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Abstract   [ENG]

Today cities are facing serious uncertainties and challenges. Reflecting 
on public space, while also considering the experience gained from the 
pandemic; these conditions require urgent action of sustainable and inclusive 
urban development. Public space, understood as the place where we learn 
to interact with each other and respect the environment in which we are 
immersed, it is today called upon to adapt to new lifestyles which may 
provide an opportunity to experiment new urban and social forms, thus 
becoming a generating principle for positive changes in the urban fabric. 
 
It is necessary to re-establish the relationship between the physical space of 
a territory and its inhabitants, in order to investigate the local scale in depth 
to propose new models of proximity capable of placing the human dimension 
at the centre of a system of services, relations and opportunities. As spatial 
designers are taking on the role of facilitator of transformative and regenerative 
processes; in order to trigger an inclusive urban development; it is essential give 
voice to the inhabitants and daily users of the area, to express their opinions. 
By working in close contact and in continuous dialogue with the people through 
co-design practices, the specific problems of the local context can be overcomed 
and the citizens can become the protagonists of new projects, triggering 
processes of reactivation of public spaces and creating new forms of community. 
 
The Vocabolario di Quartiere (Neighbourhood Vocabulary) project, born within 
Off Campus Nolo, in which I had the opportunity to collaborate, intends to 
contribute to the search of convergences - in action and meaning - that can lead 
to new transformative processes within a territory that we can identify as Nolo.  
 
The selected neighbourhood, which is originated in the northern area 
of Milan, is today has a dense and very dynamic reality from a cultural 
point of view, but rich in social contrasts. The research methodology 
applied has made it possible, through an immersive and direct 
approach, to fully understand its fragilities and transformative potential.  
 
This is the starting point for [Farsi Spazio], a proposed project strategy to 
make Nolo a neighbourhood in its own right, where not only are all essential 
services available and easily accessible, but also as the focal point; the public 
space can represent a real opportunity. The project aims collaboration and social 
cohesion, triggering synergies and convergence that can become a solution for 
the problems and needs in local dimension. [Farsi spazio] is applied to a specific 
territory, but intends to be an adaptable and scalable strategy to obtain, starting 
from local specificities, a set of interconnected proximities within cities.
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Le città oggi si trovano a dover affrontare incertezze e sfide sempre più urgenti. 
La riflessione sullo spazio pubblico, ampliata anche dall’attuale esperienza 
della pandemia, risulta centrale all’interno di uno sviluppo più sostenibile ed 
inclusivo a livello urbano. Inteso come il luogo in cui impariamo a interagire con 
l’altro e a rispettare l’ambiente in cui siamo immersi, lo spazio pubblico è oggi 
chiamato ad adattarsi ai nuovi stili di vita e rappresenta un’opportunità concreta 
per sperimentare nuove forme urbane e sociali, diventando così principio 
generatore di cambiamenti positivi sull’intero tessuto urbano. 

È necessario ristabilire un rapporto tra lo spazio fisico di un territorio e i suoi 
abitanti, indagare a fondo il locale per proporre nuovi modelli di prossimità in 
grado di porre la dimensione umana al centro di un sistema di servizi, relazioni 
e opportunità. Il designer di spazi assume il ruolo di facilitatore di processi 
trasformativi e rigenerativi: per innescare uno sviluppo urbano inclusivo risulta 
fondamentale ascoltare il territorio e dar voce a chi lo abita quotidianamente. 
Lavorando a stretto contatto e in continuo dialogo con le persone tramite 
pratiche di co-progettazione, le specifiche problematiche del contesto locale 
possono essere superate e i cittadini diventano così attori protagonisti di nuove 
progettualità, innescando processi di riattivazione di spazi pubblici e creando 
nuove forme di comunità.

Il progetto Vocabolario di Quartiere nato all’interno di Off Campus Nolo, a cui ho 
avuto l’opportunità di collaborare, intende contribuire alla ricerca di convergenze 
- d’azione e di significato - che possano portare a nuovi processi trasformativi 
all’interno di un territorio che possiamo identificare come Nolo. 

Questo quartiere, che nasce nell’area nord di Milano, è oggi una realtà densa 
e molto dinamica da un punto di vista culturale ma ricca di contrasti sociali. La 
metodologia di ricerca applicata ha permesso, tramite un approccio immersivo 
e diretto, di comprenderne a fondo le fragilità e le potenzialità trasformative. 

Nasce da qui [Farsi Spazio] la proposta di strategia progettuale per rendere 
Nolo a tutti gli effetti un quartiere di prossimità, in cui non solo tutti i servizi 
essenziali siano disponibili e facilmente accessibili, ma in cui lo spazio pubblico 
possa rappresentare un’opportunità concreta. Il progetto si pone come obiettivo 
la collaborazione e la coesione sociale, innescando sinergie e convergenze che 
possano diventare soluzione per i problemi e i bisogni di una dimensione locale. 
[Farsi spazio] si applica quindi a un territorio preciso, ma intende porsi come 
strategia adattabile e scalabile per ottenere, partendo dalle specificità locali, un 
insieme di prossimità interconnesse all’interno delle città.

[FARSI SPAZIO] Strategia progettuale per un quartiere di prossimità
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PROSSIMITÀ

INTERVENTI TEMPORANEI

Introduzione

L’elaborato di tesi si propone come obiettivo quello di indagare le potenzialità 
dello spazio pubblico urbano, esplorando le pratiche trasformative che si 
concentrano sul coinvolgimento attivo della collettività. 
Si assiste oggi a un forte incremento delle progettualità caratterizzate dalla 
temporaneità, dal basso costo e dall’informalità. Si tratta di sperimentazioni che 
mirano a migliorare la qualità della vita urbana, riconnettendo le persone con 
i propri territori, e che trovano occasione di progetto negli spazi pubblici già 
esistenti - luoghi spesso interstiziali o anonimi nascosti tra gli scarti del costruito 
che presentano un forte potenziale di trasformazione. L’emergenza sanitaria in 
corso ha portato molte città ad adottare strategie di adattamento che, applicando 
tali processi trasformativi temporanei, hanno potuto riconfigurare i propri spazi 
pubblici, promuovendo così modelli di prossimità territoriale che concentrano il 
raggio d’azione sulla scala del quotidiano. 

Inizialmente sarà dunque approfondito il ruolo dello spazio pubblico all’interno 
dei processi di innovazione sociale [Capitolo 1]. Successivamente sarà 
analizzato il concetto di prossimità, esplorando i modelli e le strategie urbane 
a esso relativi che sono in fase di applicazione in alcune città europee (Parigi, 
Barcellona, Copenaghen e Milano) [Capitolo 2]. Infine sarà proposta un’analisi 
degli interventi temporanei e sperimentali che risultano essere strumenti efficaci 
per l’attuazione di tali strategie di prossimità [Capitolo 3]. 
Il riscontro progettuale della ricerca trova un caso applicativo nel territorio di 
Nolo (Milano), e intende proporre un modello di prossimità tramite l’attuazione 
della strategia [Farsi Spazio]. Tale modello è stato elaborato attraverso processi 
partecipativi durante i quali sono state utilizzate e applicate tecniche di co-
progettazione e di design fiction [Capitolo 4]. Esplorando i significati dello 
Spazio Pubblico del quartiere con le persone che quotidianamente lo abitano 
ne vengono illustrate le potenzialità [Capitolo 5]. La strategia progettuale di 
prossimità elaborata [Capitolo 6] si pone tre obiettivi principali: migliorare la 
coesione sociale del quartiere, garantire l’accessibilità ai suoi luoghi e favorire 
la biodiversità tramite una condivisione dello spazio urbano con la natura. 
La strategia presentata sarà infine verticalizzata in tre spazi pubblici specifici 
del quartiere, proponendo così tre primi interventi che possano contribuire a 
implementare la prossimità del territorio di Nolo. 



 

4

[  ]1
CAPITOLO

SPAZIO 
PUBBLICO



6 7

Capitolo [1] 

6

Spazio pubblico è, in senso lato, uno spazio 
fisico la cui proprietà è pubblica o che sia aperto 
all’uso – purché lecito – del pubblico, ovvero 
fruibile gratuitamente da chiunque, sebbene la 
sua proprietà sia privata. Possono essere spazi 
pubblici i siti naturali, così come le strade, le piazze, 
i parchi, le aiuole e anche gli edifici di una città. 
Anzi, potrebbe dirsi che tale nozione assuma una 
specifica rilevanza soprattutto con riferimento 
agli spazi pubblici urbani, poiché essi consentono 
di porre in essere processi di scambio per la 
soddisfazione di bisogni. 
Tali processi possono avvenire tanto in senso fisico, 
attraverso spostamenti, quanto in senso simbolico, 
nella forma della circolazione di idee ma, in ogni 
caso, consentono di realizzare il libero svolgimento 
della personalità di ciascun individuo. 
Gli spazi pubblici sono, pertanto, essenziali per il 
benessere individuale e collettivo, luoghi dove trova 
espressione la diversità e la ricchezza, culturale 
e naturale, che accomuna un gruppo di persone. 
Uno spazio pubblico è, perciò, luogo fondativo 
dell'identità di una comunità, ragione per cui essa vi 
si riconosce e – sempre più spesso – si impegna in 
vario modo per migliorarne la qualità. 

(Labsus, 2019)

“

”

SPAZIO PUBBLICO
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[Fig 1] 

La città è lo sfondo su cui si delinea lo spazio pubblico. Essa è un ambiente 
complesso e articolato, un contenitore di strade, architetture, persone, ma anche 
di idee, incontri, di rapporti instabili e mutevoli. È un organismo in continua 
evoluzione: fenomeni e tendenze ne trasformano continuamente l’identità. La 
grande variabilità delle forme di convivenze che vi si possono instaurare rende 
quasi impossibile arrivare a una definizione condivisa, precisa e stabile di 
città (Brugellis & Pezzulli, 2006). È il luogo della diversità, della molteplicità, e 
soprattutto delle relazioni tra le parti che la compongono, è fatta di scambi. È lo 
spazio in cui si concentrano maggiormente le tensioni sociali e si consumano 
conflitti, ma è proprio qui che trovano spazio anche le differenze. 
La città, la grande città, è un ambiente complesso, ambiguo e incerto (Sennet, 
2018) ma è spesso sinonimo di opportunità: è qui che possono avvenire 
quegli incontri casuali che potrebbero aprirci nuove porte, nuove possibilità, o 
semplicemente farci conoscere un nuovo punto di vista. La città è il luogo della 
sperimentazione e dell’innovazione: al suo interno le idee circolano, sono fluide, 
e lo spazio urbano diventa così un laboratorio per la generazione di interazioni 
e combinazioni che possono portare all’emergere di nuove pratiche. È il luogo 
attrattivo per eccellenza: da sempre le persone si spostano in città alla ricerca 
di un ambiente dinamico, di nuove possibilità e occasioni. Questo ha portato 
inevitabilmente a un costante aumento della densità all’interno del tessuto 
urbano, un fenomeno che ha subito un lieve rallentamento solo nell’ultimo 
periodo, quando cioè, con l’introduzione di nuove dinamiche lavorative e 
didattiche a distanza, la città ha perso parte della sua forza gravitazionale. 

Lo spazio pubblico è l’insieme dei luoghi in cui la città si rappresenta, si mette 
in scena. È il connettore tra gli edifici di cui la città si compone e la vita che 
si svolge quotidianamente in essa. È dunque l’essenza della città: non esiste 
città senza spazio pubblico. Lo spazio pubblico, cercando di inscriverlo in una 
definizione, può essere considerato come “uno spazio delimitato e riconosciuto 
dalla collettività in quanto pubblico, ovvero idealmente aperto a tutti: quindi è 
uno spazio fisico con le sue estensioni e i suoi limiti, che definisce l’immagine 
della città formale, ma allo stesso tempo anche uno spazio relazionale, luogo 
condiviso del vivere urbano, fruibile e accessibile ai più”  (Torricelli, 2009).
È il ponte, la connessione tra lo spazio urbano, la dimensione della città, e lo 
spazio sociale delle relazioni che si consumano a una dimensione umana. Strade, 
piazze, vuoti tra gli edifici e spazi residuali sono l’orditura principale del tessuto 
urbano, il fondamento fisico e materiale di qualsiasi situazione che può crearsi. 
Sono la base della vita pubblica ma è solo tramite le persone che attraversano 
quotidianamente questi luoghi che essi assumono valore.

‘’La città non può più essere rappresentata da un insieme 
di architetture, ma è un prodotto fluido di persone, servizi, 
comunicazione e globalizzazione. Le persone sono enzimi 
che invadono lo spazio e lo riempiono.’’ 

(Branzi, 2006)

1.1 Tra città e spazio pubblico

SPAZIO PUBBLICO
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Capitolo [1] 

1.2 Spazio pubblico a misura d’uomo

1.3 Spazio pubblico in trasformazione

Lo spazio pubblico è “il luogo privilegiato delle relazioni, da quelle sociali a 
quelle economiche e produttive, da quelle della mobilità fisica a quelle della 
comunicazione” (Mattogno, 2002). Non si può dunque parlare di spazio pubblico 
senza chiedersi chi lo abita e lo vive tutti i giorni. “Pubblico” dal latino popolicus, 
significa che appartiene a tutto il popolo: riguarda quindi ciò che è sentito da 
tutti, e questi “tutti” sono attori responsabili dello spazio in cui sono. Lo spazio 
pubblico è la cartina tornasole della qualità della vita urbana: l’ambiente in cui 
viviamo quotidianamente è il risultato delle nostre azioni, di cosa facciamo e di 
come lo facciamo. 
Le città oggi si trovano in una situazione di crisi ormai cronicizzata: emerge la 
necessità di ripensare il rapporto tra l’ambiente urbano e coloro che lo abitano, 
creando un nuovo moo di considerare e vivere lo spazio pubblico.
Per anni l’obiettivo di urbanisti e architetti è stato quello di connettere punti 
distanti tra loro. La traduzione su scala urbana del modernismo ha portato a 
considerare lo spazio pubblico come parte di un sistema organizzato tramite 
regole funzionali: è ciò che unisce tra loro gli edifici, le aree urbane. Strade 
monumentali percorse quotidianamente da migliaia di macchine, che collegano 
(ma dividono allo stesso tempo) il lavoro, l’abitare, il divertimento. Spazi rimasti 
vuoti per lungo tempo, che hanno perso la propria identità e soprattutto il rapporto 
con una scala umana. Si rende necessario dunque ribaltare la prospettiva.
Jane Jacobs già negli anni ’60 aveva teorizzato una completa rivisitazione del 
modello urbanistico: trasformare le città, in particolare le grandi città americane, 
attraverso il concept delle “living cities”, le “città abitabili” (Jacobs, 1961). Un 
modello di città sviluppato quindi a misura d’uomo, ben distante da quello delle 
grandi infrastrutture. Jacobs riteneva necessaria una riappropriazione dello 
spazio pubblico per poter sviluppare società miste e annullare la dipendenza dei 
cittadini dalla macchina, promuovendo l’attitudine di scoprire la città, le piazze, 
i luoghi della nuova vita urbana. Promuovere dunque le aree ad alta densità, 
l’economia locale e la multifunzionalità. Concepire la strada non più come uno 
spazio di passaggio, di semplice collegamento destinato alle auto, ma come uno 
spazio potenziale per nuove aree pubbliche.

Troppo spesso oggi nelle aree ad alta densità abitativa possiamo trovare spazi 
pubblici mal tenuti, o mal disegnati, che vanno così ad aumentare la percezione 
negativa dell’area stessa, il suo degrado fisico e sociale. Ma è proprio in questi 
contesti che vi è la maggior necessità di investimento di energie e risorse (Pericu, 
2013): è nella densità e nella diversità che possiamo trovare quei fattori in grado 
di rappresentare un’opportunità concreta su scala globale.
Lo spazio pubblico può infatti diventare principio generatore di cambiamenti 
positivi all’interno del tessuto urbano. Una reinterpretazione dello spazio può 

1.4 Spazio pubblico e innovazione sociale

SPAZIO PUBBLICO

creare nuove dinamiche sociali, dar vita a nuove opportunità. Possono nascere 
nuove comunità fluide, nuove forme di appartenenza e di identità, nuove 
interazioni sociali che contribuiscono un’occasione concreta per rigenerare 
territori urbani spesso percepiti come zone marginali e di degrado.
È lo spazio relazionale, il luogo di scambio e incontro dei suoi abitanti e, in 
quest’ottica, risulta fondamentale considerare l’opinione delle persone o di una 
determinata comunità nel proporre strategie di miglioramento. I cittadini non 
sono più solo gli utenti finali della trasformazione ma diventano parte attiva. I loro 
bisogni e le loro necessità sono il punto di riferimento da cui partire. E, sempre 
più spesso, è proprio da chi abita le città che arrivano i primi segnali di volontà 
di modifica dei luoghi a loro vicini. Reazioni spontanee si innescano nello spazio 
pubblico, delineando e facendo emergere tematiche urbane e sociali. Gruppi 
di cittadini si organizzano per pulire aree incolte o abbandonate, nascono orti 
urbani e giardini di comunità, raduni di ciclisti e pattinatori percorrono strade 
di solito assediate dal traffico. Fenomeni ormai frequenti che sono un chiaro 
segnale della forte energia che proviene dal tessuto sociale delle nostre città: un 
potenziale che non dovrebbe disperdersi nel singolo evento ma che potrebbe 
essere sfruttato, incanalato in azioni progettuali. Emerge la necessità di ristabilire 
un rapporto tra lo spazio fisico di un territorio e coloro che lo abitano. Il tessuto 
urbano diventa lo scenario in cui è possibile sperimentare nuove relazioni tra 
progetto e comportamento umano. Generare, o ri-generare, uno spazio pubblico 
a partire da iniziative interdisciplinari e partecipative favorisce la creazione di 
luoghi in cui possono nascere e maturare nuove forme di socialità. Coinvolgere 
i fruitori nel processo di progettazione conferisce loro il ruolo di attori: i cittadini 
vivono lo spazio quotidianamente, possono beneficiare dei miglioramenti 
apportati ed esserne gli artefici al tempo stesso. 

Lo sviluppo a cui si sta andando in contro non è basato sulla fagocitazione delle 
risorse urbane, ma sull’esatto opposto: si sta cercando di riattivare la città a partire 
dal patrimonio costruito, dagli spazi vuoti o mal utilizzati, promuovendo azioni 
sostenibili. Assorbire le risorse dal contesto stesso, dai cittadini che lo abitano e 
da ciò che il territorio può offrire, permette di dar vita a nuove energie, tramite 
condivisione e partecipazione attiva, e di creare una nuova consapevolezza dello 
spazio tramite piccole azioni.

“La qualità del progetto dipende dal cambiamento culturale che innesca.”  

(Mari, 2003)
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Il progetto, dunque, diventa importante in quanto processo, capace di creare 
nuove relazioni umane e nuove interconnessioni.
Lo spazio pubblico è lo spazio in cui tutti i giorni si sperimentano nuove 
forme di interazione, è qui che ci si mette in gioco, si diventa vulnerabili, si 
costruiscono nuovi legami. Agire sullo spazio pubblico è dunque il primo 
passo per creare coesione sociale e per generare quella che viene definita da 
Manzini un’innovazione sociale trasformativa (Manzini, 2018). Per innovazione 
sociale si intende quell’insieme di attività che parte dall’iniziativa di piccoli 
gruppi e arriva ad avere effetti incisivi su una scala molto più ampia, che può 
comprendere anche le istituzioni e la politica: “una nuova idea (un prodotto, 
un servizio e un modello) in grado di soddisfare contemporaneamente diversi 
bisogni sociali in un modo più efficace rispetto alle idee alternative esistenti 
e contemporaneamente creare nuovi legami sociali e collaborazioni. In altre 
parole, queste innovazioni sono positive per la società nel suo insieme e 
possono aumentare l’empowerment della società stessa’’ (Murray et al., 2010). 
Essa diventa trasformativa nel momento in cui riesce a trasformare l’esistente e 
a indirizzarlo verso una condizione più sostenibile (Manzini, 2018).

‘’È un cambiamento del sistema sociotecnico 
la cui natura e i risultati hanno anche un valore 
sociale, nel doppio significato di soluzione a 
problemi sociali e (ri)generazione dei beni comuni 
fisici e sociali. Si basa sulla collaborazione e 
rigenera i beni comuni, è critica rispetto alle idee 
e alle pratiche dominanti e propone passi concreti 
verso la sostenibilità sociale e ambientale.’’

 (Manzini, 2018)

La collaborazione è la base necessaria per creare un’innovazione sociale: nello 
spazio pubblico possono crearsi nuove conversazioni, nuove interazioni, che si 
traducono in azioni concrete solamente nel momento in cui le persone coinvolte 
collaborano tra loro (Arendt, 1964). E, come evidenzia la filosofa tedesca Hannah 
Arendt, questo tipo di collaborazione si attua nel momento in cui l’interesse 
comune viene reso visibile e comunicabile. La collaborazione “è ciò che dà alle 
persone il potere di far succedere le cose” (Manzini, 2018): è condividere degli 
obiettivi e operare insieme per raggiungerli. 
Per poter rigenerare uno spazio pubblico, in tutta la sua fisicità e socialità, bisogna 
partire dall’alimentare una conversazione sociale che possa produrre nuove idee 
e visioni condivise (Manzini & Tassinari, 2013) in modo da generare nuove forme 
collaborative e arrivare a risultati che abbiano valore, per tutti e per ciascuno. 
Un bene comune1  è ciò che è necessariamente condiviso e accessibile a tutti. 
Nasce da azioni, attività, conversazioni e progetti dotati di capacità rigenerative. 
Lo spazio pubblico diventa un bene davvero “comune” e non solo pubblico 
solamente se si forma una comunità interessata al bene stesso, un “tutti” che se 
ne prende cura nel tempo e lo rigenera in un processo trasformativo costante. 

Affinché ci sia una bene comune, 
deve esserci anche una comunità 
che se ne prenda cura.

  (Labsus, 2019)

Le comunità che si creano nel mondo di oggi non sono mai solide, sono entità 
fragili, fatte di relazioni interpersonali, di equilibri volontari e leggeri, sono 
sistemi aperti in cui le varie individualità sono bilanciate dal desiderio di stare 
insieme. Sono comunità fluide, mutevoli, che necessitano anch’esse di una 
rigenerazione continua e quotidiana. Ma non nascono per caso. Non possiamo 
creare e progettare le interazioni tra le persone, ma possiamo creare le condizioni 
favorevoli alla loro esistenza, possiamo renderle probabili (Manzini, 2018).

1 Secondo l’art. 2, lett. a) del 
Regolamento per l’amministrazione 
condivisa dei beni comuni sono 
comuni “[...] i beni, materiali e 
immateriali, pubblici e privati, 
che i cittadini e l'amministrazione 
riconoscono essere funzionali al 
benessere della comunità e dei 
suoi membri, all'esercizio dei diritti 
fondamentali della persona e 
all’interesse delle generazioni future, 
attivandosi di conseguenza nei loro 
confronti ai sensi dell'articolo 118 
comma 4 della Costituzione, per 
garantirne e migliorarne la fruizione 
individuale e collettiva”.  Quindi 
sono i cittadini stessi che, insieme 
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“Le cose sono così perché ciascuno, 
con ruoli diversi, ha fatto la sua parte.”

(Manzini, 2018)

“

”

Spazio pubblico e innovazione sociale

con l’amministrazione, riconoscono 
i beni comuni e in seguito a tale 
riconoscimento si attivano nei 
confronti dei beni pubblici e privati 
riconosciuti come beni comuni 
“per garantirne e migliorarne la 
fruizione individuale e collettiva”. 
Fra i cittadini e il bene stesso si 
crea dunque un legame forte, che 
acquista una funzione fondamentale 
per la cura del bene stesso (solo la 
comunità formatasi nel territorio in 
cui quel bene si trova potrà davvero 
prendersene cura) che, in quanto 
attività condivisa dalla comunità, 
trasforma quel bene in un bene 
comune (Labsus, 2019).
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1.5 Il ruolo del progettista nello spazio pubblico

Coinvolgere i cittadini in forme dirette di co-design non significa delegar loro 
il ruolo di progettisti. Se le persone diventano attori artefici dei propri spazi, è 
fondamentale interrogarsi sul ruolo del progettista sia nel processo trasformativo 
dello spazio pubblico sia sulla partecipazione delle comunità locali. 
Il ruolo del progettista ‘’si evolve verso quello di facilitatore di processo la 
cui creatività e le cui specifiche competenze vanno a stimolare e orientare la 
creatività e le capacità progettuali degli altri attori del processo’’ (Manzini in 
Rizzo, 2009).
Il progetto urbano viene ripensato mettendo al centro le esigenze, i bisogni e i 
desideri di chi realmente vive tutti i giorni gli spazi della città. È uno strumento in 
grado di dar voce soprattutto a chi di solito non viene ascoltato, come bambini, 
anziani, persone con disabilità o altre minoranze che diventano così un primo 
passo per promuovere inclusività e coesione sociale.
L’obiettivo è quello di trasformare una città che risulta spesso ancora oggi 
disegnata per un target specifico ideale dominante (uomo adulto, istruito, sano, 
ricco e automunito) in una città realmente inclusiva (Talu, 2017). Le nuove pratiche 
urbane sono in grado di diventare uno strumento abilitante, che possa dare la 
possibilità agli individui di vivere il tipo di vita a cui danno valore (Samuels, 
2005). Coinvolgere nel progetto direttamente gli abitanti dei territori e coloro che 
li vivono e li attraversano quotidianamente diventa quindi una priorità.
I progettisti, nel ruolo di facilitatori sociali, sperimentano nuove tecniche e 
metodologie di co-progettazione: la partecipazione attiva permette alle persone 
di riappropriarsi dei luoghi della città, immaginare nuove possibilità d’uso e 
creare nuovi legami.
Il progettista non è più dunque il decision maker dello spazio urbano, ma è 
colui che facilita i processi rigenerativi, è il mediatore: ‘’trasforma le utopie di 
oggi in realtà future attraverso le proprie competenze e conoscenze, portando 
sia innovazione tecnologica che sociale, attivando processi di co-progettazione 
condivisi tra abitanti e territorio. Gli strumenti del design possono portare alla 
costruzione di scenari di vita sostenibili, generare forme di innovazione sociale e 
sistemiche in riferimento all’ambiente urbano’’ (Manzini & Jègou, 2003). 
Riconnettere le persone al proprio territorio, contribuire alla formazione di nuove 
forme collaborative, alla nascita di nuove comunità o alla loro rigenerazione 
quotidiana per migliorare la qualità della vita urbana. Creare dialoghi condivisi 
e tramite valori di fiducia ed empatia, incanalare le forze in azioni progettuali che 
possano aprire a nuove possibilità. Utilizzare strumenti e competenze, dunque, 
per dar vita a spazi pubblici di qualità e creare così nuove forme di innovazione 
sociale trasformativa.
In molti progetti urbani che hanno previsto un ampio coinvolgimento dei 
cittadini, emerge il ruolo del progettista come design activist: una figura con 
capacità transdisciplinari che rimane attiva in tutte le fasi del processo, non solo 
in quella di ideazione ma anche durante la fase di realizzazione degli interventi 
stessi (Collina in Fassi, 2012). È colui che è in grado di creare convergenze, 
concretizzando i bisogni e le idee delle persone.
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1.6 Spazio pubblico partecipato

In questo processo, in cui il progettista diventa facilitatore, il cittadino diventa 
parte attiva del progetto.
Preparare gli abitanti dei territori attraverso un percorso partecipato porta a 
mettere gli stessi a conoscenza dei benefici del progetto e renderli attivamente 
coinvolti (Fassi in Orizzontale+atto, 2020). L’applicazione di metodi partecipativi 
e il coinvolgimento dei cittadini nei processi rigenerativi permette la creazione 
di una nuova dimensione affettiva nei confronti degli spazi urbani ritrovati. 
Lo spazio pubblico diventa così a tutti gli effetti un bene comune e, in quanto 
tale, coloro che hanno avuto l’opportunità di partecipare alla sua ideazione e 
realizzazione o che hanno preso parte ad eventi e rituali collettivi al suo interno, 
lo sentono un po’ più proprio. La creazione di un senso di appartenenza - a un 
luogo o a una comunità ad esso legata - porta a una maggior propensione alla 
cura del luogo stesso. Si creano dunque quelle comunità locali che, nel tempo, 
continueranno a prendersi cura dello spazio comune. “Le possiamo chiamare 
‘comunità di progetto’, ovvero gruppi di persone che nascono intorno ad una 
risposta ad un loro bisogno in termini fattivi, progettuali e ne portano avanti 
l’idea fino alla realizzazione, spingendosi anche oltre, alla fase d’uso, di test, di 
miglioramento” (Fassi, 2020).

“Il miglior modo per migliorare le 
prestazioni di un ambiente è lasciare il 
suo controllo in mano ai suoi fruitori che 
hanno l’interesse e la conoscenza per 
farlo funzionare al meglio.” 

(Lynch, 1981, p. 164,165)

SPAZIO PUBBLICO

[Fig 2] Sessione di co-design.
Needle per Si.Re.Ne, 2018, 
RigeneriAmo Nerano.
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Gli spazi pubblici, in quanto essenziali per il benessere individuale e collettivo, 
sono sottoposti a regimi giuridici specifici. L’amministrazione non può 
considerarsi libera di gestirli a proprio piacimento ma deve tutelarne la proprietà 
pubblica tramite processi di condivi-sione delle scelte con la comunità e le 
persone che vivono gli spazi stessi. 
Esiste un Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per 
la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, anche denominato Regolamento 
per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni. La prima sperimentazione 
pilota è nata a Bologna il 22 febbraio 2014, ma questo modello si è presto diffuso 
su tutto il territorio nazionale. 
Questo regolamento è a tutti gli effetti un atto normativo, che ha per oggetto le 
forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione finalizzate alla cura, 
alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, e quindi di quegli 
spazi pubblici che possiamo considerare come bene comune. È uno strumento 
che consente a tutti i cittadini (sia singoli individui sia associazioni o collettivi) 
e all’amministrazione di svolgere attività di interesse generale su un piano 
paritario. Uno strumento giuridico a tutti gli effetti che nasce per favorire forme 
di democrazia partecipativa applicando i principi di sussidiarietà orizzontale2, 
senza la necessità di un’intermediazione legislativa che rallenterebbe l’iter di 
approvazione delle proposte (Labsus, 2019).
Il principale strumento, oggi fondamentale, che viene utilizzato nei termini del 
Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni sono i Patti di 
collaborazione.
Il Patto di collaborazione è un accordo attraverso cui la pubblica amministrazione 
e uno o più cittadini attivi possono definire i termini di una collaborazione per la 
cura di beni comuni con finalità di interesse generale. Il patto individua quindi il 
bene comune, gli obiettivi generali, l’interesse generale da tutelare, le capacità, 
le competenze, le risorse di chi lo sottoscrive (quindi anche i soggetti pubblici), la 
durata dello stesso e le responsabilità in gioco. Il patto di collaborazione esprime 
la relazione paritaria costruita e definita da tutti i soggetti coinvolti.
Ciò che differenzia il Patto di collaborazione da altri strumenti utilizzati 
normalmente dalla pubblica amministrazione, è la sua informalità che si traduce 
nella capacità di coinvolgere soggetti, anche singoli, solitamente lontani dalle 
classiche reti associative, interessati solamente alle azioni di cura di un bene 
comune. Diventa così l’espressione di una relazione di condivisione, racconta la 
storia delle persone che lo sottoscrivono e la sua replicabilità in un altro territorio, 
in relazione ad una stessa tipologia di bene comune, può essere favorita se si 
conoscono le persone e la loro storia che rendono il patto non un semplice atto 
burocratico (Labsus, 2019).

1.7 Spazio pubblico e amministrazione condivisa

Capitolo [1]

2 La sussidiarietà orizzontale è un principio di natura 
relazionale ed è stata introdotta in Italia dal comma 4 
dell’articolo 118 della Legge Costituzionale/2001, diretto a 
regolare i rapporti tra enti di governo territoriali e cittadini, 
in vista del perseguimento di fini di pubblica utilità ovvero 
interessi generali. Come si evince dalla lettura dell’articolo: 
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà”. Tale principio è 
suscettibile di varie interpretazioni, a seconda di come venga 
concepito rispettivamente il ruolo degli enti di governo 
territoriali e quello dei cittadini e di come venga configurato 
il rapporto pubblico-privato (Labsus, 2019).

SPAZIO PUBBLICO

[Fig 3] Glossario dell’Amministrazione Condivisa, diagramma illustrativo a cura di Labsus.
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La qualità dello spazio pubblico influisce notevolmente nel determinare 
le condizioni di vita di chi lo abita. ‘’Per rilanciare in chiave di sostenibilità e 
vivibilità gli spazi pubblici di una città, occorre partire dalla conoscenza e dalla 
osservazione delle persone che li abitano, ponendo come riferimento i cittadini, 
sia come attori della trasformazione, sia come utenti finali” (Pericu, 2013).
Proporre un approccio che si focalizza sulle persone, sui loro bisogni e sulle loro 
abitudini, significa innanzitutto chiedersi quali sono gli elementi che influiscono 
nella percezione dello spazio stesso. Che cosa rende uno spazio ospitale? In 
base a che cosa uno spazio viene percepito più o meno sicuro? Che cosa bisogna 
cambiare per riqualificare uno spazio degradato? Come si possono innescare 
nuove relazioni nel rapporto tra le persone e l’ambiente umano?
Diversi sono gli autori che, a partire dagli anni Sessanta, hanno cercato di 
rispondere a queste domande, esplicitando quali sono gli aspetti che influiscono 
sulla qualità urbana, favorendo la frequentazione dello spazio pubblico. Si sono 
occupati del miglioramento dell’ambiente a partire da ampie ricerche sulle 
reazioni e i comportamenti delle persone all’interno degli spazi, conducendo così 
studi che partono dall’urbanistica per sfociare in discipline come la sociologia 
e la psicologia. In questo paragrafo si tenterà di riportare le posizioni principali 
degli autori più significativi che hanno trattato l’argomento, ma le visioni di 
ciascuno sono complesse e il dibattito risulta inevitabilmente ancora aperto e 
sempre attuale.

1.7 Spazio pubblico di qualità

“La qualità di una piazza è data certamente 
dal suo spazio, dalle architetture che la 
delimitano, dalla qualità delle superfici, dagli 
elementi di arredo e di illuminazione che 
la connotano, ma è soprattutto data dalle 
persone che la animano, che lì si incontrano, 
che giocano, che danno luogo a performance 
e ad iniziative collettive. Che in estrema 
sintesi abitano tale luogo, sentendosi accolti 
come nella propria casa. E viceversa di quel 
luogo si sentono anche in parte responsabili e 
si sentono impegnati a preservarlo al meglio’.’ 

(Collina in Fassi, 2012)

Capitolo [1]

Prima fra tutte fu Jane Jacobs, che con Vita e morte delle città americane (1961) 
criticò la tradizionale politica urbanistica, responsabile del declino di molti 
quartieri delle città degli Stati Uniti. Indagando le ragioni per cui alcune aree 
del tessuto urbano sono più vivaci e vivibili, l’autrice riporta l’attenzione sulle 
dinamiche interne alla vita tra gli edifici, fino ad allora poco considerate nella 
progettazione urbana. Studiando la composizione sociale dei quartieri e le 
relazioni che si instaurano al loro interno, Jacobs individua nella varietà di utilizzo, 
funzione, utenza e nelle dimensioni contenute di un’area le condizioni primarie 
per una maggior vivibilità di un quartiere. Grandi interventi di zonizzazione 
e lottizzazione invece generano spesso situazioni di degrado. “La varietà è il 
principio generale di funzionamento della città. In primo luogo, la varietà è 
varietà di usi. Solo la compresenza di diverse attività in una rete a maglia fine di 
relazioni reciproche po’ assicurare alla città l’attivazione delle economie locali, 
del mutuo supporto tra gli uomini e tra i loro mille progetti individuali. [...] Ma la 
varietà è anche varietà di persone, di storie, di età, di talenti, di progetti; varietà 
di paesaggio urbano; varietà di opportunità. Questa varietà è il patrimonio 
più importante di una città: essa si articola sulle innumerevoli specializzazioni 
individuali strettamente relazionate le une alle altre” (Jacobs, 1961).
Jacobs fornisce indicazioni precise su come poter gestire diverse funzioni e 
tipologie in uno stesso spazio e in diversi momenti della giornata, per poterne 
aumentare la sicurezza e creare una nuova identità.

Le città hanno la capacità 
di offrire qualcosa a 
tutti, solo perché, e solo 
quando, tutti le creano.

(Jacobs, 1961)

“

”

Insieme e contemporaneamente a Jacobs, William Holly  Whyte in “La vita sociale 
dei piccoli spazi urbani” (1980) espone per la prima volta un elenco di fattori ed 
elementi utili a creare uno spazio pubblico che possa considerarsi realmente tale. 
L’opera è il risultato dell’osservazione comportamentale delle persone all’interno 
dei luoghi pubblici, da cui nascerà anche il progetto “Street Life Project”. Egli 
introduce l’uso della tecnologia nelle sue ricerche sociali, utilizzando video e 
fotografia per registrare le sue osservazioni e realizzare un breve documentario. 
Whyte descrive la connessione tra qualità dello spazio urbano e qualità delle 
attività svolte in esso, dimostrando come alcuni semplici accorgimenti possono 
migliorare notevolmente l’uso dello spazio pubblico e favorirlo. Osservando 
il successo o l’insuccesso di varie piazze di New York, Whyte seleziona alcuni 
parametri che guidano la sua analisi critica. L’illuminazione naturale e artificiale, 
la qualità estetica degli edifici, la forma sono elementi importanti ma non 
fondamentali: ciò che secondo l’autore fa la differenza è la qualità e la quantità 
di spazio disponibile per le pratiche sociali e la presenza di elementi che possono 

Jane Jacobs

William H. Whyte
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essere utilizzati con la funzione di seduta. Gli arredi urbani come le panchine 
infatti sono necessari all’interno di una piazza, ma devono essere presenti 
anche altri elementi come per esempio muretti, recinzioni o scalini che possono 
diventare sedute informali. In questo modo si avrà il duplice vantaggio di non 
percepire lo spazio come vuoto in mancanza di persone e di fornire sufficienti 
possibilità di sedersi in situazioni di affollamento. Gli spazi pubblici devono 
essere inoltre ambienti accoglienti, confortevoli e user friendly. 
Whyte individua un’altra regola fondamentale che viene definita effetto domino: 
“la gente attrae altra gente. Le persone che guardano le vetrine attraggono 
altre persone a guardare le vetrine. […] Una strada pulita tende a indurre 
comportamenti puliti, una sporca comportamenti vandalici. Le aree urbane 
con vita sociale densa tendono a diventare sempre più dense, le città con più 
parcheggi dimostrano un fabbisogno crescente di parcheggi. L’effetto domino 
è una regola generale dello sviluppo dei fatti urbani. L’offerta crea e accresce la 
domanda” (Porta, 2002, p. 140). La presenza di altre persone è dunque il primo 
elemento attrattivo di uno spazio pubblico. Le caratteristiche dello spazio e le 
attività che vengono svolte al suo interno risultano avere un ruolo fondamentale 
nell’innescare questo processo che tende ad autoalimentarsi.

“L’affollamento assume, negli spazi pedonali, 
un valore positivo per la dimensione sociale 
della vita della strada.”

(Whyte, 1988, p. 77)

Un altro protagonista del dibattito sullo spazio pubblico negli anni Sessanta 
è Kevin Lynch, precursore nel cercare di delineare una rappresentazione del 
panorama urbano partendo dalla percezione puramente umana. Lo spazio 
cambia in base a come le persone lo vivono e lo interpretano, fa parte della 
nostra esperienza, dei nostri bisogni e delle nostre emozioni. Lynch, tramite 
osservazione diretta, interviste e questionari, compie una ricerca puramente 
percettiva e identifica, nel suo progetto The Perceptual Form of the City (Boston, 
1954-1959), gli elementi che consentono all’individuo di orientarsi all’interno 
del tessuto urbano, analizzando la fisicità degli spazi. La città si restituisce 
all’esperienza umana tramite percorsi, margini, quartieri, nodi e punti di 
riferimento. Ognuno di questi elementi non può esistere se non in relazione agli 
altri e, dato che “una certa realtà fisica può occasionalmente cambiare natura 
a seconda delle situazioni di osservazione’’ (Lynch, 1964), ognuno di essi può 
comprendere aspetti interscambiabili in base alla percezione della situazione 
da parte dell’osservatore. Un fiume, per esempio, può infatti rappresentare un 
percorso per chi lo esplora in barca o in canoa, ma può definire un margine, un 
confine, dal punto di vista di un pedone.

