
 

COMUNE DI PARABIAGO 

PROVINCIA DI MILANO 

C.F. 01059460152 

Cap. 20015 – P.zza della Vittoria,7 

Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 

www.comune.parabiago.mi.it 

In collaborazione con: 

 

 

 

OGGETTO: Concorso di idee per la progettazione per la rigenerazione urbana del centro della città di 

Parabiago 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI IDEE 

Indice 

0. Introduzione 

1. Riflessioni sul tema di progetto  

2. Struttura sociale e sviluppo del territorio 

3. Produrre comunità 

4. Economia della rigenerazione 

5. Polifunzionalità come strategia progettuale 

6. Fare Centro 

 

 

 



0. Introduzione 

Nei paragrafi che seguono si è cercato di riportare il processo progettuale seguito dal Team nello sviluppo del 

tema di progetto. Si delineano le conclusioni derivanti da un’analisi approfondita delle dotazioni funzionali e 

infrastrutturali del Comune, nonché della struttura sociale della popolazione. A partire da quest’analisi, si è 

ragionato su una possibile soluzione progettuale che si adattasse alle richieste dell’amministrazione, ma 

soprattutto a quelle della comunità, in quanto siamo fermamente convinti che un buon progetto, di qualunque 

natura, possa sopravvivere solo se continuerà ad essere funzionale nel tempo. Partendo da queste basi, 

abbiamo cercato di dare un’immagine non nuova, ma migliore del Comune di Parabiago, puntando su quelli che 

sono i suoi punti di forza, troppo spesso dimenticati. 

1. Riflessioni sul tema di progetto 

Parabiago è un comune italiano della città metropolitana di Milano, da cui dista circa 20 km, sull’asse del 

Sempione. Questa forte vicinanza con il capoluogo lombardo, che si configura come il principale pioniere italiano 

nel campo della moda, dell’economia e delle attività ricreative, nuoce gravemente allo sviluppo delle realtà ad 

esso limitrofe, che ne vengono soffocate e sopraffatte.  

Nell’osservare l’Italia e la sua morfologia, si evince che questo fenomeno si manifesta in modo diffuso, poiché 

si denota una definizione di territorio connotata essenzialmente da due modelli distinti: quello dei piccoli centri 

abitati e quello delle grandi aree urbane. Ed è proprio in virtù di questo che, intorno a questi attrattori, si 

concentra il flusso delle persone, catalizzandone l’attenzione e portando, di conseguenza, alla spopolazione 

delle periferie, accentuando le mancanze di cui risultano vittime.  

In un’ottica di rigenerazione urbana della città è fondamentale, dunque, ragionare e progettare in questo spazio 

ibrido, mettendo mano ad un vero lavoro certosino, che preveda una coesistenza di interventi a larga e piccola 

scala, poiché non si genera sviluppo in un luogo se, oltre agli edifici, non si costruisce contestualmente coesione 

sociale, competenza e benessere. Di ogni luogo è necessario sviluppare la capacità contaminatrice, cosa che 

è possibile fare soltanto se il riferimento è la cittadinanza nella sua interezza, promuovendo un meta-obiettivo 

comune, che tenga insieme tutti i singoli individui. 

2. Struttura sociale e sviluppo del territorio 

Il problema dei “quartieri dormitorio” nasce principalmente dall’assenza di servizi adeguati, da quelli sociali alla 

mobilità, e di luoghi d’incontro, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Pensare, progettare e 

promuovere la rigenerazione urbana richiede, innanzitutto, di saper leggere i luoghi rispetto agli indicatori e 

parametri demografici. Il territorio di Parabiago ospita, secondo i dati ISTAT (1° gennaio 2019), 27.825 abitanti. 

Conducendo un’analisi più approfondita, si evince che il 25% della popolazione è occupata da persone tra i 40 

e i 54 anni, il 22% da anziani (65-100+) e il 19% da ragazzi fino al diciannovesimo anno di età.  

Questa analisi, puramente statistica, consente di avere un quadro più chiaro della stratificazione sociale che 

interessa il comune. Qualsiasi tipo di progettazione urbana del territorio non può prescindere dai bisogni e le 

aspettative da parte di quelli che sono i destinatari del progetto, ovvero i cittadini. 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. Non si deve commettere l’errore di credere che la rigenerazione urbana si esaurisca 

con meri interventi estetici e architettonici, ma al contrario può essere raggiunta solo incrociando più aspetti: 

fisici, economici, culturali e sociali. 



3. Produrre comunità 

La sfida da vincere è, prima ancora del riuso degli spazi abbandonati, quella di produrre un nuovo senso di 

appartenenza ad una comunità e, in questo processo, le amministrazioni locali giocano una parte 

fondamentale, rivestendo un importante ruolo istituzionale e legittimando tutti gli interventi che verranno poi 

attuati. È necessaria una buona comunicazione da parte dell’amministrazione locale, che dovrà essere in 

grado di confezionare un messaggio chiaro e di divulgarlo in modo da raggiungere il maggior numero di 

destinatari possibili.  

