
CLASSE 3°B

LA PARABIAGO DEL FUTURO SECONDO LE NOSTRE PROPOSTE

CLASSE 3°A

1
T E C N O L O G I A  Prof. Claudia Casorerio



LA PIAZZA
➢Sarebbe bello se fosse un’ isola pedonale collegata al parco 

Corvini e alla biblioteca, con dei parcheggi sotterranei

➢La fontana è spesso molto sporca quindi non è piacevole da 
vedere
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SISTEMARE LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA  MAGGIOLINI

PROPOSTA

Corsi d’acqua 

o decori
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Fontana 

della 

piazza



SISTEMARE LA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA  MAGGIOLINI

Recupero 

della 

pavimentazione

4



5



Un grande 

problema sono i

marciapiedi e le strade 

danneggiati
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Camminando dovevo stare attenta a dove mettevo i 

piedi, i marciapiedi erano completamente sporchi di 

escrementi di cani che, i padroni incivili, non hanno 

raccolto.

COME RIMEDIARE
Riguardo agli escrementi di cane si potrebbero 

mettere dei distributori di sacchettini e di 

guanti di plastica e realizzare più aree per gli 

amici a 4 zampe.

9

ESCREMENTI SUI MARCIAPIEDI

I padroni dei cani devono essere responsabili 

dei propri animali e rispettare e pulire gli 

spazi non adibiti a loro.
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Si potrebbe iniziare tenendo pulite le strade e i marciapiedi e non lasciando 
cassonetti dei rifiuti in mezzo alla strada. 

Ogni cittadino dovrebbe impegnarsi  a non gettare cartacce e mozziconi in strada.

Non è igienico trovare della spazzatura  sui marciapiedi.

Si dovrebbero mettere più cestini della spazzatura e 

provare a fare delle manifestazioni per far capire alla gente

quanto è importante CURARE l’ambiente 
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I cestini non sono capienti e non sono abbastanza quindi le 

persone lasciano i rifiuti per terra impropriamente.

Per rendere più facile la divisione dei rifiuti 

conviene collocare nell’ambiente 

parabiaghese bidoni più capienti simili a questi

in modo la nostra città più apparirebbe più 

bella e funzionale.

I troppi bidoni in 

mezzo alla strada 

fungono da barriera 

per i cittadini. 

Potremmo migliorare 

questo fatto creando 

zone apposite che 

dovranno essere 

utilizzate
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In questo caso diremmo agli addetti
operatori ecologici di mettere il 
cestino a lato, di riporlo con cura
dove lo hanno preso, visto che
lasciandolo in mezzo al 
marciapiede, così come hanno fatto
loro, è un ostacolo per tutti, ma 
soprattutto per le persone anziane
o in carrozzina. POSSIAMO TUTTI 
IMPEGNARCI DI PIU’
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Aspetti negativi 
Le zone per giocare a palla e i parchi 

sono pochi, c’è poco spazio affinché i 

bambini possano stare insieme e 

giocare liberamente.

Alcune strutture non sembrano curate, 

altre sono addirittura rotte. 

Ci piacerebbe che tutti facessero la 

loro parte per cercare di PROTEGGERE 

UN BENE CHE E’ COLLETTIVO. Dai più 

piccoli ai più grandi, possiamo e 

DOBBIAMO tutti IMPEGNARCI di più
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Campo da 

calcio Giochi 

per bambini

arrampicate

ci sono alberi e panchine all’ombra

Reti attorno al campo

Bisogna  creare più parchi con giochi suddivisi per età, che devono 
essere periodicamente controllati e se necessario aggiustati. 
Realizzare aree verdi o prati in cui i bambini possano giocare 

liberamente. Ci devono essere tante panchine soprattutto all’ombra e 
vicino ai giochi dei bambini così che gli adulti possano controllare i 
propri figli. I genitori devono insegnare ai propri figli a trattare con 

cura i giochi e l’ambiente. 

