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Dal punto di vista dell’impianto urbano il centro storico di Parabiago è caratterizzato dalla presenza della 

centrale Piazza Maggiolini da cui dipartono 2 assi viari praticamente perpendicolari tra loro a costituire un 

“Cardo” (via Sant’Antonio che si prolunga in via Sant’Ambrogio) e un “Decumano” (via S. Michele ed in 

prosieguo via S. Maria).  

La loro intersezione determina 4 quadranti all’interno dei quali vengono identificati differenti ambiti di 

intervento e più specificamente, in senso antiorario:  

“AMBITO PIAZZA MAGGIOLINI”, direttamente collegata tramite via S. Michele all’ “AMBITO PIAZZA 

MERCATO”; “AMBITO BIBLIOTECA VIA BRISA”; “AMBITO REDE”; “AMBITO MUNICIPIO-BIBLIOTECA 

VERTICALE”; “AMBITO PARCO CORVINI” in stretta connessione con “l’AMBITO SCOLASTICO 

MAGGIOLINI/CAVALLERI” e con le vie F.Rossetti e via Matteotti di collegamento alla STAZIONE.  

La proposta di rigenerazione urbana ha come premessa la chiusura al traffico carrabile delle aree limitrofe 

piazza Maggiolini, con perimetrazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in cui si prevede oltre alla 

viabilità pedonale e ciclabile una viabilità carrabile ad accesso limitato a residenti ed al transito di servizio il 

cui accesso sarà regolamentato nei tempi i ed in base alla tipologia, vedi a titolo esemplificativo il 

carico/scarico a servizio delle attività commerciali.  

La posizione dei varchi è stata determinata con l’obbiettivo di creare un anello che consenta alla viabilità 

ordinaria di circoscrivere le zone centrali, in particolare: a Nord in via Sant’Ambrogio in corrispondenza 

dell’incrocio con Via E. de Amicis; ad Est in via Santa Maria in corrispondenza dell’incrocio con Piazza della 

Vittoria; a Sud in via Sant’Antonio in corrispondenza dell’incrocio di via San Giuseppe per mantenere in 

essere l’area a parcheggio esistente; mentre ad Ovest Via Santini e via San Michele, non incluse nella ZTL,  

costituiranno le uniche vie aperte al transito di avvicinamento ed allontanamento a e da piazza Maggiolini.  

Il blocco del traffico alla viabilità automobilistica “fronte vetrine”, accompagnato dalla formazione di nuovi 

parcheggi in posizione immediatamente esterna all’anello ZTL (interrati e non) e collegati pedonalmente 

alla superficie in più punti strategici, rappresentano la nostra risposta alla necessità di una città più vivibile. 

Il sistema progettato garantirà: l’aumento esponenziale del numero di posti auto pubblici, quindi maggior 

facilità di parcheggio scongiurando il fastidioso nonché altamente inquinante “girovagare alla ricerca di un 

posto libero”;  la possibilità di raggiungere il punto di interesse tramite percorsi brevi e coperti (protetti 

dalle intemperie); il raggiungimento della superficie e gli spostamenti orizzontali tramite mezzi meccanici 

(ascensori/tapis roulant) che garantiscano l’accessibilità immediata degli spazi a tutti sia a persone con 

limitata capacità motoria che a persone con disabilità, con indubbio vantaggio di prospettiva per l’intero 

settore del commercio. 

Inoltre la zona pedonale consentirà agli utenti di vivere una rinnovata esperienza di movimento che 

definiremmo “spensierata”, con l’eliminazione dei rischi derivanti dal traffico automobilistico, infatti, 
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l’utente potrà concentrarsi unicamente sull’intorno: vetrine, bar, persone e ambiente in generale, il tutto 

con l’obbiettivo finale di un miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici e di quelli privati- 

commerciali.  

 “AMBITO PIAZZA MAGGIOLINI” 

Punto di incontro dei due principali assi viari oltre che della quotidianità della città, il progetto prevede la 

formazione di un’area ZTL a carattere prevalentemente ciclo-pedonale con la chiusura alla viabilità 

ordinaria proveniente dalle vie S.Maria e S.Antonio. Valutata l’impossibilità di chiudere al traffico 

automobilistico il lato nord-ovest viene inserita una vasca d’acqua rialzata a separare la zona pedonale 

antistante la chiesa, da quella carrabile. L’area pedonale viene inoltre perimetrata ed individuata da un 

sistema di canali d’acqua, diretto proseguo di quello inserito in via S. Michele, di cui si dirà in prosieguo.  I 

materiali utilizzati per la pavimentazione sono indicativi delle differenti possibilità di transito: pedonale, 

ciclo-pedonale, automobilistico. La piazza viene collegata all’area ovest da tre percorsi pedonali, area ovest 

caratterizzata dalla presenza del parco Corvini direttamente collegato al complesso scolastico, alla via 

S.Maria ed alla nuova piazza del mercato prevista nella zona antistante il museo della calzatura inserito 

nell’attuale municipio. 

