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

R E L A Z I O N E  I L L U S T R A T I V A

Ripensare Parabiago significa immaginare una sua evoluzione insediativa per orientare la forma

urbana verso i sistemi ambientali-territoriali dominanti, in  una complessità di visioni di sviluppo

oltre la convergenza urbanistica e burocratica con l’area urbana milanese, per innescare soluzioni

attrattive che qualificano l’identità dei luoghi in rapporto col capoluogo lombardo (policentrismo

di raccordo sovra-comunale con una progettazione integrata multi-agente) 

> significa non continuare a operare solo dal centro verso gli estremi edificati ma invertire in parte questa

tendenza, quindi partire dallo spazio aperto e naturalizzato per collegarlo fino nelle parti più interne della città

> se la città moderna ha invaso la campagna e lo spazio naturale, dilagando in tutte le direzioni, ora si dovrà

percorrere la direttrice inversa ed insinuare quanto più verde possibile nel tessuto urbano, per ripristinare un

equilibrio ambientale perduto e corrispondere ai nuovi bisogni della collettività.

 I due sistemi fluviali del Canale Villoresi e del Fiume Olona rappresentano gli elementi ambientali

più evidenti e naturalmente estesi cui fare riferimento per un nuovo “patto” insediativo che apre i

propri orizzonti in quelle direzioni 

> questa strategia si collega direttamente alle opportunità urbanistiche e finanziarie che possono

fornire la candidatura e l’adesione a “Contratti di Fiume” 

> nascono pertanto due sistemi distinti che si vanno ad intrecciare nel centro urbano, una trama fatta dalle

direttrici praticabili individuate che fanno da gronda nei confronti del Canale (est-ovest) ed un'altra orditura

che fa riferimento al Fiume (nord-sud).

 Il progetto di ri-disegno urbano deve rendersi pertanto permeabile, proponendo e lavorando con

diffusi attraversamenti, ricercando nuovi assetti alternativi nei sistemi dei pieni/vuoti 

> i sistemi insediativi delle corti, vecchie e nuove, tanto diffuse nel tessuto più consolidato della

città,  deve diventare quindi  un sistema aperto,  assieme alle opportunità trasformative offerte

dalla rigenerazione dei macro-lotti dell’area produttiva REDE e del Quadrilatero 

> lo spazio pubblico urbano deve estendersi e contrarre l'invasività degli usi privati ed esclusivi, per favorire la

socialità e l'integrazione comunitaria, attivando politiche urbanistiche di stimolo e capaci di favorire questo

scambio pubblico/privato.

L'idea di progetto urbano che si propone ha come premessa la convinzione che più della qualità

dei singoli interventi sia più importante la capacità di questi di instaurare  relazioni tra le parti

urbane con cui entrano in contatto 

> si  configura con la  crescita  una  città policentrica (stazione,  area Rede,  polo civico,  campus

scolastico,  piazza Maggiolini)  in  cui  ogni  polarità  è  interessata da  più  di  una  direttrice  strutturante ed in

entrambe le direzioni prospettate, per un pieno coinvolgimento 

> tutta  l'area  centrale  propone le  sue  peculiarità  distribuite  ad  intensità  variabile  ma senza  mai  perdere

attrattività. 

Si  devono creare  le  condizioni  per  ottenere  maggiori  alternative  e  pluralismo nella  fruizione

urbana, tramite una permeabilità diffusa ed aprendo “nuove strade” e corridoi tematizzati 

> è così possibile meglio governare le varie tipologie di percorrenza e ridurre i conflitti reciproci,

tra traffico veicolare e modalità lente e pedonalizzazioni 

> i percorsi matrice, individuati per i due sistemi fluviali saranno contraddistinti dall'accompagnamento, il più

possibile continuo, del verde, ossia ai lati stradali potranno sostare veicoli solo se è presente del verde (privato



o pubblico)  sul  lato interno, altrimenti  saranno allargati  i  marciapiedi  per  ospitare aiuole  ed alberature a

compensazione delle edificazioni sul bordo stradale (percorsi green immersivi) 

> in questo modo si evidenzia  una trama verde in cui  sarà possibile muoversi  in città  rimanendo sempre

accompagnati dalla presenza arborea, rinfrescante ed ossigenante 

> nuova centralità sviluppando sistemi di mobilità dolce che legano le aree in agro a nord-est col nucleo di

antica formazione. 

