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“Oggi abbiamo la tendenza a fornire soluzioni 

identificabili facilmente con un nome a problemi 

che invece dovrebbero essere affrontati mediante strategie!” 

Lucius Burckhardt 

1. Presupposti

Gli strumenti e gli attrezzi che usiamo e abbiamo a disposizione sui temi della pianificazione e dell’analisi 
urbana non sono più sufficienti per una comprensione attenta e profonda della contemporaneità.
Per scongiurare uno stato di paralisi progettuale occorre riscrivere tali strumenti al fine di ridefinire il ruolo di 
architetto quale figura tesa ad “immaginare spazi nei quali poter vivere generosamente insieme; insieme 
come esseri umani che desiderano connettersi tra loro; insieme come comunità emergenti che esigono 
equità, inclusione e identità spaziale”.1

La nostra visione si compone di pochi obiettivi: 1. riportare la vita nel centro; 2. i sistemi naturali come parte 
determinante della vita; 3. una città produttiva; 4. la riconquista della collettività.

2. Contesto teorico:

Paesaggi Metropolitani
Abbiamo costantemente osservato Parabiago in un continuo cambio di scala, investigando il ruolo del suo 
contesto locale in rapporto alla scala metropolitana.
Dopo aver intuito alcuni caratteri peculiari del contesto, crediamo che Parabiago non possa perdere 
l’occasione di risolvere le criticità di un stato urbano obsoleto ma soprattutto permettersi di uscire dagli 
schemi classici di paese e investire se stessa sulla dimensione metropolitana.
Abbiamo dato un nome e un volto ad alcuni paesaggi metropolitani, urbani e naturali, che rendono 
Parabiago unica nel suo contesto: la centralità della stazione ferroviaria, i sistemi naturalistici che la cingono 
e un tessuto minuto e vivo di vicoli e corti, sono tutte opportunità che pongono il paese su un interesse più 
ampio.

I piaceri della vita quotidiana
Non abbiamo trascurato il contesto locale. Nei nostri sopralluoghi abbiamo osservando gli abitanti e i 
visitatori di Parabiago. Esistono pratiche e momenti già consolidati della vita individuale e collettiva che 
meritano di essere riconosciuti, celebrati e stimolati.
Concentrarsi sulla qualità della routine quotidiana e il contatto con la natura sono un investimento per la 
felicità e la salute degli abitanti di Parabiago. Questa è una grande forma di sostenibilità.



Medioevo Digitale. Una productive city digitale.
“Con ogni probabilità quella a cui stavamo assistendo non era un’invasione di barbari che stavano 
spazzando via la nostra raffinata civiltà, ma una mutazione che riguardava tutti e che avrebbe generato una 
civiltà nuova. Una conversione collettiva a nuove forme di sopravvivenza.”2

La città può essere lo sfondo in cui reale e virtuale possono fondersi per una nuova possibilità di sviluppo 
della città, in cui le nuove generazioni e i luoghi fisici possano incontrarsi per generare occasioni di rinascita 
economica, sociale ed ambientale.

Abbiamo segregato gli apparati produttivi ed artigianali ai margini delle città pensando di fare un bene. 
Torniamo ad immaginare città produttive dove attività di bottega, di vicinato, di scambio sociale possano 
riattivare i centri. La rivoluzione digitale ne divulgherà l’ambizione. Un medioevo digitale.

3. La nuova Parabiago: Tre progetti

Le richieste del bando ci hanno messo nella condizione critica di definire gli ambiti di intervento. La figura 
delle aree dataci non ci aiutava a mettere a fuoco la reale domanda della città, che di sicuro coinvolge il 
centro cittadino ma che non si esaurisce li.
Tentare di risolvere con la bacchetta magica tutti gli ambiti richiesti non aiuterebbe la città a risollevarsi 
quanto piuttosto a chinarsi su stessa solo avendo speso maggiori risorse economiche.

