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POLITICHE PER L’ABITARE E L’ABITABILITA’

Il Laboratorio di Urbanistica del primo anno del
Corso di Studi in Progettazione dell’Architettura
coordinato da Antonella Bruzzese e Anna Moro
nell’anno accademico 2013-14 ha avviato il
progetto ASC! Attivare Spazi Comuni. Il laboratorio
ha assunto come area di indagine e di progetto il
quartiere di Lambrate nelle sue estensioni verso
Città Studi da un lato e il quartiere Rubattino
dall’altro, e ha lavorato in questa porzione di
città consolidata eppure soggetta a importanti
processi di dismissione e trasformazione, a
partire dall’osservazione dello spazio pubblico,
inteso come sistema di luoghi disponibili alla vita
in comune in grado di produrre qualità urbana
nel senso più ampio del termine.
L’area di progetto presenta diverse realtà urbane
interessanti, complesse e in mutamento: dagli
spazi intorno e dentro l’Università a Città Studi,
allo Scalo Ferroviario di Lambrate che subirà
una parziale dismissione; dai grandi manufatti
dismessi della ex Innocenti agli edifici industriali
che negli ultimi quindici anni sono stati recuperati
a studi professionali, gallerie e nuove forme di
residenza intorno a via Ventura.
Qui il laboratorio ha trovato terreno fertile per
riflettere sui caratteri dello spazio pubblico, sui
modi in cui esso può acquistare o riacquistare
significato per il quartiere e la città e in
definitiva sulle forme con cui cui può essere
riqualificato, ripensato, attivato.
Questo percorso è stato compiuto anche grazie
allo scambio con gli attori locali con i quali
gli studenti si sono confrontati per riuscire a
proporre più efficaci strategie di intervento per
attivare spazi comuni.
La relazione con il Laboratorio di Democrazia
Partecipata (LDP), con MADE in Lambrate e con la
rete di associazioni ViviLambrate si è consolidata,
in particolare, attraverso due momenti condivisi:
la Camminata di Quartiere nel 2014 con i membri
del Laboratorio di Democrazia Partecipata,
formidabile strumento di conoscenza della realtà
locale, e l’allestimento della mostra interattiva
in occasione delle iniziative ETILAB durante
il Fuorisalone 2015, occasione per raccontare
come il quartiere cambia durante gli eventi e
raccogliere ulteriori punti di vista sul quartiere.

Momenti importanti che sono stati utili per
conoscere i luoghi attraverso l’incontro con chi vi
abita e per comprenderne le risorse e le criticità
necessarie a costruire progetti per lo spazio
pubblico.

ESITI

ESERCIZI PROGETTUALI CON
CONTENUTI SOCIALI PER LO
SVILUPPO DI NUOVE SENSIBILITA’
Nel primo anno di attività, l’interazione costruita
da ASC! ha avuto come esito una sorta di
apprendimento reciproco: gli studenti hanno
potuto fare un’esperienza ricca e articolata di
incontro con le realtà locali, condotta attraverso
la sperimentazione sul campo di modalità di
rilievo ed esplorazione urbana partecipate;
per il Laboratorio di Democrazia Partecipata è
stata l’occasione per confrontarsi con altri tipi
di sguardo, utili a riformulare le loro proposte di
trasformazione in particolare per la sede delle
ACLI. Al termine del primo anno gli studenti hanno
elaborato 12 strategie per attivare lo spazio
comune.
Nel secondo anno, gli studenti hanno raccolto il
lavoro fatto dai compagni, hanno preso contatto
con il contesto e interagito con le associazioni
presenti per poi concentrarsi su alcune aree
particolarmente rilevanti per la ricostruzione di
una trama dello spazio pubblico del quartiere
approfondendo le strategie e proponendo azioni
più dettagliate di intervento.

