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PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI PARABIAGO

LOCALIZZAZIONE

Parabiago è un comune italiano della città metropolitana di Milano, da cui dista 
circa 20 km, sull’asse del Sempione. È soprannominata la città della calzatura, a 
causa del sorgere di numerose industrie calzaturiere sul suo territorio, e della sua 
affermazione, tra gli anni Settanta e Novanta, come principale polo calzaturiero 
nel nord Italia.

BUSTO ARSIZIO

MILANO

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

L’area del comune di Parabiago è servita dalla Ferrovia Treviglio-Milano-Varese, 
da cui parte ogni 30 minuti un treno per il capoluogo milanese, garantendo un 
collegamento repentino e continuo tra i due comuni. 

Il sistema infrastrutturale, inoltre, è caratterizzato da una fitta rete di piste ciclabili, 
che si intersecano tra loro e permettono di raggiungere le zone limitrofe. Si tratta 
per lo più di percorsi ciclopedonali, spesso a fondo misto, con un grado di ma-
nutenzione accettabile. Se ne riporta l’elenco delle piste principali, in modo che 
si possa comprendere la grande potenzialità che rappresenta questo sistema.

1 - Canale Villoresi | 49 km
2 - Legnano: Circondario | 50 km
3 - Nerviano: Parco del Roccolo | 23 km
4 - Olona: Parabiago - Legnano (MI) | 6 km
5 - Parabiago: Giro del Rancilio | 10 km
6 - Parabiago, Boffalora Ticino, Bernate, Parabiago | 22 km
7 - Sentiero dei Parchi Ovest Milano | 37 km

A queste si andranno ad aggiungere dei nuovi tratti, che sono già oggetto di un 
accurato lavoro di progettazione, come nel caso del tratto in rosso nella figura.
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PARABIAGO

LA RETE DEL VERDE PUBBLICO

L’area del comune di Parabiago è abbracciata da due Parchi Naturali, Il Parco del 
Roccolo a sud-ovest e il Parco dei Mulini a Nord-est, da cui si diramano percorsi 
a che arrivano sino all’interno del centro storico. 

Altra area verde importante, è quella che circonda il Canale Villoresi, un canale 
d’irrigazione artificiale ideato dall’ingegnere da cui prende il nome, e che ha 
origine dal Fiume Ticino. Questo canale caratterizza fortemente il paesaggio 
circostante, dando vita ad un’area verde che ospita, lungo tutto il tracciato, una 
delle piste ciclabili più lunghe del territorio.

Le aree verdi interne al tessuto urbano, sono ben distribuite, anche se spesso 
non versano in ottime condizioni. Tra le aree di maggior rilievo, merita una 
menzione speciale il Parco di Villa Corvini, una villa storica del XVI secolo di 
proprietà comunale, che oggi ospita un centro servizi.

IL TESSUTO E LE ATTIVITÀ

Il tessuto edilizio del comune è caratterizzato dalla tipologia della Casa a Corte, 
molto ricorrente soprattutto nel centro storico. Buona parte di questa edilizia ver-
nacolare versa in stato di abbandono (come gli immonili segnalati con il perimetro 
celeste), in seguito alla frammentazione delle proprietà e dell’antieconomicità dei 
singoli interventi di riqualificazione. In conseguenza di questo, gli immobili resta-
no sfitti e, pian piano, il centro storico si va spopolando comportando un decadi-
mento economico notevole per le attività commerciali che vi insistono.

PARCO DI VILLA CORVINI

AREA VERDE SCUOLA SUPERIORE

CANALE VILLORESI

AREA AGRICOLE

PARCO GIOCHI TOPOLINO

AREA VERDE BIBLIOTECA
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PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI PARABIAGO

LE PRIORITÀ D’INTERVENTO

A seguito di una accurata analisi del territorio e delle dotazioni infrastrutturali 
che possiede, si è passato ad analizzare la stratificazione sociale della comunità 
che lo abita. Secondo i dati ISTAT la popolazione di Parabiago è composta per il 
25% da persone tra i 40 e i 54 anni, per il 22% da anziani (65-100+) e per il 19% 
da ragazzi fino al diciannovesimo anno di età, risultando abbastanza omogena.  
Stratificare la popolazione, consente di carpire le diverse necessità e domande 
che ogni fascia di età, genere ed estrazione sociale si porta dietro. Attraverso 
tutti questi dati quantitativi è possibile ottenere una fotografia accurata del profilo 
socio-demografico del territorio, estremamente determinante per il successo di 
qualsiasi progetto di rigenerazione, se correttamente affiancata ad un’efficace 
conoscenza delle caratteristiche urbanistiche, architettoniche e territoriali.