Ne deriva un  sistema della mobilità sostanzialmente modificato  che limita  l’invadenza dei  veicoli  privati

motorizzati, in transito ed in sosta 

> favorire i collegamenti con la stazione ferroviaria, estendere la rete ciclabile e dei percorsi pedonali, associati

alla  presenza  del  verde,  organizzare  un  sistema inedito  di  Parcheggi  concentrati  multi-piano  (interrati/in

elevazione),  distribuiti  nei  punti  di  maggiore  interesse,  consente  nell’insieme  di  ottenere  un  patto  più

equilibrato tra residenti e fruitori della città 

> la rete dei parcheggi intensivi rappresentano dei modi d'intermodalità, di scambio di velocità, delle porte di

ingresso nella città da cui iniziare la sua conoscenza ed il suo ri-conoscimento > sistema della mobilità urbana

riequilibrato in una logica Hub-Spoke, con una riorganizzazione delle dotazioni energetiche legate ai trasporti,

in modo da facilitare una transizione all’energia pulita.

 Tramite la separazione delle modalità d’uso e di movimento nello spazio pubblico/privato si è in

grado di sfruttare meglio gli spazi esistenti, edificati e non, limitando le trasformazioni più cruenti

(minimo consumo di suolo all’interno del tessuto urbano) 

> il tema del riuso di corti, strade, piazze, edifici, dev’essere prevalente nel quadro trasformativo,

per valorizzare le memorie dei luoghi (la ricchezza della varietà) e tendere verso la sostenibilità complessiva

degli interventi proposti 

> recuperare il patrimonio edilizio fatiscente e sottoutilizzato significa attuare politiche di “manutenzione” e

“rammendo” della città, necessario per la sua evoluzione ordinata e rispettosa della sua storia 

> generare, attraverso i percorsi itineranti sovra-comunali, opinioni positive e propositive di rielaborazione del

linguaggio territoriale, per una visione (in coscienza) della nuova plasticità degli spazi scenici ed elaborazione di

nuove architetture a sostegno delle attività artistiche moderne, nonché del restauro d’architetture di pregio

(chiesa di S.Ambrogio), per fruire di uno spazio scenico esistente tutelato ed in armonia col nuovo sistema di

comunicazione artistico sviluppato nel tempo.

Le corti d’impianto storico, l’area REDE non più del tutto produttiva, il quadrilatero scolastico e culturale, si

aprono ad una nuova visione urbana 

> attraversamenti urbani, strutturati e capillari,  innervano il  tessuto urbano, tra pieni  e vuoti,  passando in

continua successione attraverso “stanze urbane”, diversamente caratterizzate nelle architetture e negli  usi

articolati proposti 

> in maniera alternata, alcune corti intensificano le capacità di ospitare autoveicoli a favore di altre che si

qualificano  per  totali  pedonalizzazioni  ed  usi  semi-pubblici,  riportando  al  loro  interno  parte  della  vitalità

operosa di un tempo 

> le composizioni degli spazi sarà progettata adeguatamente in un tempo dilatato, all’interno del Laboratorio

di Sviluppo Strategico Territoriale (edificio sulla strada area REDE), in modo da rispondere allo spazio sociale

partecipante al processo di riorganizzazione delle aree, una progettazione integrata multi-agente. 

L’area molto estesa del  Quadrilatero, dev'essere sottratta dall’isolazionismo urbano, dato dal confinamento

forzato che la connota come un’anomalia, non solo dispositiva ma anche fruitiva 

> tramite un’adeguata ammagliatura con le direttrici  principali  della città (agganci),  si  dovrebbe riuscire a

rompere tale percezione, assieme ad un’intensificazione degli usi pubblici cittadini 



> una piazza trasversale introduce al sistema degli accessi dalla strada, una parte inedificata ed inutilizzata è

trasformata a parco urbano attrezzato, i parcheggi interni sono limitati e tutte le aree aperte si qualificano con

un progetto di valorizzazione (attrezzature sportive, centro giovanile, “polo di ricerca Cavalleri”) anche rivolto

all'ambientalismo  (è  questo  il  luogo  urbano  anche  più  vicino  ai  due  sistemi  fluviali  di  riferimento),

riqualificando il parco di villa Corvini assieme all’area del Municipio.

