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 DEL CENTRO DELLA CITTA’ DI PARABIAGOQuante 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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1_STAZIONE DI PARABIAGO

2_PIAZZALE DELLA STAZIONE

3_BIBLIOTECA COMUNALE

4_PARCO CRIVELLI

5_CHIESA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO

6_PIAZZA MAGGIOLINI

7_EX AREA INDUSTRIALE REDE

8_MUNICIPIO DI PARABIAGO

9_PIAZZA DELLA LIBERTA’

10_PARCO DI VILLA CORVINI

11_CAMPUS SCOLASTICO DI SECONDO GRADO

12_QUADRILATERO DELLA BATTAGLIA

13_CANALE VILLORESI


