIAGO

VISTA DELLA STAZIONE DI PARABIAGO

VISTA AEREA DI VIA FRATELLI ROSSELLI

VISTA DI VIA SANT’ANTONIO



VISTA AEREA DI PIAZZA MAGGIOLINI VISTA AEREA DELL’EX REDE

VISTA DI PIAZZA MAGGIOLINI VISTA DELL’EX REDE



VISTA AEREA DI PARCO CRIVELLI VISTA AEREA DEL LICEO SCIENTIFICO ‘CAVALLERI’

VISTA DI PIAZZA DELLA VITTORIA VISTA DI VIA SPAGLIARDI