Kevin Lynch
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I percorsi sono quei canali tramite cui l’osservatore 
è portato a muoversi. Strade principali, vie 
secondarie, sentieri, linee di trasporto pubblico, 
sono tutti percorsi che inevitabilmente si 
incrociano in punti che rappresentano dei momenti 
di decisione. La disposizione e l’angolazione delle 
strade che confluiscono in un incrocio rende più 
o meno facile la scelta della strada che si vuole 
intraprendere: strade disposte in un incrocio con 
multiple angolazioni tendono a confondere il 
fruitore in merito alla direzione da prendere. 
I margini sono le fasi lineari che interrompono una 
certa continuità, come ferrovie, fiumi, mura. Sono 
quei riferimenti esterni che dividono una zona da 
un’altra e possono essere più o meno penetrabili 
ma, definendo un limite, definiscono anche 
un’identità a ciò che racchiudono, diventando 
talvolta elementi disgreganti che tendono a 
isolare. 
I quartieri sono entità che vengono percepiti 
come estensioni bidimensionali, che possiamo 
riconoscere come continuità di qualche elemento 
dominante, come possono es-sere la tipologia 
edilizia, il tessuto sociale, la conformazione delle 
strade. Aiutano a strutturare mentalmente la 
conformazione di una città, possono avere dei 
margini precisi, oppure molto labili e incerti. 
I nodi sono invece i fuochi, puntuali o lineari, che 
risultano strategici poiché il fruitore si muove 
da o verso questi. Possono rappresentare punti 
di giunzione o interruzione all’interno della rete 
di percorsi: sono quelle convergenze, come 
piazze o strade lineari, che diventano l’elemento 
di decisione nell’azione del fruitore. In essi si 
acuisce l’attenzione e si percepiscono gli elementi 
circostanti con maggiore chiarezza, contribuendo 
così alla formazione di una mappa mentale della 
città e all’orientamento al suo interno.
Anche i punti di riferimento hanno un ruolo 
importante in questo processo ma, a differenza 
dei nodi, non possono essere attraversati. Sono 
elementi puntuali, isolati rispetto alla pluralità del 
contesto e sono spesso visibili da diverse distanze 
e angolazioni, diventando così riconoscibili per la 
loro singolarità.
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La qualità dello spazio urbano si traduce per Lynch in termini di leggibilità dello 
spazio e figurabilità. La leggibilità è la chiarezza apparente, ossia “la facilità 
con cui le parti del paesaggio urbano possono venir riconosciute ed essere 
organizzate in un sistema coerente”; la figurabilità è “la qualità che conferisce 
ad un oggetto fisico una elevata probabilità di evocare in ogni osservatore 
un’immagine vigorosa. Essa consiste in quelle forme, colori o disposizioni 
che facilitano la formazione di immagini ambientali vividamente individuate, 
potentemente strutturate, altamente funzionali’’ (Lynch, 1984). Ma un altro 
aspetto fondamentale risulta essere l’accessibilità dell’individuo a beni e risorse, 
un elemento strettamente collegato alla percezione e alla fruibilità dei percorsi. 
Gli spazi che formano la vita delle persone sono interconnessi: la qualità di un 
luogo dipende dall’interrelazione tra il luogo stesso e la società che ne fa uso. 

In continuità con queste ricerche, emerge negli anni Settanta un altro contributo 
fondamentale. Jan Gehl, con i suoi studi basati principalmente sull’osservazione 
dei comportamenti umani all’interno degli spazi pubblici, o meglio, degli spazi 
“tra gli edifici” (Gehl, 1991) comprende che la qualità dello spazio pubblico 
influenzi notevolmente le attività delle persone al suo interno. Anche in questo 
caso la ricerca trova le basi in un’approfondita analisi in loco, tramite osservazione 
diretta delle attività che animano gli spazi e l’utilizzo di questionari. La presenza 
di determinate attività definisce la qualità di uno spazio urbano. Studiandole è 
quindi possibile raccogliere informazioni e capire quali sono gli elementi che le 
rendono possibili.
Divide le attività in tre categorie generali: le attività necessarie, ovvero quelle 
indispensabili o obbligatorie che non possiamo prescindere dal fare (come 
andare a scuola o a lavoro, fare la spesa, aspettare l’autobus), che non sono 
particolarmente influenzate dalle caratteristiche dello spazio in cui si svolgono; 
le attività volontarie, che compiamo in base alla nostra volontà e se il luogo e 
le condizioni atmosferiche lo permettono (passeggiare all’aria aperta, sederci al 
sole) e infine le attività sociali. Su queste ultime l’autore sofferma maggiormente 
l’attenzione: sono tutte quelle attività che dipendono dalla presenza di altre 
persone, come il gioco per i bambini, una conversazione ma anche il semplice 
ascolto o l’osservazione degli altri. Sono attività totalmente spontanee e sono 
ampiamente favorite da uno spazio pubblico di miglior qualità. Strade e spazi 
urbani poveri di attrattiva, di cattiva qualità, non incoraggiano nessun tipo di 
attività, mentre ambienti favorevoli e ospitali stimolano una serie molto più 
ampia di rapporti umani. L’idea di base è dunque quella che la vita quotidiana 
e le situazioni ordinarie devono rappresentare il centro dell’attenzione di 
chi progetta o modifica gli ambienti che si vivono ogni giorno. I prerequisiti 
fondamentali di uno spazio pubblico diventano così le condizioni favorevoli per 
le attività necessarie all’aperto, per le attività volontarie e per le attività sociali 
(Gehl, 1991).

Jan Ghel
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“Le persone vanno dove ci sono altre persone” 
 

(Gehl, 1987, p.25)

Anche Gehl, seguendo le osservazioni di Lynch, nota che le persone tendono a 
preferire spazi frequentati a quelli deserti. Progettare uno spazio che sia vissuto 
genererà dunque un circolo virtuoso che porterà altre persone a fermarsi.
La presenza di eventi può essere uno strumento per rendere vivace lo spazio 
urbano, ma il fattore realmente decisivo risulta essere la loro durata. Non è il 
numero di persone a rendere interessante uno spazio urbano quanto il numero 
di minuti che vengono spesi al suo interno. “Le attività umane sono la prima 
attrazione che lo spazio pubblico esercita; esso offre principalmente occasioni 
per stare in mezzo alla gente, vederla e ascoltarla. La sua forma fisica, il suo 
progetto […] può favorire o scarseggiare queste attività stimolando un processo 
che si autoalimenta” (Cicalò, 2009, p. 96).
La città deve favorire le pratiche di riappropriazione dello spazio pubblico, 
ristabilendo il rapporto tra cittadinanza e tessuto urbano.
Gehl (1987) individua inoltre 5 fattori della configurazione fisica dello spazio che 
possono avere una diretta influenza sulle attività umane: muri, distanze, velocità, 
livello e orientamento. “Attraverso queste cinque maniere, la forma contribuisce 
a definire da un lato la vocazione semi-privata, semi-pubblica o pubblica dello 
spazio, dall’altro il suo carattere, densità, integrazione, ospitalità e trasparenza” 
(Gehl, 1987, p.64).

Basandosi sulle ricerche rivoluzionarie di Whyte, nel 1975 viene fondata Project 
for Public Space3, un’associazione no-profit che negli anni conduce importanti 
ricerche sullo spazio pubblico, assumendo risonanza a livello internazionale. 
Riflettendo su due decenni di osservazione e consulenza sugli spazi pubblici, il 
team di Project for Public Spaces ha concluso che gli utenti e i potenziali utenti 
di uno spazio pubblico hanno la capacità di comprenderlo e migliorarlo da soli, 
spesso con risultati più unici, significativi e duraturi di un consulente esterno 
alla realtà. Sono state individuate alcune condizioni ritenute negative per il 
funzionamento degli spazi pubblici: mancanza di sedute o elementi con la stessa 
funzione, mancanza di luoghi di ritrovo, ingressi poveri o spazi visivamente 
inaccessibili, muri senza aperture, percorsi che non seguono le intenzionalità 
direzionali delle persone e dominazione del luogo da parte dei veicoli. 

3 Project for Public Space: https://www.pps.org/about 
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Successivamente, sono stati evidenziati i quattro aspetti ritenuti fondamentali 
per determinare la qualità degli spazi pubblici: 

Capitolo [1]

*

*

*

*

Accessibility, dipende dalle connessioni con l’ambiente circostante, 
sia visivo che fisico. Lo spazio pubblico dovrebbe essere facile da 
raggiungere o da attraversare, essere visibile sia da lontano che da 
vicino. Anche il perimetro dello spazio risulta importante e ne determina 
l’attrattività e la sicurezza. Questo fattore può essere misurato con mappe 
comportamentali e dati sul traffico; 
Activities, ovvero il vero motivo per cui le persone visitano un luogo e 
continuano a tornare. È necessario che avvenga qualcosa in uno spazio 
affinché esso non rimanga vuoto e inutilizzato. Le attività che si svolgono al 
suo interno dovrebbero rivolgersi a un pubblico diversificato e distribuirsi 
in modo bilanciato nell’arco della giornata. Determinante per il successo 
di uno spazio è inoltre la sua gestione;
Comfort, include la percezione di sicurezza, pulizia e disponibilità di luoghi 
in cui sedere o riposare. Un fattore spesso sottovalutato è l’importanza di 
dare alle persone la possibilità di scegliere dove potersi sedere;
Sociability, rappresenta una caratteristica difficile da raggiungere per un 
luogo in quanto dipende da diversi fattori, ma una volta raggiunta diventa 
inconfondibile. Uno spazio può considerarsi di qualità quando le persone 
lo scelgono per incontrare gli amici o altre persone, quando si sentono 
a proprio agio salutando i vicini o interagendo con estranei: sentono 
tale spazio proprio, il legame con il luogo e con la comunità si fortifica e 
innesca nuove attività sociali;

Project for Public Spaces sottolinea inoltre come il progetto di uno spazio 
pubblico sia un processo estremamente complesso: parte necessariamente da 
una fase di osservazione, coinvolge molti attori e non ha una fine, continua nel 
tempo.

SPAZIO PUBBLICOSpazio pubblico di qualità

WHAT MAKES A
GREAT PLACE?

[Fig 4] Diagramma - What makes a great place?, a cura di Project for Public Spaces.
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[Fig 1] 

‘’Non essendo disponibili luoghi ufficiali in cui passeggiare, incontrarsi 
o portare i bambini a giocare, ci siamo rivolti a luoghi inusuali. Ci siamo 
rifugiati in tutta quella serie di retri o di spazi poco raccomandabili, che 
fino a poco tempo fa non avremmo neppure preso in considerazione e che 
improvvisamene ci sono sembrati l’unica possibilità.”

(Giorgi & Metta in Orizzontale+atto, 2020, p.14, 20)

Introduzione

Lo scoppio della pandemia ha reso tangibile più che mai il bisogno di un nuovo 
stile di vita all’interno delle città. Si è reso necessario un cambiamento radicale, 
e immediato, che ha permesso l’applicazione e la sperimentazione di nuove 
strategie urbanistiche su larga scala.

La paura del contagio ha reso i cittadini diffidenti nei confronti dei trasporti 
pubblici. Con l’introduzione di nuove modalità di lavoro e didattica i lunghi 
spostamenti sono stati notevolmente ridotti e gli spazi urbani sono stati 
ripensati per favorire spostamenti autonomi, a piedi o in bicicletta. Nuove piste 
ciclabili e nuove aree pedonali sono comparse a colorare le strade delle città, 
bar e ristoranti hanno potuto espandersi nello spazio pubblico, palestre e centri 
sportivi si sono organizzati con corsi all’aria aperta.
Ed è proprio sul concetto di prossimità, di vicinanza, che si sono concentrati molti 
programmi di adattamento attuati da diverse città in questi mesi. Ha iniziato a 
diffondersi sempre di più l’idea della città dei 15 minuti, diventando in alcuni 
casi un vero e proprio slogan politico.

Ci siamo chiusi dentro le case per limitare la diffusione del 
virus e si è compresa l’importanza di ciò che ci circonda, ciò che 
possiamo considerare “nelle immediate vicinanze delle nostre 
abitazioni”. Misure di blocco, di distanziamento sociale, coprifuoco, 
protocolli sanitari da rispettare rigorosamente non hanno fatto 
altro che renderci evidente l’importanza del concetto di prossimità.  
Abbiamo riscoperto il fruttivendolo sotto casa, il panettiere, il 
macellaio, per non dover fare code chilometriche al supermercato. 
Abbiamo incontrato e salutato il nostro vicino, che non avevamo 
mai incrociato neanche per sbaglio. Abbiamo sperimentato un 
nuovo modo di vivere la città e gli spazi pubblici. Abbiamo capito 
l’importanza di quel pezzettino di cortile all’ingresso di casa che per 
un periodo ci è stato negato, recintato con nastro rosso e bianco, ma 
anche di ogni singolo albero, filo d’erba, prato, parco che abbiamo 
sempre avuto a due minuti da casa, e sempre ignorato. Il concetto 
di confine è tornato estremamente tangibile: una linea invisibile che 
non si può attraversare e ci ha diviso in nazioni, regioni, comuni. 
Siamo stati costretti, in un certo senso, a dar valore a ciò che 
abbiamo intorno, alla nostra prossimità.

PROSSIMITÀ
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Capitolo [2] 

[Fig 2] 

PROSSIMITÀ

La città dei 15 minuti, modello di pianificazione urbana proposto da Carlos 
Moreno già nel 2016, si presenta come una città, o una porzione di essa, a 
misura d’uomo. Tutto ciò che serve nel quotidiano è a disposizione e facilmente 
raggiungibile, a pochi minuti a piedi dalla propria abitazione. È un territorio da 
vivere, uno spazio esteso, abitabile, nel quale le residenze private sono connesse 
con lo spazio pubblico in cui si trovano e con i servizi che esso offre.
“Originariamente, l’idea della città dei 15 minuti è stata motivata da ragioni 
ecologiche, sociali ed economiche. Oggi, la catastrofe del Covid19 ci sta 
insegnando che la resilienza sociale e la rigenerazione urbana vanno costruite 
a partire da una nuova idea di abitare e di prossimità. Il che è proprio ciò che 
caratterizza la città dei 15 minuti” (Manzini4).
Il quotidiano diventa occasione di nuovi rapporti di vicinato, ma anche di 
sperimentazione di nuovi valori e pratiche che rispondono alla crisi ambientale 
e sociale che stiamo attraversando. L’idea della città dei 15 minuti infatti non 
nasce per rispondere specificatamente alle esigenze dettate dalla pandemia, che 
ne ha solo accelerato i tempi. È un modello, adattabile, che intende proporre 
una città a misura d’uomo e più sostenibile, fatta di quartieri interconnessi 
in cui il concetto di prossimità si traduce non solo nella vicinanza fisica e 
nell’accessibilità ai servizi quotidiani, ma anche in vicinanza sociale: solidarietà, 
inclusività e partecipazione attiva dei cittadini diventano gli strumenti per creare 
nuovi territori di coesione sociale.
I principi fondamentali della città dei 15 minuti (C40, 2020) risultano essere:

2.1 La città dei 15 minuti

4 Conferenza: 18 nov 2020, Abitare la Prossimità. La città dei 15 minuti: 
cos’è, cosa significa abitarci, come si progetta e come si realizza. Un 
confronto di esperienze (prima e dopo il COVID-19) a cura di Urbanpromo, 
FHS - Fondazione Housing Sociale, in collaborazione con DESIS network
https://urbanpromo.it/2020/eventi/abitare-la-prossimita/

I residenti di ogni quartiere hanno facile accesso a beni e servizi, 
in particolare generi alimentari, cibi freschi e assistenza sanitaria;
Ogni quartiere offre una varietà di tipologie di alloggi, di diverse 
dimensioni e livelli di accessibilità economica, per poter ospitare 
diverse tipologie di famiglie e consentire a più persone di vivere 
più vicino a dove lavorano;
I residenti di ogni quartiere possono respirare aria pulita, priva 
di agenti inquinanti atmosferici nocivi, sono presenti spazi verdi 
aperti ed accessibili a tutti;
Più persone possono lavorare vicino a casa o da remoto, grazie alla 
presenza di piccoli uffici sparsi sul territorio, vendita al dettaglio, 
ospitalità e spazi di co-working o postazioni per lavorare a distanza 
facilmente accessibili.

*

*

*

*
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La città dei 15 minuti è dunque un modello di pianificazione urbana che mira a 
migliorare significativamente la qualità della vita e allentare le tensioni sociali 
in cui ci stiamo abituando a vivere. Presuppone una riprogettazione delle città 
in base alle distanze che le persone possono vivere nel quotidiano, in modo che 
l’intorno di ciascuno risponda ai suoi bisogni.
La qualità della vita dipende dall’accessibilità alle essenziali funzioni urbane, 
che sono: living, working, supplying, caring, educating e leisure [Fig 1] (Moreno, 
2019). Andare a scuola, fare la spesa, andare dal dentista o fare un controllo 
medico, poter correre in un parco e andare al cinema sono tutte attività che 
dovrebbero essere fruibili senza spostarsi troppo da casa. L’idea della città dei 
15 minuti non è altro che la possibilità di garantire l’accesso a questi servizi 
essenziali tramite una mobilità sostenibile (a piedi o in bicicletta) all’interno di 
un perimetro di prossimità: un limite ideale nello spazio che viene declinato in 
termini di tempo e spazio percorribile.

È dunque necessario oggi ribaltare la prospettiva: per anni l’obiettivo di urbanisti 
e architetti è stato quello di collegare punti distanti tra loro nel minor tempo 
possibile, ora la sfida è ridurre la necessità di muoversi per solvere le individuali 
esigenze primarie e avvici-nare i punti focali (Rasero, 2020). La strada non è più 
uno spazio di passaggio, un collegamento destinato principalmente alle auto, 
ma diventa uno spazio potenziale per nuove aree pubbliche, un’opportunità per 
nuove relazioni sociali.

2.2 Funzioni urbane del quotidiano: avere accesso a

È tempo di passare dalla pianificazione 
urbanistica alla pianificazione della vita urbana. 
Ciò significa trasformare lo spazio della città, 
ancora altamente mono-funzionale con le 
sue diverse aree specializzate, in una realtà 
policentrica, basata su quattro componenti 
principali - vicinanza, diversità, densità e 
ubiquità- per offrire a breve distanza le sei 
funzioni sociali urbane essenziali: vivere, 
lavorare, fornire, curare, imparare e godere.

(Moreno & Breslin, 2020)

“

”

Capitolo [2] 

“Si tratta quindi di avvicinare la domanda degli abitanti all’offerta che viene 
loro proposta, di garantire la diversità funzionale sviluppando interazioni 
sociali, economiche e culturali, di garantire una densificazione sostanziale, 
aumentando al contempo gli spazi per gli incontri pubblici e la miscelazione, 
di ottimizzare la gamma di servizi attraverso la tecnologia digitale e modelli 
collaborativi e di condivisione, di trasformare le strade in spazi di mobilità 
senza carbonio camminando o pedalando, reinventando nuove iper-vicinanze, 
di riscoprire la biodiversità dove viviamo incoraggiando cortocircuiti.’’ 

(Moreno, 2019)

[Fig 3] 

PROSSIMITÀ

Diagramma: funzioni essenziali 
nel modello di Città dei 15 minuti 
di Carlos Moreno.
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In seguito allo scoppio della pandemia e all’osservazione della risposta delle 
persone alle nuove restrizioni, Moreno incorpora nel modello della Città dei 
15 minuti precedentemente illustrato quattro dimensioni che, se tenute in 
considerazione fin dal principio, avrebbero potuto rendere più facili alcune sfide 
affrontate durante il lockdown [Fig 2].

Density, intesa come numero di persone per km2. Una densità ottimale 
potrebbe permettere un’efficace pianificazione urbana, rendendo accessibili 
ai residenti i servizi principali tramite un uso multiplo degli spazi disponibili 
e dando vita a nuove soluzioni locali (Salingaros, 2006). Garantire 
l’equa distribuzione dei servizi civici accessibili anche a un costo ridotto, 
permetterebbe di affrontare anche i bisogni specifici delle diverse aree, 
spesso legati alle diverse condizioni economiche di chi le abita (Sisson, 2017).
Proximity, intesa come dimensione sia spaziale che temporale, che si esplicita 
nello spazio percorribile in 15 minuti. È ciò che permette di ridurre non solo il 
tempo perso nel pendolarismo ma anche l’impatto economico e ambientale 
che si ha nel percorrere quotidianamente lunghe distanze (Marquet & 
Miralles-Guasch, 2015). Favorisce inoltre quelle interazioni sociali, positive 
sia per lo spazio stesso che per la vita quotidiana delle persone, teorizzate 
da alcuni urbanisti tra cui Jane Jacobs (2009), permettendoci di immaginare 
una città più adatta alla scala umana. 
Diversity, intesa sia come diversità culturale che come diversità di utilizzo dello 
spazio. Promuovere questa dimensione significa ottenere un tessuto urbano 
vivo. Garantire diversità vuol dire fornire un mix di soluzioni residenziali, e 
quindi assicurare alloggi sufficienti a tutti gli abitanti dell’area e promuovere 
l’inclusività sociale, assicurare un sano mix di componenti commerciali e 
servizi utili al benessere delle persone, rendendo così non più necessari molti 
degli spostamenti che quotidianamente si è costretti a fare, e offrire inoltre 
metodi alternativi per spostarsi, dando così la possibilità di rendere concrete 
scelte più sostenibili. La diversità assume un ruolo fondamentale nella 
promozione di un ambiente che accoglie diverse culture e persone, creando 
coesione sociale: migliorare i servizi per i cittadini significa migliorarne la 
partecipazione e l’interazione all’interno della comunità (Brookfield, 2016).
Digitalization, dimensione che si allinea con il modello della Smart City. 
La digitalizzazione è stata (ed è tutt’ora) uno strumento fondamentale 
nell’affrontare le sfide imposte dal distanziamento sociale. Smart working 
e didattica a distanza hanno permesso di ridurre drasticamente i contatti 
fisici tra le persone, limitando allo stesso tempo la necessità di spostarsi. 
Implementare soluzioni digitali, come migliori servizi di bike sharing o nuove 
piattaforme online, e integrandole nel modello proposto, garantirebbe quindi 
l’attuazione delle altre tre dimensioni.

2.3 Resilienza urbana: integrazioni nel modello in seguito 

-

-

-

-

all’esperienza della pandemia     

Capitolo [2] 

[Fig 4] 

L’avvento dell’automobile ha sicuramente allargato l’orizzonte di possibilità, 
in termini di mobilità e connessioni, ma oggi è possibile osservarne l’impatto 
negativo sul tessuto socioeconomico. Le città sono state ridisegnate per le 
automobili, hanno allargato i loro con-fini e si sono espanse in ragione di lunghe 
reti urbane e strade a scorrimento veloce. I veicoli hanno iniziato a popolare 
le strade delle città, causando un forte impatto negativo sulla biodiversità e 
sulla qualità della vita (Gössling, 2020). Abbassamento della qualità dell’aria, 
inquinamento, richieste sempre maggiori di carburante, oneri finanziari per le 
famiglie, disuguaglianze sociali, ma anche stress, ore buttate fermi nel traffico, 
incidenti stradali e rumore continuo. Gli ambienti urbani si sono plasmati per 
accogliere le automobili, diventandone nel tempo dipendenti. 

2.4 Salute e sostenibilità ambientale: spostarsi

PROSSIMITÀ

Diagramma: il modello della 
Città dei 15 minuti in un 
futuro post-pandemico.
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La produzione di massa dei veicoli ha soddisfatto via via la domanda - un’auto a 
famiglia, due, una a testa - allineandosi al processo globale di industrializzazione, 
ma contribuendo inevitabilmente ad aumentare gli impatti del cambiamento 
climatico. La città oggi deve cercare un cambio di rotta, indirizzarsi verso 
strategie più sostenibili. La pandemia ha semplicemente messo a nudo la 
fragilità della città moderna, rendendone urgente un ripensamento radicale. 
La risposta immediata delle strade al lockdown è stata un drastico declino del 
traffico veicolare: soprattutto in un primo momento, le strade si sono svuotate 
per lasciare spazio a bici e pedoni. Incoraggiare l’uso della bicicletta durante 
questo periodo ha infatti avuto un effetto benefico sulla salute delle persone, sia 
da un punto di vista fisico che mentale (De Vos, 2020). 
Con le limitazioni sugli spostamenti, camminare e andare in bicicletta si sono 
delineati come forme vitali di mobilità durante la situazione di emergenza 
sanitaria. Si tratta di spostamenti fisicamente attivi, equi, a basse emissioni 
di carbonio e che permettono all’evenienza un distanziamento sociale: hanno 
contribuito alla ripresa delle attività commerciali facilitando gli acquisti a 
livello locale, alleviando la pressione sui trasporti pubblici (C40, 2020). Molte 
città in tutto il mondo hanno risposto a questa “opportunità” espandendo le 
infrastrutture ciclabili e pedonali presenti sul proprio territorio. A Berlino sono 
comparse nuove piste ciclabili temporanee, a Lisbona e Città del Messico sono 
stati implementati notevolmente i programmi di bikesharing offrendo anche 
sovvenzioni per l’utilizzo del servizio e corse gratuite. In città come Pechino le 
persone hanno dovuto rispettare limitazioni importanti sull’uso dell’auto privata 
e, volendo evitare il trasporto pubblico per cercare di mantenere il distanziamento 
sociale, l’uso del bike sharing è aumentato di oltre il 150%, arrivando così a 
coprire anche distanze di 3 km, prima percorse solamente in macchina o con i 
trasporti (ITDP China, 2020; Morris, 2020).
Anche a New York il servizio City Bike ha visto a marzo 2020 un’impennata del 
67% e questo successo ha portato a numerose richieste di rendere permanenti 
le trasformazioni urbane effettuate per poter diventare una città con strade più 
sicure e totalmente bike friendly (Winnie, 2020).
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[Fig 5] 
L’implementazione dei servizi di 
bikesharing a Lisbona ha portato, 
nonostante la morfologia del 
territorio su cui è sviluppata la 
città, a un significativo aumento 
dell’utilizzo delle biciclette. 
Lisbona ospiterà la Velo-city 
Conference nel 2021. 

PROSSIMITÀSalute e sostenibilità ambientale

Uno dei propositi del modello proposto da Moreno illustrato precedentemente 
è quindi quello di intrecciare le funzioni sociali del tessuto urbano, ridurre la 
mobilità e le emissioni di CO2, promuovendo l’accesso pedonale, le piste ciclabili 
e ponendosi contro l’anonimato della città grigia. Ricollegare le persone con il 
loro territorio, disincentivare gli spostamenti non necessari con mezzi inquinanti, 
ritornare alla vitalità dei quartieri e delle vie vicino a casa invece di costruire 
grandi strutture commerciali o parchi ai margini della città, raggiungibili solo 
tramite l’automobile o mezzi pubblici affollati. Ridurre le ore sprecate negli 
spostamenti lunghi, in code e traffico all’interno della città per riappropriarsi 
così del proprio tempo. 
Quest’obiettivo ben si sposa con le nuove abitudini che la pandemia ha costretto 
ad adottare, ma risulta essere in linea anche con il proposito di ottenere città 
più sicure, inclusive e sostenibili che, all’interno dell’Agenda ONU 2030, viene 
delineato nell’Undicesimo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile5. 

[Fig 6] Allargamento temporaneo di 
una pista ciclabile a Berlino.
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Il 1 settembre 2015 l’Assemblea Generale ha adottato la 
Risoluzione 69/315 con la quale ha trasmesso l’Agenda 
2030 in un documento formalmente provvisorio intitolato 
“Trasformare il nostro mondo: il 2030 - Agenda per lo sviluppo 
sostenibile” alla 70° sessione di settembre per l’adozione nel 
corso del Vertice sullo sviluppo sostenibile. L’Agenda ribadisce 
tutti i principi della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e 
lo sviluppo, tra cui, il principio 11 per rendere le città e gli 
insediamenti umani più sostenibili e inclusivi, e li inserisce in 
un concreto ed integrato progetto di implementazione. 
I 17 nuovi obiettivi dello sviluppo sostenibile sono entrati in 
vigore l’1 gennaio 2016 e, insieme ai 169 target dell’Agenda 
2030, dimostrano la portata e l’ambizione di questa nuova 
Agenda universale. 
Di seguito i principi espressi in materia di sostenibilità 
nell’Agenda 2030: Make cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable.
11.1 Entro il 2030, garantire l’accesso di tutti a una casa e ai 
servizi di base adeguati, sicuri e convenienti;
11.2 Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto 
sicuri, accessibili e sostenibili per tutti, migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con 
particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni 
vulnerabili, donne, bambini, persone con disabilità e anziani;
11.3 Entro il 2030, incrementare l’urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacità di partecipazione, incentivare una 
pianificazione e una gestione dell’insediamento umano più 
integrata e sostenibile in tutti i paesi;
11.4 Rafforzare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il 
patrimonio culturale e naturale del mondo;
11.6 Entro il 2030, ridurre il negativo impatto ambientale 
procapite delle città, con particolare attenzione alla qualità 
dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani;
11.7 Entro il 2030, fornire un accesso universale a spazi sicuri, 
inclusivi e accessibili, verdi e pubblici, in particolare per le 
donne e i bambini, anziani e persone con disabilità;

Agenda ONU 2030 

5 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU nell’Agenda 2030 
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-
eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-11-staedte-und-siedlungen-inklusiv-sicher.html 

[Fig 7] I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Agenda Onu 2030.

11.a Supportare legami economici, sociali e ambientali 
positivi tra le zone urbane, peri-urbane e rurali rafforzando la 
pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale;
11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e 
insediamenti umani che adottano e attuano delle politiche e dei 
piani verso l’inclusione, l’efficienza delle risorse, la mitigazione 
e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai 
disastri, e sviluppare e attuare, in linea con il quadro di Sendai 
for Disaster Risk Reduction 2015-2030, la gestione del rischio 
di catastrofi olistica a tutti i livelli;
11.c Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attraverso 
l’assistenza tecnica e finanziaria, nella costruzione di edifici 
sostenibili e resilienti che utilizzano materiali locali.
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Il ritmo urbano è un elemento fondamentale per capire la qualità della vita 
nelle città: è impossibile arrivare alla comprensione dello spazio pubblico senza 
interrogarsi sulla sua dimensione temporale (Mulícek et al., 2014). Il ritmo della 
nuova città dovrebbe seguire l’uomo, i quartieri dovrebbero essere ripensati 
in modo da offrire l’accessibilità a tutti i servizi fondamentali, senza doversi 
costantemente spostare per raggiungerli. Moreno con il suo programma mira 
così a scardinare quell’illusoria accelerazione in cui ci troviamo: pensiamo di 
andare più veloce quando in realtà passiamo ore fermi nel traffico.
‘’Dobbiamo essere creativi e immaginare, proporre e costruire un altro ritmo di 
vita, altri modi di occupare lo spazio urbano per trasformarne l’uso. Preservare 
la nostra qualità di vita ci impone di costruire altre relazioni tra due componenti 
essenziali della vita cittadina: il tempo e lo spazio (Moreno & Breslin, 2020)
Questo concetto ricalca l’idea di crono-urbanismo: la qualità della vita urbana 
è inversamente proporzionale al tempo investito nei trasporti (Moreno et al., 
2021). Moreno ci invita a interrogarci a fondo sulla nostra fruizione del tempo 
all’interno della città. La vita urbana a cui si è arrivati, e a cui ci si è abituati, si 
traduce spesso nel “furto” del tempo utile di ciascuno: il ritmo della quotidianità 
è scandito dagli obblighi e dalla fretta, è prigioniero di scadenze e orari da 
rispettare. Perdere tempo, o guadagnarlo, è diventato a tutti gli effetti un 
problema urbano.
Ma il tempo utile per Moreno, riprendendo la concezione del tempo nell’antica 
Grecia, non è solo Chronos, il tempo lineare: è anche Kaïros, il tempo della 
creatività, il momento opportuno in cui l’azione creativa si cristallizza, e Aiôn, 
il tempo illimitato della forza della vita. La sfida che viene proposta è quella di 
considerare la città come quello spazio che può portare a riscoprire queste altre 
due dimensioni del tempo, che invita a smettere di correre nel tempo lineare e 
spezzarne il ritmo. Tramite la vicinanza si possono vivere altri tempi. La creatività, 
il legame che si instaura con gli altri, la scoperta di nuove risorse prima invisibili 
possono diventare ora dei momenti opportuni (Moreno et al., 2021).
La città dei 15 minuti non significa quindi isolarsi in confini di tempo e spazio, ma è 
un’opportunità per liberarsi dei limiti e trasformare ogni luogo in una moltitudine 
di opportunità. Non va considerata come una trasformazione istantanea ma 
come un processo, un’ambizione: un percorso per poter sperimentare nuovi 
spazi di possibilità all’interno del tessuto urbano.

2.5 Un nuovo ritmo: rallentare
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Uno dei concetti chiave della teoria di Moreno è quello di prossimità, che permette 
di poter riportare l’ambiente in cui viviamo a una dimensione più umana.
Ghel e Sim in Soft City ci regalano una semplice formula: 

Densità e diversità, insieme, aumentano la probabilità che cose, luoghi, persone 
utili siano più vicine a dove ci troviamo (Sim, 2019).

È un concetto molto chiaro e semplice, che però sottintende ideologie molto 
forti. La densità, l’alto numero di abitanti in una certa area, e la diversità degli 
stessi, l’eterogeneità, le diverse culture e lingue che tentano di mescolarsi 
insieme spesso vengono percepiti con un’accezione negativa: diventano 
sinonimo di difficoltà, conflitti, incomprensioni, degrado. Ma densità e diversità 
diventano qui degli ingredienti di quella che si può considerare quasi come una 
formula magica. L’idea di avere tutto ciò di cui si ha bisogno a portata di mano, 
vicino, inizialmente sembra quasi utopica e irrealizzabile, ma in realtà è tanto 
più facile da ottenere in quei territori che spesso vengono considerati marginali: 
nelle periferie dove si concentrano più persone, più culture, più etnie, in cui la 
diversità può essere riletta come stimolo positivo e la diversità - vicina - diventa 
scintilla di nuove interazioni sociali innovative e trasformative. Basterebbe, 
forse, imparare ad essere buoni vicini e utilizzare meglio le risorse che abbiamo 
a disposizione.
La prossimità in un contesto urbano, dunque, viene resa possibile da risorse 
comuni, come gli spazi pubblici, gli ospedali, le università e i trasporti pubblici. 
Significa essere vicini a dove le decisioni vengono prese, a dove vengono 
fatte scoperte, a dove nascono le nuove mode e a dove la cultura si sviluppa, 
e significa anche aumentare le possibilità di quegli incontri spontanei e 
imprevedibili che avvengono all’interno della città (Sim, 2019). Incontri che 
implicano scambi, nuove connessioni e nuove collaborazioni. L’applicazione 
del concetto di prossimità, inteso quindi come vicinanza fisica delle persone 
ai servizi ma soprattutto agli altri, è tale quando riesce a innescare fenomeni 
di coesione e innovazione sociale, riportando così le comunità al centro di uno 
spazio pubblico a dimensione umana.

2.6 Prossimità fisica e sociale: essere sempre vicino a

Proximity = Density x Diversity

PROSSIMITÀ
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In molti hanno letto questo concetto di prossimità proposto da Moreno come 
una chiusura della città dei 15 minuti su se stessa e come un ostacolo per alcune 
categorie di persone che potrebbero non poter trovare, per esempio, il lavoro 
vicino a casa (o viceversa). Fermo restando che, nell’ottica del modello proposto, 
dovrebbe essere garantita la possibilità di trovare casa vicino al proprio luogo di 
lavoro, il concetto di prossimità non è un concetto chiuso.
I 15 minuti che potrebbero sembrare arbitrari sono in realtà da intendersi molto 
liberamente: sono da adattare alla composizione e alla morfologia delle singole 
realtà, e la percezione dei 15 minuti cambia in base alle persone, alla loro età e 
al mezzo che scelgono per spostarsi (in un quarto d’ora in bici è possibile coprire 
una distanza ben maggiore rispetto a quella che si raggiunge camminando). 
Sono stati sviluppati infatti altri modelli di città dei 20 o dei 30 minuti, ma l’idea 
di fondo è che la prossimità è l’elemento necessario per poter garantire un 
miglioramento nella qualità della vita di ciascuno (Moreno et al., 2021).
Il modello teorizzato e auspicato non è chiuso su se stesso: non è infatti quello 
del piccolo borgo, una realtà contenuta entro le proprie mura, ma quello fatto 
di tante prossimità che si intrecciano andando a ricostruire trama e ordito del 
tessuto urbano.
La chiave è quello che viene definito localismo cosmopolita. ‘’La città dei 15 
minuti non deve essere solo il luogo delle reti brevi della vita quotidiana, ma 
anche quello in cui le reti delle piccole distanze a piedi o in bicicletta si connettono 
con quelle lunghe, lavorative, culturali o di studio che siano’’ (Manzini, 2020).  Si 
tratta dunque di una prossimità aperta e dinamica, una prossimità plurale che 
possa generare nel quotidiano una rete densa di legami sociali, ricollegandosi 
alle reti lunghe in cui si inscrivono le città.

2.7 Prossimità interconnesse

Questo punto di vista e d’azione 
sul mondo, per me, è l’iperlocale. 
Dove il prefisso ‘iper’ va inteso con due 
significati: è qualcosa di molto locale, 
ovviamente. Ma anche, e oggi più che 
mai, è un locale senza confini, da cui si 
può vedere e agire fino a molto lontano. 
Ma sempre e solo partendo 
da lì dove siamo. 

(Manzini, 2018)

“

”

I nuovi fenomeni urbani che si sono attuati in questo ultimo periodo sono stati 
dettati da esigenze di distanziamento sociale e blocco degli spostamenti, ma 
rappresentano anche un primo passo per riconsiderare la pianificazione delle 
città. Inconsciamente o meno, abbiamo già iniziato a mettere in pratica il principio 
di prossimità, vivendo maggiormente gli spazi “nei pressi delle nostre abitazioni” 
ed evitando spostamenti sulle lunghe distanze. L’implementazione delle piste 
ciclabili è una risposta che è stata adottata in numerose città colpite dal virus ed 
è risultata efficace non solo per poter contrastare le restrizioni alla circolazione 
di veicoli ma anche per gli effetti benefici riconosciuti dell’uso della bicicletta su 
salute e benessere (Chekround et al., 2018). L’incremento dell’uso della bicicletta 
e dei ser-vizi di mobilità sharing è un fenomeno che è stato percepito in molte 
metropoli come New York, Pechino, Copenaghen, Berlino, ma anche a Milano, 
dove i cortili delle case si sono riempiti di biciclette e i custodi hanno dovuto 
inventarsi nuovi spazi di deposito all’interno del palazzo. La crescente richiesta 
di mobilità dolce, insieme a nuovi servizi di comunità che sono nati nei nuovi 
spazi pubblici, ha in molti casi portato le amministrazioni cittadine a rendere 
permanenti le risposte temporanee.
La rete delle città denominata C406 promuove l’applicazione del modello della 
Città dei 15 minuti in quanto principio organizzativo che sostiene uno sviluppo 
urbano sostenibile in risposta alla necessità di ripresa delle città dal Covid 19. È 
un modello che contribuisce a ridurre i viaggi e gli spostamenti non necessari, 
incrementare la disponibilità di spazio pubblico sul territorio, riattivare con una 
nuova vitalità le strade e le vie locali, rafforzare il senso di comunità, promuovere 
uno stile di vita sano e sostenibile all’interno di una città a tutti gli effetti vivibile. 
È un modello flessibile e riadattabile che le città possono adottare rispondendo 
allo stesso tempo alle proprie specifiche esigenze locali.
Le linee guida diffuse dalla rete C40 consigliano di tradurre il modello della città 
dei 15 minuti in un piano per ogni quartiere, partendo dalle zone più distanti 
dall’obiettivo: risulta fondamentale che i quartieri più svantaggiati abbiano la 
priorità per gli investimenti in programmi urbani di 15 minuti e che i residenti 
vengano coinvolti nella progettazione di misure di miglioramento (C40, 2020).

2.8 Nuove risposte urbane

6 Rete che collega 97 megalopoli 
mondiali che si impegnano ad affrontare 
il cambiamento climatico. C40 supporta 
le città a collaborare efficacemente, 
condividere conoscenze e guidare azioni 
significative e sostenibili. I sindaci delle 
città che entrano a far parte di questa rete 
si impegnano a raggiungere gli obiettivi 
più ambiziosi dell'Accordo di Parigi a 
livello locale, nonché a pulire l'aria delle 
proprie città. https://www.c40.org/about 
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[Fig 8, 9] 

[Fig 8] 

[Fig 9] 

Diagrammi illustrativi del modello 
Ville du quart d’heur utilizzati per 
presentare la strategia ai cittadini.

L’idea teorizzata da Moreno riguardo la Ville du quart 
d‘heure è risultata centrale nella campagna elettorale che, 
nella primavera del 2020, ha portato a riconfermare Anne 
Hidalgo sindaco di Parigi. La proposta di sviluppo della 
pianificazione urbana della città francese a lungo termine 
pone al centro l’abitazione di ogni cittadino e, nel raggio di 
un quarto d’ora, tutte le attività essenziali che rispondono 
ai sei servizi fondamentali. L’attuazione del programma è 
già cominciata, sfruttando la crisi pandemica e l’immediata 
necessità di ripensare gli spazi e le relazioni sociali. Parigi 
si sta trasformando in ragione di una miglior qualità della 
vita, diventando una città a misura di pedoni e ciclisti. Le 
trasformazioni già sperimentate risultano essere una potente 
spinta economica, di coesione e interazione sociale, ma anche 
un forte contributo per dar vita a nuovi ecosistemi sostenibili. 
La cultura della mobilità di Parigi aveva già iniziato una radicale 
trasformazione grazie all’attuazione del Plan Velò, durante il 
primo mandato del sindaco. L’ingresso in città ai veicoli più 
inquinanti era stato vietato, le auto rimosse dalla banchina 
della Senna, erano comparsi 1000 km di nuove piste ciclabili e 
versati incentivi per la mobilità elettrica. Con l’applicazione del 
programma di Moreno, Parigi si pone ora un obiettivo ancora 
più ambizioso: diventare una città verde dei 15 minuti e una 
delle capitabili ciclabili di Europa entro il 2024, con il 100% di 
strade ciclabili, in cui tutti i residenti possono raggiungere i 
servizi di cui hanno bisogno.
Incrementare la copertura di piste ciclabili, rifunzionalizzare 
circa il 70% di spazio prima adibito a parcheggio su strada, 
espandere gli usi delle infrastrutture al di fuori degli orari 
standard, aumentare lo spazio per uffici e di co-working, 
incoraggiare il commercio locale e l’utilizzo degli spazi 
pubblici di quartiere come i cortili delle scuole che vengono 
aperti alla popolazione per combattere la mancanza di spazio 
verde in città, sono alcune delle azioni che stanno cambiando 
le abitudini della città francese. I residenti, inoltre, hanno 
la possibilità di partecipare all’ideazione e alla selezione di 
progetti urbani grazie a uno dei più grandi programmi di 
bilancio partecipativo presenti in Europa in cui viene investito 
circa il 10% delle spese della città (C40, 2020).

