
Venerdi 8 Luglio, h. 18.00
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 

Saluti 
Caterina Antola (Municipio 3) 
Ida Castelnuovo (Polisocial)
Tre anni di ASC! i contenuti della mostra 
Antonella Bruzzese e Anna Moro (Dastu, Politecnico di Milano)
Commenti di
Renata Averna, Sergio de la Pierre, Franco Sala (Laboratorio 
di Democrazia Partecipata), Vincenzo Casati (Acli), Mariano 
Pichler (made in lambrate/ vivilambrate), alcuni degli 
interlocutori con cui ASC! si è confrontato in questi anni.

Gli studenti che in questi tre anni hanno collaborato al progetto 
saranno a disposizione per raccontare il lavoro svolto.
Sono invitati tutti i cittadini

ASC! attivare spazi comuni
LABORATORIO DI URBANISTICA 
prof. Antonella Bruzzese| prof. Anna Moro
Tutor: Luca Brivio | Paolo Maneo | Fulvia Proserpio
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria  
delle Costruzioni - Corso di laurea Progettazione dell’Architettura 

www.asc.polimi.it
info: antonella.bruzzese@polimi.it, anna.moro@polimi.it

Queste le domande alla base del progetto didattico e di ricerca ASC! 
Attivare spazi comuni, promosso dal 2014 dal Laboratorio di Urbanistica del 
Corso di Studi in Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano e 
coordinato dalle docenti Antonella Bruzzese e Anna Moro.

Nei tre anni di attività gli studenti hanno elaborato strategie, progetti e 
proposte per valorizzare e “attivare” gli spazi pubblici di Lambrate, con una 
particolare attenzione agli spazi verdi. 
Lo hanno fatto a partire dall’interlocuzione con gli abitanti e con le 
associazioni e le istituzioni locali attraverso interviste, camminate di 
quartiere, mostre interattive e momenti di presentazione pubblica. La 
mostra restituisce il percorso svolto e gli esiti raggiunti.

Il progetto ASC! rientra nell’ambito dell’iniziativa “Didattica sul campo” di 
Polisocial, il programma di responsabilità sociale del Politecnico di Milano. 
“Una mostra per Lambrate” restituisce ai cittadini l’esito delle proposte e i 
contenuti di questi anni di lavoro.

attivare spazi comuni
ASC!
“Una mostra per Lambrate”
 Strategie e progetti per 
 gli spazi pubblici e verdi 

 

Una mostra per Lambrate è una iniziativa del Politecnico di Milano 
in collaborazione con il Consiglio di Zona 3

08-22 luglio 2016
ACLI, via Conte Rosso 5, Lambrate

QUALI SONO GLI SPAZI PUBBLICI A LAMBRATE? 
COME SONO FATTI? CHI LI USA? 
COME SI PROGETTANO? E COME SI POSSONO ATTIVARE 
CON LA COLLABORAZIONE DI CHI ABITA  IL QUARTIERE?