17



IL PROBLEMA DELLE PANCHINE 

ABBIAMO NOTATO CHE LE PANCHINE NON SONO TANTE E SPESSO 
SONO COLLOCATE SOTTO IL SOLE COCENTE…PER RIMEDIARE A 
QUESTA SITUAZIONE, AUMENTEREI LA LORO QUANTITÀ 
ECAMBIEREI LA LORO POSIZIONE, AD ESEMPIO: VICINO AI GIOCHI 
DEI BAMBINI PER TENERLI SOTT’OCCHIO MENTRE SI DIVERTONO, 
MA ANCHE ALL’ OMBRA PER FAR RILASSARE CHI LE UTILIZZA 
NELLE CALDE GIORNATE D’ESTATE.
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Luoghi turistici
Una struttura che potrebbe essere trasformata in un meta turistica è la casa/bottega
dell’artigiano Maggiolini, a cui tra l’altro è dedicata la piazza principale.

Ristrutturandola e recuperando antichi mobili da lui realizzati si potrebbe aprire un museo
e valorizzare ulteriormente la sua opera. Magari anche con un percorso interattivo che
illustri il suo cammino artistico
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Gli spiazzi abbandonati sono, secondo me, una grande opportunità per

riqualificare, edificare o creare aree verdi o attività nuove.

Un esempio si trova di fianco alla stazione, un altro in via IV

Novembre.

Il primo spazio potrebbe essere utilizzato per ampliare la stazione, per

realizzare un parcheggio per le bici o per ospitare negozi.

Nel secondo spazio si potrebbe edificare qualunque cosa o meglio

ancora creare uno spazio ricreativo per adolescenti, una struttura

ecosostenibile con bar, pingpong, area spettacoli musicali e parco con

giochi d’acqua per l’estate.
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SOLUZIONE

La nostra città mette a nostra disposizione un 

defibrillatore che in caso di emergenza può 

essere utilizzato da noi cittadini. Questa è 

un’iniziativa innovativa e utile; purtroppo 

alcune persone malintenzionate se ne sono 

appropriate.

Sfortunatamente non c’è una soluzione 

vera e propria a questo problema essendo 

causato proprio da noi,  ma un modo per 

migliorare la situazione è quella di 

installare delle telecamere di sicurezza

PROBLEMA
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Secondo noi bisognerebbe far conoscere agli abitanti la storia delle loro città.

Per questo ho pensato di trasformare quelle vecchie e inutilizzate postazioni telefoniche in punti per 
imparare grazie a ricostruzioni 3D e immagini di Parabiago di un epoca precisa, descrivendo così
avvenimenti storici di rilievo.

libri

giornali

riviste

fiori

Molti ragazzi hanno notato la CABINA TELEFONICA in disuso vicino alla Biblioteca 

Moltissime sono state le idee per riqualificarla e darle un 

senso e una REALE funzione. 
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Bella l’idea di inserire numerose fontane e 

laghetti (piazza Maggiolini e vicino al 

Municipio), ma bisogna che vengano tenute 

pulite, che i pesci vengano nutriti e che non 

vengano buttati rifiuti al loro interno.
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Le fontane sono molto importanti nella città, danno energia 
freschezza e rendono il luogo in cui vengono collocate più 
prezioso. Sarebbe bello che quelle presenti vengano curate e 
tenute  più pulite . 

PROBLEMA
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LA FONTANA DEL MUNICIPIO

PER MANTENERE L’ACQUA DELLA FONTANA LIBERA DALLE 
IMPURITA’, IN PARTICOLARE DALLE FOGLIE, SI POTREBBE 
METTERE ALL’INTERNO DELA VASCA UN CESTELLO A RETE NEL 
QUALE LE FOGLIE CADUTE RIMANGANO INTRAPPOLATE E SIA 
SUFFICIENTE SVUOTARLO PER AVERE SEMPRE L’ACQUA PULITA.

27



Bella l’iniziativa dei murales del sottopassaggio  alla 

stazione dei treni ma bisognerebbe installare delle 

telecamere per evitare che degli stupidi rovinino il 

lavoro svolto dagli studenti del liceo con dei disegni fuori 

luogo. 

