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CONTESTO E TEMI

Via Catullo una piccola strada nella periferia 
nord-ovest di Milano che, pur nelle dimensioni 
contenute che la caratterizzano, soffre di elevata 
concentrazione di problematiche di varia 
natura: marginalità sociale, situazioni abitative 
precarie, degrado edilizio e ambientale, varietà 
nella composizione etica e sociale degli 
abitanti. In un contesto fortemente marginale 
e compromesso trovano terreno fertile attività 
illegali e criminali, sovraffollamento abitativo, 
degrado del patrimonio edilizio residenziale e 
dismissione di edifici industriali che diventano 
zone franche prive di controllo. 
L’attività didattica ha portato all’elaborazione di 
una serie di proposte di intervento sull’ambito 
di via Catullo, a partire dallo studio di casi ed 
esperienze europee di riferimento.
Gli studenti hanno compiuto un lavoro di indagine 
sul campo attraverso l’interazione diretta con gli 
attori coinvolti (residenti, Amministrazione, gruppi 
di cittadini attivi ecc.) al fine di costruire una 
lettura in profondità del contesto di via Catullo e 
delle sue problematiche.
La successiva ridefinizione del quadro 
problematico ha portato all’elaborazione di nuove 
opportunità progettuali.  
L’obiettivo dell’esercitazione progettuale è 
stato quello di costruire un progetto che possa 
configurarsi come la base per la costruzione di 
candidatura ad eventuali bandi di finanziamento 
con finalità sociali.
Tra i temi affrontati, grande peso è stato dato 
alla costruzione di comunità, alla riattivazione 
di micro-economie locali, al contrasto delle 
attività illecite, alla valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente e promozione di nuove forme 
dell’abitare.

ABITARE 
DIFFICILE/
via Catullo
RIFLESSIONI PER LA RIGENERAZIONE DI 
UN MICROMONDO

POLISOCIAL/DIDATTICA SUL CAMPO - PROGETTI AA 2014/2015



SUPPORTO ALLA COMUNITA’ 
E SVILUPPO DI STRUMENTI DI 
PROGETTAZIONE

La natura così concreta dell’esperienza 
progettuale, oltre ad aver rappresentato una 
positiva assunzione di responsabilità da parte 
degli studenti, che si sono sentiti parte attiva 
della vicenda, ha consolidato i rapporti con i 
soggetti proponenti, consentendo di proseguire 
la collaborazione tra PoliSocial e abitanti di via 
Catullo, e di strutturare in maniera più operativa 
le azioni di intervento.
Il coinvolgimento degli studenti ha apportato 
nuova linfa a questa collaborazione, 
rappresentando un’occasione di confronto e 
di elaborazione di nuove strategie da mettere 
in campo, tenendo in tensione il processo, 
sollecitando la relazione con le istituzioni 
mobilitate, convogliando energie nuove e
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Slp: circa 1000 mq
H piano: 3,00 m
N° piani: 4
Volume totale: circa 10.000 mc

Caratteristiche edi�cio

Caratteristiche alloggio

Il progetto prevede diverse 
tipologie di alloggi: monolo-
cali da circa 50 mq, trilocali 
da circa 90 metri quadri. 
L’intero progetto ha portato 
alla realizzazione di circa 
25/30 alloggi.

Quali attori? Quali �nanziamenti?Qual è la logica dell’operazione?

LO SPORTELLO SOCIALE 
E L’OSSERVATORIO

PRE’ - GRAMSCI

POILITICHE SULLA
SICUREZZA

2.

Per far fronte ad episodi di criminalità di�usa, che genera 
vere e proprie faide per il controllo della strada con 
l’appoggio, in alcuni casi, delle stesse attività commerciali 
presenti, il Comune di Genova ha deciso di intensi�care i 
controlli sul commercio (tramite accertamenti tributari) 
e sulle abitazioni (con ispezioni Asl), oltre a ra�orzare il 
presidio di quartiere aumentando la presenza della 
polizia stradale.

LE POLITICHE SELEZIONATE

Bergamo 
Infrastrutture 

S.P.A.

