
CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO DELLA CITTÀ DI PARABIAGO
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PARABIAGO

PARCO DI VILLA CORVINI

AREA VERDE SCUOLA SUPERIORE

CANALE VILLORESI

AREA AGRICOLE

PARCO GIOCHI TOPOLINO

AREA VERDE BIBLIOTECA

AMBITO REDE

NUOVO PARCO URBANO

PIAZZA MAGGIOLINI
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IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE IL SISTEMA DEL VERDE LE PRIORITÀ

1. Maglia ortogonale 2x2 m 2. Posizionamento degli alberi 3. Sottrazione alberi in eccesso

UN NUOVO ASSETTO PER LA PIAZZA MAGGIOLINI

IL PROGETTO DI EDILIZIA SOCIALE E COHOUSING PER L’AREA DELLA EX REDE

UN NUOVO PARCO URBANO PER PARABIAGO

Il progetto proposto si propone di valorizzare quelli che sono i punti di forza nascosti della cittadina di Parabiago, senza cam-

biarne le caratteristiche essenziali che la contraddistinguono. Analizzandoli, sono:

- PISTE CICLABILI

Ve ne sono in abbondanza e attraversano il comune in lungo e in largo, garantendo una via alter-

nativa e valida a quella carrabile.

- VERDE PUBBLICO 

Distribuito in maniera uniforme su tutto il comune, si manifesta con importanza nel Parco di Villa 

Corvini, nel Canale Villoresi e nell’area limitrofa al complesso scolastico secondario.

- EDILIZIA VERNACOLARE DELLE CORTI

Nel centro storico, molte sono gli appartamenti sfitti e in stato di abbandono, nonostante la tipicità 
di queste costruzione la loro forte qualità tipologica e architettonica.

Partendo da questi elementi di base, la ricerca è stata approfondita attraverso lo studio dei dati anagrafici e statistici (1 Gennaio 
2019 - ISTAT), dandoci la possibilità di comprendere al meglio quelle che sono le richieste della collettività. Ne è derivata, 
dunque, una strategia progettuale partetcipata, che prevede un lavoro di confronto continuo tra amministrazione e la comunità.

La proposta nasce dalla convinzione che la città contemporanea deve essere vista come un organismo vivente, che nasce, 
cresce e si trasforma. Proprio in virtù di questo, si configura come un sistema dinamico, in continua evoluzione. Questo 
dinamismo, deve riflettersi, di conseguenza, anche negli spazi che la compongono, altrimenti si rischia di congelarli con delle 
funzioni che nel tempo perderebbero di significato. Il potenziale di un’area, quindi, si misura nella scala con cui riesce ad 
adattarsi alle richieste del territorio.

Proprio a fronte di queste conclusioni, i progetti proposti caricano di maggiore significato quelle aree che lo hanno 
progressivamente perso a causa dello spopolamento che, ogni città satellite, vive nell’arco della sua esistenza se non è in 
grado di stare al passo con i tempi e di rispondere alle esigenze dei cittadini. I progetti, dunque, si basano sulla volontà di ridare 
animo a questi spazi garantendo funzioni diverse che si adattino a tutte le fasce d’età.

Gli interventi qualitativamente più rilevanti, dal punto di vista architettonico, sono dunque:

- NUOVO ASSETTO PER LA PIAZZA MAGGIOLINI

- IL PROGETTO DI EDILIZIA SOCIALE E COHOUSING PER L’AREA DELLA EX REDE

- UN NUOVO PARCO URBANO PER PARABIAGO


