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Piazza Maggiolini

#PiazzaDelMercato
#LaTenda
Non più solo pesce e frutta fresca, 
ma un luogo piacevole, alberato e 
attrezzato, dotato di un ampio parcheggio 
sotterraneo, a soli 5 minuti a piedi da 
Piazza Maggiolini.

#CortiliStorici
#GiardiniDiffusi
#Attraversabilità
A due passi da tutti i servizi principali, 
i cortili sono la risposta ideale per nuove 
forme di abitazione e lavoro. Permeabili 
e ricchi di verde contribuiranno al rilancio 
ambientale e sociale nel centro città.

#ParcoDellaMusica
#ArcoDellaMusica
Parterre verde di gioco ed intrattenimento 
per tutta la cittadinanza, il parco pubblico 
sarà il fondale per eventi all’aperto in 
una cornice verde che abbraccia l’intero 
Quadrilatero e si propaga all’intorno.

#StazioneDiParabiago
Importante nodo di collegamento con 
Milano e i centri del Sempione e a solo 7 
minuti a piedi da Piazza Maggiolini, dovrà 
essere sempre più un vero e proprio gate 
di accesso alln città anche grazie ai servizi 
di car e bike sharing.

Piazza della manifattura
Ambito Rede

Parco della Musica
Quadrilatero della Battaglia

#HubDellaCreatività
#Academy
#UffcioPostale
#CentroServizi
Vero e proprio landmark, l’edificio a 
ponte è il simbolo della transizione tra il 
passato manifatturiero e l’imprenditoria 
delle idee. Aperto ai giovani designer 
della moda, e non solo, sarà il centro della 
nuova Parabiago

#CanaleVilloresi
Infrastruttura d’acqua, corridoio ecologico 
e asse ciclabile, il Villoresi è la vera “strada 
verde” che sempre più dovrà collegare 
il centro città alle frazioni e al resto del 
territorio dell’Altomilanese.

#PiazzaMaggiolini
#GreenConnection
“Una buona piazza inizia all’angolo della 
strada” (W.H. Whyte) con un layout dove 
le auto lasciano spazio al verde e ai 
pedoni in una ZTL a tempo. Riavvicinare 
i cittadini per un effetto volano sugli 
esercizi commerciali.

#Factory
#Co-working
#Riuso&Innovazione
Da opificio a fucina d’idee: loft, co-working, 
sala polifunzionale per danza e musica, 
spazi informali di incontro e business, il 
tutto tra riuso e innovazione.

# CasaDelSapere
Più di una semplice biblioteca, sarà uno 
spazio per stimolare la creatività dei più 
giovani, un luogo dell’informazione e il 
centro di riferimento per le associazioni 
locali. Scientia potentia est.

#CineteatroSanFelice
Una storia salvata dalla polvere: 
da luogo sacro a spazio consacrato all’arte 
drammatica e cinematografica.

#PiazzaMunicipio
Il raddoppio della piazza restituisce spazio 
pubblico alla città e salda tra loro gli spazi 
tra le scuole, il Parco della Musica e la 
nuova piazza della Manifattura.
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Manifesto in 10 punti

TU in numeri

Un progetto in condivisione con i cittadini, le istituzioni e gli stakeholders è l’unico 
approccio possibile alla rigenerazione urbana: prima di ridare vita a un luogo attraverso interventi fisici  bisogna 
intraprendere azioni di rivitalizzazione capaci di promuovere comunità, democrazia, vivibilità. 

Le attività ed i progetti dei giovani al centro del programma ciò attraverso la creazione di 
servizi e condizioni che favoriscano la formazione e la micro-imprenditorialità diffusa: Hub della Creatività / sostegno 
all’imprenditoria giovanile.

I nuovi modelli di organizzazione del lavoro e le nuove forme dell’abitare richiedono 
contesti fluidi, in cui la vita privata e l’attività lavorativa si fondono sino a confondersi (telelavoro, smart working, 
micro impresa);  queste  esigenze si coniugano con quelle tipologie di patrimonio edilizio esistente che lasciano 
grande margine alla flessibilità, alla creazione di cluster e alle aggregazioni di prossimità.

Un programma di sviluppo urbano ispirato a principi green, compare nell’agenda di quasi 
tutti i Paesi industrializzati; Trilaterazioni Urbane si inserisce all’interno di questa filosofia green attraverso il sostegno 
all’efficientamento energetico, alla diffusione del verde e alla promozione delle attività motorie all’aria aperta.

Accessibilità e fruibilità: sul piano della mobilità, nuovi percorsi pedonali e ciclabili consentiranno di 
vivere in continuità il centro storico, la stazione ferroviaria e le emergenze naturalistiche all’intorno, attraverso 
l’implementazione di una rete di collegamenti più capillare e sicura, in buona parte alternativa a quella carrabile.

