
francesca cognetti (dastu)
fabio manfredini (laboratorio di analisi 
dati e cartografia - dastu)
due tirocini/
cdl urbanistica

nicolò privileggio, marialessandra 
secchi (dastu)
tre tirocini/
cdl architettura

luciano crespi (design) con sonia calzoni
laboratorio in teoria e pratica del 
progetto/
cdl design degli interni

anna meroni, marta corubolo, liat rogel, 
chiara galeazzi (design)
workshop in design dei servizi/
master in housing sociale e 
collaborativo

committente/
comune di milano - assessorato casa
comune di milano - politiche sociali

tema/
politiche per l’abitare e l’abitabilita’

contesto e temi

Quattro gruppi di docenti e studenti hanno 
lavorato sul ripensamento di spazi sottoutilizzati 
nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di 
Milano di proprietà Comunale.
Il primo gruppo ha realizzato un database 
contenente le infomazioni georeferenziate di tutti 
gli spazi a piano terra e degli alloggi sottosoglia 
del comune di Milano. Questo strumento verrà 
utilizzato dal Comune per gestire in maniera più 
effiente questo patrimonio di risorse potenziali.
Il secondo gruppo ha analizzato il contesto di 
Chiesa Rossa, in particolare rispetto alla qualità 
degli spazi pubblici e individuando nuove strategie 
di riqualificazione.
Il terzo e il quarto gruppo hanno lavorato sugli 
alloggi ‘sottosoglia’ che a causa delle superfici 
ridotte (minori di 28 mq) non sono assegnabili 
dal pubblico. Questi appartamenti, che sono circa 
300 a Milano, rimangono perciò vuoti per anni. Gli 
studenti hanno immaginato soluzioni innovative 
per renderli abitabili per nuovi profili sociali o 
destinati a servizi e attività per gli abitanti.

VUOTI A
RENDERE
progetti per la reinterpretazione 
e il riuso di spazi nell’edilizia 
pubblica

esiti

supporto alla comunita’ 
e sviluppo di strumenti di 
progettazione

Questi quattro progetti sono stati presentati in una 
mostra (Vuoti a Rendere) allestita in occasione 
della Settimana del Design di Milano del 2013 
(9-13 aprile 2014).
Questa mostra è stata allestita all’interno di uno 
spazio commerciale riutilizzato (ex-panetteria) 
del quartiere di edilizia residenziale pubblica 
Solari-Umanitaria.
Gli studenti sono stati coinvolti direttamente nella 
realizzazione dell’allestimento, lavorando per 
una settimana con un gruppo di designer e con 
gli abitanti stessi del quartiere Solari-Umanitaria. 
Per l’occasione, inoltre, un appartamento 
sottosoglia vuoto è stato aperto e al suo interno 
è stato realizzato il prototipo in scala reale di uno 
dei progetti degli studenti.

polisocial/didattica sul campo - progetti aa 2013/2014