Indagando l’area assegnataci ci siamo focalizzati sui vuoti che costituiscono gli spazi aperti del centro. Il 
risultato è un tessuto ramificato capillare che funziona già come tessuto connettivo e le figure più grandi 
(Stazione, Reda e Quadrilatero) diventano immediatamente riconoscibili. Oggi tali aree sono però critiche: la 
stazione è aperta solo su un lato, la Reda inaccessibile, il Quadrilatero un parco per pochi.

Crediamo che Parabiago debba partire a risolvere strategicamente queste figure principali. Esse sono la 
chiave per ri-attivare un tessuto connettivo già presente. Inoltre, lavorando sull’accessibilità e il valore 
programmatico di ogni singolo progetto, non sarà solo in centro storico a giovarne ma tutte le frazioni oltre la 
ferrovia da una parte e l’olona dall’altra. Oltre che lanciare Parabiago su una scala più ampia e 
metropolitana.

A. Piazza Stazione
La stazione di Parabiago si trova in prossimità del centro della città. Questo semplice fatto offre 
un’importante opportunità per la città.
La nuova stazione è composta da tre nuovi elementi: un nuovo edificio alle spalle del parcheggio a ovest, 
una tettoia multifunzione a fianco della stazione e una nuova piazza pubblica che mette in connessione 
evidente la città a ovest con quella ad est.

B. Ex - Reda
Approcciare ad aree dismesse in contesti provinciali porta ad essere prudenti e a pensare a strategie 
rigenerative puntuali e possibilmente attuabili in tempi differenti.
E’ per tale motivo che il lavoro che proponiamo ha come primo obiettivo di attivare il prima possibile ciò che 
potrebbe essere riconosciuto come un valore così da porre le basi strategiche per futuri piani edilizi.

La fase 1 si compone delle seguenti strategie:
- Demolire ciò che non serve;
- Un parco temporaneo;
- Un mercato coperto km0;
- Edificio “ponte” riconvertito ad hub lavorativo ed abitativo;
- Lotti in attesa.
Il parco garantirà spazio alla città. Tale fase vuole attivare immediatamente l’area mettendola a disposizione 
della città attraverso la valorizzazione di ciò che crediamo abbia senso mantenere.
Un parco, inoltre, è un presupposto già positivo per i futuri sviluppi edilizi e urbani: permette una bonifica dei 
suoli oggi urbanizzati e diventa già uno sfondo positivo di sviluppo.

Fase 2. I Lotti in Attesa potranno attivarsi in tempi e modalità diversi così da generare una domanda più 
sostenibile economicamente e garantire alla città più interventi rigenerativi.
La densità del costruito finale permetterà di portare molti nuclei familiari nuovi nel centro oltre che attivare di 
giorno un centro lavorativo e d’impiego importante. Il parco, i servizi e i negozi ai piani terra saranno il 
motore pubblico del sistema.



C. Quadrilatero
Un quadrilatero è una figura geometrica costituita da quattro vertici e altrettanti lati. Abbiamo riconosciuto nel
Quadrilatero della Battaglia due vertici e un lato che meritano di essere rigenerati attraverso interventi 
puntuali chirurgici.
Un bar, un ponte, un boulevard.

Tre progetti minimi che permettono di attivare il Quadrilatero in questi punti specifici.
Il bar costituirà un nuovo ingresso presidiato che permetterà di raggiungere il parco da est.
Il boulevard definisce il lato più pubblico del quadrilatero gestendo le connessioni
con il parco di villa Corvini, sistemando l’assetto stradale della strada.
Il ponte ciclo-pedonale lo trasformerà nei weekend in parco metropolitano.

3. Temi trasversali

Mobilità e Natura
La disposizione degli attuali parcheggi e la realizzazione di nuovi permetterebbe di poter pensare ad un’area
del centro storico senza macchine. Una possibile Area C, da applicare durante i weekend e poi sempre 
quando il futuro senza macchine arriverà…
Integrando il piano parcheggi con un sistema di trasporto pubblico la città potrebbe ambire a rivoluzionare la 
pedonalità del centro e la vivibilità urbana comune.