Commerciale

La creazione da parte della pubblica amministrazio-
ne di uno sportello sociale e la costituzione 
dell’Osservatorio Prè-Gramsci sono volti a fornire 
servizi e a sviluppare relazioni per l'inclusione 
sociale e la mediazione dei con�itti. Inoltre, 
l’inserimento di attività di culturali e di accompa-
gnamento in uno spazio pubblico dedicato, favori-
sce il dialogo tra cittadini quali interlocutori attivi.
Le realtà associative territoriali, in tutto 17, fanno 
rete per o�rire gratuitamente ascolto e consulenza 

su temi eterogenei, che vanno dalla consulenza per problemi 
condominiali all'orientamento professionale e al supporto nella 
ricerca del lavoro; dall'informazione ed assistenza individuale in 
vari settori (salute ,assistenza �scale e tributaria, ecc.) all'ascolto e 
prima accoglienza sui temi della violenza intrafamigliare e dome-
stica. 

DOMENICA 10 MAGGIO 2015
CATULLO SHOWCOOKING

8-9            LA SPESA DI QUALITA’ 
9-12         LEZIONE: “IL BUON RISOTTO”
12-14       PRANZO OFFERTO DA OSTERIA LA POBBIA 1850

14-16       LEZIONE: “L’OSSOBUCO DELLA TRADIZIONE”
16-19       HAPPY NEIGHBOURHOOD HOUR

DOMENICA 17 MAGGIO 2015
CATULLO, NYC

8-9            CASTING  “GREASE IN VIA CATULLO”
10-12       LEZIONI DI CANTO E COREOGRAFIA  
12-14       PRANZO NELLA CORTE DELL’OSTERIA
14-16       PROVE MUSICAL
16-18       RAPPRESENTAZIONE “GREASE IN VIA CATULLO”

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
VOLLEY PARADE

10-12       RISVEGLIO MUSCOLARE E FONDAMENTI DI PALLAVOLO 
12-14       PRANZO NELLA CORTE DELL’OSTERIA
14-18       1° GRANDE TORNEO DI VIA CATULLO

DOMENICA 03 MAGGIO 2015
CATULLO A COLORI

10-12       PAO LIVE WRITING SESSION 
12-14       PRANZO NELLA CORTE DELL’OSTERIA
14-18       PAO WRITING LESSON

Tav. 7FESTIVAL CATULLO

CONCEPTCONCEPT

CULTURALI

INSERIRE
NUOVI
ATTORI

PROCESSI DI
COESIONE
SOCIALE

AZIONI

RIUSO EX 
FABBRICA

Innovazione Sociale: nuove idee che soddis�no dei bisogni sociali e allo stesso tempo creino
nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la
società e che accrescono le possibilità di azione per la società stessa.

Libro sull’innovazione Sociale

SPAZI DI
INNOVAZIONE
SOCIALE

ASSOCIAZIONI

FONDAZIONI
IMPRESE SOCIALI
TEAM DI GIOVANI
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CON IL
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BANDO
PROGRAMMA

INIZIATIVE
SOCIALI E

RIQUIALIFICAZIONE
ATTIVITA SOCIALI

INIZIATIVE

CULTURALI

INNOVAZIONE
SOCIALE

SEDE DELLE

ASSOCIAZIONI E DELLA
STARTUP

PROGETTOPROGETTO

SPAZIO CULTURALE

START-UPASSOCIAZIONE La nostra idea è quella di inserire 
nuovi attori (esterni alle problematic-
ità del quartiere) che sappiano a�ron-
tare le criticità, abitando, riattivando, 
lavorando e riprogettando gli spazi in 
abbandono. Gli stessi abitanti, però, 

possono diventare attori protagonisti 
e quasi inconsapevoli di una più ampia 

trasformazione territoriale.
Bisogna quindi dare vita al meccanismo 

di attivazione e di innesco che permetta al 
quartiere di progredire in modo autonomo, 

anche attraverso la collaborazione con Uni-
versità, associazioni culturali, cooperative, ate-

lier di artisti e designer. 
Per il quartiere invece la riattivazione di questi spazi 

sarà una spinta verso la coesione sociale: parteci-
pando attivamente alle attività ci si potrà arric-

chire di esperienze e forti�care sempre più il 
network (relazioni sociali) che si creerà.