In una seconda fase, ci si mobiliterà con piccoli eventi sul territorio (mostre con rendering, plastici di progetto, 

convegni programmatici e divulgativi) in cui coinvolgere la cittadinanza, cercando di raggiungere i cittadini con 

inchieste, sondaggi e focus, da cui ricavare una cartografia sociale di partenza per lo sviluppo concreto dei 

progetti proposti. Le comunità, infatti, aiutano a definire i nuovi bisogni e i nuovi desideri dell’abitare di oggi e di 

domani.  

La parola d’ordine dunque è: cooperare.  

Era prevedibile che, a causa di un progressivo svuotamento delle funzioni nei comuni satellite, avrebbe perso 

di senso la presenza dello stato, evidenziando un’assenza di responsabilità chiare in chi dovrebbe intervenire e 

determinando un impoverimento diffuso del senso civico. In questo contesto, però, emergono spesso reti 

informali fatte di associazioni no profit, imprese locali, cooperative, singole persone, che tentano di dare risposte 

a questi bisogni, con approcci pragmatici che cambiano i classici schemi di partecipazione e sviluppo. È proprio 

a queste realtà che deve ricorrere l’amministrazione locale, poiché cooperando con chi agisce già sul territorio, 

sarà più semplice comprenderne le necessità e dare risposte chiare e attuabili.  

4. Economia della rigenerazione 

Le amministrazioni pubbliche da sole, però, difficilmente sono in grado di finanziare interventi a larga scala. Si 

rende necessario, dunque, reperire fondi al di fuori di esse e, spesso, un mix di risorse pubbliche e private, 

gestito in assoluta trasparenza, consente di recuperare quei capitali che mancano, scongiurando la possibilità 

che si debba interrompere l’operazione. Il rischio, però, è che nelle “periferie” un supporto privato, possa essere 

ritenuto poco conveniente, in quanto spesso gli spazi residenziali non utilizzati non hanno caratteri strutturali e 

posizionamento geografico tali, da motivare un investimento privato. L’amministrazione, dunque, gioca un ruolo 

fondamentale nel favorire questo processo, proponendo delle soluzioni contrattuali che agevolino di molto il 

ruolo delle figure coinvolte, garantendo loro degli incentivi. 

Esistono più soluzioni possibili per garantire una corretta partecipazione dei privati nel finanziamento di opere 

pubbliche. A nostro avviso, risulta interessante, l’ipotesi di selezionare, attraverso bandi pubblici con requisiti 

specifici, alcune Associazioni o Cooperative a cui dare in concessione a canone agevolato (o nullo) edifici 

pubblici dismessi, di cui diventano responsabili sia del funzionamento che della loro sostenibilità economica. 

Si incentiva, così, la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro, strettamente connesse anche alle politiche 

di attivazione come Garanzia Giovani oppure Alternanza Scuola Lavoro. Non si tratta di occupare il tempo di chi 

è disoccupato, ma di liberare energie, creando economia e valorizzando un territorio ricco di possibilità.  

Altro strumento particolarmente importante è il crowdfunding, diventata una delle parole chiave degli ultimi anni 

nell’ambito della raccolta fondi, soprattutto grazie ai social che ne sono il principale canale di diffusione. Con 

questo termine, si definisce la pratica di contribuzione collettiva che fa donare, volontariamente, ad un 

determinato progetto anche piccole somme, traducendo in concreto il famoso principio per cui l’unione fa la 

forza. Nato per iniziative private, ultimamente si sta ampliando anche al sostegno di iniziative pubbliche, 



prendendo la denominazione di “crowdfunding civico”, ovvero un finanziamento collettivo di opere e progetti 

pubblici, al di fuori del budget dell’ente o dell’amministrazione interessati. 

5. Polifunzionalità come strategia progettuale 

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. 

Come determinano i dati ISTAT, la comunità di Parabiago è equamente divisa nelle tre fasce canoniche: giovani, 

adulti e anziani, che rappresentano rispettivamente 1/3 della popolazione. Si evidenzia, dunque, la necessità di 

scegliere funzioni e attività da valorizzare che siano adatte a tutte e tre queste categorie. L’idea di progetto 

proposta si basa, dunque, su questa analisi, individuando alcune nuove funzioni da inserire e promuovere, che 

saranno più dettagliatamente esposte nel dossier A3 in allegato. 