L’area REDE dev’essere in parte preservata come depositaria della memoria industriale più recente della città,

avendo vissuto tutte le sue fasi 

> non solo con la parte residuale produttiva, resa più compatibile con il disegno d’insieme, ma soprattutto con

il  riutilizzo  dell’edificio  amministrativo  e  parte  di  capannoni  (con  ciminiera)  su  via  Randaccio,  nonché

dell’edificio  a  cavallo  della  via  Rosselli  come nuovo  simbolo  di  rinascita  (incubatore  delle  nuove  attività,

laboratori università-scuola-lavoro, residenze momentanee) 

> questi edifici trasformati, soprattutto negli usi, dovranno essere capaci di anticipare e promuovere i nuovi

lavori  del  futuro, più o meno collegati  con quelli  del  passato,  facendo leva sulla ricerca e sull'innovazione

continua 

> generare complessità delle attrattività culturali ed artistiche, attraverso un polo didattico ed un polo creativo

di promozione territoriale, mettendo in relazione la parte formativa del Quadrilatero con la parte ideativa della

REDE.

Ricucire  il  sistema  museale  e  culturale  locale con  la  futura  area  laboratoriale  di  produzione  artistica  e

promozione territoriale (Polo artistico REDE, oltre al Museo di Parabiago), collante di redistribuzione dei flussi

economici e sociali nelle ex industrie che rappresentano la tradizione economica della città 

> dotarsi di un’area creativa/comunicativa del processo di sviluppo della città è necessario per attrarre fruitori

ed interessi nei confronti del tessuto produttivo, rilanciandoli in una logica di “sistema culturale” che accoglie

periodicamente turisti in manifestazioni che garantiscono gli spazi urbani adeguati per la gestione dei flussi 

> rafforzare la dotazione di funzioni a servizio della promozione integrata della città, accogliendo fruitori in

spazi sicuri e comodi nel caso di flussi “congestionanti” (fenomeno della modernità).

Le  edificazioni  che  si  possono  proporre  nell’area  non  più  industriale  istituiscono  nell’insieme una  nuova

centralità tramite il progetto delle “nuove corti” 

> si tratta di una macro-corte con piazza interna, connessa all’edificio di scavalco, che ingloba  biblioteca e

auditorium come principali attività pubbliche, una torre alta come perno di tutto (land mark), una centralità

alternativa insomma, una densità d’eccezione, una ripartenza simbolica per tutta la comunità e la città fisica 

> due altri corti connesse, più minute e private, s'immergono nel verde circostante che avvolge tutto il sistema

delle nuove costruzioni, assieme a percorsi che attraversano piazze concatenate su cui si affacciano ballatoi 

> creare residenza di  qualità,  attraverso i  nuovi attrattori  culturali  legati  a  quelli  esistenti  consolidati,  con

soluzioni compositive in aderenza alle nuove necessità.

Il  modo di  fruizione del  sistema ricettivo sul  territorio  (oltre  l’urbano),  tra  percorsi  benessere in  agro  in

prossimità  dei  corsi  d'acqua,  rende  più  sostenibile  il  prodotto  turistico  integrato,  perché  diversificato  nel

tempo e diffuso sul territorio sovra-comunale 

> sinergia che può garantire  momenti  di  attrattività cadenzata,  con manifestazioni  culturali  periodiche (in

modo da “marcare” in tempi dilatati il prodotto integrato nel sistema globale) ma garantendo una costante

opportunità di fruizione del prodotto turistico integrato (destagionalizzato e lento), capace di garantire flusso

finanziario costante e servizi strutturati/qualificati,  a garanzia dell’attrattività, resilienza e soddisfazione del

prodotto fruito.