PROSSIMITÀ

2.8.1 Parigi

Nuove risposte urbane
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[Fig 10] 
Bicycle Snake ,  DISSING+WEITLING 
Architecture, Copenaghen 2014.

Copenaghen è oggi uno dei migliori modelli in termini di 
sostenibilità. 
Il processo di pedonalizzazione della città danese non è un 
fenomeno troppo recente. Inizia nel 1962, quando cioè per la 
prima volta la via principale della città viene trasformata in 
strada pedonale. È il primo esempio scandinavo. All’epoca 
molti critici presupponevano che la strada sarebbe rimasta 
deserta: vivere la strada non è un’attitudine che fa parte 
delle culture nord-europee e le temperature non facilitano di 
certo attività all’aperto. Nel giro di pochi anni però la strada 
in questione e altre vie pedonalizzate si sono riempite di per-
sone: gente che passeggia, che chiacchiera, che fa musica, 
disegna. I timori iniziali erano infondati, vivere la strada non era 
concepito perché semplicemente lo spazio non lo permetteva. 
E da quel momento in poi la vita nelle strade cittadine della 
capitale danese non ha fatto altro che aumentare: nuove 
prospettive, libertà d’azione, creatività e capacità inventive 
sono entrate così a far parte della cultura urbana (Gehl, 1991).
Nel 2015 un nuovo piano urbanistico, A Metropolis for People, 
introduce nello sviluppo della città nuove aree verdi, nuovi 
spazi comuni e percorsi pedonali. A luglio 2016 Copenaghen 
riceve l’European Price for Urban Spaces, a novembre 2016 le 
viene conferito il premio di Città Europea 2017 (Gehl, 2010). 
Oggi la capitale danese, che conta oltre 600.000 abitanti, 
presenta molte zone pedonali che si distribuiscono su una 
superficie totale di 88,2 km2. Durante le ore di punta, circolano 
in città oltre 25mila biciclette, tanto che, durante il lockdown, 
i negozi di bici sono stati considerati servizi essenziali e non 
sono mai stati oggetto di obbligo di chiusura (Ibold et al., 
2020).
Ciò che ha reso possibile la trasformazione di Copenaghen in un 
modello di città ciclabile è stata la strategia di comunicazione 
adottata: basata non sugli effetti negativi dei veicoli e sulle 
sfide ambientali del cambiamento climatico (Gössling, 2013), 
bensì sui vantaggi dell’uso della bicicletta sulla salute e sugli 
spostamenti, in media più veloci e non più ostacolati dal 
traffico. Gli investimenti della città sulle infrastrutture legate 
alla bici sono stati significativi, circa 40€ per persona annui, 
e sono stati giustificati sulla base di una semplice analisi 
costi-benefici che ha evidenziato come ogni km percorso 
rappresenti un vantaggio per la società (Gössling, 2020). 

PROSSIMITÀ

2.8.2 Copenaghen

Nuove risposte urbane
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[Fig 11] Tessuto urbano di Barcellona.

Barcellona è una delle città europee che da alcuni anni sta 
attuando un ambizioso piano in termini di mobilità, vivibilità 
degli spazi pubblici e sostenibilità. Il tessuto urbano di 
Barcellona presenta infatti diverse criticità: tra le città più 
rumorose d’Europa, la quarta per densità di popolazione, con un 
numero sempre crescente di auto e una quantità di spazi verdi 
insufficiente. I residenti, secondo alcuni recenti studi (Roberts, 
2019) hanno accesso a soli 2,7 m2 di spazio verde per abitante, 
ben sotto la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale 
della sanità di 9m2. È a partire da queste problematiche che 
Salvator Rueda, circa una quarantina di anni fa, elabora il 
progetto delle Superillas. L’idea alla base dell’intuizione è 
molto semplice: il tessuto urbano della città viene suddiviso 
in superblocchi, dei macro-isolati all’interno dei quali la 
strada viene restituita alle persone, tramite introduzione 
di aree pedonali, spazi per nuove forme di mobilità e nuovi 
spazi verdi. La circolazione veicolare viene permessa quasi 
esclusivamente lungo il perimetro del blocco [Fig 12].
Il modello delle Superillas  crea sul tessuto urbano una 
gerarchia di due reti collegate che si sovrappongono: la rete 
locale compresa all’interno del singolo blocco, dedicata a 
pedoni e biciclette in cui le auto possono accedere solo a 
velocità molto basse, e la rete di base, che rimane a servizio di 
veicoli privati, taxi e trasporto pubblico e in cui sono presenti 
corsie ciclabili protette. 
Questo modello, applicato su larga scala, si propone di 
rigenerare l’intera rete stradale urbana della città, riducendo 
drasticamente il traffico automobilistico e l’inquinamento che 
ne deriva e aumentando lo spazio verde al fine di migliorare 
la salute e la qualità di vita dei cittadini. 
Il piano di Rueda, che evidenzia il potenziale dell’intera città 
di Barcellona, viene denominato come “Urbanimo Ecologico” 
(Rueda, 2014) o “Urbanismo Ecosistemico” (BCN Ecologia, 
2015) e intende fornire dunque una risposta olistica alle 
sfide della città e del cambiamento climatico. Ogni Superilla 
diventa così la cellula base della mobilità, della distribuzione 
di infrastrutture e servizi e della rete del verde (Rueda, 2014), 
permettendo di sperimentare nuovi modi di vivere nella 
quotidianità lo spazio pubblico.

2.8.3 Barcellona

PROSSIMITÀNuove risposte urbane
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La prima sperimentazione di Superilla nasce nel 1993, in 
un quartiere centrale (El Born, tra la Barceloneta e il Barrio 
Gòtico). All’epoca non era ancora stato avviato un piano 
urbanistico preciso e l’intervento si risolve nella semplice 
pedonalizzazione dell’area. 
Nel 2003 vengono realizzati altri due interventi che si 
inseriscono nel progetto originario di Rueda. Nel quartiere 
Gràcia si assiste a un intervento più corposo del precedente: 
alcune strade vengono interamente pedonalizzate, in altre 
viene abbassato il limite di velocità veicolare, in altre ancora 
la strada viene rialzata al livello del marciapiede in modo da 
garantire eguale diritto di accesso a ogni mezzo di trasporto. 
I viaggi a piedi nell’area sono aumentati del 10% e il traffico 
di biciclette del 30%, mentre il traffico automobilistico è 
diminuito del 26% nelle strade interne.

[Fig 12] Diagramma esplicativo: modello di 
Superilla, presentato dall’Ajuntament de 
Barcelona all’interno del piano di Mobilità 
Urbana 2013 - 2018.

CURRENT MODEL SUPERILLA MODEL
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Ma è solo nel 2015 che viene realizzato il primo vero 
e proprio progetto pilota per le Superillas. Un cambio 
dell’amministrazione comunale segna l’adozione di un 
nuovo piano per la mobilità della città, in cui viene prevista 
la realizzazione di 500 superblocchi in tutta Barcellona, con 
l’ambizioso obiettivo di destinare il 70% delle strade all’uso 
condiviso di pedoni e mezzi di trasporto. 
Viene così realizzato il primo intervento [Fig 13] a Poblenou 
che vede la collaborazione di alcuni studenti della scuola di 
architettura. La sperimentazione viene avviata utilizzando 
l’approccio dell’urbanismo tattico, con materiali economici 
e in poco tempo. Il risultato per gli abitanti della zona 
è inizialmente traumatico: non vengono coinvolti nella 
progettazione della Superilla e si ritrovano da un giorno 
all’altro a dover reimparare a utilizzare il loro spazio pubblico. 
In molti protestano per i cambiamenti e chiedono di tornare alla 
situazione precedente, ma dopo circa sei mesi la percezione 
è risultata completamente opposta. Le persone capiscono 
l’impatto del progetto e i vantaggi di poter vivere davvero 
i nuovi spazi. Il progetto pilota passa alla fase successiva e 
diventa strutturale.

[Fig 13] 
Superilla di Pomblenou.
Progetto pilota, 2015.

Fase sperimentale:  
allestimento aree gioco 
con materiali di recupero 
e vernice su asfalto.
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“Il programma Superillas è una delle trasformazioni urbane 
più ambiziose della città. La pianificazione centrata sulle 
persone offre l’opportunità di guadagnare nuovi spazi pubblici 
creando piazze di prossimità e strade verdi più salutari negli 
angoli smussati e  negli spazi in cuiprima c’erano le auto.”

(Leku Studio7)

7 Leku Studio per ArchDaily, 2019, Superblock of Sant Antoni / Leku Studio
https://www.archdaily.com/938244/superblock-of-sant-antoni-leku-studio?ad_medium=gallery

Con la stessa strategia vengono realizzate così altre Superillas, 
affinando di volta in volta i progetti tramite azioni temporanee 
e reversibili e cercando di coinvolgere maggiormente la 
popolazione. Un esempio che ha acquistato notorietà è quello 
del Superblock di Sant Antoni, progetto realizzato e curato da 
Leku Studio. 

[Fig 14] 

PROSSIMITÀNuove risposte urbane - Barcellona

[Fig 14, 15] 
Superilla di Sant Antoni.
Progetto a cura di Leku Studio, 2019. 

[Fig 15] 
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[Fig 16] 
Piano per lo sviluppo futuro dell’Eixample, 
presentato dall’Adjuntment de Barcelona, 2020.

PROSSIMITÀNuove risposte urbane - Barcellona

Il programma che si pone ora la città di Barcellona è un 
cambiamento di scala: il piano decennale presentato a 
novembre 2020 prevede la creazione di un super-superblocco 
che interessa l’intera zona dell’Eixample [Fig 16] Il traffico 
automobilistico sarà consentito solo lungo il perimetro, 
lasciando le strade all’interno accessibili solo a residenti, ai 
servizi essenziali o alle consegne. Le piazze e strade comprese 
nel piano saranno piantate con alberi che, una volta maturi, 
ombreggeranno 6,6 ettari di nuovo spazio verde, in una zona 
che conterrà 33,4 ettari di spazio pedonale in più (Ajuntament 
de Barcelona, 2020).
Il piano prevede due azioni principali: la creazione di 4 nuove 
piazze di circa 2000 m² ciascuna che sorgeranno al posto di 
grandi incroci ora veicolari, e la creazione di 4 importanti 
assi verdi nei quali sono stati già realizzati alcuni interventi 
di urbanistica tattica per guadagnare spazio pedonale a 
causa dell’emergenza sanitaria. Entrambe queste azioni sono 
mediate da concorsi pubblici: le 8 proposte vincitrici per le 
nuove piazze sono già state selezionate, mentre la fase dei 
corridoi verdi verrà avviata a maggio 2021.



 

56 57

Capitolo [2] 

[Fig 17] 
Milano, rete degli spazi a vocazione pedonale e dei 
nuclei di prossimità previsti dal PGT 200.

PROSSIMITÀNuove risposte urbane - Milano

Anche Milano sta cercando di adattarsi ai modelli proposti, 
promuovendo in particolare politiche d’azione urbana mirate 
allo sviluppo dei quartieri e a nuove forme di mobilità. Il piano 
urbanistico (PGT Milano 2030) promosso a ottobre 2019 dal 
comune è orientato a una città più sostenibile nel 2030 e 
presenta cinque principali obiettivi:
1. Una città connessa, metropolitana e globale: realizzazione 
della linea M4, adeguamento della cintura ferroviaria in 
funzione della Circle Line, per dare la possibilità al maggior 
numero di persone di vivere a breve distanza da una fermata 
del trasporto pubblico, realizzazione di edilizia residenziale 
sociale nei pressi dei nodi di interscambio;
2. Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva: insediamento 
di ‘Grandi Funzioni Urbane’ come ospedali, impianti sportivi, 
parchi, sedi amministrative in 6 aree della città, incentivare 
opportunità di lavoro per i giovani, aumentare l’offerta degli 
affitti e calmierare i prezzi;
3. Una città green, vivibile e resiliente: ridurre il consumo di 
suolo del 4%, ampliamento del parco sud, la nascita di 20 nuovi 
parchi tra cui 7 negli scali ferroviari, ForestaMi, promozione di 
tetti verdi;
4. Una città, 88 quartieri da chiamare per nome: porre al centro 
le piazze e i quartieri, migliorare lo spazio pubblico e i servizi 
per i cittadini, riabilitare le periferie;
5. Una città che si rigenera: riqualificare l’esistente, puntare sul 
riuso per non consumare ulteriore suolo pubblico, intervenire 
in aree marginali da valorizzarle tramite interventi mirati di 
rigenerazione.

Per comprendere meglio la realtà dinamica della città di Milano, 
si è tentato di avere una panoramica generale sui processi 
di rigenerazione urbana già attivi nel territorio urbano, con 
particolare attenzione agli interventi che hanno previsto forme 
di partecipazione e di collaborazione tra cittadini e pubblica 
amministrazione.

2.8.4 Milano

PGT 2030
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A partire dal 2018 viene avviata una sperimentazione per testare 
l’efficacia dei Patti di Collaborazione [Cfr 1.7], uno strumento 
di innovazione e inclusione, oltre che di rigenerazione urbana. 
Il fine principale è la rigenerazione e la cura condivisa di 
spazi pubblici collettivi attraverso la costruzione di luoghi di 
aggregazione e condivisione sociale, il coinvolgimento dei 
cittadini nei progetti, il potenziamento della qualità e della 
quantità del verde urbano e la diffusione di nuove pratiche 
sostenibili. Grazie a questo strumento innovativo, la cui 
applicazione è stata mediata da LABSUS8, l’amministrazione 
ha individuato alcune aree della città in cui è stata avviata la 
sperimentazione: Piazza Tirana, Largo A. Balestra, le aree vedi 
di via del Cardellino e di via Cesarino, l’Anfiteatro Martesana e 
le aree pedonali in via Micene e in via Abbiati. 
Da marzo 2018 cittadini attivi, volontari, gruppi informali 
(comitati, social street e altre forme di aggregazione 
spontanea), associazioni legalmente riconosciute, istituzioni 
scolastiche, comitati di genitori, fondazioni e imprese promotrici 
di volontariato aziendale, possono quindi collaborare con 
l’Amministrazione nella realizzazione di progetti di gestione, 
manutenzione, miglioramento e attivazione dei beni comuni 
urbani: dalle aree verdi a porzioni di terreno, dagli spazi a 
piccole installazioni per la pratica di sport. Ad oggi, marzo 
2021, sono 33 i patti attivati.

Patti di Collaborazione
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8 LABSUS: Laboratorio per la Sussidiarietà. 
Associazione no-profit che raccoglie volontari e cittadini attivi. Il gruppo di 
persone che operano attivamente è composto da profili molto diversi: docenti 
universitari, liberi professionisti, cittadini attivi, membri di associazioni del 
terzo settore, promotori di scuole politiche, funzionari pubblici, policy makers, 
referenti di associazioni, esperti di comunicazione. Labsus si pone come obiettivo 
l’applicazione di un principio di sussidiarietà responsabile, in cui pubblica 
amministrazione e cittadini sono protagonisti di un rapporto di collaborazione 
fondato sulla fiducia reciproca e la condivisione di risorse e responsabilità. 
Labsus promuove progetti e iniziative di divulgazione, elabora idee, raccoglie 
quotidianamente esperienze e materiali che mette a disposizione per l’interesse 
generale delle comunità. In particolare, studia in modo integrato nuovi metodi di 
analisi dei processi di rigenerazione dei beni comuni in atto nel contesto urbano 
e territoriale, in cui si applicano strumenti sperimentali per favorire l’inclusione 
sociale e la partecipazione attiva delle comunità.

PROSSIMITÀNuove risposte urbane - Milano

[Fig 18] 
Fate Largo, Largo A. Balestra, Giambellino, 2019, 
Progetto a cura di Needle Milano. In seguito alla 
firma del Patto di collaborazione (maggio 2019) 
è stata avviata la prima fase di attivazione dello 
spazio l’organizzazione di attività, arredi leggeri 
e strategie di urbanismo tattico, coinvolgendo le 
realtà locali.
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Un’altra iniziativa che assume un’importanza rilevante 
all’interno di queste dinamiche è il progetto Piazze Aperte, 
avviato nel 2018. Promosso dal Comune di Milano, viene 
realizzato in collaborazione con Bloomberg Associates, 
National Association of City Transportation Official (NACTO) 
e Global Designing Cities Initiative. Il progetto è volto a 
perseguire gli obiettivi di rigenerazione urbana e mobilità 
sostenibile del Piano di Governo del Territorio Milano 2030. 
Piazze Aperte mira a valorizzare lo spazio pubblico come 
luogo di aggregazione al centro dei quartieri, promuovendo 
l’approccio dell’Urbanismo Tattico che prevede - così come 
inteso dal bando - la riqualificazione dei luoghi grazie ad 
azioni di pedonalizzazione, installazione di strutture di arredo 
urbano e l’inserimento di nuovi elementi di verde pubblico, 
con l’utilizzo di materiali a basso costo. La cittadinanza può 
proporre gli interventi, le realizzazioni dei progetti vengono 
condotte collettivamente dalle reti e dagli abitanti locali: il Patto 
di collaborazione assume un ruolo fondamentale all’interno di 
questo processo, sebbene non in tutti gli interventi sia stato 
utilizzato. Alcuni progetti, tra cui Porta Genova e la nuova 
piazza all’incrocio tra via Spoleto e via Venini (in seguito 
denominata Piazza Arcobalena [Crf 5.5], sono rientrati sia nella 
sperimentazione dei Patti che nel progetto di Piazze Aperte. 
Con Piazze Aperte vengono realizzati 15 interventi di urbanismo 
tattico che restituiscono ai cittadini 10.000 metri quadri in più 
di aree pedonali. 

Piazze Aperte

Capitolo [2] 

[Fig 19] 
Piazza Dergano, 2018.
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[Fig 20] 
Largo A. Balestra, Giambellino, 2020. Il progetto 
ha visto la collaborazione di: Needle Milano, 
l’associazione FATELARGO e il Municipio 6.
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Nel 2019 viene promosso dal Comune il Piano Quartieri, già 
avviato dal 2016, che trova con la sua terza edizione la volontà 
di animare i quartieri e rafforzare attività e servizi rivolti agli 
abitanti tramite progetti che coinvolgano le reti territoriali e 
che sostengano le organizzazioni dei cittadini. In questo caso 
viene data particolare importanza alla dimensione locale e 
il piano di attuazione mira soprattutto a ricollegare i territori 
fragili e più distanti: viene promosso un Bando Periferie che 
segna l’avvio di nuove fasi di progettazione in questi territori.

A settembre 2019 viene presentato all’interno del Piano 
Quartieri un nuovo bando, Piazze Aperte in ogni quartiere, 
attraverso il quale l’amministrazione invita i cittadini ad 
avanzare proposte per le future nuove piazze della città di 
Milano. Arrivano così 65 proposte progettuali, che interessano 
57 luoghi. I proponenti totali si stimano in: 800 cittadini 
attivi, 200 tra associazioni e cooperative sociali, 72 attività 
commerciali, 9 comitati di quartiere, 8 Social Street, 17 scuole, 
10 istituzioni pubbliche e private, 45 soggetti privati tra cui 
molti progettisti (Benetta, 2020). 

Piano Quartieri 2019

“Il Piano Quartieri è il modo in 
cui cerchiamo di andare oltre 
le periferie per valorizzare 
l’identità e le specifiche di ogni 
quartiere della città.” 

(Comue di Milano, 2019)

Piazze Aperte 
in ogni quartiere

[Fig 21] 
Proposta progettuale per una nuova piazza in 
via San Bernardo, Chiaravalle, presentata in 
collaborazione tra diverse realtà locali, tra cui 
Caritas Ambrosiana, Terzo Paesaggio, Associazione 
Borgo di Chiaravalle, Arci Pessina, Motel Borgo 
Nuovo e diversi cittadini privati.
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[Fig 22] 
Proposta progettuale per piazza Alfieri, Bovisa. 
Ultrapiazza 2.0, progetto di Starlight + Ghigos 
ideas promossa da BovisAttiva e Repubblica del 
Design, che si pone come seconda tappa di un 
processo di riattivazione avviato nel 2019.
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[Fig 23] 
Strategia di adattamento 2020, Strade Aperte. 
Interventi di pedonalizzazione e ciclabilità 
programmati per la città di Milano.

Con lo scoppio della pandemia la città ha dovuto adottare 
nuove strategie di adattamento. Lo spazio pubblico ha dovuto 
adattarsi ai nuovi protocolli di sicurezza, incorporando i nuovi 
modi di vivere la socialità. Lo spazio aperto è il luogo sicuro 
in cui è possibile mantenere le distanze e svolgere attività 
sportive, è l’opportunità per ristoratori e commercianti di 
continuare le proprie attività ed è essenzialmente per la città 
una risorsa preziosa. La prossimità diventa un tema centrale 
che intercetta alcune questioni già affrontate nel PGT Milano 
2030, quali la vitalità dello spazio pubblico, la mobilità dolce 
e la valorizzazione delle attività di commercio locali. Milano 
intende valorizzare la prossimità rendendo proprio il modello 
della città dei 15 minuti. Partendo da un approccio territoriale 
si vuole spingere la prossimità oltre la dimensione del singolo 
quartiere, tramite un processo di ibridazione di spazi e 
riorganizzazione delle funzioni (Fare Milano, 2020).
La strategia di adattamento Milano 2020 si basa su 5 tematiche 
principali: governance, diritti e inclusione; economie, risorse 
e valori; lavoro; sostenibilità; tempi, spazi e servizi. Di seguito 
si riportano alcuni punti chiave della strategia di intervento.
- Tempi, spazi e servizi, si intende ripensare i ritmi della città 
in modo da gestire al meglio fenomeni di assembramento, 
soprattutto sui mezzi, e ingorghi di traffico, garantendo le 
distanze di sicurezza e i servizi essenziali nel raggio di 15 
minuti a piedi per ridurre la mobilità;
-  Mobilità, ridurre gli spostamenti non necessari e diversificare 
l’offerta di mobilità implementando il trasporto pubblico e 
promuovendo l’uso di biciclette e servizi di sharing;
- Servizi e quartieri, equilibrare le differenze tra i quartieri 
valorizzando le specificità di ciascuno, ampliare la dislocazione 
fisica dei luoghi di erogazione di servizi pubblici e privati e 
favorirne la fruizione tramite servizi digitali, garantire l’accesso 
ai servizi nel raggio di 15 minuti a piedi.

Strategia di adattamento
2020

PROSSIMITÀNuove risposte urbane - Milano
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Con questo piano di adattamento l’amministrazione intende 
quindi rispondere con misure di sicurezza all’emergenza 
sanitaria in corso, ma anche, sfruttando il periodo di 
discontinuità, promuovere nuovi modi di vivere lo spazio 
proponendo principi di prossimità e sostenibilità anche nel 
lungo periodo. Viene così avviato il progetto Strade Aperte, 
nel quale si delineano gli importanti cambiamenti, soprattutto 
nell’ambito della mobilità, di cui le strade di Milano sono state 
protagoniste nell’ultimo periodo. Nuove strade condivise, 
allargamento dei marciapiedi, strade pedonali e zone limite 
30, ciclabili per incentivare l’uso della mobilità attiva e parklet 
per favorire bar e ristorazione sono solo alcuni degli interventi 
realizzati. Un importante obiettivo che il comune di Milano si è 
posto inoltre è quello di aggiungere alla rete ciclabile esistente 
35km in più. Vengono così realizzate le nuove ciclabili lungo 
l’asse di Corso Buenos Aires – Viale Monza, e sperimentati 
nuovi interventi di pedonalizzazione tramite l’approccio 
dell’urbanismo tattico, come in Piazza Sicilia, in zona Wagner, 
e Piazza Minniti, in Isola.

Strade Aperte
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[Fig 24] 

Strade Aperte nei quartieri di Porta Venezia - Lazzaretto. 
Strategia di adattamento 2020, Comune di Milano.
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Il periodo di blocco causato dalle restrizioni per l’emergenza Covid-19 ha segnato 
per molte persone una riscoperta della dimensione locale e delle opportunità 
offerte dai rapporti di vicinato e dalla micro-socialità. La vita di quartiere ha 
riacquistato importanza e i concetti che possiamo riassumere sotto il termine 
“prossimità” sono tornati centrali nella pianificazione delle città. 
La teoria dei 15 minuti di Carlos Moreno analizzata precedentemente è solo 
una delle molteplici declinazioni di questo modello. A Melbourne, per esempio, 
si sta applicando il modello 20-minutes neighborood 9, allargando quindi 
leggermente la scala della prossimità, mentre San Francisco già nel 2017 realizza 
il raggiungimento dell’obiettivo 10-minute walk10, assicurando al 100% dei 
propri cittadini l’accessibilità a un parco pubblico entro i 10 minuti a piedi. Jeff 
Speck trova nel concetto di “walkability” (2013), che talvolta viene tradotto con 
“camminabile”, la chiave per creare spazi urbani a misura d’uomo. Aumentare le 
aree pedonali in una città è possibile e permette di aumentare notevolmente le 
qualità di vita, specialmente nei territori periferici. Promuovere la camminabilità 
non significa impedire il traffico veicolare ma offrire effettive alternative che 
possano influire positivamente su salute e sostenibilità. Valorizzare i territori di 
prossimità, che Speck riconosce ottimali nei 5-minutes neighboroods11, diventa 
quindi una strategia necessaria per uno sviluppo positivo delle città future. 
L’applicazione su scala urbana di strategie rigenerative basate sulla prossimità 
permette dunque di combattere il cambiamento climatico (C40, 2020) e molte 
città, europee e non, stanno adottando strategie di questo tipo, implementando 
i servizi nelle aree più periferiche e migliorando le infrastrutture pedonali e 
ciclabili. Lo spazio pubblico assume un ruolo fondamentale in questi processi 
e rappresenta un’opportunità concreta per sperimentare interventi leggeri e 
temporanei, che ben rispondono alle urgenti, e talvolta improvvise, necessità 
delle città.

Considerazioni

PROSSIMITÀ

9 Plan Melburne 2017-2050, https://www.planmelbourne.vic.gov.au/current-projects/20-

minute-neighbourhoods, data di ultima consultazione: 20/03/2021.

10 Ed Lee, 2018, Why Everyone in San Francisco Lives Within a 10-Minute Walk to a Park,  
OPENSpace Radio, episodio 14, National Recreation and Park Association, https://www.nrpa.
org/blog/why-everyone-in-san-francisco-lives-within-a-10-minute-walk-to-a-park-episode-014/

11 Intervista di Davide Fassi a Jeff Speck, 18/03/2021, Transatlantic Thursdays - Walkable Cities 
/ Sustainable Cities, BASE Milano, https://www.youtube.com/watch?v=Q9LytexMYFI
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[Fig 1] 

Con il diffondersi della pandemia termini come urbanismo 
tattico, ciclabili pop-up e spazi temporanei sono diventati 
argomento di dibattito pubblico: hanno iniziato a comparire 
sempre più spesso tra i titoli dei quotidiani o nei tg nazionali 
e sono stati al centro di discussioni pubbliche sui social. 
Piazze colorate, cambi di viabilità, nuove aree pedonali sono 
espressioni che in poco tempo si sono trasformate in elementi 
concreti vicini alla realtà quotidiana di tutti, specialmente 
all’interno delle città più grandi. 
L’emergenza sanitaria ha avuto un ruolo fondamentale 
nell’accelerare alcuni processi: le amministrazioni hanno 
dovuto prendere decisioni veloci e immediate per ripensare 
gli spazi pubblici e permetterne  la fruibilità. Interventi 
temporanei e approcci sperimentali esistono da tempo, 
ma sono diventati oggi un fenomeno largamente diffuso e 
adottato nelle quotidiane strategie di adattamento delle città.

Introduzione

INTERVENTI   TEMPORANEI
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[Fig 2] Prossima Apertura, 
Piazza della Comunità Europea,  
Latina, Orizzontale Architecture, 
2016 - in corso.
Progetto come processo di 
rigenerazione urbana.

Nelle città contemporanee stanno nascendo nuove forme spontanee e ibride 
di urbanità. Questi interventi si inseriscono nel tessuto urbano innescando 
nuovi modi di interpretare lo spazio urbano. La città, come abbiamo visto, è un 
organismo in continua trasformazione: viene plasmata dalla società che la abita, 
incorporandone le nuove abitudini, i nuovi modi di vivere e anche gli imprevisti 
non calcolati come potrebbe essere, per esempio, una pandemia globale.
Si struttura e destruttura per rispondere ai mutamenti in atto ma, sempre più 
spesso, la pianificazione urbanistica statica, duratura e previsionale tipica 
della città del XXI secolo, non riesce più a stare al passo con questi continui 
cambiamenti. Gli strumenti della pianificazione tradizionale risultano quindi 
inadeguati, obsoleti, entrando in contraddizione con le città stesse, che si 
trasformano più velocemente della capacità di gestirne le necessità (Sargolini 
& Talia, 2012).
È inevitabile quindi riconsiderare il concetto stesso di città come un sistema 
aperto, in cui la logica del controllo e della pianificazione rigida lasciato in 
eredità dal Novecento non è più sufficiente: “un progetto che prefigura uno 
scenario fisso e immutabile per forza di cose si rivelerà obsoleto a un certo 
punto. Bisogna lavorare su un temporaneo durevole, o comunque costruire degli 
strumenti che permettano di cambiare lo spazio in maniera flessibile’’ (Demetrio 
in Orizzontale+atto, 2020). I vuoti urbani che popolano i nostri scenari urbani 
sono il risultato di quella transizione, avvenuta nella società post-industriale del 
XX secolo nel momento in cui l’industria si è fatta da parte per lasciare spazio 
al settore terziario (Maciocco et al., 2011): essi rendono tangibile il risultato delle 
dinamiche di produzione e consumo che hanno generato un sottoutilizzo di 
molte aree o edifici nelle nostre città. La crisi economica ha causato in molti 
casi rallentamenti dei progetti in corso e ha ridotto gli investimenti sullo spazio 
pubblico (Camocini et al., 2020) e questo fenomeno, insieme alle politiche 
urbane adottate in passato e orientate a soluzioni permanenti ha contribuito alla 
diffusione di interventi temporanei (Bishop, 2012).
Iniziano così a delinearsi nel tessuto urbano nuovi modelli di intervento, nuove 
spazialità emergenti che escono dai modelli tradizionali dominanti per indagare 
le possibilità che gli spazi pubblici ci offrono, diventando scenario di nuove 
opportunità (Maciocco et al., 2011). Iniziative di temporary urbanism cambiano 
il volto delle città: il recupero di luoghi interstiziali, la riappropriazione di spazi 
degradati o abbandonati e gli eventi estemporanei nati su iniziative dei cittadini 
diventano le nuove pratiche di progetto in cui la temporaneità assume un aspetto 
fondamentale.

3.1 Città come sistema aperto

“[Tali interventi] Imprimono nella città un forte 
segno che però è quasi sempre temporaneo e 
reversibile. Trasformano l’immagine urbana 
magari solo per un’ora, ma hanno la forza di 
modificare l’immaginario in modo duraturo’.’ 

(Di Prete in Crespi, 2011, p.28-29)
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Le azioni che possiamo definire di temporary urbanism 
rappresentano la manifestazione dei bisogni umani e delle 
tendenze attuali, sono una testimonianza diretta del diffuso 
senso di incertezza che permea la società contemporanea 
(Carmona, 2012; Camocini et al., 2020). Il mondo fluido 
descritto da Bauman è il mondo delle disuguaglianze, delle 
solitudini connesse, del lavoro precario e del futuro incerto, 
ma è proprio questo carattere di indeterminatezza che ci può 
aprire le porte a nuove possibilità: può insegnarci ad adattarci 
ai cambiamenti che ci circondano, a vivere con più leggerezza 
(Manzini, 2018).
Il mondo dell’incerto si è sicuramente reso concreto con la 
pandemia, tramite la paura e la percezione collettiva di un 
rischio esistenziale, tramite l’impossibilità di avere previsioni 
certe e di conseguenza l’incapacità di fare scelte o pianificare 
sul lungo periodo. Le soluzioni temporanee adottate 
nell’ambiente urbano hanno saputo (e dovuto) accogliere 
questo carattere di insicurezza: con la leggerezza di qualcosa 
che ha una durata limitata nel tempo, gli interventi sono 
comparsi tempestivamente negli spazi pubblici, permettendo 
alle persone di riviverli, anche se in un modo nuovo, e 
diventando spesso delle sperimentazioni. Strade, piazze o 
spazi prima ignorati si sono aperti a nuove possibilità urbane.

3.1.1 Dimensione dell’incerto e del non prevedibile

La non pianificazione apre alla 
possibilità dell’inaspettato, che è un 
po’ la forma autogenerativa di fare 
città: più si lascia libertà al nuovo, 
lasciando una maglia di utilizzo 
modificabile, più quello spazio ha 
la possibilità di essere uno spazio 
vissuto, sovrascrivibile, adattabile. 
Questo grande equilibrio è la sfida 
della nuova pianificazione.

(Ragazzo in Orizzontale+atto, 2020, p.21-33)

“

”
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Gli agenti naturali hanno cominciato a riappropriarsi dei 
propri spazi, le radici di alberi e piante hanno continuato a 
crescere all’interno del tessuto urbano mentre la città si è 
fermata: nei vasi sui balconi, nelle aiuole, ma anche nelle 
fessure nei muri, nei marciapiedi. Sono cresciuti nuovi spazi 
incolti negli interstizi urbani, erbacce e radici si sono fatte 
spazio tra l’asfalto delle strade, piante rampicanti si sono 
arrampicate su edifici e terrazze. ‘’Quando siamo di fronte a 
un tipo di natura che non sappiamo definire come clandestina 
o legittima, improvvisamente ci troviamo senza istruzioni 
per l’uso. Ecco che tutti quei modi assuefatti di interpretare 
lo spazio pubblico, come ordinato e controllato, non tengono 
più. Questo significa che anche noi come utenti della città 
siamo chiamati a esserne progettisti’’ (Metta in Orizzontale+ 
atto, 2020).
La città si trova a lasciarsi contaminare, lo spazio verde 
non è più ossessione del controllo ma diventa espressione 
dell’imprevisto, dell’incerto, della possibilità e dell’incontro 
con il diverso. Anche il luogo selvatico e incolto in quest’ottica 
diventa quindi intenzionale e oggetto di progettualità. I luoghi 
vuoti, abbandonati, diventano parte integrante dell’habitat, 
umano e non, e contribuiscono a un incremento della 
biodiversità. Le superfici orizzontali non calpestabili, o le 
pareti troppo alte che non possono essere raggiunte possono 
quindi essere rilette come opportunità, luoghi potenziali in 
cui costruire nuovi ecosistemi e nuovi collegamenti verdi che 
mettano in relazione la natura già presente in città. Il progetto 
stabilisce quindi una vera e propria relazione biologica tra lo 
spazio e ciò che lo abita: innesca e stabilisce le condizioni per 
accogliere e incentivare l’imprevisto, fonte spesso di sorpresa 
e meraviglia.

3.1.2 Selvatico urbano

‘’Ai margini del lockdown abbiamo 
avuto l’occasione di esperire la città in 
maniera inedita. Abbiamo risignificato 
lo spazio privato e lo spazio pubblico, 
cercando di ritagliarci dei luoghi da 
abitare anche nel periodo in cui ci 
erano interdetti. E abbiamo riscoperto 
la forza della natura, anche in città.’’ 

(Giorgi in Orizzontale+atto, 2020)
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Considerare la città come un sistema aperto libera individui e progettisti dalle 
regole prestabilite, crea un terreno in cui poter sperimentare nuove esperienze 
urbane e nuovi modi di vivere gli spazi pubblici che la città stessa ci offre (Ragazzo 
in Orizzontale+atto, 2020).
Come specifica De Girolamo (2013), il termine temporaneo fa riferimento a un 
periodo, con un inizio e una fine ben definiti. Temporaneo è ciò che è a metà tra 
l’effimero e il provvisorio. Possiamo considerare effimero un preciso evento con 
una scadenza ben delineata che spesso si conclude in un solo giorno: qualcosa 
che non lascia il proprio segno, è impermanente per natura, può avere una tale 
forza o potenza di significato da rimanere nella nostra memoria, ma è destinato 
a scomparire nel mondo fisico. Provvisorio è un evento o una situazione non 
definitiva, una transizione di durata media o breve che, invece di scomparire, 
evolve in qualcos’altro. Entrambe queste condizioni hanno quindi una scadenza 
nel tempo, il provvisorio prevede già in partenza un cambiamento, un valore 
aggiunto rispetto all’esistente (MAB Program, UNESCO12). Gli interventi di 
urbanismo temporaneo si trovano dunque sul confine tra questi due concetti. 
Essi hanno sempre una certa temporalità, hanno una durata limitata nel tempo, 
dei tempi precisi di realizzazione, delle fasi di fruizione, ma, in ogni caso, 
modificano la nostra percezione dello spazio.
Con Temporary Urban Solution vengono indicate oggi tutte quelle risposte 
progettuali attuate a livello urbano per periodi limitati nel tempo, che 
comprendono una vasta tipologia di interventi, come: allestimenti, azioni 
collettive, sistemi di emergenza, strategie di progetto per porzioni di città, 
sperimentazioni, rifunzionalizzazioni di singoli edifici, di interni urbani o di spazi 
aperti. Questi interventi possono essere attuati da professionisti di settore, 
dalle amministrazioni locali, da gruppi spontanei di persone o singoli individui 
proattivi con competenze non specifiche nell’ambito dell’urbanistica ma che 
sono interessate ad alcuni luoghi, ma anche da un’interazione dinamica tra 
questi gruppi, dando vita a nuove forme di collaborazione sul territorio e di 
collettività. Sono soluzioni che si adattano alla necessità della città, sempre più 
sentita, di avere spazi fluidi e ibridi per rispondere a esigenze di vita che non 
seguono più la logica temporale del lungo termine e del permanente ma che si 
concentrano sul qui e ora (Fassi, 2012).

3.2 Soluzioni temporanee

12 Studio condotto dall’Università La Sapienza (Roma) all’interno del programma 
di scienze biologiche MAB (Man and Biosphere) avviato dall’UNESCO che 
promuove un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, attraverso la tutela della 
biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. 
https://en.unesco.org/mab

‘’Viviamo in città in trasformazione continua, quotidiana, istantanea 
e che trovano una forza innovativa da iniziative dal basso dove il 
designer degli spazi e dei servizi si pone come facilitatore di processi. 
Le loro soluzioni urbane temporanee generano scenari, creano luoghi, 
interagiscono con una città attrice in uno spettacolo quotidiano’’ 

(Fassi, 2012)

Capitolo [3] 

Ma che scelte ha il temporaneo una volta che si conclude il suo tempo? Quali 
sono i suoi effetti sulla percezione dello spazio in cui ha agito e sulla nostra 
percezione? Può scomparire senza lasciare traccia, lasciando il ricordo di ciò che 
è stato, oppure, al contrario, può diventare permanente, rimanere così com’è 
nello spazio. Ma tra queste due condizioni ci sono poi infinite sfumature: un 
intervento temporaneo può essere solo un impulso, una scintilla per nuove 
progettualità future; può instaurare nuovi legami dopo la sua conclusione anche 
a distanza di tempo; oppure la nuova funzione può rimanere nello spazio, pur 
non essendoci più l’intervento stesso; può spostarsi in nuovi luoghi o tornare 
ciclicamente creando un appuntamento fisso con lo spazio (Oswalt et al, 2013).

Basta cambiare lo sguardo, per 
trasformare un vuoto in modo che 
sia non più assenza, ma possibilità, 
non più problema, ma risorsa. 
Anche per interventi temporanei, 
l’attesa di future destinazioni può 
essere riempita da usi quotidiani, 
da spazi di vita, secondo le logiche 
di un design spontaneo, condiviso.

(Fagnoni in Pericu, 2013)

“

”
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Il contributo di Lefebvre con “Il diritto alla città” (1974) risulta fondamentale nel 
legittimare la partecipazione attiva degli abitanti nelle pratiche di rigenerazione 
dello spazio pubblico. Con diritto alla città si intende infatti il diritto alla libertà, 
all’abitare gli spazi urbani e renderli spazi sociali. È sul potere della collettività 
che diventa necessario indagare i processi di trasformazione. Reinventare la città 
e gli spazi che la compongono in base alle esigenze collettive è a tutti gli effetti 
un diritto dell’individuo o del gruppo che vive tali spazi (Harvey, 2007).

Partendo dalle considerazioni che si aprono dai ragionamenti di Lefebvre (1974), 
Margaret Crawfor, John Chase e John Kaliski introducono il tema dell’Everyday 
Urbanism (1999): un approccio che trova il significato di nuove forme di urbanità 
nella vita di tutti i giorni. Lo spazio quotidiano è il risultato di azioni temporanee, 
non intenzionali, che non rientrano nelle regole standard dell’urbanistica. Esso 
diventa quindi il luogo fisico capace di valorizzare il tessuto urbano e la ricchezza 
sociale. L’Everyday Urbanism è specifico, risponde alle circostanze particolari 
di un luogo e di una collettività, non può essere generalizzato e trovare spazio 
nella larga scala. Si discosta dunque dalle pianificazioni dello spazio urbano ad 
ampio raggio, è un approccio che può generare una molteplicità di soluzioni in 
situazioni diverse adattando il contesto attuale alle esigenze di vita quotidiana. 
Piccole trasformazioni, azioni puntuali e mutevoli, spontanee che vanno a 
integrare pratiche di progettazione già in atto senza avere la pretesa di sostituirle.

3.2.1 DIY

Capitolo [3] 

[Fig 3] Guerrilla Knitting o Yarnbombing 
è un movimento che si propone 
di ricolorare le città tramite i 
colori di fili lavorati a maglia. 
Progetto di arte urbana e 
spontanea che nasce negli Stati 
Uniti e si sviluppa a partire dal 
2005 grazie a Magda Sayeg che 
fonda Knitta Please.