AMBITO REDE

NUOVO PARCO URBANO

PIAZZA MAGGIOLINI
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LE STRATEGIE PROGETTUALI

Piazza Maggiolini

L’intervento di riqualificazione di Piazza Maggiolini, che prende il nome dal 
famoso intarsiatore ed ebanista Giuseppe Maggiolini, rappresenta uno dei punti 
cardine del nuovo progetto di rigenerazione urbana, in quanto sede della 
bottega artigiana di uno dei più illustri cittadini di Parabiago, e quindi luogo carico 
di una forte valenza storica.

Alla luce di tutte queste considerazioni, sono state individuate alcune strategie 

progettuali da perseguire per ottenere un progetto di successo e che duri nel 
tempo. Si evidenziano (ellissi di colore giallo) tre ambiti che saranno interessati 
da un progetto architettonico mirato, al fine di riqualificare le aree interessate 
creando tre nuovi poli attrattivi:
- Nuovo disegno per la Piazza Maggiolini;
- Nuovo progetto di Edificazione per l’area della EX REDE;
- Nuovo Parco Urbano.
Se questi rappresentano degli interventi puntuali, si propongono, al contempo, 
anche interventi capillari per il centro storico, come il Centro Commerciale 
Diffuso e il riuso degli immobili sfitti e abbandonati per realizzare Alberghi Diffusi 
e Appartamenti per Accoglienze Condivise.

PIAZZA

MAGGIOLINI

L’intervento nasce dall’idea di creare 
uno spazio a misura di cittadino, con 
un’area pedonale che abbracci anche le 
zone limitrofe alla piazza, consentendo-
le così di espandersi e di diventare parte 
integrante anche di quello che poi sarà il 
CCD, il centro commerciale diffuso. 
Si è deciso di intervenire sulla viabilità 
limitrofa, cambiando alcuni sensi di mar-
cia in modo da garantire un passaggio 
continuo dei veicoli, senza intralciare il 
traffico cittadino, pur limitandone però la 
velocità. Per incentivare l’utilizzo dell’a-
rea pedonale, oltre all’installazione di 
nuove rastrelliere per biciclette, che garantiscano un corretto utilizzo delle 
numerose piste ciclabili che interessano l’area di Parabiago, si è pensato di 
procedere con il potenziamento dei due parcheggi limitrofi all’area, segnalati 
nello schema. Oltre alla loro riqualificazione, si prevede l’aggiunta di un nuovo 
piano interrato, così da garantire ai cittadini virtuosi la possibilità di lasciare la loro 
macchina in prossimità delle aree di accesso alla zona pedonale.

Il nuovo disegno della piazza nasce da una semplice griglia ortogonale, che 
suddivide la piazza in quadrati da 2 metri per lato (1). In ogni punto di intersezione 
tra le righe è stato posizionato un albero, poiché la nuova piazza deve essere 
il quanto più possibile verde, così da creare un ambiente architettonicamente 
piacevole, ma soprattutto salutare, garantendo un maggiore assorbimento di 
anidride carbonica (2). Da questa distesa compatta di alberi sono stati sottratti 
quelli necessari alla creazione delle aree attrezzate che andranno a caratterizzare 
l’arredo urbano della piazza (3). 

La differente caratterizzazione del modulo quadrato, consente di creare i 

diversi ambiti funzionali. Si prevede la realizzazione di:

- aree gioco per bambini, dove il modulo quadrato diventa un tappeto morbido su 
cui installare giochi diversi per ogni età;

- sedute con tavoli su cui posizionare anche delle scacchiere, a disposizione di 
chiunque voglia usufruirne, e anche qui sarà il modulo quadrato che salendo da 
quota zero verso l’alto crea l’arredo;

- una compenetrazione tra costruito e verde, caratterizzando la pavimentazione 
con materiali diversi, minerali e vegetali.

La volontà è quella di creare uno spazio polifunzionale, dove ogni utente possa 
trovare il suo spazio e goderne a pieno, garantendo così una migliore qualità 
urbana, migliorando le condizioni di vita dei cittadini e potenziando l’utilizzo degli 
spazi comuni in qualsiasi ora del giorno.

