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La ricerca intende esplorare e indagare, attraverso gli strumenti del progetto d’architettura ed 
urbano, il tema dello “spazio del carcere” e delle sue condizioni di abitabilità: un’emergenza civile 
in Italia a cui non si è finora riusciti a dare risposte efficaci e strutturali, nonostante l’impegno 
quotidiano profuso dagli operatori e dalle associazioni a vario titolo attivi.
Obiettivo finale della ricerca è la costruzione di un repertorio di linee guida progettuali mirate a 
qualificare/riqualificare le valenze “relazionali” degli istituti di pena esistenti, attraverso interventi 
puntuali di riuso e trasformazione di una pluralità di tipi di spazi: gli spazi interni di vita quotidiana 
dei detenuti e degli operatori penitenziari, gli spazi preposti allo svolgimento di attività lavorative 
da parte dei detenuti, gli spazi destinati agli incontri tra detenuti e familiari (momenti dei colloqui 
e dell’affettività), gli spazi adibiti allo svolgimento di attività culturali e ludico-ricreative, ma anche 
gli spazi esterni al perimetro murario che fungono da interfaccia tra l’ambito del carcere e la realtà 
urbana in cui esso è inserito.
Tale obiettivo si fonda sulla convinzione (supportata da studi e pubblicazioni recenti, prodotti 
in Italia e all’estero) che vi sia, oggi, l’esigenza di una diversa concezione dell’esecuzione della 
pena a partire dalla questione basilare della rieducazione legata alla dimensione relazionale. 
La convinzione, cioè, che la realizzazione di spazi adeguati, capaci di sostenere e arricchire 
l’esperienza relazionale dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella dimensione socio-spaziale 
del carcere e, più in generale, le relazioni tra il carcere e la città, possa agevolare l’attivazione delle 
risorse di cui i detenuti sono portatori. Ciò potrebbe favorire il loro percorso di reinserimento nella 
società e contribuire a limitare i casi di “recidiva”.

Le ragioni di una [nuova] ricerca sul “carcere”



definizione 
dell’oggetto

- presupposti
- obiettivi

i 3 casi milanesi

- carceri e città
- luoghi e spazi 
- progetti e politiche 

i 3 casi milanesi

- carceri e città
- luoghi e spazi 
- progetti e politiche 

quadro 
normativo

altre 
esplorazioni 
progettuali

laboratorio di 
progettazione 
architettonica
TRACCIA di 
LIBERTA’

realizzazione della 
TRACCIA di LIBERTA’

esperienze 
passate gruppo 
di ricerca

confronto 
con l’Europa

costruzione delle 
linee guida
- abaco delle possibilità
- chiavi di lettura progettuale

temi e questioni 
per le linee guida
 

esplorazioni 
progettuali
 

costruzione 
dello sfondo di 
riferimento
 

temi e questioni 
di progetto
 

interlocuzioni con attori rilevanti
 

istituzioni   detenuti  direttori carceri
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Amministrazione comunale

Amministrazione locale
Municipi 1 - 5 - 8

Dirigenti Istituti
Milano - Opera

Milano - Bollate
Milano San Vittore

Brescia

Provveditore regionale DAP

Garante nazionale dei diritti 
dei detenuti

Garante comunale dei diritti dei 
detenuti

Comitato scientifico della ricerca
Francesca Cognetti

Vittorio Gregotti
Giancarlo Paba

Mauro Palma

terzo settore
associazioni

cooperative

soggetti privati

mass media

mondo accademico

delegati rettore 
politiche sociali
responsabilità sociale e del 
territorio

gruppo ricerca 
FARB

 Laboratorio di 
progettazione 
architettonica

La rete dei soggetti attivati



workshop alla II Casa di Reclusione di Milano Bollate

  seminario intermedio 1 febbraio 2018

   Silvio Di Gregorio
    Mauro Palma Massimo Parisi
    Luigi Pagano Giacinto Siciliano  



Le attività di ricerca
Avvio delle attività di ricerca
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13-10-2017 _Unexpected heritages 
The reuse of former-prisons: challenges 
and potentials - ex carcere di Santa 
Agata, Bergamo 
relazione al convegno   