TRASPORTO PUBBLICO
Una nuova linea di Minibus elettrico senza conducente garantirà alle persone più anziane e a tutti la 
possibilità di evitare di usare la macchina per raggiungere i punti strategici della città, connettendo tra loro il 
centro e le frazioni di Parabiago.

PARCHEGGI VERDI I parcheggi esistenti e nuovi devono essere ripensati come aree di trasformazione 
ambientale. Progettando superfici naturali permeabili e alberature possono assumere il valore di dispositivi di
controllo del calore e delle acque meteoriche.

CICLABILI - BIKE SHARING L’infrastruttura ciclo-pedonale del Villoresi oltre che la previsione della pista 
ciclabile regionale che attraversa la città da est a ovest permetterebbe di pensare ad un sistema di bike 
sharing strutturato e di disporre in città parcheggi biciclette in luoghi strategici.

Costruito e spazi pubblici
1996. Anne Lacaton e J.Philippe Vassal vengono invitati dal comune di Bordeaux a riqualificare una piccola 
piazza all’interno della città consolidata. I due architetti si concedono del tempo per osservare la piazza, 
studiandone attentamente gli usi e intervistano i cittadini che la vivono e gradualmente comprendono come il
senso di questo luogo emerga direttamente dalla sua vitalità e il suo charme dalla sobria qualità delle 
superfici e degli edifici che la circondano.
Decidono così di non modificare nulla nei suoi spazi poiché in essi riconoscono già “la bellezza tipica di ciò 
che è necessario, giusto e ovvio”.
L’azione di non intraprendere alcuna trasformazione materiale diventa strategia progettuale. Si tratta di 
cristallizzarne il valore in una dimensione di iperpresente.

I centri storici di un paese hanno dimostrato nel corso dei secoli che minime modifiche alle loro strutture 
materiali si traducono in una formidabile capacità di adattamento alle pratiche in evoluzione della città.

Crediamo fermamente che investire tempo, risorse ed idee sulle grandi aree dismesse e poco valorizzate 
come la Piazza della Stazione, Ex-Reda e Quadrilatero sia la priorità.
Interventi fisici e progettuali su Piazza Maggiolini, la Biblioteca, il tessuto delle corti non sono necessari. 
Sono piuttosto necessarie idee e strategie per attivare temporaneamente e con minime spese questi ambiti 
perché si possa cominciare ad investire sul ritorno alla vita del centro storico.

Per questo non abbiamo pensato a questi spazi che oggi godono di questa “bellezza tipica di ciò che è 
necessario, giusto e ovvio”. Suggeriamo solo delle intenzioni che potranno esaurirsi solo dopo un 
approfondito lavoro di divulgazione di una Visione.
Ogni ambito del centro merita un possibile concorso.



5. Conclusione
La dimensione contemporanea della città costringe a interrogarci sugli strumenti di lettura e analisi che 
abbiamo usato sin ora per approcciare il progetto alla scala urbana.
La nostra opinione su Parabiago riflette questo disorientamento causato dal caos urbanistico a cui siamo 
arrivati. “La frammentazione del paesaggio e del costruito ci permettono oggi di provare ad esaltare il valore 
di eterogeneità.”3

La lettura del paesaggio in quanto metropolitano, l’osservazione dei momenti della vita quotidiana 
parabiaghese, la visione medievale-digitale di una nuova productive city contemporanea, sono i contesti 
teorici che ci hanno guidato in questo progetto, convinti che non basti più solo mappare e tracciare su carta 
zooning e aree di trasformazione.

I tre progetti principali costituiscono la spina dorsale teorica della nostra visione e pratica sull’impostazione 
della rigenerazione urbana del centro storico di Parabiago.

Abbiamo ottimizzato le forze e le risorse su temi e progetti prioritari lasciando aperta la porta a ulteriori 
sviluppi, piani o progetti che possono integrare e migliorare questa visione, affinché l’ambizione di una 
Parabiago Metropolitana sia possibile.
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