Albergo Diffuso e Accoglienze Condivise

Milano è una città polifunzionale, che ospita, quasi ogni settimana, eventi 
e rassegne con una risonanza anche internazionale, trovandosi spesso ad 
affrontare il problema del sopraffollamento, con camere a prezzi che sfiorano 
cifre esorbitanti. Ed è in questo contesto, che le città satelliti, come Parabiago, 
possono fare la differenza. 
Come analizzato, il tessuto del centro storico cittadino presenta una buona parte 
di edilizia vernacolare delle corti, che versa in stato d’abbandono. Non trattandosi 
di casi isolati, ma di una buona parte del tessuto del centro storico, si propone 
l’idea di riqualificarle, attraverso un sistema di incentivi per i proprietari, e di creare 
così un albergo diffuso, che consentirebbe ai turisti di ricevere tutte le comodità 
che offre un albergo (reception nelle vicinanze, ristorante, lavanderia, ecc) ma 
con il valore aggiunto di alloggiare in appartamenti molto più confortevoli di una 
camera d’hotel, con spesso connesso uso gratuito della cucina. Altra idea di riuso 
e rigenerazione urbana, è quella delle accoglienze condivise temporanee per 
gli studenti fuori sede, con il patrocinio delle Università Milanesi, con l’intento di 
superare le micro speculazioni dei piccoli proprietari che spesso si avvertono 
nelle grandi città, garantendo un canone equo.
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- Biblioteche Condominiali: sono previsti degli spazi dove i 
condomini mettono a disposizione degli altri condomini libri, 
dischi, cd e dvd, così che possano diventare luoghi di incontro 
per un caffè culturale e presentazioni di libri.

Sempre più spesso, infatti, oltre alle famiglie tradizionali, composte da madre, 
padre e figli, troviamo nuclei unipersonali, formati da single o da genitori separati, 
che quindi necessitano di metrature notevolmente ridotte. 

Proprio in questa ottica, tra gli spazi comuni di cui saranno 
dotati questi edifici, trova posto un’infermeria, per garantire 
una prima assistenza (punture, misurazione della pressione 
e della glicemia, medicazioni, analisi del sangue a domicilio 
in convenzione, primo soccorso), soprattutto per le persone 
anziane e per quelle a ridotta capacità motoria. 

Gli altri spazi condivisi previsti da progetto riguardano funzioni diverse:

- Spazio esterno attrezzato: con orti urbani, aree gioco per i 
bambini, uno skate park per adolescenti, una pista di pattinaggio, 
campi polifunzionali per attività sportive, tutti con libero accesso.

Riqualificazione Ambito Rede

L’ambito REDE, un’area industriale quasi integralmente dismessa, presenta 
numerosi spunti di riflessione per un rilevante progetto di rigenerazione urbana 
del centro storico. Essendo l’area molto vasta, si propone un intervento di nuova 
edificazione, il cui leitmotiv è sintetizzabile nello slogan Condominio Green.

L’impianto planimetrico degli edifici, infatti, presenta uno schema chiaro e 
razionale, basato sull’orientamento ottimale degli ambienti, con la disposizione 
dei servizi a Nord e delle aree Conviviali a Sud-Est. La copertura degli edifici 
accoglie i panneli fotovoltaici che forniscono energia elettrica a tutto il complesso. 
Saranno dotate inoltre di sistemi per la raccolta delle acque meteoriche, che 
saranno convogliate verso il giardino della corte, dove saranno smistate e 
riutilizzate per l’irrigazione dei numerosi spazi verdi.

- Angolo della Raccolta Differenziata: con apposita segnaletica 
affinché tutti i condomini siano consapevoli delle modalità corrette 
di svolgimento.

- Ludoteca condominiale: da utilizzare singolarmente nelle 
diverse fasce orarie della giornata, ma anche con la possibilità 
di momenti di ricreazione e socializzazione condivisi, in modo 
da poter garantire alle famiglie un supporto qualora gli impegni 
lavorativi lo richiedano.

- Dotazioni green: si prevede l’installazione di fontane 
d’acqua, ovvero macchinette che garantiscano l’acqua potabile 
dell’acquedotto, regolando temperatura e dosando la gasatura 
desiderata, garantendo e controllando periodicamente igiene e 
manutenzione degli impianti condominiali, con costo ripartito in 
tessere ricaricabili individuali. In questo modo si risparmiano sui 
costi e si abbatte note volmente il consumo di plastica. Allo stesso 
tempo, si prevede l’installazione di postazioni ricarica elettrica 
e bike sharing, anche con pedalata assistita, fruibili da tutti i 
condomini, previo pagamento di un piccolo canone annuo. Le 
paline di ricarica, saranno alimentate con appositi pannelli solari 
così da abbattere completamente il consumo di energia elettrica.