“AMBITO PIAZZA MERCATO – MUSEO DELLA CALZATURA – TORRE BIBLIOTECA” 

L’edificio attualmente adibito a municipio, svuotato della propria funzione, sarà destinato a museo della 

calzatura; considerate le caratteristiche dimensionali dei locali al suo interno, oltre all’area espositiva, potrà 

trovare spazio al posto della sala consigliare un laboratorio dimostrativo dell’attività calzaturiera completo 

di manovia e di tutti i macchinari connessi alla produzione di cui la città di Parabiago è leader Mondiale. 

Per l’ambito esterno l’edificio, Piazza della Vittoria, si propone l’insediamento di un’area coperta adibita al 

mercato fisso e rionale, qui troverà miglior collocazione rispetto all’attuale in quanto zona più vicina al 

centro, servita dai nuovi parcheggi previsti in corrispondenza dell’ambito REDE e dell’ambito SCOLASTICO 

MAGGIOLINI/CAVALLERI, oltre che da una fitta rete viabilistica pedonale. Quando non occupata dal 

mercato rionale la piazza coperta sarà utile allo svolgimento di molteplici attività connesse o meno a quella 

museale.  

Nello stesso ambito abbiamo previsto di recuperare la torre dell’acquedotto avvolgendola in una struttura 

di vetro, acciaio e cemento, all’interno della quale possa trovare ubicazione la nuova biblioteca civica, la 

biblioteca verticale. Al suo interno la distribuzione tra gli spazi è garantita da un percorso a spirale, 

fiancheggiato dagli scaffali contenenti i testi, che dal basso verso l’alto accompagni l’utente fino al culmine 

dell’edificio in una costante ascesa alla cultura. Un modesto Ghuggeneim dei libri nella città di Parabiago. 

 “AMBITO PARCO DELLO SPORT – VIA S. MICHELE” 

Ex piazza mercato, ora parco dello sport. Per la piazza svuotata della funzione di piazza del mercato si 

prevede la trasformazione in un’area attrezzata ed attrezzabile per lo svolgimento di molteplici attività 
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sportive. Un campo da basket, uno skate park, un parco giochi bimbi ed una zona coperta attrezzata con 

panche e tavoli. 

La via S. Michele di collegamento tra parco dello sport e la piazza Maggiolini vedrà “riaffiorare” il Riale, la 

roggia che dal medioevo fino al 1928, anno della sua chiusura, ha portato nel centro della città l’acqua del 

fiume Olona. La via sarà cosi articolata da un largo percorso pedonale posto a nord-est separato dalla 

carreggiata stradale, ad esso complanare, da un canale d’acqua rialzato largo circa 1,00 m e alto 40 cm, 

misure utili per ricavare delle panchine con il bordo, interrotto da spazi verdi e passaggi pedonali. 

Considerate le dimensioni ridotte della via si è previsto sul lato sud-ovest un più tradizionale marciapiede, 

largo 1,50 m e alto di 15 cm dalla carreggiata stradale, necessario a garantire la sicurezza dei pedoni che 

volessero transitare lungo le attività commerciali esistenti. Il canale d’acqua sfocerà nella piazza Maggiolini 

andando idealmente a collegarsi con la vasca d’acqua posta a sud-ovest per poi proseguire il proprio 

percorso nei canali d’acqua posizionati perimetralmente all’area pedonale antistante la chiesa.  

L’ambito sarà caratterizzato da una pavimentazione inusuale, campiture di colore alternate a campiture di 

verde urbano ed ancora alternate agli specchi d’acqua del “Riale”. Una soluzione moderna a delimitare 

l’unica area centrale della città non inclusa nella ZTL e destinata a nuove ed più attuali funzioni legate al 

divertimento, allo sport, all’attività all’aperto, al relax ed alla socialità.       

“AMBITO REDE” 

Considerando l’importanza dell’area derivante dalla sua estensione e dalla posizione centrale si propone lo 

sviluppo attraverso un accordo di programma le cui basi progettuali, previa valutazione di fattibilità, 

potranno prevedere: 

- la demolizione di tutti gli edifici a carattere industriale; 

- la ristrutturazione ed eventuale ampliamento dell’edificio a ponte su via F. Rossetti e 

l’insediamento al suo interno delle principali funzioni pubbliche quali Municipio, ufficio tecnico, 

uffici della polizia municipale, oltre ad un poliambulatorio al servizio della cittadinanza; 

- l’insediamento all’interno dell’edificio posto all’incrocio di via V. Veneto con via S. Maria di 

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);     

- l’edificazione del teatro/sala della musica; 

- la formazione di un’area a parco pubblico; 

- la formazione di un grande parcheggio interrato pubblico; 

- l’edificazione di edifici destinati alla residenza privata/terziario da quantificare e dimensionare 

nell’ambito dell’accordo di programma in modo da rendere economicamente sopportabile l’onere 

derivante dall’ intervento (cessioni, realizzazioni per conto del comune, etc); 

Oltre alle funzioni sopra descritte all’interno del parco trova posto una zona ribassata con funzione di 

anfiteatro, contenuta all’interno di un percorso ad anello per le attività podistiche e ciclistiche. I parcheggi 
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posti a piano interrato saranno collegati alla superficie tramite scale mobili poste all’interno del parco, una 

nell’ampio cavedio circolare attraversato a piano zero da un ponte pedonale, le altre due poste a nord in 

corrispondenza dell’accesso verso Pizza Maggiolini/parco Corvini ed verso l’ambito mercato coperto/museo 

della calzatura/torre biblioteca.   