È all’interno di questo filone di pensiero che possiamo riconoscere i fenomeni di 
urbanismo fai-da-te o urbanismo do-it-yourself (DIY). Esperienze come il Pop-up 
Urbanism, l’User Generated Urbanism, il Guerrilla Urbanism o l’Urban Hacking 
(Lydon, 2015) si diffondono, generando una vera e propria cultura DIY. Fenomeni 
spontanei, azioni che possiamo considerare bottom-up, che nascono dal basso 
e non vengono imposte, progettate o mediate dalle pubbliche amministrazioni. 
L’attivismo civico si unisce all’arte, al design, all’architettura o ad altre competenze 
per riappropriarsi dello spazio urbano. Questa tipologia di azioni nasce 
facilmente dal singolo individuo o da gruppi ristretti e informali di persone, ma 
può allargarsi anche ad esperienze che prevedono un maggior coinvolgimento. 
Sebbene alcune forme di attivismo DIY sfocino nell’occupazione non autorizzata 
di edifici o suolo pubblico, le azioni non hanno uno scopo sovversivo ma sono 
intenzionate a migliorare il funzionamento dello spazio urbano, tramite forme di 
partecipazioni popolari e urbanismo sostenibile (Mould, 2014).
“L’urbanismo DIY usando lo spazio in modi non legalizzati, può cambiare la 
formalità della legge con modifiche modeste ma significative” (Pagano, 2013): 
se la collettività condivide obiettivi e modalità dell’azione di intervento, spesso si 
arriva a un’accettazione legale della stessa da parte delle amministrazioni, che la 
riconoscono concedendo permessi o autorizzazioni per fenomeni in precedenza 
vietati. Le esperienze di tipo collaborativo tra cittadini e amministrazione 
si inseriscono all’interno della sussidiarietà orizzontale [Cfr 1.7]. In molti casi 
invece, si rischia che le intuizioni creative della società rimangano inesplorate in 
mancanza di un sostegno istituzionale (Cottino e Zeppetella, 2009).

INTERVENTI   TEMPORANEITipologie di soluzioni

[Fig 4] 
Urban Hacking - Guerrilla 
Wayfinding, Raleigh, Carolina 
del Nord, 2012.
Matt Tomasulo tramite Walk 
Raleigh inserisce nel centro 
cittadino un sistema non 
autorizzato di segnaletica che 
indica le distanze percepite 
per i pedoni. I cartelli vengono 
rimossi dopo pochi giorni ma il 
sostegno della comunità locale 
porta il consiglio comunale a 
ripristinare il progetto.
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Il Placemaking è un approccio multifunzionale e condiviso per la rigenerazione 
urbana che considera la progettazione dello spazio pubblico lo strumento in 
grado di rafforzare il legame tra territorio e comunità. L’obiettivo principale 
è ispirare a reimmaginare collettivamente gli spazi per migliorare così non 
solo la qualità degli stessi ma anche il benessere delle persone che li vivono 
quotidianamente.

3.2.2 Placemaking

“[Il Placemaking] ispira le persone a 
reinventare collettivamente gli spazi 
pubblici come cuore di ogni comunità. 
Rafforza la connessione tra le persone 
e i luoghi che esse condividono. Oltre a 
promuovere una migliore progettazione 
urbana, il placemaking facilita modi d’uso 
creativi, prestando particolare attenzione 
alle identità fisiche, culturali e sociali che 
definiscono un luogo e ne supportano la 
continua evoluzione.”

(Project for Public Spaces, 2007)

“Il Placemaking mostra alle persone 
quanto possa essere potente la loro visione 
collettiva. Li aiuta a reimmaginare gli spazi 
quotidiani e a vedere un nuovo potenziale 
di parchi, centri storici, piazze, quartieri, 
strade, mercati, campus ed edifici pubblici”

(Project for Public Spaces, 2012)

I concetti alla base del Placemaking risalgono agli 
anni ‘60 e derivano principalmente dalle riflessioni 
di Jane Jacobs e William H. Whyte, parzialmente 
analizzate nel primo capitolo [Cfr 1.8], che hanno 
delineato gli elementi chiave per creare uno spazio 
pubblico vitale e in grado di rispondere alle reali 
necessità delle persone.
Il termine “Placemaking” compare per la prima 
volta a metà degli anni ‘90 e deve il suo successo 
all’organizzazione Project for Public Spaces (PPS), 
fondata nel 1975. L’intenzione originale di PPS era 
semplicemente quella di dimostrare l’importanza 
dello spazio pubblico, contribuendo alla diffusione 
delle teorie di Whyte, ma con il tempo è diventata 
una realtà no-profit che si dedica a connettere le persone a risorse, competenze, 
idee e partner, trovando nello spazio pubblico la chiave per affrontare nuove 
sfide. Grazie a Project for Public Spaces, il Placemaking è entrato nel mondo 
accademico, con l’istituzione del Pratt Institute’s Urban Placemaking and 
Management Program, e ancora oggi l’associazione è il fulcro del movimento 
Placemaking nel mondo e ha acquisito risonanza a livello globale. In quasi 50 
anni di lavoro, PPS ha collaborato con più di 3500 comunità in 50 paesi.

Capitolo [3] 

Il contributo di PPS in America nella riprogettazione degli spazi pubblici è stato 
pioneristico e ha dimostrato quanto gli approcci collaborativi possano essere un 
metodo efficace per rivitalizzare gli spazi. 
L’organizzazione si impegna nel riportare l’attenzione progettuale sulla scala 
del luogo: una scala a dimensione umana in cui si può capire se la città 
effettivamente funziona per le persone che la abitano. La sfida che viene posta è 
“Cosa succederebbe se costruissimo le nostre città attorno ai luoghi?”. 

INTERVENTI   TEMPORANEITipologie di soluzioni 

Problemi comuni come strade troppo trafficate, parchi inutilizzati e progetti di 
sviluppo isolati o poco efficienti possono essere affrontati (o del tutto evitati) 
adottando un modello di creazione di spazi che vede il luogo nella sua interezza, 
piuttosto che concentrarsi su componenti isolati.
Gli interventi che rientrano all’interno del Placemaking non prevedono dinamiche 
top-down, ma sono realizzati dalle persone per le persone e perciò spesso 
si focalizzano non solo sull’output progettuale del luogo (place), ma anche e 
soprattutto sul processo di realizzazione (making) e sul livello di engagement. Gli 
spazi che vengono creati come risultato di progetti che seguono questo percorso 
riflettono la comunità locale, la sua cultura e la sua identità.
Il Placemaking si concentra quindi sul coinvolgimento attivo di tutte le parti 
interessate, affidando a designer e progettisti il ruolo di facilitatori e mediatori 
tra membri di riferimento delle comunità, autorità locali, gruppi informali, 
amministrazioni pubbliche e singoli cittadini.

Project fo Public Spaces delinea quelli che vengono riconosciuti come gli “11 
principi di Placemaking” offrendo così le linee guida per aiutare le comunità a 
perseguire 3 obiettivi: integrare opinioni diverse in una visione coesa, tradurre 
quella visione in un piano e programma di usi e garantire l’implementazione 
sostenibile del piano. Trasformare la visione condivisa in realtà significa trovare 
la pazienza di procedere gradualmente, di ascoltare veramente e di capire cosa 
funziona meglio in un determinato contesto (Project for Public Spaces, 2009). 
Tramite strumenti semplici e alla portata di tutti come l’osservazione, l’ascolto 
e il porre domande a coloro che vivono, lavorano e giocano in uno spazio 
particolare, è possibile comprenderne esigenze e aspirazioni sia per lo spazio 
stesso sia per la loro comunità nel suo insieme. La visione che ne scaturisce può 
evolversi rapidamente in una strategia di implementazione, tramite interventi 
leggeri, economici e su piccola scala.

[Fig 5] 
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Definizione

3.2.3 Urbanismo Tattico

Il termine Tactical Urbanism ricalca molti dei concetti emersi 
e già assimilati da altri approcci di progettazione urbana 
basati su temporaneità e coinvolgimento della collettività. 
Indica un approccio, una metodologia, che viene applicata 
nell’ambito di progetti di spazio pubblico, cercando di 
invertire la rotta rispetto a quella che per secoli è stata 
l’urbanistica tradizionale neoliberista. La paternità del termine 
viene riconosciuta a Mike Lydon, autore del libro (Lydon & 
Garcia, 2015) che ha ufficialmente sancito la nascita di questo 
movimento, codificando l’approccio di tutti quei progetti che 
fino a poco prima rientravano sotto definizioni come soluzioni 
temporanee o urbanismo spontaneo. 

/ tac.ti.cal urbanism /

“Approccio alla costruzione dei quartieri 
guidato dalla città e/o dai cittadini 

che utilizza interventi e politiche a breve termine, 
a basso costo e scalabili per catalizzare 

cambiamenti a lungo termine”.

(Lydon, 2015)

Per definizione è quindi un approccio, un’azione, che mira 
a qualificare lo spazio pubblico urbano a partire da piccoli 
interventi, di natura temporanea e utilizzando risorse 
limitate per catalizzare cambiamenti sul lungo periodo 
(Lydon & Garcia, 2015). Creare un impulso, innescare con 
poco dispendio di energie processi rigenerativi che possono 
cambiare profondamente, migliorando, la vivibilità di uno 
spazio pubblico e la qualità della vita delle persone che ne 
fruiscono quotidianamente. Riattivare, tramite interventi 
temporanei, degli spazi che possono così essere restituiti 
alle persone. Quest’approccio fa uso di processi di sviluppo 
iterativo, un efficiente uso delle risorse e un potenziale creativo 
generato dalle interazioni sociali. Permette l’immediata 
riappropriazione, ri-progettazione, riprogrammazione e 
riutilizzo degli spazi pubblici (Lydon & Garcia, 2015).

Capitolo [3] 

I grandi cambiamenti avvengono 
quando si incomincia da quelli piccoli.

(Lydon & Garcia, 2015)

“

”

L’Urbanismo Tattico mira a creare luoghi nuovi o riparare quelli 
già esistenti, e si traduce quindi in un insieme diversificato 
di pratiche collettive che hanno l’obiettivo di realizzare 
trasformazioni urbane condivise, a breve termine, a basso 
costo e con un elevato potenziale di replicabilità (Bazzu & 
Talu, 2017) è un movimento basato su una visione positiva 
del futuro. 

 

INTERVENTI   TEMPORANEITipologie di soluzioni

[Fig 6] 
Park(ing) Day.
L’idea originaria è riconducibile 
all’artista e paesaggista 
americana Bonnie Ora Sherk. 
L’iniziativa ottiene una forte 
attenzione mediatica per la 
prima volta nel 2005, quando 
il gruppo di progettazione 
Rebar trasforma un singolo 
parcheggio di San Francisco 
in un mini-parco.
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Progetto come negoziazione: 
rapporto tra top-down e bottom-up

Possiamo considerare il Tactical Urbanism come un movimento 
proattivo di risposta ad anni di lenta e macchinosa burocrazia 
amministrativa, uno strumento che intende quindi a facilitare 
i processi urbani, ma non solo: questo approccio favorisce le 
comunità locali e le aiuta a concretizzare immediate soluzioni 
per le condizioni economiche e sociali derivate dalla crisi 
finanziaria. Cittadini e amministrazione, spinti dal cercare di 
risolvere grandi problemi ma hanno a disposizione poche 
risorse, trovano così una nuova strada facilmente percorribile 
per realizzare progetti in grado di migliorare la qualità della 
vita urbana, con tempi rapidi di realizzazione e budget limitati 
(Lydon et al., 2012).
A differenza dei due approcci analizzati precedentemente, 
DIY e Placemaking, che si caratterizzano per una forte 
componente bottom-up, il Tactical Urbanism si pone come 
strumento di mediazione, capace di regolare i rapporti tra 
processi top-down e bottom-up [Fig 7], alleggerendone le 
tensioni e creando un ambiente comunicativo. Il progetto 
non è più considerato come una forma di controllo ma come 
negoziazione, in cui ritroviamo, ancora una volta, il progettista 
nel ruolo di facilitatore. 
La dimensione di inclusività, partecipazione e apertura del 
progetto urbano risulta essere quindi fondamentale, e si 
riflette anche nel carattere di diffusione libera e open-source 
delle informazioni relative a progetti e linee guida.
Mike Lydon, con il suo libro (2015), regala ai suoi lettori una 
guida per applicare facilmente l’approccio descritto, partendo 
da azioni quotidiane e alla portata di tutti. Occasioni di progetto 
e opportunità possono essere ovunque, da un muro bianco a 
un parcheggio sottoutilizzato a una proprietà vacante, sta ai 
cittadini coglierle e trasformarle in nuove possibilità.
Il processo progettuale è estremamente democratico: non 
importano il ruolo del singolo all’interno della società, le 
sue origini o le sue disponibilità economiche, chiunque può 
progettare e iniziare a pensare come migliorare lo spazio che 
ha attorno a sé.

Capitolo [3] INTERVENTI   TEMPORANEITipologie di soluzioni - Urbanismo Tattico

[Fig 7] Diagramma: Top-down / Bottom up - rielaborazione personale (Lydon & Garcia, 2015).  

URBANISMO
TATTICO

AZIONI   TOP-DOWN

AZIONI   BOTTOM-UP

Organizzazioni di sostegno

Artisti
Progettisti

Sviluppatori
Imprenditori
Facilitatori 

Cittadini attivi | Comunità di progetto | Associazioni locali

Consigli comunali | Pubblica Amministrazione 

Interventi tattici

Le pratiche urbane che rientrano sotto il termine ombrello 
di Tactical Urbanism possono essere diversissime tra loro. 
Possono essere distinte per durata, tipologia di spazio di 
intervento, attori coinvolti o in base alle relazioni che si creano. 
Alcuni progetti considerati tattici sono manifestazioni della 
filosofia del DIY, per esempio nel caso in cui ci sia l’intenzione 
di ottenere un cambiamento sul lungo periodo, altri possono 
nascere invece dalle amministrazioni locali o da organizzazioni 
no-profit.
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Lydon individua quelle che nel tempo sono state le applicazioni 
più comuni dell’approccio del Tactical Urbanism:

* I cittadini dimostrano bisogni di trasformazione dello spazio 
urbano: scavalcano la tradizionale burocrazia protestando, 
testando o rendendo fisica la possibilità di cambiamento ed 
esprimono così il loro diritto alla città. È il caso, per esempio, del 
Guerrilla Crosswalks (creare nuovi attraversamenti pedonali o 
ridipingere quelli esistenti) o Chair Bombing (creare sedie dai 
pallet per dar vita a nuovi spazi sui marciapiedi o negli spazi 
pubblici);

* Governo e amministrazioni locali cercano di coinvolgere 
maggiormente i cittadini durante le fasi di pianificazione, 
realizzazione o sviluppo del processo; 

* Le città o i progettisti testano i progetti prima di un 
cambiamento permanente che comporta un investimento 
maggiore.

[Fig 8] 
Parklet. Noriega Street.

 San Francisco, USA.

[Fig 9] Vuoto urbano. Esto no Es un Solar, a cura 
di Leku Studio, Saragozza, Spagna, 2009.
Spazi pubblici sottoutilizzati vengono 
restituiti alla collettività grazie a pratiche 
collaborative e sostenibili.
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Capitolo [3] 

[Fig 10] Recupero di un immobile confiscato alle 
mafie. Civico Civico, Laboratorio Umano 
di Rigenerazione territoriale, Sicilia, 2020.
Processo di autocostruzione collaborativa 
con la comunità locale guidato dal collettivo 
Orizzontale e dall’architetto La Sita.

Sugli effetti delle iniziative temporanee d’uso dello spazio 
pubblico si concentra anche Urban Catalyst (Oswalt et al, 2013) 
che analizza le diverse tipologie di impatto spaziale delle varie 
esperienze. A partire da quelle con effetti a lungo termine e 
concludendo con quelle più effimere, troviamo:

* Consolidation, l’intervento temporaneo acquista una 
massiva notorietà a scala urbana e il suo utilizzo diventa 
permanente; 

* Impulse, l’uso temporaneo dello spazio da un impulso al suo 
futuro sviluppo, instaurando nuove relazioni che permangono 
anche dopo la fine del progetto;

* Coexistance, l’uso temporaneo permane anche dopo 
l’installazione di un uso permanente nello stesso spazio;

* Free-flow, l’azione temporanea si sposta in diversi luoghi 
in base alle opportunità che incontra, assumendo così un 
carattere temporalmente e spazialmente indefinito e in 
continua evoluzione;

* Parasite, l’intervento temporaneo si sviluppa trovando la sua 
forza nella dipendenza dall’utilizzo permanente già esistente e 
ne trae vantaggio;

* Pioneer, l’uso temporaneo è la prima tipologia di utilizzo di 
uno spazio e ne stabilisce la funzione futura definitiva,

* Stand-in, l’azione temporanea non ha alcun effetto di lunga 
durata ma si inserisce solo all’interno di un momento vuoto 
dello spazio;

* Displacement, l’uso permanente può essere dislocato in 
caso di situazione di necessità e si sposta temporaneamente 
altrove;

* Subversion, l’uso temporaneo interrompe, spesso tramite 
azioni brevi e non autorizzate di natura politica, l’utilizzo 
permanente di uno spazio.

INTERVENTI   TEMPORANEITipologie di soluzioni - Urbanismo Tattico
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Un processo in divenire

Gli interventi di Tactical Urbanism possono dunque essere 
diversissimi tra loro, le relazioni che si creano sono specifiche 
per ogni luogo e variano in base agli attori sociali coinvolti, 
così come la tipologia di soluzione proposta. Lydon nel suo 
libro codifica il processo in 5 fasi, che non sempre risultano 
essere ben distinte tra loro: si possono sovrapporre, possono 
avvenire in un altro odine temporale o ripetersi in modo non 
lineare. Queste fasi ricalcano l’approccio sperimentale del 
build-measure-learn process, ovvero fare, costruire, per poter 
misurare e valutare i successi e imparare così dagli errori 
commessi. 
Esse sono definite come:

* Emphatize, capire per chi si sta realmente progettando, 
entrarci in contatto e creare dunque un rapporto di empatia e 
fiducia reciproca;

* Define, identificare un luogo specifico per un’opportunità di 
intervento, definire dunque i problemi, le cause di criticità e le 
potenzialità;

* Ideate, decidere in che direzione indirizzare il progetto, 
tramite ulteriore ricerca e sviluppo, stabilire che soluzione 
adottare per risolvere i problemi;

* Prototype, costruire una prima risposta progettuale che 
possa essere realizzata velocemente e senza troppa spesa;

* Test, testare lo spazio di progetto e raccogliere i feedback.

[Fig 11] 
Diagramma.
Build-measure-learn.
(Lydon & Garcia, 2015, p.200)

[Fig 12] Urban Security.
Allen & Pike Streets, New 
York, NY, 2009-2012.

Intervento: 
fase sperimentale.

Prima dell’intervento.

Intervento: 
progetto definitivo.
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Progetto come sperimentazione

La caratteristica fondamentale dei progetti di Urbanismo 
Tattico è il fatto che si tratta di sperimentazioni: possono 
evolvere nel tempo, essere testati e implementati, allineandosi 
così ai continui cambiamenti dello spazio pubblico.
Proprio grazie al loro carattere di temporaneità questi 
interventi possono permettersi di trasformare i luoghi in cui 
sorgono in laboratori a cielo aperto: dei veri e propri cantieri 
urbani in cui possono sorgere di volta in volta progetti artistici, 
culturali, espositivi e sociali, in cui vengono testate nuove 
forme di viabilità che rimettono concretamente in discussione 
il concetto di progetto urbano come qualcosa di statico e 
definitivo.
Le persone spesso però, almeno in un primo momento, non 
colgono il carattere sperimentale del progetto. Quasi tutti 
i progetti che vengono realizzati raccolgono inizialmente 
un ampio spettro di critiche, causate probabilmente dallo 
spaesamento provato dinanzi ad un intervento nuovo e 
apparentemente finito. In realtà, ciò che forse bisognerebbe 
comunicare meglio è il fatto che si tratta di veri e propri 
prototipi, di modelli in scala 1:1, e che perciò possono sempre 
essere implementati. Le persone che abitano e vivono questi 
luoghi quotidianamente hanno la possibilità di provare, 
testare i nuovi spazi: tutto può essere cambiato e migliorato, 
sono interventi temporanei e si può sempre tornare indietro. 
La reversibilità del progetto urbano, se sottolineata, potrebbe 
essere un elemento che attenua le tensioni sociali, la paura 
del nuovo: prendere le cose con più leggerezza può facilitare 
l’apertura verso nuovi scenari futuri. 

‘’È un approccio che non considera 
i luoghi che le persone abitano 
come statici: la città è un sistema 
aperto, non c’è una sola soluzione 
valida per un problema ma risposte 
intenzionali e flessibili.’’

(Lydon, 2015)

Capitolo [3] 

‘’Il design è un processo infinito in 
cui le soluzioni assolute e definitive 
sono raramente, o mai, raggiunte.”

(Lydon, 2015)

In questo senso il carattere sperimentale di un progetto di 
Tactical Urbanism permette, tramite azioni temporanee a 
breve termine, di arrivare a soluzioni di qualità e funzionanti 
sul lungo periodo. 
Questo concetto viene espresso da Lydon in una semplice 
frase: “Short-term action for a long-term change” (2015). 
Ma cosa succederebbe se questa fase sperimentale non 
arrivasse mai a una fase definitiva? La città contemporanea 
è un sistema estremamente aperto, in costante evoluzione. Il 
progetto urbano deve necessariamente rispondere a questi 
cambiamenti, anticiparli quando possibile, e accogliere 
l’inaspettato: rispondere all’imprevisto, adattarsi, modificarsi 
progressivamente con il modificarsi delle nostre abitudini. 
Lo spazio pubblico non può essere ordinato e controllato, 
lo spazio pubblico è imprevedibile, è opportunità e, nel 
progettarlo, bisogna considerare la possibilità che l’intervento 
nel tempo sia modificabile, mutevole, diventi tutt’altro. 

Se la società è in costante cambiamento, il progetto, e di 
conseguenza, lo spazio progettato dovrebbero essere sempre 
in grado di adattarsi ad essa. Il processo di cambiamento 
sicuramente subirà un rallentamento dopo le prime fasi iniziali 
del progetto, diventerà con il tempo più stabile, ma il risultato 
della sperimentazione, il long-term change a cui aspira, sarà 
anch’esso mutevole.

INTERVENTI   TEMPORANEITipologie di soluzioni - Urbanismo Tattico



 

96 97

Capitolo [3] 

Il carattere temporaneo e sperimentale degli interventi di 
Urbanismo Tattico risulta essere uno strumento che facilita 
i progessi di rigenerazione e, se applicato all’interno di 
strategie urbane, può innescare processi rigenerativi su larga 
scala, valorizzando i sistemi di prossimità. Il caso di Barcellona 
precedentemente analizzato [Cfr 2.8.9] è un esempio di questo 
processo: a partire da sperimentazioni a livello locale, gli 
interventi sono stati implementati  e si sta ora procedendo 
con la realizzazione di progetti più duraturi che possano 
influenzare notevolmente la vivibilità di intere aree urbane.
Lo spazio pubblico si conferma essere un’opportunità per le 
città, che possono trovare negli interstizi urbani, negli spazi 
sottoutilizzati o nelle strade nuovi luoghi per la vitalità. Il 
coinvolgimento delle comunità nella progettazione tramite 
pratiche di co-design e politiche collaborative risulta 
fondamentale nel successo di questa tipologia di interventi, 
in quanto può innescare nelle persone il senso di appartenza 
che le lega ai luoghi della propria quotidianità, favorendo così 
il prendersi cura di tali spazi e il mantenerli vivi.
Il progetto così inteso diventa quindi un processo, un dialogo 
continuo tra lo spazio pubblico e chi lo abita, che rimane 
aperto ai cambiamenti della società e all’imprevisto.

Considerazioni

INTERVENTI   TEMPORANEI
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Capitolo [4] Inquadramento

L’elaborato di tesi si propone di indagare l’efficacia del modello del quartiere 
di prossimità, concretizzabile tramite una strategia di interventi sperimentali 
e temporanei che seguono l’approccio dell’urbanismo tattico, con l’intenzione 
di utilizzare metodologie di co-progettazione per ottenere risultati inclusivi che 
possano rispecchiare le reali necessità di chi vive i territori. 
La ricerca presentata ha trovato ambito applicativo sul territorio milanese 
all’interno dell’area denominata “Nolo”.  Un quartiere denso e caratterizzato 
dalla multiculturalità, in cui la forzata convivenza di realtà diverse tra loro spesso 
innesca fenomeni spontanei di aggregazione e coesione sociale. 

Introduzione

[Fig 1] 

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE

A Nolo il risultato della formula Density x Diversity proposta 
da Ghel e Sim (2019) [Cfr 2.6] sembra già concretizzarsi e 
iniziare a dar forma al concetto di Proximity. Una prossimità 
che si sta rafforzando sempre di più negli ultimi anni, grazie al 
lavoro sinergico di associazioni locali, cittadini attivi, creativi 
e amministrazione pubblica. Il tessuto sociale del quartiere si 
presenta come una comunità già molto unita e predisposta 
a partecipare ad azioni collaborative, che può essere definita 
come una “comunità di progetto, ovvero gruppi di persone 
che nascono intorno ad una risposta ad un loro bisogno in 
termini fattivi, progettuali, e ne portano avanti l’idea fino alla 
realizzazione, spingendosi anche oltre, alla fase d’uso, di test, 
di miglioramento” (Fassi in Orizzontale + atto, 2020, p.48). 
In questo quartiere, inoltre, lo spazio pubblico risulta avere 
un ruolo centrale all’interno delle dinamiche sociali ed è 
spesso oggetto di discussioni e sperimentazioni locali. Il 
tessuto urbano si presenta ricco di potenzialità progettuali, 
che possono essere trovate soprattutto nei numerosi spazi 
pubblici sottoutilizzati o in stato di degrado.
Nolo presenta dunque un forte potenziale sia dal punto di 
vista del tessuto urbano che sociale e, per queste ragioni, è 
stato scelto come territorio ottimale per la sperimentazione di 
un caso applicativo.

Il lavoro si inserisce all’interno di Vocabolario di Quartiere, un 
progetto realizzato all’interno di Off Campus Nolo, il Living 
Lab del Politecnico di Milano che intende portare avanti la 
collaborazione tra università e realtà locali sul territorio. Grazie 
a Off Campus Nolo, è stato possibile entrare in diretto contatto 
con alcuni abitanti del quartiere e svolgere con loro attività 
di co-progettazione mirate a indagare criticità e potenzialità 
dello spazio pubblico.
 
Il quartiere Nolo verrà parzialmente introdotto in questo 
quarto capitolo e sarà oggetto di analisi più approfondite 
nel successivo: verranno prima presentate le metodologie di 
ricerca utilizzate e le attività di co-design svolte. La mappatura 
del territorio è stata condotta di pari passo con quest’ultime 
e il contributo delle persone che vi hanno partecipato è stato 
fondamentale. L’analisi che segue intende quindi raccontare il 
quartiere attraverso i loro occhi e le loro voci, lasciando spazio, 
in alcuni punti, a sensazioni, percezioni e riflessioni soggettive 
nate da un’esperienza di ricerca del tutto personale.
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[Fig 2] 

Milano

Municipio 2

Nolo

Mappa di inquadramento di Nolo, 
Milano, Municipio 2.

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE

“Nolo” è un acronimo: North of Loreto. Una sigla, un nome che ricalcando il 
Soho new-yorkese, identifica un’area territoriale, un quartiere. Un insieme di vie 
che si incrociano a Nord di Loreto, che fino a qualche anno fa rappresentavano 
una zona poco definita e poco conosciuta.

4.1 Nolo

‘’Il nome è nato da Walter e Luisa de La Tigre e 
Francesco di The Left Loft credo nel 2013, ma nel 
2015 era ancora un inside joke tra amici e amici 
di amici. Poi sono nate delle pagine Facebook 
sul tema, poi ho creato la social street, sempre 
su Facebook, e poi la stampa e i media ne hanno 
cominciato a parlare.’’

(Daniele Dodaro13)

Il 18 febbraio 2019 il Comune di Milano riconosce ufficialmente il quartiere Nolo 
all’ interno del Municipio 2. La proposta presentata dal Consiglio comunale 
viene approvata dal Piano di Governo del Territorio (PGT Milano 2030, 2019).
Prima di diventare “Nolo” la zona era nota alle cronache cittadine per episodi 
di degrado, spaccio e occupazioni abusive di edifici, ma era anche una zona 
strategica, ben collegata al centro di Milano e con prezzi degli affitti molto più 
accessibili rispetto ad altri quartieri. L’idea di ricreare l’identità del territorio, 
assegnando a esso un nuovo nome, ha aperto diverse controversie. Il motivo 
principale delle stesse risulta essere l’interpretazione che in molti hanno 
attribuito al fenomeno: la “brandizzazione”  del quartiere come espediente per 
aumentarne la visibilità14. 

13 Intervista: Di Iorio, M., 2020, Daniele Dodaro. Ovvero il creatore della NoLo Social District, 
Zero Milano, https://zero.eu/it/persone/daniele-dodaro/ data di ultima consultazione: 4/03/2021.

14 Quest’interpretazione 
è emersa da diverse fonti 
giornalistiche consultate, 
redatte tra il 2015 e il 
2018, primi anni in cui 
l’acronimo Nolo veniva 
utilizzato per identificare il 
territorio, prima che venisse 
ufficialmente riconosciuto. 

La gentrificazione rimane oggi una minaccia 
riconosciuta dagli abitanti della zona, spaventati 
dal cambiamento socioculturale che essa può 
comportare. Da qualche anno infatti il territorio è 
al centro di un processo di trasformazione urbana 
e sociale che ha comportato l’apertura di nuove 
attività, gallerie, studi creativi e spazi pubblici 
che hanno riqualificato notevolmente l’area. Ma 
la vera ricchezza di Nolo risiede soprattutto nel 
suo carattere multiculturale e nelle persone che 
quotidianamente lo vivono, generando fenomeni 
di aggregazione spontanea che ne rafforzano la 
coesione sociale.
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[Fig 3] 

[Fig 4] 

[Fig 3, 4] 

[Fig 5] 

Opere dello street artist 
Aluà vandalizzate.

Opera dello street artist 
Aluà a sostegno di Nolo.

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE

“NoLo per me è stata una rivoluzione dolce, nata con 
l’intento di sentirsi meno soli a Milano visto che buona 
parte delle persone che animano il quartiere, e la social 
street a esso collegata, vengono da fuori Milano.”

(Riccardo Poli15)

Nolo

[Fig 5] 
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“Si dice che un tempo fosse abitata solo 
da immigrati provenienti dal Sud, ma negli 
anni si è popolata di culture e stili differenti: 
latinoamericani, nordafricani e orientali. Un 
posto che ti stupisce per il suo lato umano e 
civile, che mantiene quel suo aspetto storico 
milanese, ma con la mentalità aperta di oggi.”

(Gianni Noloso16)

[Fig 6] 
Nolo Fringe Festival 
nei cortili, 2019.

“Negli abitanti di NoLo c’è un forte 
senso di appartenenza, supporto e protezione 
per il quartiere e le sue attività commerciali. 
È un calore che avvertiamo continuamente.
[...] L’anima di NoLo è indipendente. 
Non c’è nessun altro quartiere così attivo 
e organizzato dagli stessi abitanti. 
Siamo partiti da una social street 
e siamo arrivati a una radio, al festival di SanNolo, 
a un festival Fringe e tanto altro ancora. 
Incredibile!”

(Caffineria17)

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE

15 Intervista: Di Iorio, M., 2020, Riccardo Poli Radio NoLo, Lo trovate dietro i microfoni di Radio 
NoLo, la radio del quartiere, Zero Milano, https://zero.eu/it/persone/riccardo-poli-radio-nolo/ 
data di ultima consultazione: 4/03/2021.

16 Intervista: Di Iorio, M., 2020, Gianni Macario, il volto dietro il bar e la pizzeria arcobaleno 
di Nolo, Zero Milano, https://zero.eu/it/persone/gianni-macario/, data di ultima consultazione: 

16/03/2021.

17 Intervista: Di Iorio, M., 2020, Le ragazze di Caffineria, Il piccolo grande bar di Piazza Morbegno 
tutto al femminile, Zero Milano, https://zero.eu/it/persone/ragazze-di-caffineria/, data di ultima 

consultazione: 4/03/2021.

18 Intervista: Di Iorio, M., 2020, FLUIDOSTUDIO, Il progetto musicale made in NoLo: con 
Protopapa e prp, Zero Milano, https://zero.eu/it/persone/fluidostudio/ data di ultima consultazione: 

4/03/2021.

“È un quartiere che ha il fuoco 
dentro, da sempre multietnico e ha, 
per ora, una dimensione umana. 
Ci si conosce quasi tutti e, cosa più 
importante, ci si supporta.”

(FLUIDOSTUDIO18)



 

108 109

VIALE BRIANZA

V
IA

 F
ER

RA
N

TE
 A

PO
RT

I 

VIA
 A

N
DREA

 C
O

ST
A

MARTESANA

Capitolo [4] NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE

‘‘È delimitato a SUD da viale Brianza, a NORD dai 
binari della stazione e dal quartiere Turro, ad OVEST 
dai binari della stazione (Aporti-Sammartini) e ad Est 
da Via Leoncavallo.‘‘ si legge sulla pagina ufficiale della 
Social District di Nolo20 e, proseguendo:“confini sono 
da intendersi sfumati.’’
Nolo è racchiusa tra confini, barriere più o meno 
percepite dalle persone che vi abitano. Se si attraversa 
Piazzale Loreto venendo da Corso Buenos Aires, si 
respira un’aria diversa. Non si è più nella Milano dello 
shopping e della moda, c’è un’atmosfera più autentica, 
più viva. Il tessuto urbano si addensa, gli edifici si 
sviluppano a corte lungo isolati di piccole dimensioni. 
Anche il passaggio del tracciato ferroviario viene 
percepito come confine. Rappresenta una vera e propria 
barriera fisica: muri altissimi che tagliano la città. Un 
solco netto oltre il quale si incontra un tessuto di più 
ampio respiro in cui gli edifici sono funzionalmente 
caratterizzati da spazi di residenza, commercio e servizi. 
Camminando in Via Ferrante Aporti sembra che quel 
muro non finisca mai. Questi muri sono attraversati da 
larghi e alti tunnel, dei fori che permettono di passare 
oltre questo confine. Spesso bui e sporchi, sempre 
molto trafficati, questi tunnel non sono uno spazio che 
le persone attraversano volentieri, soprattutto di notte. 

‘‘Nolo finisce con la Martesana: il Tramvai e la Cascina 
Martesana sono sicuramente a Nolo” sostiene Carlo21.

I confini di Nolo

20 Nolo Social District - Nord Loreto, Milano, gruppo facebook, 
https://www.facebook.com/groups/NoLoDistrict/about 

21 Carlo: abitante del quartiere intervistato durante l’attività di 
co-design [Cfr Appendice]

E pian piano così, parlando con gli abitanti 
del quartiere, ne allarghiamo i confini, li 
attraversiamo con loro e li sfumiamo. 

Nolo quindi, North of Loreto, non è altro che un’area 
di Milano, una zona che oggi è diventata un vero e 
proprio quartiere, che si trova a Nord di Piazzale Loreto. 
Ma dove di preciso? 

‘‘NoLo è quel quartiere sopra Loreto, sotto Turro, ad est 
di Greco e a ovest di Casoretto.“ 

(Daniele Dodaro19)

I Confini di Nolo

19 Intervista: Di Iorio, M., 2020, Daniele Dodaro. Ovvero il 
creatore della NoLo Social District, Zero Milano, https://zero.eu/it/
persone/daniele-dodaro/ data di ultima consultazione: 4/03/2021.
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[Fig 7] Off Campus Nolo, evento 
d’inaugurazione del nuovo Living 
Lab del Politecnico di Milano 
all’interno del Mercato Comunale 
Crespi, viale Monza, 29 sett 2020.

È nel cuore di questo quartiere che nasce Off Campus Nolo. 
Off Campus | Il Cantiere per le Periferie è un’iniziativa promossa da Polisocial 
con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Politecnico all’interno della città di 
Milano, promuovendo l’idea di un’università “più responsabile, attenta alle 
sfide sociali, aperta e vicina ai territori e alle comunità.”22 
L’iniziativa è stata avviata nel 2018 con l’apertura del primo spazio Off Campus 
all’interno del quartiere San Siro (aprile 2019) e il progetto prevede la creazione 
di alcuni living lab in diverse parti della città. Nati dalla collaborazione tra il 
Comune di Milano e il Politecnico, ogni spazio mette design e progettazione al 
servizio dell’innovazione sociale, con l’obiettivo finale di rigenerare e riattivare 
i territori. Nel living lab professori, ricercatori e studenti lavorano in sinergia, 
sviluppando una didattica innovativa, ricerche responsabili e attività di co-
progettazione insieme a cittadini e associazioni locali.
Il secondo spazio Off Campus si trova nel quartiere Nolo, all’interno del Mercato 
Crespi, il mercato comunale di viale Monza, ed è stato inaugurato a settembre 
2020. Negli ultimi quattro anni, POLIMI DESIS Lab, la Scuola di Architettura, 
Urbanistica e Ingegneria Edile hanno realizzato attività e progetti per il mercato 
e il quartiere limitrofo. Più di 2000 studenti hanno realizzato laboratori, tesi e 
lavori di ricerca intorno a questo tema. Off Campus Nolo intende continuare 
questa collaborazione con il Comune e i residenti del quartiere, agendo come 
innesco di idee di rigenerazione urbana e generando un impatto positivo sulla 
collettività.
Lo spazio si compone di un’area di co-working e di incontro gestita da studiosi 
che gravitano intorno alla rete DESIS, e dallo studio di RadioNolo, la web-radio 
di quartiere che, oltre a trasmettere programmi informativi e di intrattenimento, 
promuove attività di media education per tutte le fasce di età. Un ambiente 
ibrido che diventa così un osservatorio diretto sulle problematiche del territorio 
e favorisce il dialogo con cittadini e istituzioni tramite attività di co-progettazione. 
Al suo interno, insieme a mostre ed eventi pubblici, vengono ospitati laboratori 
didattici, seminari e conferenze aperti alla cittadinanza e si intende inoltre offrire 
un archivio accessibile di documenti e progetti legati al quartiere. L'intenzione è 
quella di riuscire a concretizzare le idee che possono apportare a un miglioramento 
sociale, far emergere la progettualità per mettere a sistema le risorse presenti 
sul territorio e facilitarne le trasformazioni. Il mercato comunale di viale Monza 
diventa con Off Campus Nolo la cassa di risonanza per il quartiere: un luogo 
vivo, quotidiano, in cui diffondere e sviluppare idee.

4.2 Off Campus Nolo

22 Polisocial, Politecnico di Milano, http://www.polisocial.polimi.it/it/off-campus/, data di ultima 
consultazione: 16/03/2021.

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE
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All’interno di Off Campus Nolo nasce il progetto Vocabolario di Quartiere. 
A partire da novembre 2019 si è iniziato a costruire un vocabolario: un mezzo 
tramite cui indagare i significati di alcune parole. Parole condivise, che sono 
risultate significative per il quartiere, dei temi caldi attorno cui generare nuove 
discussioni, che possono individuare divergenze ma anche convergenze di 
significato e di azione. Il significato di ogni parola è in continua evoluzione, viene 
amplificato dall’intervento di ciascuno e, in questo modo, tutti si possono capire, 
anche parlando lingue e culture diverse. Il Vocabolario di Quartiere diventa uno 
strumento per capire la percezione dei cittadini, creare nuovi dialoghi, nuove 
interazioni sociali per tradurre in azioni concrete le idee e gli spunti progettuali.
La prima bozza del Vocabolario nasce in seguito a un workshop tenuto in 
collaborazione con la redazione di Radio Nolo. Le parole individuate sono 
state 10: Spazio Pubblico, Degrado, Cambiamento, Bene Comune, Senso di 
Appartenenza, Divertimento, Memoria, Impegno, Patrimonio e, naturalmente, 
Nolo. I significati di queste 10 parole sono stati poi rimessi in circolo durante 
un secondo workshop a febbraio 2020 per poterne ampliare ulteriormente il 
raggio d’azione. In seguito a un’attenta rielaborazione, i risultati della ricerca 
sono stati esposti durante l’evento di apertura di Off Campus Nolo a settembre 
2020: il Vocabolario di Quartiere stava finalmente iniziando a prendere forma, a 
concretizzarsi in quello che, per il quartiere e i suoi abitanti, costituisce il punto 
di partenza per nuove progettualità. 
Ognuna di queste parole è destinata a diventare oggetto di ricerca da parte di 
Off Campus Nolo, e verrà approfondita e indagata a fondo insieme agli abitanti 
del quartiere tramite processi partecipativi e di co-progettazione. Ogni parola 
equivale a un periodo di studio di circa un mese, al termine del quale nascerà 
una nuova puntata del podcast di Radio Nolo ‘’In poche parole’’, diffuso sulla 
pagina della web-radio e su Spotify. L’obiettivo finale è quello di utilizzare i 
significati condivisi che parole faranno emergere come punti di partenza per 
progetti di sviluppo all’interno del quartiere.

4.3 Vocabolario di Quartiere

“Generare una conversazione condivisa sul 
quartiere e creare dialoghi tra diversi punti di vista 
per immaginare insieme la Nolo del futuro […] 
poiché le parole di oggi sono le azioni di domani.’’ 