Più del 50% di questi nuclei unifamiliari, secondo i dati ISTAT, si compone di 
anziani, che spesso non hanno le necessarie risorse economiche per una 
gestione dignitosa della propria esistenza, anche nel caso in cui dispongano di 
una abitazione di proprietà. 
Il cohousing può essere una risposta efficace attraverso la condivisione 
dell’alloggio tra due o più individui.

Quello che si propone è un progetto di inclusione, che affida il servizio di 
assistenzialismo a cooperative attive sul territorio, che avranno il compito di 
selezionare giovani in cerca di lavoro, tra i 18 e i 30 anni, che si occuperanno 
di consegne a domicilio e spesa, pulizia nelle abitazioni, piccole manutenzioni 
e traslochi, montaggio e smontaggio mobili, cura del verde comune, fornendo 
assistenza a questa fascia più debole della popolazione. Ogni cittadino anziano, 
avrebbe così un tutor che monitora le esigenze specifiche, allontanando in tal 
modo anche il rischio di ospedalizzazione, causata dalla mancata assistenza, in 
quanto il costo ospedaliero è infinitamente superiore all’assistenza domiciliare. 

Il progetto propone un intervento misurato che si confronta con il paesaggio 
attraverso geometrie semplici, l’attenzione alle proporzioni e l’utilizzo di materiali 
naturali. 

L’impianto architettonico presenta una confromazione dinamica di volumi 
indipendenti scomposti nello spazio, che garantiscono un tapporto di continuità 
tra interno ed esterno, tra spazi privati e corti aperte sul paesaggio naturale 
circostante.

Partendo da un disegno planimetrico a scacchiera, è stato possibile definire un 
sistema di spazi aperti e chiusi, caratterizzati da funzioni ad uso comune.

Attraverso dei passaggi nel blocco del pian terreno, che sarà per lo più occupato 
da negozi (sempre nell’ottica del CCD) è possibile intravedere dall’esterno il 
mondo nascosto della corte interna, dove la natura rigogliosa e le attrezzature 
sportive la fanno da padone. 

Gli edifici progettati, si compongono di appartamenti di diverso taglio, così da 
adattarsi meglio alle diverse esigenze della popolazione. 
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CCD | Centro Commerciale Diffuso

Una strategia importante ai fini della rigenerazione urbana del comune di 
Parabiago, sarà la progettazione di un Centro Commerciale Diffuso, che si 
articola per tutta l’area del centro storico, riqualificando quegli immboli sfitti siti 
ai piani terra dei palazzi, prendendo come linee di riferimento i tracciati delle 
piste ciclabili e della nuova area pedonale intorno a Piazza Maggiolini. Questo 
intervento, consente di riqualificare le aree in cui sono inseriti gli esercizi e, 
indirettamente, anche le aree limitrofe; di migliorare i servizi offerti da parte delle 
imprese e di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale.

Questa idea di CCD coinvolge operatori di qualsiasi tipo, da giovani creativi 
a realtà locali consolidate, rappresentando una risposta forte alla grande 
distribuzione, non solo dal punto di vista della competitività mercantile, ma anche 
per vocazione specifica volta a salvaguardare e valorizzare gli spazi urbanistici 
di socializzazione e vivibilità. 

Per un corretto inserimento degli esercizi commerciali, contestualmente alla 
stipula degli accordi con le Associazioni dei Commercianti, dovrà essere prodotto 
un Piano di Marketing Urbano, che deve nascere da una attenta analisi dei 
targets di consumo della popolazione e propone, di conseguenza, un’offerta 
mirata con una programmazione unitaria, innovativa e strategica.