VIALE CERTOSA

VIA GALLARATE

VIA CATU
LO

FONDAZIONI

ACCORDO 
TRA PRIVATI

PROMOTORE

PROPRIETARIO 
FABBRICA

CARIPLO

UNIPOLIS

VODAFONE

SMART&START

CULTURABILITY

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Si occupano di �nanziare la ristrutturazione 
dell'industria per consentire lo sviluppo di 
attività di natura sociale e la creazione di 
nuove startup.

Rintraccia nel soggetto privato i fondi 
necessari per la ristrutturazione della 
fabbrica al �ne di avviare le proprie 
attività.

Attraverso la cessione temporanea a titolo gratuito dell'industria 
il proprietario ha come tornaconto la ristrutturazione gratuita dell'edi�cio.

La stipulazione del contratto è favorevole ad 
entrambi i privati sia in termini economici sia in 
termini sociali.

PARTECIPAZIONE
AI BANDI

I Bandi permetteranno di avere i 
�nanziamenti necessari per avviare le 
attività di Start-Up e Associazione 
Culturale

RIFERIMENTI 
PROGETTUALI

Aldo van Eyck, Playground scala 1:1000

Mancanza di
strutture per 

il terzo settore

Demolizione e 
creazione di
nuovi spazi

Manufatto 1
Stabile 

abbandonato

Manufatto 2
Civico 9       

La Strada
Via Catullo e spazi di 

acceso secondari

L’Amministrazione effettuerà 
le seguenti opere in base  
all’Art. 12 comma 3 del Reg. Ed.:
-rifacimento della copertura
-sistemazione delle facciate
-riorganizzazione degli spazi interni
-veriica dell’idoneità statica  -veriica dell’idoneità statica  
(vedi Art.11 comma 6 Reg. Ed.)

L’Amministrazione intende 
intervenire attraverso:
-riqualiicazione dei materiali 
di pavimentazione
-moderazione della velocità del 
traffico e limitazione dell'accesso 
veicolare nelle fasce orarie più veicolare nelle fasce orarie più 
sensibili
-implementazione di un arredo 
urbano 
Nel medio-lungo termine si auspica  
una riqualiica dei 
cortili/spazi di accesso secondari cortili/spazi di accesso secondari 
adiacenti a via Catullo di modo da 
creare un sistema continuo tra gli 
spazi aperti.

 Si propone la perequazione in 
comparto discontinuo, trasferendo 
i 6250 mc di volume esistente in 
un’area individuata dal PGT come 
ediicabile, secondo il comma 5 
dell’art. 7 del PDR.
Il lotto in esame dovrà essere Il lotto in esame dovrà essere 
boniicato, così come previsto dalla 
normativa vigente, a cura e spese 
dei soggetti responsabili della 
contaminazione dei suoli dei siti o 
dai relativi proprietari qualora i 
responsabili non fossero 
individuati.individuati.

Degrado generale
dei materiali
compositivi

Boniica e
ristrutturazione

Senso di chiusura
e di pericolo

Riapertura degli
spazi aperti e 

rifunzionalizzazione

PROBLEMATICITA’ OBIETTIVI AMBITI DI INTERVENTO TIPI DI INTERVENTO

Politecnico di Milano
Scuola di Architettura e Società

Corso di Laurea in Urbanistica A.A. 2014-2015

Corso integrato di Tecnica Urbanistica 2

Tecniche e strumenti - prof. G. Bertrando Bonfantini
Tecniche e progetto - prof. Andrea Di Giovanni

Esercitatori - dott.ssa Cecilia Maria Saibene Esercitatori - dott.ssa Cecilia Maria Saibene 

Gruppo di lavoro: 
Federico Aili, Lorenzo Anile, Valeria Barchiesi, 
Francesco Capitanio, Laura Chignoli, Lorenzo De Pani, 
Stefano Ginnari, Ilaria Ilari, Luca Mazzali, 
Gian Luca Moritz, Filippo Motta, Alessandro Prandolini, Andrea Vismara