Alberghi diffusi 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. La presenza di un’infrastruttura funzionante come la Ferrovia di Parabiago, costituisce un importante 

valore aggiunto che può essere sfruttato positivamente nel progetto di rigenerazione urbana. La città presenta 

una buona parte di edilizia vernacolare delle corti, che versa in stato d’abbandono, in seguito alla 

frammentazione delle proprietà e dell’antieconomicità dei singoli interventi di riqualificazione. Non trattandosi di 

casi isolati, ma di una buona parte del tessuto del centro storico, si propone, in virtù delle riflessioni espresse 

nel paragrafo precedente, l’idea di riqualificarle, attraverso un sistema di incentivi per i proprietari, e di creare 

così un albergo diffuso. Altra idea di riuso e rigenerazione urbana, è quella delle accoglienze condivise 

temporanee per gli studenti fuori sede. Si propone, dunque, la ristrutturazione di questi edifici, con l’intento 

di superare le micro speculazioni dei piccoli proprietari che spesso si avvertono nelle grandi città, garantendo 

un canone equo.  

Condomini Green: 

L’ambito REDE, un’area industriale quasi integralmente dismessa, presenta numerosi spunti di riflessione per 

un rilevante progetto di nuova edificazione, il cui leitmotiv è sintetizzabile nello slogan Condominio Green. Gli 

edifici progettati, si compongono di appartamenti di diverso taglio, così da adattarsi meglio alle diverse esigenze 

della popolazione. Sempre più spesso, infatti, oltre alle famiglie tradizionali, troviamo nuclei unipersonali, formati 

da single o da genitori separati, che quindi necessitano di metrature notevolmente ridotte. Più del 50% di questi 

nuclei, secondo i dati ISTAT, si compone di anziani, che spesso non hanno le necessarie risorse economiche 

per una gestione dignitosa della propria esistenza. Il cohousing può essere una risposta efficace attraverso la 

condivisione dell’alloggio tra due o più individui. Tutti gli edifici saranno inoltre ad energia zero, con accorgimenti 

mirati al maggior risparmio energetico possibile. 

Orti urbani: 

Negli ultimi anni, l’agricoltura biologica e la riscoperta dei prodotti del territorio sono diventati un fenomeno di 

massa, frutto di una maturazione spontanea e di una consapevolezza maggiore da parte dei cittadini dei benefici 

che comporta una vita salutare e a contatto con la natura, anche e soprattutto in città. Si propone, quindi, la 

creazione di aree da destinare alla funzione di orti urbani. Tali iniziative, dunque, oltre ad essere un modo 



relativamente economico di rigenerare aree in disuso o in stato di degrado, rappresentano una possibilità per 

aiutare le nuove generazioni ad avvicinarsi al modello di “città sostenibile”, ma anche e soprattutto gli anziani 

che, attraverso di essi, hanno la possibilità di sentirsi ancora utili, curando uno spazio comune, e di fare attività 

fisica all’aria aperta. L’isolamento è uno dei motivi principali di depressione e decadimento fisico, in questo modo 

si propone un’alternativa che molte persone anziane hanno dimostrato, nel tempo, di apprezzare. 

6.  Fare Centro 

Una strategia importante ai fini della rigenerazione urbana del comune di Parabiago, sarà la progettazione di un 
Centro Commerciale Diffuso, ovvero una realtà costituita da una serie di esercizi e operatori del commercio, 
turismo, artigianato, servizi, che si articola per tutta l’area del centro storico, 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. L’obbiettivo 
è di valorizzare l’economia locale, incentivando la popolazione a non doversi spostare a Milano per fare 
acquisti, generando una nuova linfa commerciale che sia anche la base per la creazione di nuovi posti di lavoro.  

Operativamente, l’intervento sarà realizzato attraverso un Programma di Riuso di Locali sfitti presenti nel 

centro storico, attraverso l’erogazione di contributi e agevolazioni per i commercianti. Si dovrà attuare un 

partenariato composto dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione dei Commercianti, con il ruolo di 

coordinamento, espressione e sostegno delle piccole realtà commerciali locali. Contestualmente, dovrà essere 

prodotto un Piano di Marketing Urbano. Partendo da questi dati, si individueranno gli edifici interessati 

dall’intervento, proponendo interventi sulla accessibilità, la fruibilità 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.  

7. Conclusioni 

Le idee qui esposte, rappresentano delle strategie non solo architettoniche, ma soprattutto sociali, la cui riuscita 

dipende esclusivamente da una stretta cooperazione tra Amministrazione e Cittadini, di cui i Progettisti coinvolti 

saranno consulenti e arbitri tra le parti. Come accennato in precedenza, qualsiasi progetto, di qualunque natura, 

soprattutto in caso di una rigenerazione urbana, non può e non deve prescindere da un’attenta analisi del 

contesto in cui si inserisce, poiché crediamo che il ruolo dell’architettura sia quello di dare risposte e soluzioni 

ai problemi della nostra società, facendosi portavoce di un’idea di abitare nuova e innovativa. 