(RadioNolo22)

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE

[Fig
 8] 
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Ho avuto la possibilità di partecipare al gruppo di ricerca che si è occupato della 
prima parola del Vocabolario di Quartiere: “Spazio Pubblico”. A causa della 
reintroduzione di misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, l’intero processo 
ha subito un rallentamento ed è stato necessario ripensare le attività per una 
fruibilità online. Le prime attività di ricerca sulla parola sono state avviate a 
settembre 2020 e la prima puntata del podcast è stata lanciata a gennaio 2021.

Le attività di ricerca intraprese hanno permesso di scoprire nuovi significati, 
nuovi punti di vista sul territorio e sulla parola Spazio Pubblico in relazione agli 
spazi del quartiere.

4.3.1 Parola: Spazio Pubblico

La prima parola che proponiamo è: 
“spazio”. Cosa significa per Nolo oggi la 
parola spazio? Cosa viene considerato 
spazio pubblico? Quali spazi privati 
divengono pubblici e viceversa? Quali 
nuovi spazi sono stati recentemente 
creati o andrebbero secondo te creati? 
In che maniera stanno cambiando 
o potrebbero cambiare il quartiere? 
Queste domande e tante altre ancora 
per cominciare la conversazione su cosa 
consideriamo essere l’idea spazio che sta 
emergendo a Nolo. 

(Radio Nolo23)

“

”

Capitolo [4] 

22, 23 Lancio della prima parola Spazio su RadioNolo, https://radionolo.it/podcast/vocabolario-
quartiere-spazio/ 

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

[Fig 9] Off Campus Nolo, allestimento 
espositivo delle 10 parole del 
Vocabolario di Quartiere.
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Attraverso la parola Spazio Pubblico si è tentato di capire a fondo le dinamiche 
del quartiere e le sue specificità locali, assumendo il punto di vista dell’esperienza 
quotidiana di chi lo vive. L’applicazione di metodologie di partecipazione, facilitata 
nello specifico da una sperimentazione nel campo della Design Fiction, ha 
permesso di instaurare un dialogo con alcuni abitanti di Nolo, creando rapporti 
di fiducia ed empatia. La ricerca ha indagato le varie accezioni che la parola 
Spazio Pubblico assume all’interno di questo territorio, individuando le pratiche 
d’uso che ne caratterizzano gli spazi, le interdipendenze che si sviluppano al loro 
interno ma anche gli strati di frizione e conflitto che si instaurano - inevitabilmente 
- in una realtà così complessa. Ne è emersa una forte energia trasformativa che 
spesso riesce a tradursi in processi capaci di innescare inclusività e coesione 
sociale. L’approccio adottato, sperimentale e aperto, ha permesso non solo di 
arrivare a definire un significato condiviso della parola, ma anche di evidenziare 
le necessità e le potenzialità degli spazi pubblici del quartiere, suggerendo azioni 
progettuali che nascono come desideri e bisogni delle persone.

4.4 Metodologia: attività di co-progettazione

PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre Off 
Campus Nolo è diventato teatro (fisico e, in seguito 
alle restrizioni, virtuale) delle attività di ricerca e 
progettazione partecipata che hanno avuto come 
filo conduttore lo Spazio Pubblico del quartiere.

Capitolo [4] NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

[Fig 10] 
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La prima attività svolta ha avuto luogo nello spazio fisico dell’hub. Hanno 
partecipato in totale 21 persone, il target raggiunto è risultato abbastanza 
omogeneo e preselezionato dallo spazio stesso: clienti del Mercato Comunale, 
residenti in zona incuriositi dalla nuova realtà di Off Campus Nolo e alcuni 
studenti di architettura e urbanistica in cerca di informazioni sul quartiere. Quasi 
tutti i partecipanti, dunque, hanno preso parte all’attività per caso, senza averlo 
programmato e senza sapere cosa aspettarsi. Ognuno è stato lasciato libero di 
decidere il peso del proprio contributo e il tempo da dedicarvi.
Lo svolgimento dell’attività è stato molto semplice e lineare: la persona si 
avvicinava allo spazio, veniva avviata una conversazione informale e informativa 
per spiegare il ruolo di Off Campus Nolo e il progetto Vocabolario di Quartiere 
e, se interessata, veniva invitata a partecipare alla vera e propria sessione di co-
design. L’attività era divisa principalmente in due momenti.

[ATTIVITÀ 1]
4.4.1

[Fig 11] 

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

FASE ESPLORATIVA Primo approccio all’attività. Il partecipante 
viene invitato a riconoscere gli spazi 
segnalati su una mappa tramite delle 
bandierine rosse. La persona si orienta 
all’interno del quartiere e ci guida: 
ricostruisce i propri luoghi e percorsi 
abituali, racconta, ricorda. 
La conversazione assume poi un carattere 
riflessivo: lo spazio pubblico del quartiere 
viene messo in discussione. Emergono 
i punti di forza e le criticità del territorio, 
si cerca di capire quali siano le ragioni di 
alcuni comportamenti e utilizzi dello spazio. 

[Fig 12] 
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Viene chiesto ai partecipanti di concentrarsi 
sulle potenzialità del quartiere. Bandierine 
bianche possono essere aggiunte alla 
mappa per segnalare uno o più luoghi di 
possibile intervento.
Il passo successivo è quello di re-
immaginare il futuro degli spazi scelti.
Alcuni esempi di progetti già realizzati 
altrove e un set di cards di possibili strategie 
e strumenti d’azione offrono spunti e stimoli 
per sbloccare la creatività.
Al termine di questa fase le proposte 
possono essere scritte o disegnate su  
alcune cartoline a disposizione che verranno 
poi esposte, diventando ispirazione e invito 
per i prossimi partecipanti.

FASE DI IDEAZIONE

Capitolo [4] Attività di co-progettazione

[Fig 13] 

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

[Fig 14] 
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Tempo impiegato per svolgere l’attività

Durata dell’allestimento

Tempistiche di progettazione dell’attività e set-up

Persone intervistate

Cartoline raccolte

Target raggiunto

+ Mappa di Nolo
+ Foto di alcuni spazi significativi di Nolo
+ Bandierine rosse e bandierine bianche
+ Cards di suggerimenti d’azione
+ Casi studio dal mondo
+ Cartoline da compilare

10-30 minuti

1 settimana

2-3 settimane

21

17

Clienti abituali del Mercato
Residenti in zona

Studenti

STRUMENTI UTILIZZATI

Capitolo [4] Attività di co-progettazione NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

Al termine di questa prima settimana di 
sessione di co-design Off Campus Nolo 
ha dovuto chiudere al pubblico a causa 
di nuove restrizioni per il Covid-19. Si è 
deciso di continuare il lavoro e riprogettare 
l’attività in modo che fosse fruibile online.

[Fig 15] 
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Analizzando i risultati ottenuti con la prima attività si è deciso di impostare 
la seconda in modo più mirato. La comunità straniera di Nolo era rimasta 
completamente esclusa dalla prima fase in quanto non frequenta abitualmente 
il Mercato Comunale: includerla per riuscire a comprendere nuovi punti di vista 
è diventato così il primo obiettivo. Si è notato inoltre che i partecipanti durante 
la fase di ideazione presentavano alcune difficoltà a immaginare e concretizzare 
nuove soluzioni per lo spazio pubblico. Si è dunque deciso di sperimentare 
l’approccio della Design Fiction per ottenere un risultato più orientato alle 
possibilità future del quartiere.

[ATTIVITÀ 2]

Un passo che ha avuto un ruolo 
fondamentale nel processo è stata 
l’identificazione di attori chiave della zona, 
persone che grazie alla loro rete potevano 
aiutarci a trovare i partecipanti per le attività 
di co-design. 
Maria Grazia, Cristiana e Alessandro21 sono 
testimoni privilegiati della vita di quartiere, 
grazie a loro è stato possibile mettersi in 
contatto con i ragazzi della scuola di italiano 
del Parco Trotter [Cfr ]. Questo però non è 
stato il loro unico contributo, ma tutti e tre 
sono stati al centro di alcune interviste. 
Le conversazioni si sono svolte in modo 
abbastanza informale e, tramite ascolto 
attivo e domande aperte è stato possibile 
ottenere un quadro più completo del 
quartiere, comprendendone meglio alcune 
dinamiche. Questa fase è risultata molto 
utile per identificare alcune criticità del 
quartiere e mirare le successive sessioni di 
co-design alla ricerca di soluzioni specifiche.

ENTRY POINT

21 Coordinatori di diverse 
associazioni locali, tra cui Amici 
del Parco trotter, La città del Sole, 
la scuola di italiano per stranieri, 
molto attivi sul territorio e nelle 
pratiche di rigenerazione sociale 
del quartiere.

Interviste informali

Durata singola intervista

Persone intervistate 

30 - 60 minuti

Maria Grazia 
Alessandro

Cristiana

4.4.2

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

Il primo gruppo di lavoro per l’attività online di co-design è stato formato da 4 
persone, tutte di età e nazionalità differenti. Yara, una ragazza di origine egiziana 
cresciuta in Italia, Josselyn, mamma peruviana, Andrey dal Perù e Ahmed dal 
Marocco. In questo caso sono stati organizzati due incontri.

FASE CONOSCITIVA 
ED ESPLORATIVA

Il primo incontro ha avuto ruolo conoscitivo 
ed esplorativo. L’obiettivo è stato infatti 
quello di introdurre il progetto del 
Vocabolario di Quartiere e avviare una 
prima discussione sulla parola Spazio 
Pubblico e sulle criticità generali del 
quartiere. Questa prima fase si è rivelata 
molto importante per ‘rompere il ghiaccio’ 
e capire come gestire eventuali difficoltà 
linguistiche e come gestire la fruizione 
online dell’attività. Anche in questo caso 
sono stati utilizzati elementi di supporto 
appositamente progettati per poter guidare 
e facilitare la conversazione.

Durata attività

Piattaforme utilizzate

60 minuti

Google Meet, Miro

Numero sessioni svolte

Numero partecipanti

1

4

Target raggiunto

Ragazzi della scuola di italano di diverse
nazionalità: Egitto, Perù, Marocco, Ucraina
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1
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2

La piattaforma scelta come supporto, 
MIRO, ha dato l’opportunità di poter creare 
elementi grafici (icone, parole chiave, 
immagini) che hanno aiutato a mantenere 
il focus della conversazione prima sul 
significato di Spazio Pubblico (1, 2) e in 
seguito sugli spazi del quartiere (3, 4).

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

[Fig 16] 
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3

Capitolo [4] Attività di co-progettazione

4

I risultati ottenuti in questa prima fase sono 
stati presi in considerazione durante la 
progettazione della vera e propria attività di 
co-design che ha visto la sperimentazione 
di tecniche della Design Fiction.

+ Parole chiave
+ Elementi grafici
+ Immagini e fotografie
+ Elementi interattivi (post-it, stickers)
+ Mappa di Nolo

STRUMENTI UTILIZZATI

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

[Fig 17] 
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Uno dei principi della Design Fiction [Cfr p. 142 ] si basa sulla proiezione nel futuro 
di alcune problematiche scelte per poter trovare soluzioni per la realtà presente. 
Al termine delle attività si è riscontrato che la Design Fiction ha permesso di 
affrontare questioni complesse creando un terreno neutro di discussione, 
lontano da attriti e conflitti interni, in cui le idee possano essere oggettive e 
distaccate dalla realtà. La finzione inoltre ha il potere di rendere l’attività giocosa 
e più coinvolgente, aggiungendo il livello della spensieratezza che permette di 
liberare la creatività con leggerezza. La progettazione dell’attività ha comportato 
la creazione di scenari di finzione per la Nolo del futuro. 
Le principali criticità emerse durante le attività precedenti sono diventate delle 
vere e proprie sfide che i partecipanti erano invitati a risolvere. Lo scopo è stato, 
dunque, quello di identificare una serie di azioni possibili, creando un inventario 
di soluzioni per lo scenario adattabili alla realtà presente.

DESIGN FICTION

Capitolo [4] Attività di co-progettazione NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

Le narrazioni hanno un 
potere trasformativo: le 
storie offrono esempi su 
come possiamo affrontare 
e gestire i conflitti nella 
vita quotidiana e generare 
processi di cambiamento.

(Piredda e Tassinari, 2017)

“

”

[Fig 18] 
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Design Fiction

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

Esistono diverse varietà di approcci che applicano il 
mondo della narrazione al campo del Design, e alcuni 
di essi si concentrano, come nel caso della Design 
Fiction, sulle narrazioni future. 
Si tratta di una pratica emergente che sta guadagnando 
sempre più attenzione grazie alla sua capacità di 
innescare progetti etici, critici e innovativi. Il termine 
Design Fiction compare per la prima volta nel 2005 
in Shaping Things. L’autore, Bruce Sterling, supera 
il concetto di fantascienza intesa come semplice 
racconto di storie a scopo d’intrattenimento per 
proporre un nuovo metodo attraverso cui il designer 
può immaginare possibili scenari futuri.
L’azione provocatoria della narrativa infatti, se applicata 
al campo del design, può fungere da catalizzatore per 
permettere alle persone di esplorare scenari e visioni 
future molto diversi tra loro (Dunne & Raby, 2012). Si 
tratta dunque di ricreare uno spazio di discussione 
in cui il futuro può essere dibattuto ed analizzato 
prima che accada, e in questo modo risulta più facile 
mirare ai futuri più desiderabili, evitando quelli meno 
desiderabili. 

Design Fiction Theory. Diagramma 
esplicativo elaborato da Bruce 
Sterling che individua il campo 
d’azione dell’approccio della 
Design Fiction attraverso diverse 
tipologie di scenari futuri possibili.

Future Cones (Dunne & Ruby, 2012). 
Diagramma che esprime i coni di 
possibilità future, individuando 
i futuri “desiderabili” ricercati 
tramite la Design Fiction.

MAKES 
   SENSE

LOOKS 
    GOOD BUILDABLE

VIRTUALIZABLE

[Fig 20] 

[Fig 19] 

La Design Fiction permette dunque di liberare 
l’immaginazione e aprire nuove possibilità, suggerendo 
soluzioni innovative e fornendo ispirazione e 
motivazione per prototipare nuove idee. Questo 
approccio di design speculativo trova, in alcuni casi,  
un’efficace applicazione nell’ambito del Partecipatory 
Design. In entrambi i casi infatti il design  mira a 
ipotizzare possibilità future e il designer svolge il ruolo 
di facilitatore che cerca di sbloccare la creatività delle 
persone. Si delinea così, nel Partecipatory Design 
Fiction, un interessante approccio multidisciplinare che 
può innescare innovativi processi progettuali.

PRESENTE FUTURI PROBABILI

FUTURI POSSIBILI

FUTURI PLAUSIBILI

DESIDERABILE
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Sono stati realizzati 3 scenari e pertanto si è deciso di 
selezionare 3 gruppi di lavoro. Il primo era composto 
dalle stesse persone coinvolte nell’attività preliminare 
precedente, gli altri due gruppi sono stati formati con 
persone diverse per età e appartenenza socio-culturale. 
In questa seconda fase hanno partecipato alle attività 
anche Carlo e Lucia, di FotoNolo, e Benedetta, Orsola, 
Cristina, Benedetta, Davide e Gabriella, che collaborano 
con RadioNolo e si sono conosciuti tramite il gruppo 
facebook Nolo Social District. Gli incontri si sono 
svolti in un arco temporale che va dal 13 dicembre al 3 
gennaio. [Cfr Appendice 13/12, 29/12, 3/01]

Capitolo [4] Attività di co-progettazione

Piattaforma utilizzata

60 minuti

1 mese

Tempo impiegato per svolgere l’attività

Tempistiche di progettazione dell’attività

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

Ogni gruppo di lavoro ha avuto la possibilità di scegliere 
lo scenario su cui lavorare. Ogni scenario presentava una 
criticità diversa (divisione sociale, eccessiva condivisione 
degli spazi e digitalizzazione dei rapporti umani). In tutti e 
tre veniva affrontata la stessa sfida di fondo: aumentare la 
collaborazione e la coesione sociale all’interno di Nolo.
Per riuscire a creare un’attività totalmente immersiva è stato 
necessario strutturare gli scenari nella loro complessità e 
utilizzare elementi di storytelling per poter rendere credibile 
la narrazione. Un video introduttivo presentava la missione, 
ciascun partecipante poteva mettersi nei panni del protagonista 
e scoprire lo scenario futuro. Il nuovo mondo veniva presentato 
da due personaggi principali tramite artefatti del futuro e 
visualizzazioni. Il secondo personaggio, più critico rispetto 
al primo, presentava la sfida. A questo punto i partecipanti 
proponevano soluzioni per la sfida proposta all’interno dello 
scenario e, in un secondo momento di discussione, erano 
portati ad attualizzare tali soluzioni nella Nolo di oggi.

FASE IDEATIVA

Google meet

Numero sessioni svolte

Numero partecipanti

3 (1 per gruppo)

12 (3 gruppi da 4)

Target raggiunto Ragazzi della scuola di italano
Radio Nolo
Social Street

+ Video introduttivo
+ Storyboard
+ Personaggi
+ Artefatti diegetici
+ Visualizzazioni (cartoline dal futuro, mappa dello scenario)

STRUMENTI UTILIZZATI

[Fig 21] 
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Poiché parte della vita del quartiere si svolge sul gruppo Facebook della Social 
Street, in parallelo alle attività di co-design precedentemente descritte, la 
piattaforma è stata utilizzata per ampliare il pubblico della discussione sulla 
parola Spazio Pubblico. Un post con una serie di domande sulla relazione tra la 
parola Spazio Pubblico e il quartiere è stato pubblicato sul gruppo, ricevendo in 
totale 38 commenti. Sono riportati qui alcuni dei commenti raccolti:

Capitolo [4] Attività di co-progettazione

CANALI SOCIAL

4.4.3

“È una parola che mi piace all'interno 
dell'espressione "ritagliarsi uno spazio" per sè, 
per gli altri, per le proprie passioni. Implica la 
volontà e la voglia di dedicarsi del tempo. Lo 
spazio per me è un posto, fisico e non, dove 
accadono cose e situazioni. Lasciare spazio 
invece è una forma d'altruismo che ognuno di 
noi dovrebbe imparare a concedere.”

“Lo spazio è qualcosa che appartiene a 
tutti, qualcosa di cui noi siamo responsabili, 

attori, soggetti e parte di esso non solo 
come luogo ma come processo di idee e 
attuazioni di esse. A Nolo c’e una grande 

percezione di ‘spazio’ in quanto luogo 
pubblico, comunitario e in quanto tale da 

rispettare. L’unico modo per rispettarlo oltre a 
sorvegliarlo è trasformarlo in continuazione, 

poiché ogni cambiamento anche se comporta 
delle transizioni negative perseguirà un 

obiettivo sociale positivo a lungo termine.”

“Spero che questo mio commento risulti presto 
obsoleto, ma se penso allo spazio, in questi 
giorni, mi viene in mente quello che bisogna 
lasciare intorno a sé per non assembrarsi, e 
dare modo all’orrendo virus di contagiare a 
più non posso. Che nostalgia le colazioni di 
quartiere, quando ammucchiarsi in uno spazio 
di Nolo, intorno a biscotti e caffè, 
era un bellissimo modo per conoscersi.”

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere

Le informazioni, i concetti, le idee, i bisogni e gli spunti progettuali, emersi 
durante il percorso sono stati accuratamente raccolti e combinati in parole e 
immagini che cercano di delineare un futuro migliore per gli spazi del quartiere. 
La definizione condivisa della parola Spazio Pubblico è stata ampliata e gli 
spunti raccolti sono stati restituiti alla collettività nella prima puntata del podcast 
In Poche Parole di RadioNolo e attraverso dei post sulla pagina Instagram di Off 
Campus Polimi [@offcampuspolimi]. Questi risultati non sono la semplice sintesi 
finale di un processo ma rappresentano il punto di partenza per una nuova fase 
di lavoro sul territorio che si propone di trasformare le parole in azioni concrete.

Nelle pagine successive sono riportati i concetti chiave emersi nella definizione 
di Spazio Pubblico [Cfr Appendice] e i principali spunti progettuali. 
È invece possibile ascoltare la prima puntata di In Poche Parole sul sito di Radio 
Nolo [https://radionolo.it/palinsesto/in-poche-parole/].

4.4.4 Risultati

19-25/10

Attività di co-design 
online (Design Fiction)

Analisi del territorio
Ricerca
Rielaborazione personale

Attività online

13/12, 29/12, 03/0115/11

Spazio Pubblico

Definizione Spazio Pubblico

Podcast In Poche Parole
/ RadioNolo

Contenuti social 
/ @offcampuspolimi

[Cfr p.190]

[Cfr Appendice]

OUTPUT

VISION

PAROLA

Attività di co-design 
presso Off Campus Nolo
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O SPAZIO APERTO A TUTTI

SPAZIO LIBERO
SPAZIO DI INCONTRO
SPAZIO PROTETTO
SPAZIO DELLA COLLETTIVITÀ
SPAZIO IDENTITARIO
SPAZIO GRATUITO
SPAZIO DI INCLUSIONE
SPAZIO RISPETTATO
SPAZIO DI SPERIMENTAZIONE
SPAZIO POLIFUNZIONALE
SPAZIO DI COESIONE
SPAZIO TERAPEUTICO
SPAZIO REGOLAMENTATO
SPAZIO DI OPPORTUNITÀ
SPAZIO DI UNIONE
SPAZIO CONDIVISO
SPAZIO DELLA NATURA
SPAZIO DI APPARTENENZA
SPAZIO DELLA DIVERSITÀ
SPAZIO DI CAMBIAMENTO
SPAZIO PARTECIPATO
SPAZIO DINAMICO
SPAZIO DI COLLABORAZIONE
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Spunti progettuali emersi

Lo scopo del Vocabolario di Quartiere è trasformare le parole, in questo caso 
Spazio Pubblico, in azioni concrete per Nolo. Durante i mesi di lavoro sulla 
parola sono emerse numerose opinioni e idee: conversazioni informali,  
considerazioni generali sul territorio oppure bisogni e azioni specifiche. Tutte 
queste informazioni sono state combinate insieme per esser poi restituite ai 
cittadini nella forma di post di Instagram. Le idee si presentano in forma ancora 
concettuale ma risultano essere spunti progettuali interessanti che possono 
essere implementati per poter catalizzare innovazione sociale sul quartiere e 
ottenere concreti cambiamenti.

[Fig 22 - 25] 

Capitolo [4] Attività di co-progettazione NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere
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Favorire la comunicazione tra le 
diverse anime di Nolo

Collegare tra loro gli spazi già 
riqualificati: creare un filo rosso

Connettere e mettere a sistema 
le diverse realtà del quartiere che 
operano per migliorarlo

Valorizzazione verde pubblico

Sicurezza stradale

Promuovere responsabilità 
condivisa

Favorire coesione sociale

Creare un dialogo, dar voce

Coesione sociale come impegno 
quotidiano

Valorizzazione di Nolo come 
territorio (da un punto di vista 
storico, artistico e culturale)

Creare interessi condivisi per far 
nascere nuove collaborazioni 
inaspettate

Promuovere un’educazione 
all’uso dello spazio pubblico

Più pulizia

Valorizzare l’interconnessione tra 
le persone

AZIONI E STRATEGIE GENERALI

Spunti progettuali emersi

Capitolo [4] Attività di co-progettazione

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*Più eventi diffusi (sport, musica, 
danza e balli popolari)

AZIONI SPECIFICHE, NECESSITÀ PARTICOLARI

Percorsi tematici all’interno nel 
quartiere: scoprire il quartiere 
con occhi nuovi (GiraNolo ma 
con stranieri del quartiere come 
guida; street culture; botteghe e 
artigiani nascosti)

Mobilità lenta, più aree 30 e 
collegamenti ciclabili trasversali 
(migliorare attraversamento Viale 
Monza)

Aree pedonali

Spazio pubblico coperto sempre 
aperto a tutti, un punto di incontro 
funzionale anche nei mesi ‘freddi’

Rimuovere le recinzioni da alcuni 
spazi pubblici

Promuovere iniziative individuali 
all’interno degli spazi pubblici

Attività bambini, aree gioco

Spazi polifunzionali 

Aree cani

Spazi in cui ‘fare insieme’, 
collaborazione creativa 

Iniziative di condivisione del 
patrimonio culturale di ciascuno

Spazi per fare sport (ci sono 
poche palestre e pochi spazi per 
praticare sport all’aperto come 
basket, arrampicata, corsa, yoga, 
pista skate e pattinaggio …)

Biblioteca di quartiere

Cinema all’aperto

Spazi di partecipazione 

Spazi dove creare appartenenza e 
identità condivisa

Aree verdi e naturali

Museo diffuso

Spazi di aggregazione per 
persone anziane

Servizi: edicola, panetteria, 
pasticceria, sartoria vintage che 
personalizza gli abiti

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIEREVocabolario di Quartiere
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Capitolo [4] 

Considerazioni

Prima di proseguire con la presentazione della 
rielaborazione dei risultati ottenuti attraverso le varie 
attività di co-design e del riscontro spaziale che hanno 
avuto, si ritiene necessario raccontare la realtà di Nolo 
nella sua complessità. 
Il prossimo capitolo, dunque, si apre con una 
breve panoramica storico-demografica e prosegue 
addentrandosi nell’analisi degli spazi pubblici del 
quartiere, cercando di coglierli e restituirli tramite gli 
occhi di chi ci ha permesso di scoprirli.

NOLO E IL VOCABOLARIO DI QUARTIERE
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[  ]5
CAPITOLO

A NOLO        

Caso applicativo

SPAZIO PUBBLICO
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Capitolo [5] 

[Fig 1] 

Introduzione

La ricerca intrapresa ha permesso di acquisire dunque un ampio bagaglio di 
competenze territoriali e di sviluppare una nuova sensibilità. Comprendere 
a fondo un quartiere o un’area di prossimità significa indagare soprattutto le 
specificità e le interdipendenze delle persone e degli attori sociali che lo vivono. 
Esplorare Nolo tramite gli occhi di Yara, Andrey o Josselyn ha permesso di 
scoprire significati diversi, di scovare progettualità insite nel tessuto urbano e 
sociale, di captarne i segnali di cambiamento. L’approccio partecipativo ha reso 
possibile individuare, insieme agli abitanti stessi del quartiere, le opportunità 
per nuove azioni trasformative, ovvero gli ingredienti che possono dunque 
essere combinati in un progetto di rigenerazione e attivazione di spazi pubblici. 
L’analisi che segue dunque è frutto di tutte le conversazioni avvenute durante 
le sessioni di co-design e gli incontri preliminari che ne hanno permesso la 
realizzazione e la progettazione. Intende essere un racconto del quartiere 
attraverso i loro occhi, restituire un punto di vista interno ed essenzialmente 
umano, ma comprende anche una personale visione degli spazi e delle relazioni 
che in essi si innescano. 

L’immersione sul campo è uno dei modi principali e più efficaci per conoscere le 
persone per cui si sta progettando. Idealmente, fare una visita guidata è il modo 
ottimale per farlo: avere un membro della comunità che mostra i propri luoghi 
può rivelare molto sulle sue abitudini, sui suoi valori e sulle sue necessità. Il tour 
GiraNolo, una vera e propria visita guidata del quartiere condotta dagli abitanti 
stessi, sfortunatamente durante il periodo di ricerca è stato sospeso a causa 
delle restrizioni per la pandemia. Nonostante le limitazioni, è stato possibile 
esplorare a fondo il territorio e la fotografia è diventata un importante strumento 
di documentazione e analisi, riuscendo a cogliere le dinamiche degli spazi. 

Mi sono data il tempo di comprendere ciò che stavo 
studiando, di perdermi tra stra-de sconosciute per 
poi ritrovarmi. Di fermarmi, di incontrare per caso, di 
osservare. Guardare Molecole al Beltrade, bere una 
birra al GhePensiMi, fare la spesa il venerdì mattina 
in Via dei Transiti, andare in bici sulla Martesana, 
passeggiare al Trotter e lungo Via Padova. Attraversare 
e vivere i luoghi di questo quartiere per capirlo a 
fondo, o almeno provarci.

SPAZIO PUBBLICO A NOLO
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5.1 Inquadramento storico

Inizialmente la zona di Pasteur era un’area residenziale, abitata principalmente 
da ferrovieri. Infatti, quando il sistema di scalo ferroviario venne trasferito dalla 
zona di Repubblica all’attuale e monumentale Stazione Centrale, il cambiamento 
fu quasi drammatico: venne realizzato quello che a tutti gli effetti è un muro che 
divideva in due la parte Nord della città (Colombo in Fassi&Camocini, 2018), ma 
allo stesso tempo Viale Monza e Via Padova acquisirono un ruolo decisamente 
strategico. La zona diventò interesse di una forte immigrazione di lavoratori 
bergamaschi e mantovani, a cui si aggiunsero poi, nel secondo dopoguerra, 
pugliesi, siciliani e veneti. I prezzi erano accessibili, Milano era la città in cui 
cercare fortuna. In pochi anni gli abitanti del quartiere aumentarono sempre 
di più, il quartiere si compose così di un importante fetta della classe operaia, 
diventando essenzialmente una zona popolare (Oliva, 2002). A testimonianza di 
questo passato possiamo trovare ancora oggi reperti di archeologia industriale. 
Dagli anni ’80 in poi l’immigrazione cambia luogo di provenienza e presto il 
quartiere cambia faccia. Persone dal Nord Africa, dall’America latina e dall’Asia 
orientale arrivano a Milano in cerca di lavoro, inizialmente da soli, per poi portare 
con sé gli affetti familiari (Villa Pallavicini, 2010). 
Il sovrapporsi di vecchi e nuovi immigrati, di diverse etnie e culture, all’interno 
di un’area già considerata marginale e periferica diventa fattore di ulteriore 
frammentazione sociale e di perdita di identità. Vecchie botteghe ed edifici 
industriali vengono rifunzionalizzati: basta innalzare un muretto per trasformare 
una vetrina in una finestra, o costruire un soppalco per avere dei m2 in più per 
un posto letto. Il processo di integrazione tra vecchi e nuovi abitanti non avviene. 
Diventa un’area sempre più densamente popolata e marginale che, come tante 
altre, per anni viene abbandonata dalle istituzioni e presa in mano di criminalità. 
Loreto e Via Padova diventano sinonimo di degrado e pericolo, molte famiglie si 
spostano in quartieri percepiti come più sicuri, lasciando isolati i nuovi arrivati 
(Villa Pallavicini, 2010). 
È solo negli ultimi anni che il fenomeno cambia direzione. La zona è, nonostante 
la “fama”, molto ben collegata al centro di Milano, i prezzi degli affitti e degli 
appartamenti molto più allettanti. Studenti e giovani creativi, attratti dalla 
città dell’Expo, intravedono nella composizione multietnica del quartiere 
un’opportunità, non un ostacolo. I bar in piazza tornano vivi, nascono nuovi 
locali. E poi vengono inaugurate gallerie e spazi dedicati all’arte e alla cultura, 
sale di dj-set, laboratori e studi di progettisti, spazi di co-working, negozi di moda. 
Nascono il Ghe Pensi Mi, la Salumeria del Design, Tag, Fantaspazio, Ciclofficina, 
Bici&Radici. Nasce “Nolo”.

Capitolo [5] SPAZIO PUBBLICO A NOLO

[Fig 2] Mappa del territorio a nord di Loreto, 1925.
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5.2 Analisi demografica

Oggi la zona è una tra le più densamente popolate di Milano e, dai dati 
statistici relativi al 201924, il trend è in continua crescita, pur avendo subito un 
rallentamento rispetto agli anni precedenti.
Nolo si trova all’interno dell’area del Municipio 2, ma consultando le ultime 
indagini demografiche si può comprendere come in realtà si componga di un 
tessuto sociale ben diverso rispetto ad essa. La densità di popolazione di Loreto, 
inteso come nucleo di identità locale25 (area che comprende anche il territorio di 
Nolo), è più del doppio rispetto alla totalità dell’area del Municipio 2. 
È interessante notare anche la variazione della percentuale di persone di origine 
straniera presenti sul territorio: su tutta Milano è del 20% della popolazione, 
nel Municipio 2 del 29,5%, mentre nelle aree di Loreto e Via Padova arriva a 
concentrarsi al 34,5%.

Capitolo [5] 

[Fig 3] 

Stranieri 29,5%

Stranieri 34,5%

Stranieri 20%

Municipio 2

Loreto

Milano
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24 Dati tratti dal report Milano e i suoi quartieri anno 2020, Comune di 
Milano, 2020, a cura di: Roberta Rossi, Frida Brandi, Maria Luisa Valtorta.

Selezione di dati tratti dall’analisi 
demografica presentata nel report 
Milano e i suoi quartieri anno 2020, 
Comune di Milano.
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[Fig 4] 

DENSITÀ (ab/km3)

4 27442

MUNICIPIO 2

Via Padova

Loreto

25 L'unità territoriale d'analisi 
è costituita dai NIL (Nuclei di 
Identità Locale, che suddividono 
la città in 88 quartieri) e dai 
Municipi. Gli 88 quartieri a cui 
si fa riferimento sono quelli che 
rientrano nel PGT Milano 2030 
[Cfr 2.8.4]

Densità di popolazione nella città 
metropolitana di Milano, 2019, 
rielaborazione grafica dei dati.

153152



 

154 155

Capitolo [5] 

Una delle caratteristiche di Nolo è sicuramente il mix di culture che convivono e 
condividono lo stesso spazio: la diversità è uno dei punti di forza del quartiere. 

Nel grafico a fianco sono riportati i paesi di origine delle principali comunità 
presenti oggi nel quartiere, quelle il cui numero dei componenti supera le 1’000 
persone. In ordine decrescente, troviamo: Egitto, Filippine, Cina, Bangladesh, 
Perù, Romania, Ecuador e Ucraina. Ma a Nolo davvero possiamo trovare gente 
da tutto il mondo: rilevante è anche la pre-senza di originari di Sri Lanka, Mali, El 
Salvador, Albania, Senegal, Bolivia, Pakistan, Oman, Brasile, Nigeria.
Spesso le diverse origini, culture, i diversi punti di vista, si scontrano e alimentano 
tensioni sociali che contribuiscono a rafforzare la visione di Via Padova e aree 
limitrofe come un luogo negativo. 
Una dettagliata ricerca condotta da Villa Pallavicini, Uno sguardo ravvicinato 
sulla Via Padova (2010), ha approfondito dal punto di vista umano cause e 
conseguenze di questo fenomeno migratorio, in seguito ad alcuni eventi con 
un forte e negativo impatto, mediatico e sociale, avvenuti in quegli anni. La 
maggior parte dei nuovi immigrati si spostava per inseguire un sogno: portare 
benessere alla propria famiglia. Molti quindi, pur lavorando già nel paese 
di origine, arrivavano in cerca di lavoro (76%) e una piccola percentuale per 
ricongiungimento familiare. A causa di barriere linguistiche e infinite attese 
burocratiche si trovavano costretti poi ad accettare lavori in nero, precari e 
sottopagati, quando poco prima erano: architetto, autista, saldatore, infermiere, 
barista, calciatore, falegname, fotografo, giornalista, guardia di sicurezza, 
meccanico, sarto, tipografo, professore. La lista è lunga e variegata e l’immediata 
riflessione che segue all’interno della ricerca presa in considerazione è che “non 
può sfuggire l’appiattimento e l’omologazione a cui sono sottoposti tanti saperi”.
Un altro fattore sottolineato è che la maggior parte, venendo in Italia, peggiorava 
nettamente le proprie condizioni abitative. Rinunciavano a spazi più grandi e 
indipendenti a favore di situazioni di precarietà e di locali angusti all’interno di 
condomini abitati da diversi e numerosi nuclei familiari. 

“A Nolo ci sono 86 culture diverse.”

(Maria Grazia26)

26 Maria Grazia, intervistata durante gli incontri 
preparatori per le sessioni di co-design.

[Fig 5] 
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residente nel Comune di Milano al 31/12/2019. 
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Ancora oggi - conferma Cristiana27 - il problema abitativo, forse più di quello 
lavorativo, è molto sentito da numerose persone straniere presenti sul territorio, 
e si concentra per lo più in alcune vie del quartiere: via Arquà, via Clitumno 
e via Crespi. Vie in cui la densità di popolazione è altissima e, per riuscire a 
pagare un affitto, in molti sono costretti a condividere spazi stretti e inadeguati. 
L’estrema condivisione degli spazi, l’insofferenza verso la mancanza di privacy, il 
bisogno di prendersi una pausa da situazioni così strette che rischiano di essere 
soffocanti sono tutti fattori che portano a cercare spazi di ritrovo esterni: nei vari 
locali che restano aperti fino a tarda notte, nelle strade o nei parchi pubblici. 
Nascono così numerosi punti di riferimento, spazi di aggregazione e di incontro 
in cui la diversità rischia di diventare scintilla di scontri e degrado. 
Le situazioni si sono evolute positivamente rispetto al periodo preso in 
considerazione nella ricerca di Villa Pallavicini (2010), ed è sempre più frequente 
imbattersi in fenomeni positivi di incontro e unione, nati proprio da questo 
mosaico culturale. Eventi spontanei che, il più delle volte, vengono generati 
all’interno di un forte campo gravitazionale: il Parco Trotter.
Il delicato processo di integrazione può quindi davvero prendere la giusta 
direzione. Maria Grazia ci porta a questo proposito una sua testimonianza, 
raccontando la storia di Faiza, una madre araba, che è riuscita ad abbattere tutte 
le barriere linguistiche e culturali, integrandosi perfettamente nella realtà del 
quartiere. Quasi in punta di piedi, è entrata a far parte di associazioni locali di 
volontariato e ha fondato una scuola di Arabo all’interno del Parco. 

27 Maria Grazia, intervistata durante gli incontri 
preparatori per le sessioni di co-design.

Nolo, ancora una volta, rivela la sua 
dimensione umana di quartiere: 
alla fine del racconto scopriamo che 
Faiza è la mamma di  Yara.

Capitolo [5] SPAZIO PUBBLICO A NOLOAnalisi demografica

[Fig 6] I diritti dei bambini, Parco Trotter. 
Opera realizzata nel 2017 da 
alcuni studenti dell’Accademia 
di Brera in collaborazione con le 
classi del Parco Trotter.
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[Fig 7] 

SPAZIO PUBBLICO A NOLO

CRESCENZAGO

ROTTOLE

5.3 Principali punti di riferimento

“Nolo non nasce come quartiere, non c’è una piazza 
principale ma ci sono diversi fulcri, diversi punti di 
aggregazione ben distanti tra loro.”  

(Carlo28)

28 Carlo: abitante del quartiere intervistato durante l’attività di 
co-design [Cfr Appendice].N

0 1 km
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SPAZIO PUBBLICO A NOLO

5.4 Aree di Nolo

1 / Nolo Malibù 
2 / Magazzini Raccordati
3 / Oxilia
4 / Downtown
5 / Seattle
6 / Monza Nord
7 / Merano
8 / Trotter 
9 / Nolo DDR
10 / Pasteur
11 / Monza Sud

Zonizzazione del territorio di Nolo 
presentata durante il laboratorio 
Ephemeral/Temporary Spaces 2: 15min 
City Lab, all’interno del Corso di Laurea 
Magistrale in Interior and Spatial Design, 
Politecnico di Milano, 2021.
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5.5 Percezione dello spazio pubblico a Nolo

Dall’attività di ricerca intrapresa e dalle attività di co-design svolte è risultato che 
percezione dello spazio pubblico a Nolo cambia in base al luogo. 

In seguito all’esplorazione del quartiere condotta tramite gli occhi dei 
partecipanti alle attività, i principali spazi di Nolo sono stati suddivisi in base a 
fattori esperienziali (di unione, di passaggio, in divenire, in attesa, potenziali e 
da rigenerare) e verranno presentati nelle successive analisi in base a un’analisi 
percettiva positiva (spazi di unione) o negativa (spazi ostili).

Ci sono luoghi pubblici totalmente inclusivi, in cui 
l’integrazione sembra un problema ormai superato, 
ma ci sono anche luoghi di degrado, dove le difficoltà 
sembrano insormontabili. Spazi pubblici irrisolvibili, 
in cui l’unica soluzione è stata chiudere lo spazio, 
recintarlo, per impedirne l’uso improprio. 
Ma tra i primi e i secondi esistono 
infinite sfumature di spazio pubblico. 
Spazi privati che vengono aperti a uso pubblico, 
come i cortili e le terrazze, spazi pubblici 
che vengono destinati all’uso privato dei bar che, 
togliendo spazio ai parcheggi, creano un 
quartiere vivo anche in tempi di pandemia. 
Spazi in fermento, in cui sta per nascere qualcosa: si 
sperimentano nuove forme di viabilità ma anche di 
coesione sociale, di condivisione e interazione. 
Spazi in cui le persone si ritrovano a far colazione 
tutti insieme, a condividere il cibo per conoscersi. 
Spazi ora abbandonati che sono 
in attesa di un futuro migliore.
Spazi che ancora non esistono 
ma basterebbe veramente poco per crearli.

Capitolo [5] 

Spazi che creano unione 
sociale: spazi di aggregazione 
e di incontro ma anche spazi di 
scambi interpersonali, spazi di 
condivisione.
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Parco Trotter
Off campus
Piazza Morbegno
Nolo Social District
Luoghi importanti soprattutto 
per alcune comunità: Anagrafe, 
Comin, Bellnet

Spazi di Unione

Spazi di Coesione+

-Spazi Ostili

Spazi di Passaggio
Spazi di interazione veloce tra le 
persone, spazi di collegamento e 
spazi commerciali.

Via Padova
Viale Monza
La 56

Spazi in Attesa

Spazi Potenziali

Spazi da Rigenerare

Spazi in Divenire
Spazi che stanno cambiando, 
nuove sperimentazioni e nuove 
iniziative, processi già avviati.

Tunnel Boulevard (via Pontano)
Ex Convitto (via Mosso)
Giardini di via Mosso
Via Rovereto
Piazza Arcobalena

Spazi che sono fermi da tanto 
tempo, che aspettano di essere 
cambiati ma che rimangono 
‘sospesi’ nelle aspettative delle 
persone del quartiere.