L'edificio della ex-biblioteca attuale occupa, con l'area del giardino, un ruolo posizionale strategico, per la sua

centralità rispetto i flussi principali 



> la sua ridestinazione per finalità pubbliche potrebbe interessare la sfera socio-sanitaria (poliambulatorio,

medicina di base centralizzata, terza età e servizi domiciliari, puntando molto sulle forme di prevenzione delle

patologie), estendendo lo spazio pubblico aperto coinvolgendo anche il cortile scolastico

La Stazione  ferroviaria, passante tra il parcheggio/terminal bus e la città, deve diventare un luogo ancora più

centrale e caratterizzato nel contesto urbano della smart city (valorizzando l’assetto logistico legato ad esso,

come hub intermodale su scala sovra-comunale) 

> una grande tettoia frontale (un triangolo che funge da imbuto) sul rinnovato piazzale media tra i vari sistemi

di transizione, sottolineando il ruolo di terminal scambiatore di questa nodalità 

> un unico percorso che da qui si dirama in tre percorrenze parallele, che attraversano la città a nord nei suoi

punti  più  notevoli  e conducono tutti  al  plesso  scolastico del  Quadrilatero  e quindi  oltre fino ai  due corsi

d'acqua (guardando oltre il Parco dei Mulini per la frazione S. Lorenzo) 

> delineando quindi una progettualità agendo su questa nodalità in modo da raccordare logisticamente l’area

parco a sud/ovest della località Ravello e le località isolate di Villastanza/Villa.

Piazza Maggiolini è oggetto di un ridisegno del suo assetto attuale, troppo centrato sull'edificio della chiesa,

attorno al quale ruota molto traffico veicolare in modo avvolgente che tende ad escludere il coinvolgimento

pieno degli edifici di quasi tutto l'invaso, percepiti come semplici spettatori di un palcoscenico che li esclude 

> riducendo  alcune  percorrenze  stradali  ed  alcune  fasce  di  parcheggio,  si  riesce  ad  estendere  la

pedonalizzazione della piazza nel senso est-ovest, dalla casa Maggiolini alla torre dell'osservatorio ed oltre, con

una quinta verde sul lato meridionale a schermare il passaggio stradale residuo 

> orientando il disegno della piazza in una precisa direzione (con intarsi di pietre) questa torna ad appartenere

alla  città  come  un  suo  luogo  privilegiato  di  incontro  e  di  passaggio,  riacquistando  il  coinvolgimento

dell'architettura della città 

> può  divenire  il  simbolo  moderno  del  valore  culturale  identitario  dell’artigianato  locale,  nonché  luogo

attrattivo perché è custodita la casa/laboratorio natale dell’artista che dovrebbe essere meglio valorizzata

anche nel contesto della piazza, inoltre è il nodo su cui convergono le aree residenziali a corte da rigenerare e

le aree produttive rigenerate (che garantiranno la nuova utenza permanente di qualità). 

Un tema trasversale proposto è la creazione di un sistema di Museo diffuso della scarpa e della

calzatura,  che  sfrutta  la  porosità  della  città  storica  e  dei  nuovi  interventi  per  diffondere

puntualmente  momenti  di  recupero  della  memoria  storico/documentale,  assieme  ad  altri  di

interpretazione artistica e di informazione continua sull'attualizzazione e sullo stato della ricerca 

> è possibile così caratterizzare tutti i luoghi più significativi della città con installazioni che si rinnovano in

parte nel  tempo, immergendo il  visitatore/cittadino in un'esperienza continua e mutevole (“Arte in auto-

produzione itinerante” da parte dei fruitori del sistema turistico integrato).

Altro tema esteso a tutti  gli  interventi  trasformativi,  sull’esistente e sul  nuovo, sono mirati  alla  riduzione

dell’isola di calore, soprattutto nelle parti di edificazione più intensa 

> i luoghi aperti e gli edifici, pubblici e privati, dovranno operare scelte riguardo a materiali, colori, presenze

dell'acqua e della vegetazione e quant'altro possa contribuire  nell'insieme a ridurre sensibilmente i  picchi

calorici e di umidità nei periodi estivi, per avere un benessere diffuso a beneficio di tutti operando coralmente,

portando in città una parte del microclima dei corsi d'acqua se possibile, che rappresentano anche in questo

caso un preciso punto di riferimento.