Utilizzare spazi come questi per dare la possibilità di 

creare, come una tela all’aperto, spazi utili alla 

comunità e per far dare sfogo agli artisti emergenti e a 

tutta la loro creatività. 
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MURALES



Non ci sono piaciuti i muri pasticciati con scritte stupide. 

Se un artista, volesse disegnare sui muri potrebbe farlo, creando 
un’opera in collaborazione con il Comune pensando al bene e al 
valore della città

Per evitare che qualcuno pasticci i muri metteremmo delle 
videocamere cosi da vedere chi li ha rovinati.
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…IN QUESTO MODO SI POTREBBERO 
COPRIRE I MURI SPORCHI E ROVINATI 
CON DEI MURALES, MAGARI CREANDO 

DELLE VERE E PROPRIE STREET ART 
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Serve ogni anno fare il controllo di tutte le strade e operare nel ripararle

nel migliore dei modi.  Stessa cosa vale nei parchi giochi , e sui 

marciapiedi . Serve dare sicurezza a tutti I cittadini ed utilizzare materiale

di qualità e non scadente.

Serve più formazione e 

informazione per educare le 

persone al rispetto e alla 

cura di un bene comune →

cartelli/pubblicità/corsi e 

sensibilizzazione fin dalle

scuole

32



▪ SENSO CIVICO E IL CONTROLLO DEL 
VICINATO:

▪ PER ALLONTANARE, PREVENIRE E 
MONITORARE I FENOMENI DI ILLECITO 

La citta deve aiutare i più bisognosi 

La città deve essere pulita (anti fumo)

Deve influenzare gli abitanti prendersi cura gli uni degli altri

Deve essere piacevole 

Deve essere luminosa agli occhi 

Deve essere rispettata e deve rispettare 

Deve rispecchiare lo stato d’animo degli abitanti 

Le scuole della città devono essere più organizzate
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NESSUNA CITTA’ PUO’ 
ESSERE PERFETTA, 
L’IMPORTANTE E’ 

TENERLA CON CURA

PIÙ COLORIAMO LA CITTÀ, PIU’ LA TUTELIAMO E LA SISTEMIAMO INSIEME, PIU’ DIVENTERA’ UN GRANDE 

PUNTO DI FORZA E DI RIFERIMENTO PER TUTTI I SUOI CITTADINI. 

Ricorda se vuoi che la 

città rimanga pulita 

serve il tuo contributo

Grazie a questi semplici 

passi insieme potremo 

risolvere dei problemi 

della nostra Parabiago .

Un piccolo sforzo per i 
cittadini, ma un grande 
aiuto per Parabiago…

…OGNUNO DI NOI PUO’ FARE DELLA SUA CITTA’

UN POSTO MIGLIORE,

ANCHE SOLO CON UN PICCOLO GESTO…

RISPETTANDO L’AMBIENTE 

E LA LEGGE
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SOPRATTUTTO OGGI, DOVE LA SITUAZIONE CHE 

STIAMO VIVENDO HA MESSO ANCORA PIU’ IN 

EVIDENZA QUANTO SIA IMPORTANTE LAVORARE 

INSIEME PER UN OBIETTIVO COMUNE, NON 

DIMENTICHIAMO DI FARLO NEMMENO PER LE COSE 

CHE SEMBRANO MENO IMPORTANTI.SAREBBE 

BELLO VIVERE IN UNA CITTA’ ORDINATA E PULITA, 

CON ABITANTI RISPETTOSI, CON TANTI PARCHI 

PIENI DI VERDE, CON PANCHINE COMODE DOVE 

CONDIVIDERE MOMENTI SPENSIERATI CON AMICI E 

VIALETTI PER PASSEGGIARE IN TRANQUILLITA’.

CON L’IMPEGNO DI TUTTI, QUESTO SOGNO PUO’ DIVENTARE REALTA’!!!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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