01-02-2018 _ SEMINARIO INTERMEDIO 
sono intervenuti: 
Dott. Massimo Parisi, Dott. Silvio Di Gregorio, 
Dott. Giacinto Siciliano, Dott. Luigi Pagano, 
Dott. Mauro Palma   

03-04-2017 _ incontro con 
Dott. Mauro Pala
Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o 
private della libertà personale  

18-05-2017 _ incontro con 
Dott. Giacinto Siciliano e 
sopralluogo Casa di 
Reclusione Milano-Opera
  

07-04-2017 _ incontro con 
Dott. Luigi Pagano
Provveditore regionale A.P. 
 

05-06-2017 _ incontro con 
Dott.sa Alessandra Naldi 
Garante dei Detenuti di 
Milano  

07-07-2017 _ incontro con 
Simone Zambelli
presidente Municipio 8

11-07-2017 _ incontro con 
Fabio Arrigoni
presidente Municipio 1

13-07-2017 _ incontro con 
Alessandro Bramati
presidente Municipio 5

  25-05-2017 _ Biennale dello 
spazio pubblico - Città 
accessibile a Tutti, Roma
relazione al convegno  

20-07-2017 _ incontro con 
Dott.ssa Gloria Manzelli
direttrice casa circondariale di 
Milano San Vittore  

incontri con dott. Angelo Aparo - 
Gruppo della Trasgressione
ideazione dei workshop nella II 
casa di reclusione di Milano-Bollate 
e iniziativa Traccia di libertà

23-10-2017 _ I workshop 
con i detenuti del Gruppo 
della Trasgressione e 
agente polizia penitenziaria

23-01-2018 _ Presentazione dei lavori e 
premiazione della Traccia di Libertà 
sono intervenuti: 
Massimo Parisi, Angelo Aparo, Emilio 
Faroldi, Gennaro Postiglione, Francesco 
Infussi, Francesca Cognetti e Angelo Bianco 
    

05-122017 _ Lo spazio di 
relazione nel carcere 
dialoghi con il Gruppo della 
Trasgressione

progetto definitivo per 
realizzazione dellaTraccia 
di Libertà selezionata 

20-11-2017 _ II workshop 

10-10-2017 sopralluogo II Casa 
di Reclusione Milano-Bollate

avvio dei lavori per la 
realizzazione della Traccia 
di Libertà selezionata 
presso l’istituto di Bollate

innaugurazione della 
Traccia di Libertà presso 

l’istituto di Bollate
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Laboratorio di progettazione architettonica
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All’interno dell’attività di ricerca è attivato un laboratorio di progettazione architettonica che 
indaga la relazione tra configurazione dello spazio e natura delle relazioni all’interno della casa 
di reclusione di Milano-Bollate. Il Politecnico di Milano, la Direzione del carcere e il Gruppo della 
Trasgressione di Angelo Aparo, che raccoglie gruppi di detenuti su progetti formativi, collaborano 
per trasformare il tempo dell’attesa in un tempo del progetto e promuovere il detenuto da 
ostaggio del suo passato ad architetto del suo presente.
La dimensione del carcere diventa occasione di conoscenza e di costruzione di possibili 
alternative abitative. Fortemente orientato ad un’attività di atelier, il laboratorio coinvolge 
studenti e detenuti nella ideazione di proposte per la riorganizzazione degli spazi di vita della 
struttura e per l’individuazione di luoghi di incontro tra la città e la popolazione penitenziaria. 
All’attività in aula si affianca una serie di workshop svolti nella struttura penitenziaria con 
l’obiettivo di raccogliere e scambiare temi ed indicazioni attraverso riunioni di progetto che 
permettano di rafforzare lo scambio.
L’esito finale è un esercizio di progettazione con finalità e programmi individuati all’interno 
della struttura carceraria (ristrutturazioni di spazi collettivi esistenti, proposta per nuovi spazi 
di relazione) e la progettazione e realizzazione di una piccola struttura in legno, una Traccia di 
libertà, destinata ai colloqui.