Magazzini Raccordati
Parchetto via dei Transiti
Triangolo Via Ferrante Aporti / via 
Popoli Uniti

Spazi che potrebbero divenire 
spazi per la comunità: al momento 
sono incroci, non luoghi, spazi in 
cui non ci soffermiamo e che non 
attirano la nostra attenzione.

Collegamento con Martesana
Incrocio via Bolzano/via Merano/
via Giacosa
Fine di via Merano: “dove c’è il 
gommista”
Rotonda via Padova / via Giacosa

Spazi di degrado che necessitano 
di un’attenzione particolare: spazi 
in cui ci sono problemi abitativi, 
spazi in cui si ha paura a passare 
di notte, spazi di spaccio e 
prostituzione.

Via Arquà, via Clitumno
Zona a Est di Via Padova
Secondo tratto di Via Padova
Trotterino

SPAZIO PUBBLICO A NOLO

[Fig 9] Diagramma riassuntivo.
Percezione degli spazi del 
quartiere emersi durante le 
attività di co-design.
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[Fig 10] 

SPAZIO PUBBLICO A NOLO

5.6 Spazi di Coesione

Piazza del 
Governo Provvisiorio

Cascina Martesana

Nolo Social 
Street

Municipio 2

Orti di Via Padova

Spazi di collegamento, favorevoli a 
una mobilità lenta.

Spazi di unione: luoghi di 
aggregazione, spazi pubblici, spazi 
privati aperti al pubblico, spazi con 
impegni sociali.

Spazi di coesione immateriali ma 
con un forte impatto diretto nello 
spazio fisico.

Spazi che hanno una riconosciuta valenza positiva 
all’interno del quartiere. Spazi piacevoli da attraversare, 
spazi che innescano fenomeni di coesione sociale. Sono 
spazi fisici, luoghi di incontro e aggregazione, ma sono 
anche spazi di interscambi personali e di condivisione. 
Spazi fluidi, sfuggevoli e intangibili, come un social 
network o una stazione radio, ma che riescono a essere 
più che mai concreti.

N
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Il primo punto nevralgico a cui si pensa quando si pensa 
a Nolo è sicuramente Piazza Morbegno. È una piazza, 
nel senso tradizionale del termine, con un’importante 
valenza storica sia per la città di Milano che per il 
quartiere. È una piccola piazza alberata, le aiuole verdi 
sono solcate dai binari del tram 1 che la attraversa tutti 
i giorni. Al centro troviamo un’edicola, oggi chiusa ma 
che dovrebbe riaprire nel breve periodo. All’incrocio tra 
Via Varanini, Via Venini, Via Oxilia e Via d’Apulia, è in 
Piazza Morbegno che sono nati i primi locali che hanno 
contribuito senza dubbio a costruire Nolo: il Ghe Pensi 
Mi primo fra tutti, moltro frequentato e conosciuto 
anche oltre i confini di Nolo.

Piazza Morbegno

Capitolo [5] 

[Fig 11] 

SPAZIO PUBBLICO A NOLOI luoghi di Nolo

[Fig 12] 

Ma il cuore pulsante del quartiere è, per chi ci abita, 
sicuramente il Parco Trotter. Un polmone verde, uno 
spazio multifunzionale che diventa scenario di diverse 
esperienze educa-tive, culturali e sociali. Protetto da un 
muro che ne mitiga la percezione dalla strada, il parco 
si apre al quartiere tramite due accessi: il principale su 
via Giacosa e un altro su via Padova.
Il Parco nasce agli inizi del ‘900 come ippodromo della 
Società del Trotter. Riconvertito poi a pista ciclistica e 
automobilistica, oggi è a tutti gli effetti un’oasi di pace 
all’interno della Milano grigia e frenetica. Il percorso ad 
anello del viale principale ricalca il vecchio tracciato di 
gara. Dopo il fallimento della società sportiva, il parco 
viene acquistato dal Comune di Milano e al suo interno 
nasce la scuola Casa del Sole, un istituto inizialmente 
destinato a bambini gracili e affetti da tubercolosi. 
Vengono creati diversi padiglioni che si articolano in 
edifici sparsi all’interno del parco, e si costruirono inoltre 
due palestre, una piscina, un teatro, un cinematografo, 
una fattoria e una chiesa. A partire dagli anni ’70 la 
scuola diventa una normale scuola pubblica e il parco 
viene aperto al quartiere, ma soltanto in orari non 
scolastici. Oggi la scuola all’interno del Trotter copre 
dalla materna alla terza media, e ospita al suo interno 
almeno 900 bambini e ragazzi di diversa nazionalità. 
Alcune strutture però, a causa di un lungo periodo di 
abbandono, non sono più del tutto agibili: l’ex convitto 
è già oggetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione, 
mentre rimangono vuoti l’ex edificio dell’acqua 
potabile, che si affaccia su via Giacosa, e le ex cucine. 
Il legame tra la scuola e la natura del parco è ancora 
molto forte: viene favorita la didattica en plein air e si 
svolgono attività come corsi di agricoltura biologica o 
di fioricoltura in fattoria (Cognetti et al., 2020).

Parco Trotter

“Un mondo piccolo 
piccolo, insospettabile, 
protetto da 
abeti rossi, 
aceri, 
betulle, 
cedri, 
faggi, 
ippocastani, 
olmi, 
platani, 
querce rosse, 
robinie, 
tigli selvatici. 
Anche lì, un miscuglio di 
etnie. Vegetali però.” 

(Cassani, 2013)

Mara Grazia e Cristiana, 
entrambe impegnate in 
attività sociali che si svolgono 
spesso all’interno del parco, 
ci aiutano con i loro racconti a 
comprendere l’energia che ha 
oggi il Parco Trotter.
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La scarsità di ampi spazi pubblici che caratterizza 
il territorio di Nolo rende il Parco Trotter il luogo 
di aggregazione più importante per gli abitanti del 
quartiere, riuscendo a intercettare i bisogni legati al 
tempo libero di tutte le generazioni (Cognetti et al., 
2020). È il punto di riferimento principale sicuramente 
per i bambini, che qui crescono e imparano all’interno 
di un ambiente protetto. Il parco diventa per loro 
luogo ricreativo e di gioco anche al di fuori degli orari 
scolastici, quando apre al pubblico. 
È qui che per le nuove generazioni avviene il primo 
incontro con l’altro. Compagni di scuola, amici di gioco. 
È un luogo in cui si costruiscono e si respirano valori 
come uguaglianza, empatia. Essere diverso all’interno 
di questo parco diventa realmente un pregio, una 
caratteristica positiva che ci contraddistingue e ci 
identifica come singoli individui.
Ma il Parco Trotter è anche il primo luogo di relazione 
per i genitori. Diventa uno spazio fondamentale 
per l’integrazione di quelle mamme straniere che 
si trasferiscono qui in Italia: donne che al loro arrivo 
non hanno amicizie solide o persone di riferimento. 
Nasce così Spazio Socialità, un luogo di incontro ma 
anche di scambi e formazione per ‘‘le mamme del 
Parco Trotter’’ ma aperto a tutte le donne del quartiere. 
È proprio nel Parco che hanno luogo molte delle 
attività di integrazione sociale per il quartiere: comitati 
e associazioni attivi sui temi della conservazione e 
della valorizzazione del patrimonio ambientale, corsi 
di italiano per stranieri, iniziative di condivisione 
culturale come letture in lingua originale, merende 
collettive o progetti teatrali multilingue. Piccoli eventi 
e iniziative che riescono però ad avere un impatto 
molto forte e dare il via a processi di coesione culturale 
e generazionale, che, partendo dallo spazio protetto 
del Trotter, riescono a coinvolgere tutto il quartiere 
evidenziando la dimensione di prossimità.

“Su più fronti il Parco Trotter può 
essere così considerato il luogo 
dell’integrazione del quartiere, 
la grande stanza di questa 
parte di città dove convergono 
attività, saperi, culture e azioni 
tematicamente trasversali e capaci 
di lavorare sinergicamente tra loro.” 

(Lazzarino in Cognetti et al., 2020) 

SPAZIO PUBBLICO A NOLOI luoghi di Nolo

[Fig 13] 

[Fig 14] 
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Nata come Strada Provinciale Veneta, Via Padova si 
modifica nel corso degli anni insieme al quartiere 
stesso. Da strada di periferia diventa, negli anni ’60, 
la via della nuova borghesia e poi cambia ancora, 
diventando la Via Padova che oggi conosciamo. 
Parte da Piazzale Loreto e si incammina, in tutta la 
sua lunghezza, verso il perimetro esterno di Milano. 
Ristoranti cinesi, kebab, palazzi di ringhiera, macellerie 
halal, parrucchieri, minimarket. Sfiora il Parco Trotter e 
prosegue, infilandosi sotto i binari ferroviari in quello 
che troppo spesso viene chiamato “Tunnel degli orrori”. 
E poi prosegue dritta, con la Bocciofila, l’Anagrafe del 
Municipio 2, supermercati vari, altri ristoranti ancora 
e benzinai, fino ad accostarsi alla Martesana e curvare 
leggermente verso Cascina Gobba.
L’asse lineare di 4 km si è sviluppato senza una reale 
pianificazione, parallelamente a Viale Monza e Via 
Palmanova, ma anche facendo perno attorno a piccoli 
nuclei storici a ridosso di questi assi. Questi sono dei 
veri e propri baricentri urbani, definibili come piccoli 
sistemi di prossimità che orbitano attorno all’asse di 
via Padova e definiscono una ricca e complessa varietà 
di relazioni e narrazioni di appartenenza: oltre a Nolo, 
che interessa il primo tratto della via, troviamo infatti 
Casoretto, Turro, Cimiano e Crescenzago (Lazzarino in 
Cognetti et al., 2020). 

Via Padova

Capitolo [5] 

[Fig 15] 

Giulia Ciniselli riesce a descriverci Via Padova 
attraverso gli occhi, ma soprattutto le parole, di chi vi 
ha lungo abitato. Nel documentario Prossima fermata 
via Padova. Storie di migranti del ‘900 (2018) le 
testimonianze raccolte raccontano le ondate migratorie 
dal sud Italia degli anni Cinquanta e Sessanta, la 
successiva scomparsa delle fabbriche e dei laboratori, 
i flussi migratori europei ed extraeuropei degli anni 
Novanta. Il film, che si articola tra i palazzi di ringhiera, 
i luoghi di aggregazione, bocciofile e parrocchie, 
intende alimentare una memoria condivisa, evidenzia 
i tratti di identità del territorio e stimola una riflessione 
sull’esperienza dell’immigrazione. 
Via Padova è un’arteria viva e multiculturale, in cui si 
colgono le difficoltà del pregiudizio e dell’integrazione, 
una via che è diventata presto uno stereotipo. La via 
dello spaccio, dei furti, dei conflitti tra bande: una strada 
da evitare, simbolo per molti di degrado e criminalità. 
Ma via Padova non è solo un luogo ostile, è anche 
molto altro. È un luogo in cui gli stereotipi possono 
rafforzarsi o crollare, è la via delle contraddizioni, un 
crocevia di culture e di racconti da ascoltare.

SPAZIO PUBBLICO A NOLOI luoghi di Nolo

[Fig 16] 
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Un’oasi di verde che nasce tra via Padova e via 
Palmanova, uno spazio un tempo abbandonato e 
lasciato al degrado, oggi recuperato per la creazione 
di orti urbani e di un’area di incontro e socializzazione. 
Nel febbraio 2014 l’amministrazione comunale risponde 
positivamente alla richiesta del circolo Legambiente 
Reteambiente Milano di realizzare un giardino 
condiviso. A seguito di una convenzione stipulata 
con l’allora Consiglio di Zona 2, sono seguite attività 
di pulizia, indagini sulla qualità del suolo e l’apertura 
al pubblico dell’area per far conoscere la nuova 
realtà al quartiere tramite l’organizzazione di eventi 
e incontri divulgativi. Si è formato il primo nucleo di 
volontari che si sono occupati della sistemazione dello 
spazio e dell’avvio delle attività di coltivazione per 
mantenerlo vivo29. Gli orti in pochi anni sono diventati 
un vero e proprio luogo di condivisione: punto di 
incontro tra diverse culture e scenario di numerose 
proposte educativa, sono considerati oggi uno spazio 
terapeutico, di cura dell’ambiente e di solidarietà. Qui 
le decisioni si prendono collettivamente e i cancelli 
sono sempre aperti: nel mese di giugno lo spazio è 
rigoglioso e pieno di api che inconsapevoli lavorano 
alla produzione dell’etichetta Miele Milano (prodotta 
dall’apicoltore Mauro Veca) che i visitatori possono 
portarsi a casa con una donazione.

Gli Orti di via Padova

Capitolo [5] 

29 Legambiente, La storia degli Orti di via Padova, https://
reteambientemilano.wordpress.com/informazioni/la-storia-
degli-orti-di-via-padova/, data di ultima consultazione: 9/03/2021

30 Matteo Dondè Architetto, via Rovereto e Parco Trotter, 
https://www.matteodonde.com/Z30_Milano_Rovereto.html, data 
di ultima consultazione: 11/03/2021

SPAZIO PUBBLICO A NOLOI luoghi di Nolo

[Fig 17] 

TrentaMi in Verde

TrentaMi in Verde è un progetto di sperimentazione 
che nasce ad aprile 2019 e ha interessato l’ingresso del 
Parco Trotter su via Giacosa e via Rovereto. L’iniziativa 
è stata organiz-zata dal gruppo Genitori Antismog 
e Fiab Milano Ciclobby, su progetto dell’architetto 
urbanista Matteo Dondè, in collaborazione con il 
Comune di Milano, i cittadini della Nolo Social District, 
il gruppo del Progetto Mobì e CORE-Lab30. Si tratta 
a tutti gli effetti di un intervento di urbanismo tattico 
che nasce quindi con carattere temporaneo per testare 
un nuovo modo di vivere la strada tramite interventi 
a basso costo. L’esedra del Parco Trotter, prima luogo 
di parcheggi abusivi, è tornata ad essere uno spazio 
realmente fruibile dalla comunità: un intervento di 
street art ha evidenziato la nuova area pedonale, il muro 
del parco è stato ripulito e sono state installate, per la 
durata limitata dell’intervento, sedute, tavoli e piante 
in vaso. In via Rovereto un ridimensionamento della 
carreggiata ha permesso una riduzione della velocità 
dei veicoli, ora limitata a 30km/h, e ne ha impedito la 
sosta in doppia fila. Interventi artistici a terra hanno 
reso la via una vera e propria playstreet dedicata ai 
bambini in uscita dal parco scolastico, in aggiunta 
a tavoli e piante. Gli incroci con via Giacosa e viale 
Monza inoltre sono stati rimessi in sicurezza ampliando 
il marciapiede e accorciando così l’attraversamento 
pedonale. Non sono mancate le critiche, riguardanti 
soprattutto la mancanza di parcheggi (che non sono 
stati però sacrificati durante l’intervento) e i tavoli, i 
quali durante l’estate hanno attirato persone, e quindi 
rumore e schiamazzi, anche in orari notturni. Durante 
i mesi di prototipazione il quartiere ha partecipato 
attivamente, sia nella fase di realizzazione che in quella 
di mantenimento. I gruppi che hanno contribuito alla 
realizzazione della sperimentazione sono stati molto 
attivi, ma sono state numerose anche le persone che 
si sono avvicinate incuriosite e che, in seguito alla 
spiegazione del progetto, ne hanno capito la forza e 
condiviso gli obiettivi. 
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A sperimentazione terminata, non solo era stato 
restituito alla comunità uno spazio pubblico, ma la 
strada era diventata un nuovo luogo di incontro e di 
relazione, inoltre molti negozianti della zona avevano 
registrato un importante incremento della clientela. 
Grazie a numerosi incontri pubblici, raccolte di firme, 
commenti sul Nolo Social District, gruppi di ascolto 
sul territorio e cittadinanza attiva è stata dimostrata 
la volontà da parte del quartiere di far diventare 
permanente l’intervento.
A gennaio 2021 è stato avviato il cantiere per la 
realizzazione del progetto definitivo che accoglie molte 
delle osservazioni fatte da parte dei cittadini durante i 
mesi di sperimentazione e che regala al quartiere una 
nuova via alberata e una nuova area pedonale.

SPAZIO PUBBLICO A NOLOI luoghi di Nolo

[Fig 19] 

[Fig 18] 
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Piazza Arcobalena

Tra via Spoleto e via Venini nasce, una nuova piazza: 
uno spazio pubblico prende il posto di quello che 
prima era semplicemente un incrocio. Il progetto 
rientra all’interno del piano comunale per i quartieri, 
Piazze Aperte [Cfr 2.8.4], e intende in primo luogo 
creare uno spazio pedonale funzionale soprattutto 
all’uscita della scuola media Ciresola che si affaccia 
sull’incrocio. L’intervento di urbanismo tattico nasce 
come sperimentazione temporanea. La pavimentazione 
colorata nelle tonalità del giallo, azzurro e blu delimita 
la nuova area pedonale che, grazie all’inserimento 
di piante, rastrelliere per bicicletti, sedute e tavoli da 
ping pong riesce con poco a creare un nuovo spazio di 
socialità e interazione. Il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con Bloomberg Associates e il supporto 
di Nacto Global Designing Cities Initiative; gli arredi 
sono stati donati dalla ditta Vestre. La collaborazione 
ha visto inoltre la partecipazione di Retake Milano, 
l’associazione Genitori Ciresola, cittadini volontari che 
hanno aderito all’iniziativa e contribuito attivamente 
durante la colorazione della piazza e RadioNolo31.
Durante le interviste e le sessioni di co-design Piazza 
Arcobalena si è trovata più volte al centro di discussioni 
e considerazioni. L’intervento infatti in un primo 
momento ha creato un animato dibattito pubblico tra 
i cittadini, che ha raggiunto anche toni molto aspri 
da parte di alcuni commercianti, totalmente contrari. 
Dopo alcuni mesi dall’inaugurazione della nuova piazza 
però la percezione è nettamente cambiata: molti si 
sono ricreduti, valutando positivamente lo spazio ora 
vissuto come luogo di aggregazione e di interazione. La 
piazzetta “del ping-pong” è diventata sicuramente un 
nuovo simbolo per il quartiere, attirando anche nuove 
attività come lo streetfood proposto da Bonny&Clyde, 
che contribuisce alla vitalità dell’area. 

31 Comune di Milano, Piazze Aperte. L’Urbanistica tattica sbarca 
a NoLo e crea una nuova piazza, https://www.comune.milano.
it/-/piazze-aperte.-l-urbanistica-tattica-sbarca-a-nolo-e-crea-una-
nuova-piazza, data di ultima consultazione: 11/03/2021
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Rimangono però ancora alcune criticità molto sentite, 
in particolare dai residenti nelle vie limitrofe. Durante 
le ore serali, soprattutto nella stagione estiva, sono 
molti i gruppi di persone che si ritrovano al suo interno, 
disturbando chi abita nelle vicianze fino a notte fonda 
e non preoccupandosi di ripulire lo spazio. Un altro 
disagio che è stato segnalato è la congestione del 
traffico: inevitabilmente i veicoli sono ora obbligati a 
rallentare in prossimità della piazza e in molti tendono 
così a evitare il precedente incrocio, preferendo vie 
più trafficate e percorribili. Anche se inizialmente 
questo aspetto può essere considerato negativo da 
chi era abituato alla precedente viabilità, ha invece un 
riscontro positivo restituendo alle persone lo spazio 
della strada e favorendo una mobilità lenta.

[Fig 20] 
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Ciclabile viale Monza

A settembre 2020 è stata realizzata la nuova corsia 
ciclabile su viale Monza, come naturale proseguimento 
di quella realizzata in Corso Buenos Aires - intervento 
che rientra nella strategia di adattamento della città 
[Cfr 2.8.4]. Non si tratta di una vera e propria pista 
ciclabile ma semplicemente di una corsia preferenziale 
per biciclette che mira a implementare i collegamenti 
disponibili per la mobilità leggera in città. In viale 
Monza spesso le auto venivano parcheggiate a lisca 
di pesce (in modo del tutto inappropriato dato che i 
parcheggi segnati a terra sono sempre stati in linea 
con la carreggiata), quindi con una parte dell’auto 
sporgente sulla carreggiata, inoltre molte auto 
sostavano in seconda fila rendendo il viale ad una sola 
corsia per senso di marcia. Con l’intervento realizzato 
il parcheggio delle auto è stato riportato in fila e la 
corsia ciclabile ha trovato spazio tra la carreggiata e i 
parcheggi. A partire da settembre, la nuova corsia viene 
usata in media da circa 3200 ciclisti al giorno. Anche in 
questo caso non sono ovviamente mancate le critiche. 
Molti hanno lamentato il fatto che l’intervento abbia 
comportato un aumento del traffico lungo viale Monza, 
altri la ritengono non sicura per i ciclisti: le auto, per 
poter parcheggiare, devono infatti attraversare la corsia 
ciclabile. È stata più volte segnalata infatti la mancanza 
di un attraversamento ciclabile che possa collegare 
le due parti del quartiere. In ogni caso questa corsia 
rappresenta un buon primo passo verso una maggior 
attenzione a ciclisti e a micro mobilità, ricollegando il 
territorio di Nolo al centro della città. 

SPAZIO PUBBLICO A NOLOI luoghi di Nolo

[Fig 21] 

Un altro spazio pubblico restituito al quartiere, il più 
recente, si trova all’interno del Parco Trotter. La vecchia 
piscina scolastica della Casa del Sole, inaugurata nel 
1925 e in stato di abbandono ormai da anni, è stata 
trasformata in una nuova area sportiva inaugurata il 
27 settembre 2020. Due campi sportivi multifunzionali 
di 25x16 metri ciascuno possono essere oggi utilizzati 
dalla comunità per praticare pallavolo, pallacanestro e 
calcetto o per organizzare spettacoli all’aperto. 
La superficie dei campi è stata colorata con due 
sfumature di azzurro, richiamando così l’originale 
funzione del luogo. 

Nuove Piscine del Parco Trotter
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Nolo Social District

Un gruppo facebook32, un gruppo “chiuso”, che ad 
oggi (febbraio 2021) conta 10’608 membri. 10’608 
persone che abitano, vivono e creano il quartiere ogni 
giorno. Le Social Streets non sono più una novità, ma 
sicuramente quella di Nolo è ad oggi una delle più 
attive su territorio milanese.
È settembre 2013 e un giornalista, Federico Bastiani, 
da poco trasferitosi a Bologna in via Fondazza, crea 
un gruppo facebook privato per il vicinato. Lo scopo 
è molto semplice e immediato: creare nuove relazioni, 
aiutarsi a vicenda, condividere esperienze e conoscen-
ze, creando così una maggior coesione sociale: era 
stata fondata la prima social street in Italia. L’idea, dopo 
qualche anno, arriva a gennaio 2016 a Nolo. Daniele e 
Sara si sono trasferiti da poco in questo quartiere, non 
conoscono i loro vicini e decidono di creare una Social 
Street (Dodaro in Fassi e Camocini, 2018).
Il gruppo riscuote un discreto successo fin da subito, 
provocando un’attiva partecipazione nei cittadini. Sulla 
Social Street di Nolo si può trovare di tutto: chi cerca 
consiglio per un buon calzolaio in zona, chi regala il 
tostapane che non usa più, chi si chiede se la corrente 
è saltata in tutto l’isolato o solo nel proprio palazzo, chi 
avverte l’arrivo del temporale con #stendini per salvare 
dalla pioggia i panni dei vicini. E #nolowins trova e 
risolve sempre tutto. Ma l’energia della Social Street non 
rimane solo nel mondo virtuale: si traduce fin da subito 
in nuove amicizie, nuovi gruppi di persone che nascono 
per condividere interessi e nuovi eventi organizzati nel 
quartiere per conoscersi. Nascono gruppi come Radio 
Nolo, LaNolo, PhotoNolo o Nolo4Kids. Eventi, come le 
Colazioni di Quartiere, Festival come San Nolo e Nolo 
Fringe Festival. Nascono poi anche iniziative virtuose, 
pronte ad aiutare chi ne ha bisogno, come raccolte di 
vestiti e la Spesa Sospesa.
Nolo Social District è uno spazio a tutti gli effetti 
pubblico. È aperto a tutti coloro che abitano, lavorano o 
frequentano il quartiere. È regolamentato, ci sono delle 
regole da seguire, scritte sulla base del buon senso 
comune e sul rispetto reciproco.

32 NoLo Social District 
    - Nord Loreto, Milano, 
h ttps : / /www.facebook.com/
groups/NoLoDistrict/about
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È uno spazio di sinergie. Le azioni nascono nel virtuale, 
come post, come idea, ma vengono poi concretizzate 
nel reale, nello spazio fisico del quartiere. Un impatto 
forte e virtuoso che si attua “quando in comune c’è 
un’idea, una volontà e la leggerezza di fare qualcosa 
insieme, senza regole precostituite o bisogno di 
approvazioni.” 

È il 2016, un sabato mattina qualunque, e sul marciapiede 
di via delle Leghe compaiono un paio di tavolini, 
qualche sedia e alcuni vicini di casa che si ritrovano 
in uno spazio pubblico per fare colazione insieme. 
L’iniziativa riuscirà nel tempo a raccogliere sempre più 
adesioni e raggiungere un numero di persone sempre 
maggiore, fino a diventare un appuntamento fisso e 
itinerante per gli abitanti del quartiere.

‘‘Questo atto di appropriazione del suolo pubblico, di 
mettere fuori sedie e tavolini sui marciapiedi secondo 
l’idea ‘c’è uno spazio, viviamolo’ è stata la scintilla di 
tutto. […] Una signora calabrese, vedendoci in strada 
con sedie e tavolini, ha messo anche lei la sedia 
davanti alla porta di casa e si è messa lì con la sua 
badante, facendo quello che di solito si fa al sud e che 
a Milano non fa invece nessuno.’’

 (Daniele Dodaro33)

Colazione di Quartiere

33 Intervista: Breakfast club, 2020, (20)21 grammi, Qual è la tua 
casa?, https://ilbreakfastclub.com/qual-e-la-tua-casa/, data di 
ultima consultazione: 5/03/2021

[Fig 22] 
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“Radio NoLo è un esperimento di quartiere, una 
piccola realtà radiofonica locale che vuole raccontare 
dal basso cosa accade in questo angolo di Milano. È 
anche un progetto di Media Education per imparare 
a costruire format radiofonici e capire come funziona 
la comunicazione dall’interno. Una realtà iperlocale 
nata da un gruppo di amici/vicini di casa che 
durante una colazione di quartiere organizzata da 
NoLo Social District, la social street di NoLo, hanno 
deciso di mettersi in gioco con un radiodramma che 
immaginasse il futuro di NoLo e dei suoi abitanti. 
E da questo è partito tutto.” 

(Riccardo Poli34)

34 Intervista: Di Iorio, M., Riccardo Poli Radio NoLo, Lo trovate 
dietro i microfoni di Radio NoLo, la radio del quartiere, Zero 
Milano, https://zero.eu/it/persone/riccardo-poli-radio-nolo/, data 
di ultima consultazione: 14/03/2021

RadioNolo

Nasce all’interno, per così dire, delle Colazioni di 
Quartiere. È una radio di quartiere e per il quartiere. La 
redazione si compone di persone quotidiane, di vicini 
di casa, circa 70 persone tra cui ingegneri, assicuratrici, 
giornalisti, insegnati, impiegati, studenti e pensionati
È democratica, popolare e inclusiva.

È una radio comunitaria e no-profit, che coinvolge 
attivamente gli abitanti nella creazione dei programmi. 
Racconta quello che accade tra le strade di Nolo, le sue 
storie e i suoi personaggi. La radio va in onda tramite 
le frequenze di Share Radio, ma le sue trasmissioni si 
possono facilmente ascoltare anche tramite podcast. 
GiorNolo Radio, Umani a Nolo, I terronisti sono solo 
alcuni dei programmi che tengono compagnia agli 
ascoltatori, ma RadioNolo si fa spesso portavoce e 
cassa di risonanza per le nuove iniziative che nascono 
nel quartiere.

SPAZIO PUBBLICO A NOLOI luoghi di Nolo

Spesa Sospesa a Nolo

Una delle iniziative create all’interno della realtà del 
Social District è la Spesa Sospesa, nata sempre in 
piccolo, da un semplice post pubblicato nel gruppo 
durante il primo lockdowd (marzo 2020). Alberto, che 
per professione è un interaction designer, si è messo 
a disposizione per regalare una spesa a qualcuno che 
aveva perso il lavoro o non stava lavorando. ‘’Altre 
persone si sono accodate, rendendosi disponibili nei 
commenti. A quel punto è bastato mettere insieme le 
competenze di Alberto e la rete di relazioni e di fiducia 
che ho costruito negli anni a Nolo, e lo spirito di iniziativa 
dei singoli è diventato un sistema per intercettare i 
bisogni emergenti nel quartiere, raccogliere 30’000€ 
e soprattutto aiutare dal basso centinaia di persone 
rimaste in difficoltà a causa della crisi economica 
portata dal Covid-19’’  (Daniele Dodaro).
Quest’iniziativa è riuscita a fare la spesa per circa 600 
famiglie. Con la fine del primo lockdown la situazione di 
emergenza è leggermente rientrata ma, a ottobre 2020, 
si è percepita nuovamente la necessità di aiutare. Le 
modalità dell’iniziativa si sono trasformate ed è stato 
scelto un luogo fisico per gli scambi: Off Campus Nolo. 
La piattaforma web  esistente è stata modificata33.
È stato possibile iscriversi come ricevente o donatore, 
il contributo minimo per un donatore è stato fissato a 
30€, cifra che possa garantire la copertura del costo di 
una spesa. Si è deciso inoltre di valorizzare il commercio 
locale e le attività all’interno del Mercato Comunale di 
viale Monza: ogni spesa è composta da 6kg di frutta e 
verdura, pollo, uova, carte trita, carne equina, pane - il 
tutto fornito dagli esercenti del mercato con un prezzo 
calmierato - a cui si aggiungono prodotti di prima 
necessità come farina, pasta e riso. L’iniziativa riesce 
così a valorizzare i piccoli negozi di vicinato, portando 
al tempo stesso l’attenzione verso le categorie fragili 
ed economicamente svantaggiate durante il periodo di 
pandemia.

33 Spesa Sospesa a Nolo, 
piattaforma web: https://
spesa-sospesa.web.app/ 

[Fig 23] 
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[Fig 24] 
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5.7 Spazi Ostili

Spazi ostili o che trasmettono sensazioni di chiusura, 
spesso negative: barriere fisiche come muri e recinzioni, 
ma anche barriere sociali e spazi di conflitto e degrado.

Barriere, muri, recinzioni che 
chiudono, a volte per proteggere.

Strade ad alto scorrimento e molto 
trafficate: difficili da attraversare, a 
piedi o in bici.

Vie e spazi che si evitano volentieri, 
soprattutto in orari notturni.

Edifici vuoti, abbandonati, in disuso.

Abitare critico.

N

0 1 km
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Nelle pagine precedenti sono stati analizzati alcuni esempi in cui lo spazio 
pubblico viene percepito come luogo positivo di unione in cui diventa una 
risorsa fondamentale per avviare fenomeni di integrazione sociale e culturale. 
Lo spazio pubblico a Nolo però, spesso diventa anche sinonimo di degrado e 
insicurezza. Durante le attività di co-design svolte con gli abitanti della zona 
sono stati individuati più volte problemi molto sentiti e sono emerse diverse 
pratiche sbagliate di utilizzo dello spazio pubblico.
Come spiega Cristiana raccontandoci la realtà complessa del quartiere, uno dei 
problemi maggiormente sentiti soprattutto da parte della popolazione straniera 
è quello degli alloggi. Via Arquà e via Clitumno formano l’asse principale in cui 
emerge con forza un abitare critico, ma non ne rimane esclusa anche via Crespi. La 
zona infatti, come è già stato analizzato nella ricerca demografica , è densamente 
popolata. Ciò comporta in alcuni luoghi fenomeni come sovraffollamento degli 
spazi abitativi e abusivismo, dando vita a vere e proprie zone franche di illegalità. 
La strada, lo spazio pubblico, diventa così scenario di degrado e conflitti sociali, 
compromettendo notevolmente la sicurezza della zona, soprattutto in orari serali 
e notturni. Parchi pubblici come quello di via Mosso erano diventati territorio 
della microcriminalità: droga, prostituzione e alcool che lasciavano i segni il 
mattino dopo, costringendo i bambini in ingresso a scuola a scavalcare bottiglie 
di vetro e non solo. Il fenomeno ha portato alla chiusura dei parchi nel tentativo 
di risolvere il problema che però, come ci conferma Josselyn , si è solo spostato. 
Gli effetti che una recinzione può produrre infatti sono essenzialmente tre, e 
sono tutt’altro che positivi: l’indifferenza verso il problema, una volta che questo 
si sposta altrove; la tendenza a delegare la questione sicurezza ad autorità 
formali esterne; l’abbandono dello spazio pubblico e dunque il decadimento 
irreversibile della vitalità dell’area, che conduce a un ulteriore aumento della 
criminalità (Newman, 1973). 
Quello della sicurezza è dunque l’altro grande problema emerso che spesso 
crea accesi dibattiti. Possiamo distinguere due tipologie principali di sicurezza: 
la sicurezza personale di ciascuno come individuo, che implica spesso problemi 
sociali e di degrado, e la sicurezza stradale, derivata principalmente dai rapporti 
tra veicoli e pedoni. Entrambe hanno un inevitabile riscontro nello spazio 
pubblico e una buona progettazione a livello urbano può aiutare a prevenire o 
controllare numerosi problemi di sicurezza. In uno spazio pubblico realmente 
vissuto, in cui si svolgono attività, ci sono persone a ogni ora del giorno ed 
esercizi commerciali, il controllo spontaneo viene potenziato, al contrario spazi 
vuoti e inutilizzati diventano attrattivi per comportamenti incivili e atti criminali 
(European Commission, 2008) .

5.7.1 Sicurezza a Nolo

Capitolo [5] SPAZIO PUBBLICO A NOLO

Un altro problema emerso è la pulizia del quartiere: in alcune vie, non sempre 
secondarie, è facile trovare rifiuti abbandonati o escrementi. Ahmed  si chiede 
perché non ci siano bagni pubblici su via Padova. Spazi come i tunnel ferroviari, 
spesso sporchi e bui, sono luoghi che non si attraversano volentieri, in particolar 
modo il tunnel di via Padova rinominato “il tunnel degli orrori”: spazi pubblici 
che respingono, trasmettono sensazioni negative, diventando così delle vere e 
proprie barriere fisiche. Ma una barriera difficile da attraversare diventa anche 
una strada molto trafficata: viale Monza è stato spesso indicato come spartiacque 
ed elemento di divisione tra le due anime di Nolo. 

[Fig 25] 
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[Fig 26] 
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5.7 Possibili spazi di intervento

In seguito alle analisi mostrate in precedenza, 
sono stati selezionati i luoghi che, in accordo 
con chi li vive, risultano avere grandi 
potenzialità  progettuali o che necessitano di 
una riqualifica urgente. Per ciascuno di essi è 
stato creato un possibile scenario futuro con 
lo scopo di rendere concrete le possibilità che 
lo spazio pubblico di Nolo può offrire. 

Le immagini, le idee e le parole 
che le persone ci hanno regalato 
hanno dato vita a delle cartoline. 

Parchetto di 
via dei Transiti

Tunnel via 
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Via Merano

Ingresso 
Martesana

Incrocio via Merano / 
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Riferimento al possibile spazio 
di intervento [Cfr 6.5.7]

Attività specifiche proposte
dagli abitanti del quartiere. 

Luogo di interesse dell’intervento.

Caratteristiche dello Spazio Pubblico
che si intendono riproporre, 

con riferimento alla 
definizione condivisa [Cfr 4.4.4] 

1
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Le visualizzazioni che compaiono in queste cartoline 
sono frutto di una rielaborazione personale dei dati e 
delle informazioni raccolte durante le attività di ricerca 
offline e online sulla parola Spazio Pubblico.
Si è tentato di riassumere in maniera visiva e diretta 
le idee emerse durante le conversazioni, unendo in 
un’unica immagine gli spazi pubblici del quartiere 
individuati, le attività che si potrebbero svolgere in essi 
al fine di creare coesione sociale e un nuovo modo di 
vivere gli spazi stessi, le caratteristiche a cui gli spazi 
del quartiere dovrebbero aspirare per rispondere così 
alla definizione condivisa di Spazio Pubblico, elaborata 
da chi ogni giorno abita e vive Nolo.

3

SPAZIO PUBBLICO A NOLO

2

VISION
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7

Queste immagini risultano quindi 
essere degli input per le nuove 
possibilità che lo Spazio Pubblico 
di Nolo può offrire, illustrando i 
desideri condivisi dalla collettività. 
Sono dunque un mezzo per creare 
ulteriori riflessioni e discussioni, 
sempre più specifiche, sullo 
Spazio Pubblico.

Scegliamo con cura le cartoline che 
mandiamo, e lo facciamo spesso in 
base delle emozioni che l’immagine ci 
fa vivere (o ri-vivere). La indirizziamo 
a qualcuno, solitamente a noi caro, 
con cui vogliamo condividerla. 

Queste cartoline sono state create sulla base delle 
immagini e delle parole che le persone di Nolo 
hanno deciso di condividere, trasmettendo con esse 
sentimenti di unione, collaborazione e determinazione.
Sono indirizzate a uno Spazio Pubblico, futuro e 
desiderabile: uno spazio che permetta, con piccoli 
accorgimenti, di migliorare la quotidianità delle 
persone che lo vivono e ne fanno esperienza.
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Le possibilità per migliorare gli spazi pubblici di 
Nolo sono risultate numerose e offrono un terreno 
fertile e reattivo per possibili progettualità future. Si 
è deciso quindi di realizzare una strategia progettuale 
per il territorio, ipotizzando interventi di carattere 
sperimentale negli spazi pubblici emersi durante le fasi 
di ricerca e attività, al fine di elaborare un modello di 
quartiere di prossimità. 

Considerazioni
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[     ]FARSI SPAZIO

Il concetto di prossimità diventa con [Farsi Spazio] strategia progettuale che si 
pone come obiettivo la collaborazione e la coesione sociale, innescando sinergie 
e convergenze che possano diventare soluzione concreta per i problemi e i 
bisogni di una dimensione locale ben specifica. Nolo risulta essere un quartiere 
denso, ricco di fragilità e frizioni sociali, in cui lo spazio pubblico rappresenta 
un’opportunità per nuove trasformazioni e progettualità. Farsi spazio si applica 
in questo precisio territorio, ma intende porsi come strategia adattabile e 
scalabile per ottenere un insieme di prossimità interconnesse all’interno delle 
città, partendo dalle specificità locali.

Farsi Spazio significa restituire spazio alle persone, 
tornare ad avere strade, piazze, parchi e nuovi spazi 
urbani vivibili e a misura d’uomo, ma significa anche 
restituirlo alla dimensione del non-umano, di quella 
natura selvatica e difficilmente controllabile che vuole 
riprendersi i propri spazi nella città contemporanea. 

Farsi Spazio implica un’azione riflessiva dello spazio 
urbano che, grazie a un fare partecipato, si rigenera e 
si riattiva, diventa propriamente uno spazio pubblico 
e comune, generando la nascita di nuove sinergie 
e nuove comunità collaborative che in esso si 
riconoscono e che se ne prendono cura.

Farsi Spazio è un’azione quotidiana che si dilata nel 
tempo, che si fa spazio in un processo continuo di 
sperimentazioni urbane, creando un dialogo tra lo 
spazio pubblico e le persone che lo vivono.

Introduzione

Strategia  progettuale di prossimità

6.1 Concept
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6.2 Prossimità a Nolo

Nolo è un territorio circoscritto che, sotto alcuni aspetti, 
può essere già considerato di prossimità. 
In circa 15 minuti a piedi infatti si possono percorrere i 
tratti di Viale Monza o Viale Padova compresi tra Piazzale 
Loreto e i ponti della ferrovia, oppure è possibile 
andare da Parco Trotter all’inizio della Martesana. Ma 
non si tratta solo di distanze e tempistiche, Nolo è un 
quartiere a misura d’uomo, in cui  risultano facilmente 
accessibili molti di quei servizi essenziali necessari nel 
quotidiano.
Si è tentato, con le successive analisi, di mappare i 
principali servizi essenziali già presenti sul territorio di 
Nolo o nelle sue immediate prossimità, al fine di capire 
come possano essere implementati.
Partendo dalle linee guida dettate da Carlos Moreno 
nella teoria della città dei 15 minuti [Cfr 2.1], sono stati 
individuati gli spazi dedicati alle sei funzioni essenziali: 
istruzione, salute, tempo libero, commercio locale, 
abitare e lavorare.

Diagramma. 
Funzioni di prossimità.
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6.2.1 Servizi quotidiani

La zona risulta essere ben fornita per quanto riguarda 
il settore alimentare: grazie alla presenza del mercato 
comunale coperto di Viale Monza e del mercato 
settimanale di Via Termopili e altre piccole realtà 
(come l’Alveare Nolo) il cibo fresco e di qualità è 
facilmente reperibile. Risultano presenti solamente 
due pescherie. Sono presenti inoltre innumerevoli 
esercizi commerciali multietnici, come minimarket e 
macellerie. Questi ultimi inizialmente erano percepiti 
come elementi negativi in quanto spesso, restando 
aperti in orari notturni e vendendo alcolici a basso 
prezzo, diventavano incentivo per fenomeni di degrado 
e inciviltà, ma durante gli ultimi mesi di restrizione 
sugli spostamenti, sono stati riscoperti inseme a molti 
altri esercizi di commercio locale, diventando spesso 
dei punti di riferimento.
In quanto zona multiculturale, a Nolo è facile imbattersi 
in prodotti e cibi particolari e l’offerta di ristoranti 
stranieri o di diverse regioni d’italia è veramente ampia.