 “AMBITO SCOLASTICO MAGGIOLINI/CAVALLERI – PARCO CORVINI – AMBITO STAZIONE” 

I tre ambiti risultano strettamente connessi stante l’elevato traffico pedonale generato quotidianamente 

dagli utenti della scuola. In primis si propone di collegare con un ponte pedonale l’area scolastica con il 

parco Corvini; il ponte oltre a rappresentare una via sicura dal traffico automobilistico dovrà indirizzare il 

flusso pedonale in modo che riversandosi all’interno del parco ne configuri una funzione primaria di 

passaggio e conseguente riqualificazione del stesso. In quest’ottica si prevede la rimozione delle recinzioni 

per una totale fruibilità di principio; recinzioni, peraltro, che ad oggi non hanno contribuito alla risoluzione 

del degrado in cui versa il parco. 

Dal parco Corvini il flusso pedonale proseguirà in via F. Rossetti ed all’interno del parco ricavato nell’ambito 

Rede fino a sfociare in via Matteotti, ultimo tratto di collegamento alla stazione, nonché via già 

caratterizzata da un elevato livello di percorribilità grazie agli ampi marciapiedi alberati. 

All’interno dell’ambito scolastico Maggiolini-Cavalleri si prevede la realizzazione di una struttura adibita a 

residenze temporanee per studenti e servizi accessori quali coworking, palestra, cucine e lavanderie. Per 

quanto riguarda le attrezzature sportive si prevede la riqualificazione di quelle esistenti e la formazione di 

un bacino d’acqua artificiale, direttamente alimentato dalle acque del vicino canale Villoresi, per lo 

svolgimento di sport acquatici. 

 “SISTEMA DEI PARCHEGGI e AMBITO PARCO MANZONI” 

A servizio della viabilità, oltre ai parcheggi esistenti mantenuti in essere, tutti ad esclusione di quelli 

all’interno di P.zza Maggiolini,  sono previsti due parcheggi interrati in corrispondenza dell’ambito Rede e 

della piazza mercato e due  fuori terra, uno limitrofo l’ambito scolastico Maggiolini/Cavalleri, l’altro 

nell’area ad oggi inutilizzata, adiacente Via Crivelli, e destinata a verde nel piano dei servizi. Per 

quest’ultima la destinazione a parcheggio sembra la più idonea in quanto l’antistante Istituto Comprensivo 

Statale “A. Manzoni” risulta totalmente privo di aree a parcamento.  

A completamento di questa zona, individuata come “AMBITO PARCO MANZONI”, abbiamo previsto la 

demolizione della biblioteca civica e l’ampliamento del parco; tale scelta oltre a essere compensativa del 

mancato sviluppo a verde dell’area di cui sopra consentirà di annettere all’istituto statale A. Manzoni una 

parte del parco in modo da ampliarne il cortile con un’area ad esclusivo utilizzo della scuola. Oltre al cortile 

della scuola sono stati inseriti spazi a verde, un’area per l’esercizio fisico ed una fontana. Il disegno 

planimetrico individuerà due assi ciclopedonali: quello est-ovest di collegamento del parcheggio con la via 
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sant’Antonio in direzione di Piazza Maggiolini e quello nord-sud di attraversamento della piazza dalla via 

Brisa in direzione Stazione.  

 

“SISTEMA VERDE e LE ISOLE DELLA MENTE”  

Il sistema a verde risulta così potenziato e rinnovato dal nuovo parco Rede, dall’ampliato e rivisitato parco 

Manzoni, dal rigenerato parco Corvini e dal parco Maggiolini/Cavalleri aperto al pubblico con le nuove 

attrattive del lago artificiale e delle funzioni residenziali per studenti. 

All’interno degli spazi a verde troveranno ubicazione le isole della mente: stanze trasparenti con la funzione 

di sala lettura, ufficio temporaneo, spazio espositivo, luogo per il relax e la conversazione utilizzabili dalla 

cittadinanza previa registrazione a mo’ di “room to rent”.  

Tali strutture in acciaio e vetro saranno dotate di brie soleil per l’ombreggiamento dell’interno e la struttura 

sarà concepita per consentire l’agevole spostamento e riposizionamento in altri ambiti o l’accorpamento di 

più moduli in funzione delle esigenze del momento.  