38.000 mq di nuovi parchi

22.000 mq restituiti alla mobilità pedonale

8,5 km di piste ciclabili in centro città tra 
tracciati nuovi e in previsione

7 minuti, il tempo per andare a piedi dalla 
stazione all’Hub

120 i veicoli in sharing tra auto (5), bici 
(100) e scooter (5) 
1.300 posti auto tra riconfermati e di 

nuova realizzazione; 550 in più degli attuali

30 il numero di servizi pubblici collegati (uffici 
pubblici, istituzioni religiose, scuole, spazi 
culturali)

46 il numero di stakeholders coinvolti 
nell’iniziativa di promozione territoriale

+700 i nuovi alberi piantati

2°-3° gradi di abbattimento delle temperature 
estive

130 t / 6 t tonnellate di CO2 abbattuta su 
tonnellate di O2 in più all’anno

3.200 mq di loft per l’affitto o la vendita, 
spazi ibridi casa-lavoro per young  workers e 
giovani coppie

1.900 mq di spazi commerciali e terziari tra 
nuova edificazione e riqualificazione

5.000 mq di edilizia residenziale di nuova 
realizzazione

1 Business Center da 200 mq

1 nuovo Hub della creatività e 

dell’imprenditoria, 6.000 mq per 
ospitare il nuovo Centro Servizi, l’Academy, 
l’outlet della calzatura e l’Ufficio Postale

1 Factory che comprende: uno spazio co-

working da 100 postazioni, una sala 

per la musica e la danza di 500 mq,     3 
sale prova per la musica

1 stage all’aperto, l’Arco

1 nuovo parco urbano, il Parco della Musica

1 Casa del Sapere, biblioteca a scaffale 
aperto con sale studio ed area break

1 Tenda, tettoia e spazio ristoro per la 
vendita al coperto nell’area del mercato

1 nuova sede per la Polizia Locale

1 nuova sede per l’Ufficio Postale

1 nuova sede per la Comunità protetta

1 nuovo spazio dedicato a polimabulatori

1 Cineteatro, il Cineteatro Felice Gajo, da 

150 posti
1 nuova funzione museale per Villa Corvini
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Trilaterazioni Urbane
Il centro storico della città di Parabiago accoglie una costellazione di spazi centrali per la vita della collettività 
che, pur essendo tra loro molto vicini, paiono relativamente distanti e disconnessi.
TU Parabiago propone una strategia di rigenerazione urbana che lavora sui seguenti temi: 

- il riuso, recuperare il patrimonio edilizio e gli spazi aperti sottoutilizzati per reinventare  l’identità locale;
- l’ambiente, impiegare il verde come ossatura connettiva e strumento di regolamentazione ambientale;
- la comunità, ridare vita a uno spazio mettendo a sistema gli interessi di stakeholders e cittadini. 

TU Parabiago può essere letto in due modi.
Come acronimo, è l’abbreviazione di Trilaterazioni Urbane. Mettere in rete i luoghi emergenti e i catalizzatori della vita collettiva può aiutare a rivedere le distanze – fisiche 
e culturali – che insistono tra cittadini, attori locali ed istituzioni, generando senso di appartenenza, continuità e coesione.
Come pronome di seconda persona, si rivolge in maniera diretta e confidenziale a tutti coloro che amano la propria città – comuni cittadini, imprenditori e stakeholders – 
esortandoli ad agire in prima persona per mettere in campo energie e know-how capaci di trainare ed affiancare il processo di rigenerazione dei luoghi.
Trilaterazioni Urbane deve essere interpretato come un palinsesto aperto di idee che disegna una strategia di attivazione e rigenerazione del centro storico articolata in 
interventi puntuali, politiche urbane e buone pratiche, destinati ad orientare scenari multipli ancora da esplorare.

Servizi di sharing, una risposta a basso impatto ed alta resa, che ben si adatta non solo alle esigenze di fasce di 
popolazione che condividono per scelta o per necessità, ma anche ad aziende evolute che sanno trarre benefici dal lavoro di 
squadra. Spazi di co-working, business center, car/bike sharing di distretto sono solo alcune delle formule adottabili.

Il giardino diffuso, nuova ossatura della città. Le aree rivalorizzate con il verde e il sistema continuo di 
vegetazione introdotto della nuova rete di spazi pubblici diventeranno la nuova ossatura della città storica; il bilanciamento 
tra centro e periferia restituirà continuità visiva e qualità ambientale all’intero tessuto urbano, costruendo nuove relazioni, 
abbattendo le barriere e assottigliando le differenze tra le varie parti di città.

Piazze e parchi, elementi strutturali per una nuova urbanità. Trilaterazioni Urbane propone una 
rete di spazi pubblici come occasione per costruire relazioni, favorire la socializzazione e costruire consapevolezza ambientale. 
Al restyling di Piazza Maggiolini, Piazza Mercato, Parco della Biblioteca e di alcuni cortili si affiancano nuovi luoghi dello stare 
come Piazza della Manifattura, il Parco della Musica, gli Orti del Quadrilatero e la raddoppiata Piazza del Municipio.

Rafforzamento dei servizi per la collettività: la nuova Casa del Sapere, la Tenda del mercato, l’Hub della 
Creatività, il Museo di Villa Corvini, il Teatro Felice Gajo, la Factory, l’arco della Musica, sono i progetti che TU Parabiago mette 
in campo per innescare nuove relazioni ed accorciare le distanze tra i giovani, la città e il sistema delle eccellenze locali quali 
il distretto calzaturiero e il Museo del Bonsai.

TU Parabiago, un palinsesto di linee guida e buone pratiche, gravita attorno al principio della 
qualità ed è per questo che proporrà la forma concorsuale come pratica da implementare e come sistema premiale per tutti 
quegli operatori che decideranno di mettersi in gioco nel rilancio della città.