I parchi pubblici principali sono il Parco Trotter e il Parco 
della Martesana, due ampi polmoni verdi che risultano 
però insufficienti rispetto alla densità del territorio 
(Cognetti et al, 2020). Molti spazi verdi già presenti 
sono in condizioni di degrado o poco utilizzati, alcuni 
di essi, come i giardini di Via Mosso, sono oggetto di 
riattivazione sociale e riqualifica.
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6.2.2 Salute e benessere

Farmacie, centri medici ed esercizi per la cura della 
persona si concentrano principalmente lungo l’asse 
di Viale Monza, ma risultano comunque ben distribuiti 
sul territorio. L’osperdale più vicino è il San Raffaele, 
in zona Turro, mentre il Pronto Soccorso di riferimento 
per la zona risulta essere l’Istituto Clinico CIttà Studi di 
Via Jommelli. 
Presenti in zona alcune realtà a vocazione sociale che 
offrono servizi sanitari principalmente a persone con 
difficoltà economiche o prive di permesso di soggiorno: 
Medici Volontari Italiani ONLUS (Via Padova, 104), 
Ambulatorio Medico Popolare (Piazzetta dei Transiti).

Durante il processo di ricerca è stata riscontrata la 
volontà da parte degli abitanti del quartiere di poter 
vivere gli spazi pubblici come luoghi terapeutici e di 
decompressione personale. Al momento gli spazi 
pubblici esistenti con questa vocazione risultano essere 
il Parco Trotter, che non è però sempre accessibile alla 
cittadinanza, e la Martesana.
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6.2.3 Educazione e cultura

Dal punto di vista culturale Nolo è un territorio molto 
ricco e attivo.
La scelta delle scuole è diversificata e di qualità, 
l’Istituto Comprensivo Casa del Sole all’interno del 
Parco Trotter risulta essere un esempio di eccellenza nel 
campo della didattica e dell’integrazione. Numerose 
sono le realtà a vocazione sociale che diventano spesso 
attori attivi all’interno di processi di coesione sociale e 
rigenerazione urbana. 
Diversi sono i punti di riferimento per le comunità che 
abitano il quartiere. Gli stranieri appena arrivati entrano 
subito in contatto con la rete del Parco Trotter, ma 
anche con i servizi offerti dall’Anagrafe del Municipio 
2, COMIN, CPIA 5, spazio BellNet e gli innumerevoli 
gruppi informali di solidarietà che si formano. I luoghi 
di culto e le religioni che si incontrano sul territorio 
sono numerosi e diversi.
La comunità dei creativi rappresenta un’importante 
fetta del tessuto sociale: numerose gallerie artistiche, 
case discografiche e studi di progettazione (tra tutti: 
Emilio Isgrò in Via Martiri Oscuri 5 e Giacomo Moor in 
via Clitumno 14) arricchiscono l’offerta culturale della 
zona.Via Pontano è un importante centro artistico in 
quanto si sta trasformando in un museo di street art 
a cielo aperto. Ogni anno inoltre vengono organizzati 
numerosi festival ed eventi a sfondo artistico culturale, 
come SanNolo, Nolo Fringe Festiva o BienNolo.

Scuole

Centri, associazioni culturali e per 
la socialità

Centri religiosi di coesione sociale

Commercio e creatività
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6.2.4 Sport

CENTRO SPORTIVO
FOSSATI

BOCCIOFILA
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TRAINING
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YOGA

ANFITEATRO

Le attività ricreative all’aperto di bimbi e ragazzi si 
concenctrano principalmente nei campetti degli oratori 
parrocchiali e all’interno del Parco Trotter dove, grazie 
alla recente ristrutturazione della piscina, hanno trovato 
spazio anche sport come basket, calcio e pallavolo. La 
nuova Piazzetta Arcobalena è diventata un punto di 
ritrovo per gli amanti del ping pong e dei bambini delle 
scuole Ciresola e De Amicis.
L’anello del Parco Trotter e il naviglio della  Martesana 
sono gli spazi ideali per passeggiate, attività di running 
e ciclismo turistico, ma risultano mal collegati tra loro. 
East River e Cascina Martesana sono un importante 
punto di riferimento e offrono al pubblico corsi di yoga 
e meditazione e noleggio canoe e biciclette.

È emersa la mancanza nel quartiere, e nelle sue 
vicinanze, di un’area in cui praticare pattinaggio e 
skateboard. Anche sport d’altezza come l’arrampicata 
sportiva e le discipline aeree sono sacrificate e trovano 
spazio solo in zona Precotto (palestra Manga Climbing). 
Scarseggiano i luoghi di ritrovo all’aperto per anziani. 
Durante l’attività di ricerca è emerso anche il desiderio 
di uno spazio  pubblico coperto in cui praticare sport.

Palestra

Area per sport all’aperto

Area giochi attrezzata

Percorsi
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6.2.5 Collegamenti

Ad eccezione della zona compresa tra la Martesana e 
via Ferrante Aporti, il quartiere risulta ben collegato con 
il centro città grazie alla linea rossa M1 e all’autobus 56. 
La recente realizzazione della pista ciclabile lungo 
Viale Monza (come diretto proseguimento di Corso 
Buenos Aires) e le nuove modifiche alla viabilità tra 
via Giacosa e Via Pontano contribuisco notevolmente 
a favorire l’uso della bicicletta, ma mancano ancora dei 
collegamenti ciclabili trasversali. 

Molto sentito è il problema della mancanza di parcheggi 
per automobili private, che vede come diretto effetto 
l’uso per la sosta di spazi dedicati ai pedoni limitandone 
così accessibilità e percorribilità.

Ciclabile

Ratrelliera biciclette

Area pedonale

Trasporto pubblico

Mercato settimanale: 
vie chiuse temporaneamente

Criticità 

Parcheggi abusivi, visibilità ridotta,
marciapiede troppo stretto

Spazi in cui si formano frequentemente 
code d’attesa all’esterno, togliendo 
spazio al marciapiede

Attraversamento/incrocio pericoloso
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La risposta progettuale successiva a queste analisi è nata con l’intenzione di 
implementare la prossimità su questo territorio. La densità e l’eterogeneità della 
popolazione che lo caratterizza sono sicuramente fattori che possono facilitare 
il processo lavorando in sinergia con le numerose iniziative e progettualità già 
attive che mirano alla coesione sociale. L’esperienza all’interno del progetto 
Vocabolario di Quartiere ha evidenziato come lo Spazio Pubblico di Nolo, inteso 
in tutte le sue accezioni, risulti essere una valida occasione di progetto.
[ Farsi Spazio ] parte dunque dagli spazi pubblici del quartiere e si concentra 
sinergicamente su 3 aspetti per proporre una strategia progettuale che possa 
tradurre il concetto di prossimità nel territorio fisico di Nolo: coesione sociale, 
accessibilità e non umano.

6.3 Strategia progettuale

Strategia  progettuale di prossimità

Diagramma. 
Strategia di prossimità.

[Fig 7] 
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[              ]
OBIETTIVO 02 

ACCESSIBILITÀ

OBIETTIVO 03 

NON UMANO[                 ] [              ]
Spazi in condizioni di degrado 
che aspettano da tempo di 
essere rigenerati, edifici non 
più in uso, vuoti urbani, parchi 
urbani poco vissuti o lo spazio 
della strada, possono diventare 
i nuovi scenari per processi di 
inclusione e coesione sociale: 
dei nodi attivi che rispondono 
alle specifiche esigenze delle 
persone che abitano il territorio.

Offrire risposte alle necessità 
di ciascuno nelle immediate 
vicinanze significa garantire 
la completa accessibilità a 
tali servizi e la fruibilità degli 
spazi pubblici, collegando tra 
loro i vari nodi di attivazione 
sociale. Risulta necessario 
quindi prestare  attenzione 
ai percorsi urbani sulle brevi 
distanze: la camminabilità 
delle strade, la micro mobilità 
e la rete del trasporto pubblico 
permettono di esplorare nuovi 
modi di vivere lo spazio della 
strada, che non è più spazio di 
solo passaggio ma diventa uno 
spazio sicuro e abitabile.

Riconnettere il territorio a chi lo 
abita è un’azione che dovrebbe 
includere nel processo anche ciò 
che spesso non viene preso in 
considerazione nelle decisioni 
pubbliche. 
Il non umano comprende tutto 
ciò che quotidianamente vive 
l’ambiente urbano: il verde 
progettato e controllato dei 
parchi e dei viali alberati, le 
piante selvatiche e infestanti che 
tentano di riprendersi spazio, 
gli insetti, i volatili, gli animali 
che abitano il sottosuolo e le 
correnti d’acqua. L’intenzione è 
quella di collegare tra loro gli 
spazi verdi della città, favorendo 
così gli scambi tra flora e fauna, 
permettendo la formazione 
di nuovi habitat e garantendo 
l’equilibro della  biodiversità.

OBIETTIVO 01 

COESIONE SOCIALE

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Attivare nello spazio pubblico 
nuovi nodi di coesione sociale

Collegare i nodi attivati 
e garantirne l’accessibilità

Riattivare gli spazi verdi esistenti 
e favorire la creazione di nuovi habitat

PROSSIMITÀ

[01]

[02]

[03]
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Perchè non immaginare quindi 
un’incrementale riconquista degli 
spazi a nostra disposizione per la 
relazione e per le attività conviviali? 
Perchè non pensare ad attività 
collettive che attraverso l’arte, la 
musica, il cinema e il teatro possono 
diventare uno strumento per 
rafforzare il rapporto di vicinanza e la 
solidarietà di quartiere?

(Orizzontale + atto, 2020)

“

”

[F
ig

 8
] 
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Favorire le interazioni sociali tramite 
l’inserimento nello spazio pubblico di 
funzioni ibride e che prevedano diversi 
gradi di collaborazione e che possano 
creare nuovi interessi condivisi.

Includere nei processi di progettazione, 
modifica e gestione dello spazio 
pubblico le realtà sociali, commerciali 
e culturali presenti sul territorio 
che possano trarre beneficio dalla 
riattivazione dello stesso e assumere 
un ruolo attivo nel processo.

Garantire una distrubuzione omogenea 
e completa delle funzioni essenziali 
della prossimità per rispondere ai 
bisogni dei cittadini.

Riattivare gli spazi pubblici tramite 
sperimentazioni, interventi temporanei, 
processi di partecipazione e pratiche 
di co-progettazione per favorire una 
responsabilità condivisa degli spazi e 
aumentare il senso di appertenenza.

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[                 ]
OBIETTIVO 01 

COESIONE SOCIALE
6.3.1 Coesione sociale

Fin dalle prime fasi di ricerca è emersa la 
necessità di accrescere la coesione sociale 
sul territorio. Il tessuto sociale di Nolo è ricco 
e diversificato e spesso si creano fenomeni di 
frizione e conflitto tra le diverse comunità che 
lo compongono, ma la multiculturalità e la 
saturazione degli spazi della convivenza sono 
gli elementi che involontariamente portano alla 
ricerca di soluzioni sempre nuove.
Si può riconoscere infatti un’interessante 
e diffusa inclinazione alla progettualità. 
Sono presenti una pluralità di attori sociali, 
associazioni, gruppi informali formati spesso 
da semplici cittadini che manifestano un’innata 
tendenza a far convergere le proprie azioni su 
temi comuni, dando così inizio a fenomeni di 
attivazione e rigenerazione dal basso.

“Temi, attori e spazi diversi, spesso legati 
alla vita quotidiana: spazi dell’abitare, del 

commercio, della creatività che agiscono nei 
confronti del territorio come ‘antenne’ e ‘punti 

di riferimento’, ossia come presidi e luoghi 
di scambio, dove si elaborano interessanti 

prospettive di cambiamento.” 
(Cognetti et al, 2020)

 
Questi attivatori sociali formano una trama fisica 
e sociale all’interno del quartiere, costituiscono 
una rete dinamica ma molto solida. Tra le realtà 
più attive troviamo cooperative a vocazione 
sociale radicate in zona da tempo, come Comin 
e Tempo per l’infanzia, realtà più legate all’arte 
o all’innovazione sociale tra cui HUG, Cascina 
Martesana e Orti di Via Padova, ma anche le 
diverse realtà nate e attive tramite la Nolo 
Social District, come GreenNolo, RadioNolo, 
Nolo4Kids, o realtà più storiche tra cui Villa 
Pallavicini, Amici del parco Trotter, Via Padova 
Viva, l’Associazione Commercianti di via 
Padova, la Casa della cultura Islamica e CAG 
Tarabella. Queste e altre realtà a vocazione 
sociale si intrecciano quotidianamente con 
esercizi commerciali, gruppi culturali, creativi 
e gruppi informali di cittadini presenti, facendo 

emergere spesso la capacità e la volontà di 
rinnovare i ritagli di spazio pubblico ancora 
disponibili per la libera aggregazione e la 
socialità spontanea. Fenomeni come la 
frammentazione sociale, la crescita delle 
ineguaglianze e la  marginalizzazione sono però 
ancora molto sentiti sul territorio, specialmente 
da alcune comunità e minoranze. L’obiettivo 
è dunque quello di favorire ulteriormente, 
in maniera sistematica e diffusa, i fenomeni 
di inclusione sociale e collaborazione per 
permettere la formazione di nuovi legami solidi 
che possano infittire la rete sociale.
Lo spazio pubblico nel quartiere o nelle 
sue immediate vicinanze, in quanto luogo 
privilegiato delle relazioni, è lo scenario ideale 
in cui poter innescare nuovi punti di contatto e 
condivisione. Gli spazi individuati per realizzare 
questo processo sono stati quelli che, durante 
la fase di ricerca, hanno presentato maggior 
potenzialità. Spazi critici che presentano 
condizioni di degrado e necessitano da tempo 
di essere riqualificati, spazi abbandonati, spazi 
che non sono realmente vissuti dai cittadini e 
spazi spesso dimenticati vengono qui messi a 
sistema, diventando i nuovi nodi di attivazione 
(e ri-attivazione) sociale del territorio.
Tramite processi partecipativi è possibile non 
solo comprendere quali siano le reali necessità 
delle persone che li vivono - in modo da 
rispondere alle funzioni essenziali teorizzate con 
il concetto di prossimità - ma anche coinvolgere 
in modo attivo cittadini e le realtà già presenti. 
Dar vita a nuove forme di collaborazione e 
a nuovi modi condivisi di vivere lo spazio 
pubblico risulta fondamentale per creare una 
maggior coesione sociale. La condivisione di 
linguaggi e comportamenti, la creazione di 
modelli di convivenza interiorizzati e accettati 
dalla collettività e la riconoscenza della 
legittimità delle regole di convivenza territoriale 
sono il primo passo per dar vita a quei rapporti 
basati su fiducia ed empatia che possano 
innescare nuove prospettive di cambiamento 
per il quartiere.

Strategia  progettuale di prossimità



 

220 221

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Via Popoli Uniti, 
materiale abbandonato: 
pallet.

Via Venini, materiale 
abbandonato: bobina in 

legno portacavi.

[Fig 9] 

[Fig 10] 

[ OPPORTUNITÀ DI PROGETTO ]
Materiali di recupero

Per le strade del quartiere è facile incontrare 
oggetti abbandonati, spesso anche in buone 
condizioni. Ciò contribuisce notevolmente ad 
accrescere la percezione di degrado e scarsa 
cura di alcune aree. Questi oggetti e materiali 
potrebbero essere facilmente raccolti e 
riutilizzati, assumendo un importante ruolo 
negli interventi di riattivazione degli spazi.
La tendenza al riuso e al non buttare via ciò 
che può essere ancora utile a qualcun altro 
è già radicata nelle abitudini degli abitati 
del quartiere: tramite il gruppo facebook 
Nolo Social District le persone scambiano e 
regalano quotidianamente oggetti, vestiti, 
libri, elettrodomestici, arredi. Durante le prime 
fasi di sperimentazione temporanea degli 
spazi potrebbe essere  organizzato un punto 
raccolta/ritiro degli oggetti utili all’intervento 
per riuscire a ottenere il necessario in poco 
tempo, coinvolgendo direttamente gli abitanti 
della zona.

Strategia  progettuale di prossimità

Annuncio pubblicato su 
Nolo Social District.

[Fig 11] 

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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Molti sono i muri e le pareti vuote: superfici 
spesso enormi che risultano spoglie e non 
curate. Organizzare eventi artistici e culturali 
o workshop potrebbe essere una soluzione 
per regalare un nuovo aspetto a questi 
spazi. La comunità creativa del quartiere 
potrebbe essere chiamata a mettersi in 
gioco, collaborando con le altre realtà locali, 
contribuendo a fare crescere il museo a cielo 
aperto di street art che già si sta formando 
grazie agli interventi di Via Pontano e di Via 
Mosso.

Muro dell’edificio adiacente 
alla Conad di via Venini 

incrocio con via Sauli.

[Fig 12] 

[ OPPORTUNITÀ DI PROGETTO ]
Superfici libere

Strategia  progettuale di prossimità

Muro visibile da via Ferrante 
Aporti, incrocio via Popoli Uniti

[Fig 13] 

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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Viale Monza, 
venditore di noci.

Via Venini, attività 
commerciali multietniche.

[Fig 14] 

[Fig 15] 

[ OPPORTUNITÀ DI PROGETTO ]
Interazioni multiculturali

La multiculturalità che 
caratterizza il quartiere 
spesso innesca nuove 
interazioni sociali basate su 
scambio e condivisione.

Strategia  progettuale di prossimità

Parco Trotter, nuovo campo 
sportivo nelle ex piscine.

Giardino degli artisti 
(Piazza Cotoletta).

[Fig 16] 

[Fig 17] 

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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ATTIVITÀ 

COMMERCIALI

SANITÀ

AMMINISTRAZIONE
SOCIALITÀ

NATURA
CULTURA
SOCIALITÀ

EDUCAZIONE
NATURA

ABITARE

[                 ]
OBIETTIVO 01 

COESIONE SOCIALE

Nodi già attivi

Nodi di ingresso: mezzi pubblici

Strategia  progettuale di prossimità

M

1 / Via Zuretti, Street Art
ZuArt

2 / Piazza Morbegno e vie limitrofe, Socialità
Ghe Pensi Mi, Caffineria, Bici e Radici, [...]

3 / Piazza Arcobalena, Socialità
Scuola Ciresola, ping pong

4 / Giardino degli Artisti, Socialità, Integrazione
Piazza Cotoletta, Spazio Belnet

5 / Mercato Crespi, Commercio Locale, Educazione
Radio Nolo, Off Campus Nolo

6 / Educazione
Istituti Ciresola, Manzoni, Carducci

7 / Via Rovereto, Socialità
TrentaMì in Verde

8 / Esedra Trotter, Socialità
TrentaMì in Verde

9 / Parco Trotter, Integrazione, Educazione, Natura, 
Sport, Istituto Casa del Sole, Nuove Piscine, Amici 
del Parco Trotter

10 / Via Mosso, Arte, Socialità, Integrazione
1,2,3 Mosso!, Residenza Urban Art, PuntoCom

11 / Via Pontano, Street Art, Educazione, Integrazione
Tunnel Boulevard, Muro libero, Comin
12 / Natura, Integrazione, Educazione
Orti di via Padova
13 / Amministrazione Pubblica, Integrazione
Anagrafe Municipio 2
14 / Sanità
San Raffaele
15 / Sport, Natura, Socialità
East RIver
15 / Natura, Cultura, Socialità
Cascina Martesana

Ingresso M1

Fermata autobus

16

12

13

14

N

0 1 km
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ATTIVITÀ 

COMMERCIALI

SANITÀ

AMMINISTRAZIONE
SOCIALITÀ

NATURA
CULTURA
SOCIALITÀ

EDUCAZIONE
NATURA

ABITARE

16

12

13

14

[                 ]
OBIETTIVO 01 

COESIONE SOCIALE

Nodi già attivi

Strategia  progettuale di prossimità

Nodi di ingresso: mezzi pubblici

M Ingresso M1

Fermata autobus

Nodi da attivare: spazi pubblici

1 / Rotonda, via Zuretti 
Skatepark e connessione con la natura
2 / Edificio industriale, via Sammartini
Eventi culturali e artistici
3 / Tunnel ferroviario
Centro sportivo condiviso
5 / Area dismessa, via Aporti/Popoli uniti
Spazio per la socialità

6 / Area verde, via Malvestiti
Giardino condiviso
7 / Via Merano
Eventi sportivi, culturali e artistici
8/Incrocio via Merano/Bolzano/Giacosa
Nuova piazza
9 / Ex casa dell’acqua, via Giacosa
Polo culturale dedicato alla storia e agli 
abitanti del quartiere, museo diffuso

10 / Parchetto, via dei Transiti
Riqualifica area verde, discussione 
pubblica
11 / Rotonda, via Padova
Eventi culturali, scambio e condivisione
12 / Fermate autobus 56
Connessione e confronto, iniziative 
culturali e d’integrazione
13 / Pazza Francesco Durante
Riqualifica area verde

4 / Magazzini Raccordati, via Aporti
Rifunzionalizzazione in spazi ibridi per il 
commercio locale
14 / Via Arquà, via Clitumno
Abitare sociale

Nodi da attivare: spazi privati

N

0 1 km
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Riccardo Dalisi
Architetture d’animazione al Rione Traiano
Napoli, 1971-1975

COSTRUZIONE COLLETTIVA
RIGENERAZIONE PERIFERIE
MATERIALI POVERI

Sperimentazione laboratoriale che coinvolge i bambini 
di un quartiere di forte marginalità sociale, edificato 
intorno alla fine degli anni cinquanta, caratterizzato 
da spazi di degrado, assenza di attrezzature e trasporti, 
sovrappopolamento.  
Il  progetto di rigenerazione dello spazio pubblico prende 
le mosse dalla comprensione di dinamiche innanzitutto 
sociali.  Dalisi, in collaborazione con ragazzi della scuola di 
architettura, mette in atto il tentativo di usare le conoscenze 
nel campo del design per provocare un processo di riscatto 
socio-educativo nei confronti dei bambini più emarginati 
che abitano questi luoghi, definendo queste azioni con 
la parola animazione. Influenzato dall’interesse dell’arte 
povera per la partecipazione e l’uso di materiali comuni, 
Dalisi incoraggia i ragazzi di strada a produrre strutture 
architettoniche leggere e spontanee utilizzando strumenti 
e materiali semplici, a portata di mano. 

“Ho lavorato con i bambini di strada che si sono molto 
entusiasmati. Portavo loro, con i miei studenti, triangoli 
di legno, aste, strisce di compensato flessibile, chiodi, 
martelli, disegni, e molte delle cose che loro hanno 
cominciato a fare, in modo creativo, sperimentando 
di fatto delle possibilità formali di sedioline, lampade, 
strutture architettoniche ‘destrutturate’.’’  

(Dalisi, 1975, p. 19)

Il progetto diventa uno strumento, un processo per 
suscitare “interesse, partecipazione creativa e spirito 
collettivo”.

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[ CASO STUDIO ]

Processo partecipato

Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 20] 

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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Orizzontale Architecture
Co-Carts
2020

Vere e proprie macchine itineranti, elementi in movimento 
che possono modificare lo spazio pubblico che attraversano 
costruendo nuovi legami, inaugurando luoghi di libera 
espressione e dando voce alle diversità. Sono strumenti 
eccentrici, frutto di una costruzione collettiva e creati per 
la comunità, sostengono l’inclusività e celebrano lo spazio 
pubblico come luogo delle possibilità e dell’agire insieme.

COSTRUZIONE COLLETTIVA
DAR VOCE ALLA DIVERSITÀ
ELEMENTI ITINERANTI

[ CASO STUDIO ]

Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 21] 

[Fig 22] 

Processo partecipato

Interazioni spontanee

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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Aldo van Eyck
Playground
Amsterdam, 1947-55

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Alla fine della seconda guerra 
mondiale l’Unità di Pianificazione 
Urbana di Amsterdam incarica Van 
Eyck di realizzare una serie di parchi 
giochi negli spazi vuoti causati dai 
bombardamenti. Lo spazio pubblico 
diventa così occasione di utilizzo 
quotidiano, asseconda gli usi 
spontanei e risponde ai bisogni e alla 
situazione di emergenza.
Van Eyck riesce con interventi 
semplici a cambiare la qualità della 
vita di un’intera generazione, fare 
tanto con poco: vasche di sabbia, 
sbarre, scivoli, sedute, attrezzature 
minimali composte di volta in volta 
in base all’ambiente. 

[ CASO STUDIO ]

VUOTI URBANI
INTERVENTI DIFFUSI
MATERIALI SEMPLICI

“Nei cortili ingombri di macerie e ferraglie, nelle 
banchine spartitraffico, negli slarghi di risulta e ai bordi 
delle strade Van Eyck e i suoi collaboratori sgombrarono 
i detriti e livellarono il terreno; in certi casi colorarono 
i muri degli edifici adiacenti o vi dipinsero murales, 
progettarono personalmente le attrezzature da gioco, 
con lo scopo di insegnare al bambino a prefigurarsi e a 
gestire le transizioni ambigue dello spazio urbano.’’ 

(Sennet, 2008)

Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 23] 

Funzioni di prossimità

Interazione spontanee

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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Orizzontale Architecture
Largo Bartolomeno Perestrello
Roma, 2010 - 2019

La riattivazione di uno spazio pubblico in disuso da anni è un 
processo lungo e delicato. Il primo passo per la riattivazione 
di Largo B. Perestrello è stato  nel 2010 Perestrello Work 
Watching, un’azione che ha visto in un primo momento 
la necessità di attirare l’attenzione della collettività sullo 
spazio. Rimosse le recinzioni che ne impedivano l’accesso, 
queste sono state poste al centro della piazza formando un 
punto interrogativo, una domanda esplicita che si interroga 
sul futuro dell’area. L’atto ha segnato l’inaspettato avvio 
di lavori di riqualificazione da parte del comune, destinati 
però a non completarsi.
È stata quindi realizzata una seconda installazione 
provocatoria: una scalinata rossa in materiale di riciclo e un 
cono ottico disegnato sull’asfalto antistante. La struttura, 
posta al di fuori dell’area di cantiere, intende essere non 
solo una seduta, luogo di socialità e incontro, ma anche un 
presidio, un punto di osservazione e di controllo sui lavori.

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[ CASO STUDIO ]

[Fig 24]

[Fig 25] 

SPAZIO SOTTOUTILIZZATO
RIGENERAZIONE COME PROCESSO
AUTOCOSTRUZIONE

L’anno successivo nella stessa piazza viene organizzato 
l’evento Perestrello in festa, Luogo Comune - Perestrello 
2.0  che vede come protagonisti gli oggetti dimenticati 
che affollano la città. Materiali di scarto e oggetti in 
disuso riprendono vita, acquisiscono nuovi significati 
e incorporano le idee degli abitanti, dando forma a una 
piazza autocostruita e mobile, pronta ad accogliere un 
quartiere in festa.

Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 26]

Processo partecipato

Interazione spontanee

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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Nel 2017 la piazza è ancora uno spazio in attesa, viene 
dunque organizzata la terza azione Iceberg - Perestrello 3.0.
La piazza di trasforma in laboratorio urbano, e tramite il 
coinvolgimento di associazioni, cittadinanza, studenti e 
professionisti di architettura, design, arte e psicologia 
vengono organizzati due workshop. Al termine del progesso 
vengono realizzati due elementi architettonici temporanei 
principali, un tavolo ed una gradonata, connessi tra loro 
visivamente grazie ad una grafica sulla pavimentazione, 
sviluppata all’interno del laboratorio di costruzione. 
Gli elementi architettonici diventano scenografia e 
allestimento per la serata inaugurale Petcha Kutcha del 
Festival New Generations. Affinché l’intervento non si 
esaurisca viene inoltre istituito un tavolo di coordinamento 
delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Coinvolgimento 
realtà locali

[Fig 27] L’Argo - Perestrello 4.0 è la quarta tappa in questo proccesso 
di riattivazione. Dopo lo scioglimento di Iceberg, trova 
spazio nella piazza la costruzione collettiva di una struttura 
a forma di barca, simbolo dell’assenza di confini dello 
spazio pubblico e della comunità che esiste intorno a esso. 
Anche in questo caso l’installazione vede il coinvolgimento 
di gruppi di ricerca multidisciplinari e si inserisce all’interno 
del programma della Biennale di Spazio Pubblico tenutasi 
a Roma (2019).

Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 28]

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ]
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[              ] [                 ]ELEMENTI INTERATTIVIARREDI URBANI

Elementi per l’esercizio fisico, tavoli da ping 
pong, giochi da tavolo, strumenti musicali 
ad uso pubblico, oggetti d’arte, oggetti per il 
gioco, sono tutti elementi che prevedono nel 
loro utilizzo un interazione tra più persone. 
Possono quindi innescare nuove relazioni 
spontanee all’interno della collettività, 
dando vita al fenomeno della triangolazione 
teorizzato da Gehl.

Forma e materiale degli arredi che popolano 
lo spazio urbano risultano essere molto 
importanti nell’utilizzo dello spazio stesso. 
Gli arredi urbani costituiscono il primo 
invito a trascorrere il proprio tempo in un 
luogo, trasformandolo da spazio di semplice 
passaggio a spazio pubblico vissuto. Gli 
arredi urbani devono adattarsi a diversi tipi 
di funzioni e usi dello spazio, la condizione 
ideale è quella di bilanciare arredi fissi e 
sempre a disposizione e arredi mobili.

+ Gioco: 
Giochi su asfalto, area gioco protetta, 
giochi da tavolo (scacchiere, carte, ...), 
altro.
+ Sport:
Tavolini ping-pong, area calishtenic, 
Skatepark, parkour, arrampicata 
sportiva, yoga,Tai chi, altro.
+ Arte e cultura:
Musica, spettacoli teatrali (anche 
diffusi), performance, sculture artistiche, 
street art, danze di strada, museo a cielo 
aperto, altro.
+ Natura:
Orti comuni, giardinaggio.
+ Attività commerciali:
Chioschi, streetfood, facciata attiva a 
livello strada.
+ [...]

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Obiettivo 1 
[COESIONE SOCIALE]
STRUMENTI

+ Sedute fisse
+ Sedute mobili
+ Tavoli da pic-nic
+ Parklet
+ Cestini
+ [...]

[              ][                       ]PROGRAMMAZIONE  ATTIVITÀ PARTECIPAZIONE

Uno stesso spazio dovrebbe poter rispondere 
a più funzioni, è importante dunque stabilire 
una precisa temporalità del suo utilizzo e 
rendere lo spazio attivo e attrattivo soprattutto 
in una prima fase del processo, attraverso 
attività che rispondano alle esigenze della 
collettività e una programmazione flessibile 
durante il giorno.

Il coinvolgimento della collettività nel 
processo di progettazione, realizzazione e 
gestione dell’intervento risulta fondamentale 
per la riuscita dello stesso. L’organizzazione 
di workshop e attività finalizzate al 
miglioramento dello spazio e alla concreta 
costruzione degli arredi, coinvolgendo le 
realtà locali come scuole, comunità creative, 
esercizi commerciali, associazioni e gruppi 
informali, diventa dunque importante durante 
le prime fasi del progetto. Una volta avviato 
il progetto, si rende necessario un’ulteriore 
coinvolgimento della collettività nella 
raccolta di feedback per poter comprendere 
le funzionalità dello sapzio e migliorarlo.

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ] Strategia  progettuale di prossimità

* Co-progettazione intervento
* Workshop costruttivi con focus group
* Partcipazione di volontari nel set-up
* Organizzazione eventi con realtà locali
* Raccolta feedback per implementazione

* Programmazione oraria giornaliera

ATTIVITÀ 1

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ 2

ATTIVITÀ 3

Programmazione 
settimanale/mensile/stagionale

* 
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[              ]ARREDI URBANI

STRUMENTI, 
tipologie di

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Riuso, DIY
Autocostruzione, 

progettazione partecipata

Arredi mobili: sedute, tavoli. 

Fioriere DIY.

Parklet. Struttura DIY. Costruire Largo Milano, Cinisello Balsamo, 2013. 
Laboratorio di costruzione, Orizzontale Architecture.

Camposaz, San Ginisio, Macerata, 2016. 
Workshop di autocostruzione di arredi urbani.

Orto mobile, struttura co-progettata e realizzata in 
collaborazione con OpenDot. MUBA, Milano, 2016.

[Fig 29] [Fig 32]

[Fig 30] [Fig 33]

[Fig 31] [Fig 34]

Obiettivo 1 [ COESIONE SOCIALE ] Strategia  progettuale di prossimità

Prodotti standard39

39 Comune di Milano, 2018, Manuale operativo per l’Arredo 
Urbano, http://img.trk.comune.milano.it/static/105044/assets/2/
MANUALE%20ARREDO%20URBANO_SCHEDE%20(1).pdf

Prodotti customizzati

Panchina per aree verdi modello Milano.

Piante in vaso utilizzate per Piazze Aperte, Milano.

Sedute informali, flessibilit d’uso.

Fioriere integrate nell’arredo urbano.

Parklet.Rastrelliera per biciclette, Milano.

[Fig 35] [Fig 38]

[Fig 36] [Fig 39]

[Fig 37] [Fig 40]
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Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 41] 

Il potenziale di una città vivace aumenta quando più persone sono 
invitate a camminare, a usare la bicicletta e stare negli spazi urbani. [...] 
Una città che invita le persone a camminare deve, per definizione, avere 
una struttura coesa che offra brevi distanze da percorrere a piedi, 
spazi pubblici attrattivi e una variazione delle funzioni urbane.

(Gehl, 2010 p. 9)

“

”
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OBIETTIVO 01 

ACCESSIBILITÀ

Favorire nuovi usi dello spazio pubblico 
tramite sperimentazioni temporanee di 
aree 30, strade condivise a preferenza 
pedonale, playstreet.

Mettere in sicurezza incroci e 
attraversamenti pericolosi, allargando 
lo spazio pedonabile dove non 
sufficiente (marciapiedi stretti o 
parcheggi abusivi che ne limtano 
l’accesso).

Adeguata illuminazione di percorsi e 
spazi pubblici per migliorare la visibilità 
e aumentare il senso di sicurezza anche 
in orari notturni.

Favorire una mobilità sostenibile sulle 
brevi distanze e rendere più fruibili 
i collegamenti tra i nodi attivati di 
coesione sociale.

Implementare i collegamenti ciclabili 
e le aree di sosta per biciclette, 
bikesharing e veicoli elettrici.

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[              ] 6.3.2 Accessibilità

Per realizzare davvero una strategia di prossimità 
è necessario rendere accessibili e perfettamente 
fruibili gli spazi pubblici. Valorizzare le brevi 
distanze significa dare priorità a una mobilità 
lenta, restituire spazio a pedoni e ciclisti. 
Il marciapiede torna a essere lo spazio in cui 
poter camminare senza incontrare ostacoli, gli 
attraversamenti pedonali sono ben visibili e in 
sicurezza, le automobili in sosta non bloccano 
i percorsi, i ciclisti hanno corsie dedicate e 
ogni luogo, a partire dagli spazi pubblici risulta 
facilmente accessibile e collegato.
Proporre interventi temporanei di urbanismo 
tattico permette di sperimentare le nuove 
soluzioni di mobilità, accogliendo critiche e 
consigli da parte della cittadinanza ma anche 
accettando gli inevitabili cambiamenti d’uso 
dello spazio pubblico. Il progetto come processo 
diventa quindi uno strumento, un dialogo aperto 
tra lo spazio e chi lo vive. Tramite materiali 
facilmente reperibili ed economici è possibile 
infatti dar vita a importanti cambiamenti. 
Con pochi elementi per esempio è possibile 
rallentare il traffico veicolare o bloccarlo per 
restituire lo spazio della strada alle persone.
Vengono proposti per il quartiere Nolo interventi 
con diversi gradi di complessità e realizzazione. 
Il limite di velocità per le automobili nelle strade 
residenziali, in linea con il piano di intervento per 
la mobilità della Città di Milano nella strategia di 
adattamento 2020 si riduce a 30 km/h: un limite 
sufficiente per migliorare la sicurezza stradale.
Con l’attuazione di Strade Aperte molti esercizi 
commerciali hanno potuto usufruire dello 
spazio strada adiacente la propria attività grazie 
alla soluzione dei parklet: frammenti di strada 
sono stati restituiti alle persone che hanno 
potuto viverli grazie a semplici soluzioni come 
dehors o tavolini all’aperto. 

Il fenomeno ha reso tangibile e concreto il 
concetto di riprendersi spazio: durante alcuni 
incontri tra la cittadinanza e l’amministrazione 
pubblica i cittadini del quartiere hanno espresso 
il desiderio di rendere pedonali le vie in cui la 
concentrazione di bar e locali è maggiore come 
via Venini e via Martiri Oscuri. 
Si propone quindi di sperimentare in alcune 
strade selezionate il modello di strada condivisa: 
pedonabilità e ciclabilità sono privilegiate, 
l’accesso ai veicoli viene mantenuto ma con 
limitazione di velocità a 15km/h. 

“Le strade per le persone includono le 
automobili, le strade per le automobili non 
includono le persone.” 

(Kent, Project for Public Spaces)

Viene proposto inoltre un ulteriore livello di 
sperimentazione per rispondere alle esigenze di 
spazio pubblico presentate precedentemente. 
L’attivazione di nuovi nodi di coesione sociale 
diventa in alcuni casi occasione per creare 
nuovi spazi: strade prima destinate solo alle 
automobili diventano luogo di incontro, di 
socialità e di collaborazione. Una piazza, come 
dimostra l’esempio di Piazza Arcobalena, può 
nascere al posto di un incrocio pericoloso; un 
parcheggio desolato e poco frequentato in cui 
spesso avvengono fenomeni di degrado può 
trasformarsi in uno spazio per eventi culturali 
e un tunnel ferroviario poco illuminato e in cui 
l’aria è irrespirabile può essere chiuso al traffico 
per offrire al quartiere un centro sportivo e un 
diretto collegamento con la Martesana.

Strategia  progettuale di prossimità
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I parcheggi ‘selvaggi’ non autorizzati 
occupano lo spazio del marciapiede, 
obbligando il pedone a camminare 
sulla strada, mettendosi in pericolo.

Via Merano.

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[Fig 42]

[ CRITICITÀ ]
Conflitti di spazio 

Via Sauli.

Molti attraversamenti pedonali risultano pericolosi. 
La lunghezza eccessiva dell’attraversamento 
comporta uno spazio maggiore in cui il pedone non 
risulta essere in alcun modo protetto da un guidatore 
distratto, e invoglia inoltre i veicoli a creare nuovi 
parcheggi in aree in cui la sosta non è consentita in 
quanto limita notevolmente la visibilità.
Allargare lo spazio del marciapiede in prossimità 
di questi attraversamenti permette di aumentarne 
la sicurezza e, in alcuni casi, di implementare il 
numero di parcheggi disponibili per i residenti.

Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 43]
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[Fig 44] 

Sperimentazioni aree pedonali 
in corso

Sperimentazioni aree pedonali 
cocluse

Incroci, attraversamenti 
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[ CASI STUDIO ]

La chiusura al traffico di strade o di porzioni di esse 
permette di ottenere nuovi spazi pubblici per la collettività. 
Vicoli secondari poco frequentati possono diventare spazi 
per lo sport e di attrazione turistica. Una strada residenziale 
può tornare ad essere lo spazio di gioco e scoperta per i 
bambini del quartiere grazie a elementi naturali. 

Alley Oop
HCMA

Vancouver, Canada, 2015
SPAZIO SOTTOUTILIZZATO
PLAY STREET
TRATTAMENTI DI SUPERFICIE

Nuovi usi dello spazio

Illuminazione

[Fig 46] 

Strategia  progettuale di prossimità

King’s Crescent,
MUF Architecture/Art
2018

SPAZIO DELLA STRADA
PLAY STREET

MATERIALI  NATURALI

Nuovi usi dello spazio

Connessione

[Fig 47] 

Obiettivo 2 [ ACCESSIBILITÀ ]
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Time Square, NY, USA
2009-2017
 
L’incrocio notoriamente congestionato di Times Square, a New York, 
dviventa oggetto di un’importante sperimentazione. In seguito a 
un approfondito studio dello spazio realizzato da Project for Public 
Spaces nel 2007, parte dell’incrocio viene pedonalizzata. Su iniziativa 
dell’amministrazione pubblica di New York, nel 2009 tramite il 
semplice utilizzo di vernice per asfalto e sedie da giardino, la vivibilità 
dello spazio cambia notevolmente. Gli incidenti stradali sul luogo 
diminuiscono del 63%, gli infortuni dei pedoni del 35% e aumentano 
drasticamente i flussi di persone che vivono il nuovo spazio. gli 
infortuni legati ad incidenti stradali del luogo sono diminuiti del 63%. 
Si decide quindi di rendere definitivo l’intervento tramite il progetto 
dello studio Snøhetta. La realizzazione definitiva e permanente della 
nuova Times Square termina nel 2017.

[ CASO STUDIO ]
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STRADA PEDONALE

Chiusura al traffico veicolare 
(anche temporanea) di una strada 
o di una porzione di essa, senza 
impattare sull’accessibilità locale

REVERSIBILITÀ

STRUMENTI +  Segnaletica stradale 
+  Colorazione superfici orizzontali 
+  Dissuasori temporanei/permanenti

In mano, 
contromano

Eccetto 
autorizzati

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Obiettivo 2 
[ACCESSIBILITÀ]
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

[               ]

[               ]

[               ]

STRADA CONDIVISA

Area urbana con priorità 
pedonale e ciclabile.

+  Segnaletica verticale

In mano, 
contromano

LIMITE 
15 km/h

PREVERSIBILITÀ

STRUMENTI

AREA RESIDENZIALE

Intervento di moderazione del 
traffico in ambiti residenziali 
a protezione della ciclabilità e 
pedonabilità del quartiere.