Con il patrocinio:

COMUNE DI 

PARABIAGO

CONFCOMMERCIO

LOMBARDIA

PARABIAGO 

SHOPPING NIGHT
Apertura straordinaria dei negozi del CCD

Orario Continuato dalle 9.00 alle 24.00

PrabiagoCCD

@ParabiagoCCD   #parabiagoshoppingnight

Partendo da questi dati, si individueranno 
gli edifici interessati dall’intervento, 
proponendo interventi sulla accessibilità 
(con particolare riguardo alla viabilità), 
la fruibilità (parcheggi, aree pedonali) e 
l’arredo urbano, in modo da preparare 
il contorno all’inserimento delle nuove 
funzioni, garantendo anche alle attività 
commerciali quei servizi minimi che ne 
permettono il corretto funzionamento, come 
l’illuminazione, la vigilanza, centri ecologici, 
distribuzione merci e formazione per gli 
addetti alle vendite. 

Importanti, saranno poi le attività di 

promozione del nuovo CCD. Sarà creato 
un sito internet dedicato, con tutte le info 
sui negozi (orari, settore merceologico, 
recapiti ecc.) e proposta una fidelity card 
da utilizzare in tutti i negozi della rete. Il 
tutto, sarà affiancato da numerose iniziative 
promozionali, come sconti famiglia o 
aperture straordinarie serali, e ad eventi 
gratuiti di animazione.

Nuovo Parco Urbano

Tra le principali aree di intervento presenti all’interno del comune di Parabiago, 
troviamo il “Quadrilatero della Battaglia”, situato nella zona Nord in prossimità 
dei due plessi scolastici. L’area risulta attualmente non progettata e in uno 
stato apparente di semi abbandono. Nonostante tali criticità, gode di alcune 
caratteristiche che la rendono una forte opportunità di riscatto per il Comune, su 
tutte: posizione e dimensioni. L’unione di questi due elementi dona all’area una 
vocazione da parco urbano, in grado di ospitare, oltre alle attività più prettamente 
quotidiane, funzioni temporanee come eventi e festival. 

Da un’analisi del tessuto urbano e delle aree verdi presenti all’interno del 
comune, è stato individuato un asse che mette in collegamento i due accessi 
principali all’area con il contesto in cui si inserisce. Sarà proprio attorno a questi 
accessi che si svilupperà il disegno di parco. Essi si collocano:

- uno in continuità con il tessuto urbano del centro;

- l’altro nella zona più periferica, che si apre verso Canale Villoresi. 

Il percorso assume la forma di una promenade che, in quanto tale, assume 
una forma sinuosa, ripetutamente attraversata e affiancata dalle funzioni che 
popolano il nuovo parco urbano. Tali funzioni hanno due caratteri principali: uno 
prettamente pubblico e uno semipubblico. Infatti, la prossimità del parco ai due 
plessi scolastici, suggerisce l’idea di porne una parte a loro servizio. 

Pertanto, una recinzione apribile, solo al di fuori dell’orario scolastico, delimita 
un’area di parco (quella a nord e più prossima agli stesi plessi) caratterizzata 
dalla presenza di un campo polivalente e una zona rialzata, pensata come area 
per lo svolgimento di lezioni all’aperto nei periodi più caldi. 

Queste due aree possono opportunamente essere messe a servizio esclusivo 
della scuola. In condizioni normali, invece, completano il parco nella sua 
dimensione pubblica che si arricchisce così di ulteriori funzioni.

In particolare, a poca distanza dalla promenade e per tutta la sua lunghezza, 
si sviluppa una “fascia attrezzata”, ovvero un percorso che nasce dalla 
commistione di arredi fissi e movimenti del suolo, che determinano aree dedicate 
all’attività sportiva all’area aperta e al relax. 

Infatti, il movimento prodotto da queste strisce pavimentate, offre la possibilità di 
creare sedute, piccole rampe, zone per l’attività sportiva, che corrono lungo tutto 
il parco, garantendo una maggiore possibilità di utilizzo.
 
A completare il disegno di parco e le funzioni in esso contenute, si stagliano infine 
due elementi principali:

- un giardino caratterizzato dalla presenza di uno specchio d’acqua, nella 
zona più prossima al centro cittadino;

- uno spazio, tipo anfiteatro, nella zona più ad est del parco. 

Quest’ultimo, in particolare, è uno spazio pavimentato, ottenuto sempre 
attraverso dei movimenti di suolo e pavimentazione, che rappresenta una piccola 
cavea in scala molto ridotta. È un luogo pensato per essere vissuto come spazio 
per sedute o attività sportive, quali skateboard o danza acrobatica, ma anche 
come fulcro di ipotetici eventi (eventualmente anche di tipo musicale o teatrale), 
in grado di ospitare fino a diverse centinaia di persone.
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