L’esperienza del Laboratorio di progettazione architettonica 

workshop alla II Casa di Reclusione di Milano Bollate



13

da _ Corriere della Sera -  Milano cronaca - 8 gennaio 2018
da _ il dubbio - news - 3 febbraio 2018



Aria Nuova 
Claudia Cuccaro, Alessandra Murelli e Martina Paganini

il masterplan

gli spazi delle corti la traccia di libertà
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la traccia di libertà



Diaframma

Maddalena Boscolo, Alessandro Capetti, Lucia Giordano e Alessandro Salemi

la traccia di libertàil masterplan
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la traccia di libertà



Oltre il limite
Marta Damia, Silvio De Maio, Gemma Galassi e Stefano Zupelli

la nuova piazza d’ingresso
il masterplan

la traccia di libertà
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la traccia di libertà



La scelta 
Martina Clara, Caterina Cali, Laura Ehrenheim e Erica Zanella

la traccia di libertà

riconfigurazione di una corte

le connessioni interne
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la traccia di libertà



La Differenza
Claudia Castelli, Valentina Corti e Xu Xiao

la trasformazione della sezione femminile
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la traccia di libertà



Il forum delle possibilità
Elena Busoni, Luca Puglianio, Elena Romandetta e Lucrezia Rossi

il masterplan

schema dei nuovi flussi 
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la traccia di libertà



Contatto
Martina Carnelli, Elena Percivalle, Chiara Ponti e Federica Savini

viste del muro abitato

schema di progetto
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la traccia di libertà



Gradi di affettività
Bucchi, Buelli, Rasile e Riccò

il masterplan



progetto selezionato 

29

la traccia di libertà



La città invisibile
E. Calvano, N. Cellina, M. de Bellaing, C. Gerardi e N. Guerrieri

la moschea

la corte degli inconti _ atrio

la loggia delle camere

la corte degli incontri _ dalla camera
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la traccia di libertà



Il filtro
Rachele Fuduli, Alice Palese, Elenonora Pompei e Chiara Tartarone

pianta al suolo area degli incontri



33la traccia di libertà



Situazioni urbane
M. Bonsembiante, C. Sberna, L. Soldati e E. Zepponi

schema di progetto



35la traccia di libertà



Dislivelli
Nicole Cortinovis, Eleonora Fusetti, Chiara Midali e Lara Salmoiraghi

strategia generale

vista dello spazio di culto
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strategia generale

la traccia di libertà



Evasione I Invasione
Eleonora Bianchi, Henriette Demma, Stefano di Zazzo e Marta Ferrario

strategia di trasformazioni edifici residenziali
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la traccia di libertà



Terminata l’eperienza del laboratorio il progetto selezionato è stato sviluppato per essere 
realizzato. In questa fase gli studenti (Bucchi, Buelli, Riccò e Rasile) e docenti coinvolti si sono 
confrontati con gli artigiani della RiMaflow - Cittadella dei mestieri che hanno supportato e 
realizzato il padiglione. 
La struttura è stato realizzata anche grazie al contributo del dott. Federico Sassoli de Bianchi - 
associazione Civicum e di Italia Nostra Onlus - Centro di Forestazione Urbana. 

La realizzazione della Traccia di Libertà

da _ Corriere della Sera -  Milano cronaca - 8 agosto 2018



alcune fasi della definizione 
del progetto esecutivo nei 

laboratori della RiMaflow



alcune fasi della realizzazione 
all’interno del giardino degli 

incontri dell’istituto di Bollate
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TRACCE DI LIBERTÀ

Progetto a cura degli studenti del
Laboratorio di Progettazione Architettonica 1
Scuola di Architettua Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Andrea Di Franco
Chiara Merlini
Michele Moreno
Lorenzo Consalez
Gianfranco Orsenigo

Gruppo della Trasgressione
Angelo Aparo

Direzione dalla II Casa di reclusione Mi- Bollate
Massimo Parisi

partner del progetto:
Federico Sassoli de Bianchi
Ri-Maflow