+  Segnaletica verticale e orizzontale 
+  Dissuasori

In mano
P

LIMITE 
30 km/hREVERSIBILITÀ

STRUMENTI

-

-

-

+

+

+

REVERSIBILITÀ

STRUMENTI +  Arredo urbano

Strategia  progettuale di prossimità

[       ]

[                   ]

[                                ]

+  Segnaletica stradale
+  Dissuasori, cordoli protettivi

+  Segnaletica stradale
+  Dissuasori, cordoli protettivi
+  Arredo urbano

REVERSIBILITÀ

REVERSIBILITÀ

STRUMENTI

STRUMENTI

-

-

-

+

+

+

PARKLET

Ricavare spazio dalla sosta veicolare per 
esercizi commerciali o altre attività, installando 
piattaforme, elementi di protezione, elementi di 
arredo urbano (ad es. rastrelliere e panchine).
L’intervento può essere limitato solo ad alcuni 
orari/giorni della settimana. P

P

COLLEGAMENTI CICLABILI

Diverse sono le tipologie di corsie di collegamento 
ciclabile realizzabili: riduzione corsie dedicate 
ai veicoli; corsia in carreggiata a fianco del 
marciapiede; spostare lo spazio dedicato alle 
auto in sosta ricavando una corsia protetta;  
inserimento di un senso di marcia ciclabile in 
senso contrario a quello veicolare all’interno di 
strade a velocità moderata. In mano

In mano, 
contromano

(Strade con traffico 
veicolare a velocità 

moderata)

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, MARCIAPIEDI

Messa in sicurezza degli incroci riducendo lo 
spazio di attraversamento pedonale, allargare lo 
spazio dei marciapiedi quando il passaggio delle 
persone è ostacolato da altri elementi ricavandolo 
dallo spazio della carreggiata

Obiettivo 2 [ ACCESSIBILITÀ ]
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Obiettivo 2 
[ACCESSIBILITÀ]
STRUMENTI

[               ] [                 ]PROTEZIONI FISICHE SERVIZI E STRUTTURE

PER BICICLETTE

PER PEDONI

Elementi che possano proteggere lo spazio 
dal traffico, dal rumore e dagli agenti 
atmosferici: vasi, piante, alberi, dissuasori 
sono esempi di elementi classici. Elementi 
più creativi possono includere arredi urbani 
appositamente disegnati che proteggono e 
definiscono lo spazio d’uso.

Elementi come aree di sosta in sicurezza,  
percorsi dedicati e supporti per biciclette in 
percorsi non facilmente accessibili su due 
ruote (come scale o sentieri) e disponibilità di 
strumenti per il riparo possono favorire l’uso 
della bicicletta e renderlo più conveniente.

Attraversamenti pedonali in sicurezza e 
percorsi liberi dagli ingombri facilitano il 
pedone, ma sono necessari anche tutti quegli 
elementi che rispondono ai bisogni primari 
e al comfort della persona, come fontanelle 
d’acqua, fermate dell’autobus riparate e 
arredi urbani.

+ Cordoli stradali
+ Fioriere, grandi piante in vaso
+ Barriere Jersey in cemento, barriere 
in plastica o altri materiali leggeri
+ Dissuasori verticali
+ Dissuasori orizzontali, dossi
+ Parklet
+ Piantumazione alberi 
+ [...]

+ Allargamento spazio del marciapiede
+ Visibilità attraversamenti pedonali
+ Piste ciclabili dedicate
+ Corsie ciclabili segnalate
+ Rastrelliere, aree di sosta per biciclette
+ Infrastrutture sharing mobility
+ Fermate dei mezzi di trasporto riparate    
e complete di sedute per l’attesa
+ Aree ombreggiate
+ Elementi naturali
+ Fontanelle pubbliche
+ Arredi urbani
+ Limitazioni velocità veicolare
+ [...]

Obiettivo 2 [ ACCESSIBILITÀ ] Strategia  progettuale di prossimità

[           ][           ] WAYFINDINGSUPERFICI

Identità e orientamento all’interno del 
territorio sono fondamentali. 
Un piccolo cartello può diventare un 
amichevole invito all’uso, mentre colori e 
superfici possono diventare elementi di 
riconoscimento per un luogo, come avviene 
per esempio per Piazza Cotoletta (Giardino 
degli Artisti), che deve il suo nome al colore 
della pavimentazione.

Colori, differenze di materiale e di superficie 
possono definire le diverse forme d’uso di 
uno spazio, rendendolo allo stesso tempo 
più interessante e attrattivo.

+ Vernice per asfalto
+ Adesivi calpestabili
+ Stencil, elementi grafici
+ Erba sintetica, zolle d’erba viva 
+ [...]

+ Segnaletica verticale e orizzontale
+ Segnalazione distanze e tempistiche 
per percorsi ciclabili o pedonali
+ Toponimi riconosciuti e condivisi dalla 
collettività
+ Elementi grafici e comunicazione: 
indicazioni d’uso dello spazio
+ [...]
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Obiettivo 2 
[ACCESSIBILITÀ]
ESEMPI DI INTERVENTO

Controllo della 
velocità veicolare

Intersezioni pericolose

Attraversamento pedonale rialzato.

Gateway: restringimento carreggiata.

Chicane: percorso veicolare non lineare. Intersezioni complesse: riduzione dello spazio 
veicolare a favore dello spazio pedonale/ciclabile.

Rotatoria centrale.

Rialzo nella carreggiata, cambio materico della 
superfice stradale che evidenzia l’incrocio.

[Fig 51] [Fig 54]

[Fig 52] [Fig 55]

[Fig 53] [Fig 56]

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

40 Casi e tipologie di intervento per rendere le strade più sicure 

e accessibili, tratti da Urban Street Design Guide, NACTO, 2013.

Ampliare lo spazio 
a uso pedonale

Allargamento del marciapiede per ottenere uno 
spazio pedonale /ciclabile maggiore.

Parklet.

Piazza.

[Fig 57]

[Fig 58]

[Fig 59]

Strategia  progettuale di prossimitàObiettivo 2 [ ACCESSIBILITÀ ]
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Lo spazio pubblico per 
le piante è tutto ciò 
che permette alle radici 
di crescere: quindi 
aiuole, vasi sui balconi, 
sui marciapiedi, ma 
anche fessure nei 
muri, nei marciapiedi, 
da cui crescono le 
cosiddette erbacce, 
ma anche edere ad 
altri rampicanti che 
riescono a coprire 
interi edifici.

(Sebastian Brocco35)

“

”

Strategia  progettuale di prossimità

[Fig 60] 
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OBIETTIVO 01 

NON UMANO

Favorire il selvatico urbano e la 
biodiversità: creazione di nuovi habitat 
sfruttando superfici orizzontali o 
verticali non calpestabili (aree fiorite 
per insetti, alveari, riparo per specie 
volatili, sottosuolo).

Giardini condivisi per promuovere 
interazione sociale e rieducazione alla 
natura.

Leggittimare le azioni di cura del verde 
pubblico da parte di privati cittadini o 
gruppi informali.

Incrementare la superficie di parchi 
urbani accessibili e creare nuovi 
corridoi verdi.

Bonificare aria e suolo grazie all’azione 
di piante fitorisananti quando il terreno 
è inquinato.

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[             ] 6.3.3 Non umano

“Le piante conducono le persone verso un 
luogo, ne cambiano la dinamica.” 

(Piet Oudolf 36)

Lo spazio urbano appartiene anche al mondo 
vegetale e animale. I vuoti, gli interstizi, ma 
anche le superfici orizzontali e verticali non 
raggiungibili facilmente dall’uomo diventano 
l’occasione per permettere la creazione di 
nuovi habitat, favorendo così lo sviluppo della 
biodiversità. Tramite questi spazi e grazie a 
quelle piante selvatiche e infestanti spesso 
indesiderate, è possibile creare connessioni tra 
le aree verdi del territorio, pubbliche o private, 
in modo da permettere il passaggio di flora e 
fauna e attivare una relazione biologica tra lo 
spazio e ciò che lo abita. I due grandi parchi, 
Parco Trotter e la Martesana, veri e propri 
polmoni urbani, diventano così i riattivatori 
naturali dell’intero territorio. Le aree verdi in 
condizioni di degrado o poco utilizzate tornano 
ad essere luoghi per la cittadinanza grazie a 
programmi di rieducazione alla natura e giardini 
condivisi. Le azioni di cura del verde pubblico da 
parte di singoli individui sono un fenomeno già 
in atto in alcune zone del quartiere. In piazza del 
Governo Provvisorio per esempio, è noto il caso 
della Signora Piera che con una certa regolarità 
si occupa delle aiuole della piazza piantando 
fiori stagionali. Su viale Monza invece è stato 
avviato da alcuni anni un progetto collaborativo 
per la piantumazione di semi di papavero in 
tutta la lunghezza dello spartitraffico erboso: un 
nastro rosso che possa contribuire all’identità 
visiva di una strada trafficata di 4km. Queste 
azioni potrebbero essere legittimate grazie 
a nuovi patti di collaborazione e favorite per 
creare nuove relazioni sociali sul territorio. 
Il gruppo GreenNolo, nato dalla Social Street e 
sempre pronto a regalare consigli su qualsiasi 
tipo di pianta o coltivazione, ha le potenzialità 
per diventare in questo processo un vero e 
proprio attivatore sociale. GreenNolo è capace 
di innescare nuove interconnessioni tra gli 
abitanti del quartiere dal pollice verde e il non 

umano, coinvolgendo così anche spazi privati di 
giardini condominiali, balconi, terrazze, interni 
di abitazioni o tetti di edifici.
Viene proposta inoltre un’occupazione 
temporanea da parte di specie vegetali 
particolari per gli spazi che necessitano di 
bonifica. Grazie a processi di biorisanamento, 
realizzati da microrganismi in grado di 
detossificare sostanze inquinanti, e grazie 
alla piantumazione di piante fitorisananti, in 
grado di estrarre dal terreno metalli pesanti e 
idrocarburi, è possibile restituire alla natura e 
alla collettività territori al momento non agibili. 
Ne scaturisce un processo di decontaminazione 
che prevede la graduale reintroduzione alla 
fruizione dello spazio da parte delle persone. In 
un primo momento possono essere organizzate 
visite a scopo informativo ed educativo, 
per far comprendere il processo in atto e 
le sue potenzialità nascoste; in un secondo 
momento l’area può tornare ad essere vissuta 
come spazio pubblico. Graminacee e piante 
infestanti, ma anche animali del sottosuolo 
come i lombrichi, diventano così i protagonisti 
della riqualificazione e della rigenerazione del 
verde pubblico. Il non umano si fa spazio nel 
quartiere, creando nuovi ecosistemi e aprendo 
strade all’imprevisto e all’irregolarità naturale.

Strategia  progettuale di prossimità

36 Zanfi, C., 2018, I giardini di Piet Oudolf, 
https://www.artribune.com/professioni-e-
professionisti/who-is-who/2018/11/giardini-piet-
oudolf/, data di ultima consultazione: 18/03/2021.

35 Sebastian Brocco in Vocabolario di Quartiere: 
Spazio pubblico, 14.a. S. comume per il non 
umano [Cfr Appendice].



 

268 269

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[ CRITICITÀ ]
Verde pubblico non curato 

Via Sammartini

[Fig 61] 

Strategia  progettuale di prossimità

Via Malvestiti

Via Ferrante Aporti

[Fig 62] 
[Fig 63] 
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Via Merano.
Erba che sta crescendo 
autonomamente sopra 
una tettoia inutilizzata e 
inaccessibile all’uomo.

[Fig 64] 

Via Malvestiti, muro di proprietà  
della Rete Ferroviaria Italiana. 

L’umidità del muro ha permesso 
la crescita di muschio lungo 

tutta la sua superficie. 

[Fig 65] 

[ OPPORTUNITÀ DI PROGETTO ]
Selvatico urbano 

Strategia  progettuale di prossimità

Via Pontano. 
Fili d’erba e piccole piantine 
hanno trovato l’habitat in 
cui crescere in una grondaia 
che raccoglie l’acqua 
piovana, rendendola un 
vaso naurale.

[Fig 66] 
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Viale Monza. 
Linea rossa di papaveri 
in fiore ideata dal 
signor Angelo.

Piazza del Governo Provvisorio. 
Primule piantate dalla signora 
Piera in un’aiuola pubblica.

[Fig 67] 

[Fig 68] 

[ OPPORTUNITÀ DI PROGETTO ]
Progettualità nascoste

Strategia  progettuale di prossimità

Via Marocco.
Uno pneomatico viene utilizzato 
come vaso per piantare un giovane 
oleandro, nel (vano) tentativo di 
dissuadere gli automobilisti dal 
parcheggiare sul marciapiede di 
fronte a un’attività commerciale.

[Fig 69] 
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Stato di fatto

Verde privato
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Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Documenta X 
Lois Weinberger
Kassel (Germania), 1997

Le piante infestanti diventano protagoniste di un’opera 
d’arte. Si tratta di specie vegetali che dimostrano la 
massima capacità di resistenza e adattabilità rispetto 
agli agenti esterni, e utilizzano al massimo le risorse 
a loro disponizione per ottimizzare la propria capacità 
riproduttiva.

Le installazioni di Lois Winberger trovano vita nei luoghi 
marginali, in cui la natura non è materia inerte disponibile 
ad essere manipolata dall’uomo, ma è l’elemento 
rappresentativo di un sistema di valori distinto dal nostro. 
L’attenzione di questa ricerca costante si rivolge alla 
biodiversità, all’interazione tra le forze naturali, creando 
interventi visionari e poetici che accolgono l’imprevisto e 
il cambiamento.

[ CASO STUDIO ]

LUOGHI MARGINALI
PIANTE INFESTANTI

BIODIVERSITÀ

Selvatico urbano

[Fig 72] 
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Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[ CASO STUDIO ]

Parc Henri Matisse 
Gilles Clément
Lille, Francia, 1995

Un parco urbano che diventa la massima espressione delle teorie del 
Terzo Paesaggio. Al centro sorge una struttura artificiale di circa 8 metri: 
completamente inaccessibile al pubblico, è lo spazio in cui la natura può 
esprimersi senza interferenze umane. Un’isola, un rifugio che consente 
anche alle specie vegetali più deboli di sopravvivere e ricolonizzare 
l’area del parco circostante.

Strategia  progettuale di prossimitàCaso studio

ECOSISTEMA NATURALE
SPAZIO INACESSIBILE ALL’UOMO

Parco urbano

Selvatico urbano

[Fig 74] 
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Mel Chin. Revival Field, St. Paul - Minnesota (USA), 1990-93

Un’installazione artistica che è diventata un modello di collaborazione 
tra discipline differenti. Due recinti, uno quadrato esterno e uno 
circolare, delimitano un’area di terreno inquinata: al centro vengono 
inserite una selezione di piante fitorisananti in grado di assorbire dal 
suolo metalli come cadmio, zinco e nichel, nello spazio attorno vengono 
piantati elementi vegetali di controllo. L’opera d’arte diventa a tutti gli 
effetti un processo di ricerca scientifica nel campo dell’inquinamento 
ambientale e della bonifica del suolo. 

Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

[ CASO STUDIO ]

[Fig 75] 

Piante fitorisananti

RICERCA INTERDISCIPLINARE
RIGENERAZIONE DEL SUOLO

Strategia  progettuale di prossimitàCaso studio
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Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Obiettivo 3 
[NON UMANO]
STRUMENTI

[               ] [                 ]CORRIDOI VERDI BIORISANAMENTO

La creazione nel tessuto urbano di connessioni 
verdi risulta fondamentale per lo sviluppo 
di piante ed esseri animali, che vivono di 
rapporti di basati sullo scambio reciproco 
di risorse. La realizzazione di grandi corridoi 
verdi urbani permette inoltre di mitigare 
le temperature nella città, migliorandone 
notevolmente la vivibilità. Le connessioni 
sul tessuto urbano vanno ricercate e favorite 
anche sulla piccola scala: il verde privato dei 
balconi, le superfici dei tetti degli edifici o 
non facilmente raggiungibili dall’uomo. 

I processi di biorisanamento permettono di 
decontaminare il terreno, le falde acquifere 
e l’aria dalla presenza di sostanze tossiche 
grazie all’azione di microrganismi o, nel caso 
del fitorisanamento, di particolari specie 
vegetali. Il processo risulta più economico 
ed ecosostenibile delle tradizionali tecniche 
chimico-fisiche, tuttavia presenta tempi 
d’azione lunghi.

+ Piantumazione di alberi
+ Viali alberati
+ Cespugli e aiuole
+ Spartitraffico fioriti
+ Superfici orizzontali e verticali non 
facilmente raggiungibili
+ Piante rampicanti

+ Piante fitorisananti
+ Funghi
+ Microbi e microrganismi

Obiettivo 3 [ NON UMANO ] Strategia  progettuale di prossimità

[            ][              ] CURA DEL VERDESELVATICO URBANO

+  Piante autoctone
+   Piante mellifere per insetti impollinatori
+  Rifugi per insetti (api, coccinelle, ...)
+ Biotopi: mucchietti di rami o sassi, 
muretti a secco
+  Nidi per uccelli
+     Abbeveratoi e elementi che raccolgono 
l’acqua piovana

La natura selvatica, spesso indesiderata 
all’interno delle città, è in realtà un elemento 
fondamentale per garantire l’equilibrio della 
biodiversità urbana. Assecondarla per creare 
nuove connessioni e nuovi scambi tra flora 
e fauna è dunque importante. Parchi verdi, 
viali alberati, ma anche interstizi o spazi 
privati diventano i luoghi ideali per inserire 
nuovi rifugi per animali.

Le aree verdi in condizioni di degrado o 
sottoutilizzate tornano a essere luoghi 
per la collettività grazie a programmi di 
rieducazione alla natura e all’inserimento 
nel territorio di nuovi spazi per orti urbani e 
giardini condivisi.

+ Orto comunitario
+ Giardino urbano
+ Balconi e verde privato
+ Organizzazione workshop e incontri 
informativi con la comunità 
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Capitolo [6] [FARSI SPAZIO]

Obiettivo 3 
[NON UMANO]
STRUMENTI

Tronchi per organismi saproxilici (di cui molte specie 
sono oggi a rischio) al Kruga Park Essen, Germania.

Bug hotel DIY.

Riparo per uccelli DIY. Alveare urbano, Vicenza.

Bee Hotel, Mantova.

[Fig 76]

[Fig 77]

[Fig 78] [Fig 80]

[Fig 79]

Obiettivo 3 [ NON UMANO ] Strategia  progettuale di prossimità

Semi di piante floreali piantati negli interstizi 
urbani dai bambini di una scuola materna, USA.

Future Green Studio, 3rd Street, Brooklyn, NY. Seed Bombs: pratica di Guerrilla Gardening.

Orticultura urbana. OrtiAlti, tetto delle fonderie 
Oznamam, Torino.

Infrastrutture per la biodiversità urbana: superfici 
orizzontali, Melburne.

[Fig 82

[Fig 81]

[Fig 84]

[Fig 85]

[Fig 83]
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Capitolo [7]

Sono stati approfonditi 3 degli interventi proposti con la strategia di prossimità 
Farsi Spazio, verticalizzando il modello in tre luoghi scelti.
Partendo dagli scenari delle cartoline, si è cercato di concretizzare le idee 
proposte nella vision, illustrando come tali interventi potrebbero cambiare lo 
spazio pubblico di Nolo e innescare al suo interno nuove forme di collaborazione 
e inclusività, promuovendo il modello di prossimità sul territorio.
Gli interventi proposti sono di carattere sperimentale e seguono l’approccio 
dell’urbanismo tattico, lasciando così la possibilità di accogliere i cambiamenti 
della società e gli inevitabili imprevisti. Temporaneità e partecipazione risultano 
essere le costanti che permettono al progetto e allo spazio di evolversi e 
migliorarsi in libertà.
Si tratta dunque di interventi a breve termine, realizzabili con materiali semplici e 
spesso di recupero, che intendono far capire la potenzialità degli spazi a chi li vive, 
dando vita così a nuove soluzioni di prossimità. Resta necessario coinvolgere 
nel processo di realizzazione e gestione dell’intervento coloro che, nella loro 
quotidianità, potranno trarne un concreto vantaggio: esercizi commerciali, 
associazioni culturali, gruppi informali, singoli individui che si trovano nelle 
vicinanze o che possono esserne interessati. I tre interventi proposti mirano alla 
creazione del quartiere di due importanti aree a vocazione pedonale, rafforzando 
e restituendo nuova vitalità alle zone di Transiti e Merano.

Introduzione

Proposte di inervento
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[   ]
PARCHETTO DI

VIA DEI TRANSITI

7.1

[   ]

[   ]
VIA MERANO

INCROCIO 
VIA MERANO / VIA GIACOSA

7.2

7.3
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Capitolo [7] [FARSI SPAZIO]

[                                      ]Parchetto di via dei Transiti
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[Parchetto di via dei Transiti] Proposte di intervento

Area di interesse

CRITICITÀ

POTENZIALITÀ

Elementi emersi durante le sessioni di 
co-design con gli abitanti del quartiere:

Principali realtà presenti nello spazio

Cartolina di riferimento n. 5
[Cfr 5.6]

1. Casa occupata: Centro T28
2. Ambulatorio medico popolare
3. Ristorante pizzeria storica Al Gargano
4. Ristorante Cinese Take Away
5. Colorificio
6. Attività chiusa: ex negozio di calzature
7. Bar, ricevitoria
8. Parrucchiere
9. Panificio, pasticceria
10. Minimarket
11. Fioraio
12. Caffetteria, tavola fredda
13. Parrucchiere
14. Supermercato: Carrefour 
15. Agenzia di viaggi
16. Bar
17. Centro sportivo danza: Thomas Art
18. Auser Lombardia
19. Kebab
20. Negozio casalinghi: Kasanova
21. Negozio abbigliamento sportivo: Treesse
22. Negozio abbigliamento: Kelly
23. Bar, gelateria: Caffè 43
24. Farmacia
25. Macelleria
26. Mercato settimanale (venerdì mattina)
27. Parrocchia

Collegamento tra Viale Monza e 
Via Padova, Metro Paseur M1
Verde pubblico
Zona residenziale e commerciale

Uso sbagliato dello spazio pubblico
Recinzione, chiusura dello spazio
Attori in conflitto tra loro
Spazio di solo passaggio per molti
Venditori ambulanti, spaccio
Area bivacco e disturbo quiete pubblica
Mancanza di sicurezza e pulizia

-

+

[Fig 6] 
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[FARSI SPAZIO]

[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

Pasteur M1

Viale M
onza

Via dei Transiti

Luogo di aggregazione 
per spaccio e bivacco, 
riparato alla vista 

CancellataVenditori ambulanti 
che limitano l’accesso 
all’area verde

Sosta veicoli non 
regolamentata

Facile formazione di code 
per l’ingresso veicolare 
difficile su viale Monza

Utilizzo cancellata per 
affissione manifesti politici 
e di denuncia sociale

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

Stato di Fatto

Criticità.

-
-
-

Durante la fase di ricerca e di confronto con gli 
abitanti del quartiere, il parchetto di Via dei Transiti 
è risultato essere uno dei luoghi che necessitano 
più urgentemente di una riqualificazione. 
Si tratta di un piccolo parco, un’area di verde 
pubblico di 1031 m2 che si trova in prossimità 
dell’uscita della metro M1 Pasteur. Da alcuni questo 
luogo è percepito come spazio di degrado. Il parco 
infatti risulta attrattivo per venditori ambulanti 
all’uscita della metro e per  gruppi di persone che 
si rendono protagoniste di fenomeni di spaccio, 
abuso di sostanze alcoliche, disturbo alla quiete 
pubblica, musica alta e conflitti anche in piena 
notte. Un luogo diventato sempre meno sicuro 
che ha visto nel 2018 l’intervento del Comune nel 
tentativo di arginare la situazione. L’area verde è 
stata delimitata da una recinzione in ferro in modo 
da poterne controllare gli accessi e impedirne l’uso 
durante le ore notturne. Nonostante l’intervento 
però, la sicurezza dell’area non è migliorata: il 
degrado si è semplicemente spostato sul perimetro 
esterno della recinzione, il parco è diventato un 
semplice spazio di passaggio. La barriera infatti 
invece di migliorare il problema di sicurezza, ha 
prodotto l’effetto opposto e ha comportato una 
drastica diminuzione della vitalità dell’area.

Spazio solo di passaggio
Spazio di degrado
Spazio non sicuro

Proposte di intervento

[Fig 7] 
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[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

ColorificioCSOA T28

Streetfood Celyon Take Away

Ristorante Al Gargano

Carrefour Express

Pasteur M1

Viale M
onza

Via dei Transiti

Miraj Fiorista

Minimarket Super BanglaPanetteria Peccati di gola

Caffè vecchi tempi
Web Bar Euroluck

Streetfood

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

Stato di Fatto

Attività e collegamenti.

Moltiplicità di attori sociali
Spazio di collegamento strategico
tra viale Monza e via Padova
Ingresso metro linea rossa

*
*

*

Oggi risulta essere dunque un luogo pubblico non 
propriamente vissuto come tale, in cui il verde è 
poco curato e in cui c’è ancora un grosso problema 
di degrado e utilizzo sbagliato dello spazio.
Le realtà che si affacciano sul parco sono numerose 
e molto diverse tra loro.
Sono presenti realtà ristorative come bar, ristoranti, 
streetfood ed esercizi commerciali. Una realtà ormai 
storicamente radicata nell’area è quella del centro 
occupato autogestito T28. All’interno si trovano una 
sala prove per musica, vengono organizzati corsi 
di italiano per stranieri, sportelli di ascolto e aiuto 
per permessi di soggiorno. Sebbene spesso risulti 
in conflitto con le poilitiche dell’amministrazione 
pubblica, è un elemento molto attivo e presente 
nella zona del parchetto.
Una realtà commerciale a cui molti abitanti della 
sona sono affezionati è il fioraio Miraj; durante 
il primo lockdown ha rischiato ti chiudere e il 
gruppo facebook della Social District si è attivato 
per aiutarlo, tramite un semplice post le persone 
sono state invitate a supportare il negozio che oggi 
risulta ancora attivo.

Proposte di intervento

[Fig 8] 
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[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

Albero di Giuda
Acero riccio

Acero riccioMagnoglia 
sempreverde

Carpino bianco

Quercia rossa

Aiuola

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

Stato di Fatto

Verde pubblico.

Parco pubblico
Biodiversità

*
*

Il verde del parco risulta oggi poco curato. Nel 
tempo, sono stati organizzati alcuni eventi di pulizia 
dello spazio da parte dei cittadini in collaborazione 
con Legambiente e sono sono state organizzate 
iniziative di Guerrilla Gardening. Oggi l’area verde, 
recintata, presenta una discreta varietà di alberi e 
due aiuole verdi, ma risulta però poco curata.

Proposte di intervento

[Fig 9] 
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[FARSI SPAZIO]

[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

[Fig 10] 

[Fig 11] 

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti] Proposte di intervento

Vista del parchetto dell’ingresso 
su Viale Monza.

Vista del parchetto dell’interno.
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[FARSI SPAZIO]

[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti] Proposte di intervento

[Fig 12] 

[Fig 13] 

Casa occupata T28.

Ingresso metropolitana M1.
Area di bivacco, streetfood.
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[FARSI SPAZIO]

[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

0 5 10 20 m

N

Riattivazione sociale dello 
spazio e miglioramento 
percezione sicurezza

Rimozione cancellata e 
completa accessibilità 

Collegamento ciclabile 
tra viale Monza e via 
Padova

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

Intenzioni progettuali

L’obiettivo dell’intervento è riqualificare lo 
spazio, riattivando il parco pubblico grazie alla 
collaborazione con le realtà già presenti lungo 
il suo perimetro o nelle immediate vicinanze e ai 
condomini che risiedono in via dei Transiti. Emerge 
da parte dei cittadini una forte volontà di riqualifica 
e numerosi sono stati i tentativi di iniziative in 
questa direzione. Poco prima dello scoppio della 
pandemia per esempio, un gruppo composto da 
alcuni abitanti in collaborazione con Via Padova 
Viva, T28,Nolo4Kids e Amici del Parco Trotter, aveva 
iniziato a riunirsi per organizzare eventi al suo 
interno, l’attività è stata poi bloccata a causa delle 
misure di sicurezza adottate.

Si intende trasformare la percezione dello spazio, ora 
totalmente negativa, in quella di uno spazio sicuro 
e completamente accessibile [02 - ACCESSIBILITÀ]. 
Il processo di riattivazione dello spazio risulta 
delicato a causa della molteplicità di attori coinvolti, 
risulta quindi necessario stabilire un equilibrio tra 
gli stessi tramite incontri pubblici preliminari, volti a 
far comprendere le potenzialità del luogo, e attività 
partecipative di co-progettazione e co-realizzazione 
[01 - COESIONE SOCIALE]. Il processo intende 
instaurare un dialogo costante con le persone ed 
essere pronto ad accogliere nel tempo modifiche 
e cambi di rotta. Perciò si è deciso di proporre un 
primo intervento sperimentale di riattivazione 
utilizzando l’approccio dell’urbanismo tattico 
esplorato durante la fase di ricerca [Cfr 3.2.3]. Si 
intende inoltre ripristinare la funzione originaria del 
parco valorizzando il verde pubblico già presente 
e aumentando gli spazi a disposizione della natura 
per favorire la creazione di nuovi habitadt per la 
biodiversità [03 - NON UMANO].

La prima azione che si rivela necessaria è dunque 
quella di rimuovere la cancellata.  Al fine di rendere 
il parco uno spazio percepito realmente come 
spazio sicuro è necessario dare nuova vita all’area, 
rimuovere le barriere fisiche e innescare fenomeni 
di controllo spontaneo associabili alla presenza di 
persone (European Commission, 2008) [Crf 5.7].

Proposte di intervento

[Fig 14] 

[01] 

[02] 

[03] 

Nuovo nodo di 
prossimità

[OBIETTIVI]

TEMPI DI REALIZZAZIONE

DURATA SPERIMENTAZIONE

COSTO INTERVENTO (FASE SPERIMENTALE)

3 mesi

1-2 anni

€ €€€
50’00010’000

COMPLESSITÀ INTERVENTO
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[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

Limite 15 km/h

Collegamento 
ciclabile

Collegamento 
ciclabile

Sperimentazione 
temporanea area 
pedonale

Sperimentazione 
temporanea area 
pedonale

Attraversamento 
pedonale

Capitolo [7]

[  ]A

[  ]B

[Parchetto di via dei Transiti]

L’area del parco è oggi delimitata da 4 strade 
veicolari: il lato corto, dove si trova l’accesso alla 
metropolitana, che si affaccia sul trafficato viale 
Monza; gli altri 3 lati su via dei Transiti. 
Tra lo spazio della strada e l’area verde sono presenti 
dei parcheggi: le macchine in sosta costituiscono 
un’ulteriore barriera e il perimetro dello spazio non 
è facilmente accessibile al pedone. 

Si propone dunque di ricollegare l’area allo spazio 
circostante tramite la pedonalizzazione di un tratto 
di via dei Transiti. Sono state valutate due soluzioni 
[A; B] e si è deciso di proporre la sperimentazione 
[B] in quanto: presenta una maggiore area di 
pedonalizzazione; l’accesso veicolare a viale 
Monza (strada principale) da via dei Transiti (strada 
secondaria) viene impedito, evitando pericolose 
immissioni e la permanenza di veicoli in attesa 
nell’area; la configurazione dello spazio predispone 
un’utilizzo più pubblico e meno commerciale, 
dando la possibilità alle realtà più storiche presenti 
su tale lato (il T28, la pizzeria storica, l’ambulatorio 
popolare e il parroco della chiesa) di prendersi cura 
dell’area. 
Il traffico veicolare nel tratto di via dei Transiti 
adiacente al parco viene limitato a 15 km/h. Il 
senso di marcia di via dei Transiti viene invertito, 
permettendo l’accesso su via Padova e garantendo 
il collegamento inverso da via Padova a via Pasteur 
tramite la parallela via Pasteur [Cfr mappa p.333].

Valutazione intervento

[Obiettivo 02] 
Collegamenti per una 
nuova ACCESSIBILITÀ

Area verde + 806 m2

Area verde + 806 m2

Pedonalizzazione + 370 m2

Pedonalizzazione + 290 m2

TOT 1176 m2

TOT 1096 m2

Proposte di intervento

[Fig 15,16] 

Collegamento Parco pubblico all’area 
circostante

Sperimentazione temporanea area pedonale 
(Playstreet)

Favorire una mobilità lenta: implementazione 
collegamento ciclabile, aree di sosta per 
biciclette, rallentamento velocità veicolare

REVERSIBILITÀ - +

+  Vernice per asfalto
+  Barriere protettive, cordoli
+  Rastrelliere e stazioni BikeMI
+  Segnaletica orizzontale e verticale

Coordinazione dei semafori che regolano 
l’incrocio.
Colorazione partecipata dell’area pedonale.

*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

3

3

34

57
6

2

1

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

0 5 10 20

N

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio pubblico 
come nodo di COESIONE SOCIALE 

  Nuove funzioni di prossimità

  Coinvolgimento realtà locali

  Favorire le interazioni sociali

  Processi partecipativi

Il parco di via dei Transiti risulta essere un nodo 
fondamentale nel collegamento tra via Padova e 
viale Monza, crocevia tra diverse realtà e culture. 
In quanto tale, presenta le potenzialità per diventare 
un luogo di libera discussione e confronto a 
disposizione della collettività. Viene dunque 
proposta una riattivazione dello spazio tramite 
l’inserimento di funzioni e attività che possano 
rivitalizzare l’area e di elementi che possano 
innescare nuove interazioni sociali secondo il 
principio della triangolazione (Ghel, 1996).

Proposta di intervento

AREA DI DISCUSSIONE PUBBLICA

SPAZIO ESPOSITIVO CONDIVISO2

1

SPAZIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

PARKLET TEMPORANEI STREETFOOD 

3

4

GIARDINO CONDIVISO5

AREA GIOCO 

PLAYSTREET

6

7

Proposte di intervento

[Fig 17] 
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Spettacoli 
Esibizioni
Eventi serali

Integrazione

Gestione 
Libertà 
d’espressione

T28

Realtà 
performative

Festival 
locali

COMIN

ATTIVATORI SOCIALI

Comunità straniera

Creativi

Cittadinanza attiva

Residenti

Compagnie teatrali locali

TARGET

Eventi
Partecipazione
Discussione pubblica
Condivisione culturale

[FARSI SPAZIO]

AREA DI DISCUSSIONE PUBBLICA ED EVENTI1

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

1 / AREA DI DISCUSSIONE PUBBLICA

2 / SPAZIO ESPOSITIVO CONDIVISO

Un palco aperto al pubblico svolgerà il compito 
di dar voce alle diverse identità che animano 
il parco e l’intero quartiere: un luogo di libera 
espressione in cui discutere i problemi e le criticità 
del territorio, in cui cercare soluzioni collaborative 
e in cui organizzare eventi o iniziative culturali in 
ogni lingua. 
L’intervento può coinvolgere direttamente la 
realtà sociale del T28 nella gestione principale del 
palco, ma può dar spazio anche alle diverse realtà 
performative del quartiere come Asnada o Thomas 
Art e la Pole Dance Accademy che si trovano nelle 
immediate vicinanze del parco. Il palco potrebbe 
diventare inoltre un luogo fondamentale per eventi 
già molto conosciuti come il Nolo Fringe Festival 
o SanNolo e riattivare lo spazio del parco anche 
durante le ore serali. Il centro occupato T28 potrà 
inoltre usufruire di un ulteriore spazio espositivo, 
in cui poter esprimere in libertà i propri ideali. La 
struttura potrà essere utilizzata in collaborazione 
con altre realtà e associazioni, coinvolgendo la 
comunità dei creativi di Nolo, le realtà sociali o le 
scuole: un luogo in cui mettere in mostra i risultati 
di attività, ricerche o workshop, o un luogo in cui 
semplicemente potersi esprimere liberamente per 
raccontare agli altri nuovi punti di vista.

REVERSIBILITÀ - +

+  Palco pubblico temporaneo attrezzato
+  Sedute
+  Struttura leggera con funzione espositiva

Organizzazione punto raccolta per il recupero 
di materiali/oggetti utili alla realizzazione 
di sedute anche informali tramite appello 
sul gruppo facebook Nolo Social District e 
passaparola.

*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Proposte di intervento
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ATTIVATORI SOCIALI TARGET

[FARSI SPAZIO]

PARKLET PER ATTIVITÀ COMMERCIALI3

Clienti abituali

Persone di passaggio

Famiglie e residenti

Parklet e aree 
all’aperto
ombreggiate

Parklet dedicati in 
orari prestabiliti

Area attrezzata per 
il consumo di cibo

Ristoranti: Al Gargano

Bar: Web bar Euroluck, 
Caffè vecchi tempi

Streetfood

Celyon Take Away, panetteria 
Peccati di gola, altre attività 
ristorative con servizio 
d’asporto nelle vicinanze

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

Riattivare lo spazio del parco significa anche riportare 
vita nelle attività commerciali e ristorative presenti 
nel suo perimetro e nelle vicinanze. Coinvolgerle nel 
processo risulta quindi di fondamentale importanza. 
I vari esercizi possono essere attrezzati di strutture 
parklet per occupare lo spazio della strada al fine 
di ottenere un maggior numero di coperti e una 
riqualificazione estetica. Per poter riattivare il 
perimetro del parco, ad oggi interessato da attività 
illecite di spaccio e da fenomeni di abuso di alcolici, 
è possibile coinvolgere inoltre alcune attività di 
streetfood già presenti nella zona. Far spazio dunque 
a chi c’è già tramite la possibilità di occupare un 
numero preciso di parcheggi perimetrali al parco 
in un orario prestabilito, riportando così lo spazio 
ad essere realmente vissuto come spazio pubblico 
attrattivo e non solo di passaggio.

3 / SPAZIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

4 / PARKLET TEMPORANEI STREETFOOD 

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Segnaletica verticale
+  Arredi urbani per il consumo di cibo
+  Strutture parklet ombreggiate con posti a sedere 
destinati alle attività ristorative

Organizzazione punto raccolta per eventuali 
arredi mobili o materiale disponibile.
Organizzazione evento aperto per costruzione 
partecipata di arredi di facile realizzazione.
Pianificazione oraria per l’occupazione degli 
spazi a disposizione. 
Organizzazione colazioni/merende collettive.

*
*
*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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REVERSIBILITÀ - +

+  Vasi e fioriere
+  Disponibilità di semi, fiori e altre specie vegetali 
da poter coltivare
+  Utensili per arrività di giardinaggio e irrigazione 
a disposizione degli utenti
+  Pannelli informativi (attività svolte, consigli per 
la cura delle piante)

Organizzazione evento aperto per costruzione 
partecipata di arredi di facile realizzazione.
Pianificazione attività, incontri e workshop per 
la piantumazione e coltivazione delle specie 
vegetali scelte.

*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI

ATTIVATORI SOCIALI TARGET

[FARSI SPAZIO]

GIARDINO CONDIVISO5

Miraj Fiorista

Auser

Amici del 
Parco Trotter

GreenNoloConsigli 
Cura del verde

Organizzazione 
attivtià

Convenzioni 
Gestione

Residenti 
con pollice verde

Bambini

Terza età

Condomini

Attività 
ludico-educative

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

Poco prima che il parco fosse definitivamente 
recintato, alcuni abitanti della zona avevano provato 
a riattivarlo e riportare l’attenzione sullo spazio 
verde tramite un’azione di guerrilla gardening. 
L’intervento si propone di dare spazio a un giardino 
condiviso, dedicato a erbe e fiori di diverse origini 
e culture, che possa innescare nuove interazioni 
sociali e inclusività. Nel processo di realizzazione 
e gestione verranno coinvolti con un ruolo attivo 
il fiorista che si affaccia su via dei Transiti, Miraj, 
e il gruppo facebook GreenNolo, trovando così 
le piante adatte allo spazio. I residenti della zona 
dal pollice verde avranno uno spazio in cui poter 
coltivare piante aromatiche, fiori o altro in modo 
collaborativo. Potranno essere organizzate inoltre 
attività ludico-educative per i bambini o per gli 
anziani del gruppo di volontari Auser Lombardia 
che ha sede nelle prossimità del parchetto.
Con il tempo l’area dedicata a questa pratica potrà 
modificarsi in base alle richieste delle persone, 
ampliandosi, riducendosi, o diventando a tutti gli 
effetti definitiva e trasformandosi in un orto urbano 
condiviso.
Nella fase iniziale del progetto vengono utilizzati 
grandi fioriere e vasi per delimitare l’area 
pedonale proteggendola fisicamente e visivamente 
dalla strada. Anch’esse sono curate e gestite 
principalmente dagli attivatori sociali coinvolti e dalla 
collettività. In caso di richiesta di carattere definitivo 
dell’area pedonale potranno essere sostituite dalla 
piantumazione di alberi per proteggere il parco dai 
rumori del traffico di viale Monza.

Obiettivo [3] 
Nuovi spazi per  il 

NON UMANO 

5 / GIARDINO CONDIVISO

Cura del
verde

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Proposte di intervento
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ATTIVATORI SOCIALI TARGET

[FARSI SPAZIO]

Materiali e 
attività creative

Organizzazione 
attività ed eventi

PLAYSTREET7

NOLO4KIDS

Oratorio

Colorificio

Conoscere la diversità
Giocare in sicurezza
Motricità e creatività
Percorsi per imparare la mobilità

2-5 anni

5-12 anni

Genitori
Attesa
Socialità
Integrazione

Capitolo [7] [Parchetto di via dei Transiti]

Le aree gioco per bambini sul territorio risultano 
in numero ridotto rispetto all’alta densità di 
popolazione giovane presente sul territorio. 
Inserire nel nuovo parco rigenerato aree dedicate 
ai bambini può aumentare la vitalità dello spazio in 
orari diurni e incontrare i bisogni dei cittadini.
Il cortile dell’oratorio della Chiesa San Gabriele 
Arcangelo in Mater Dei ha l’ingresso diretto su 
via dei  Transiti e questa realtà potrebbe assumere 
un ruolo molto importante nella riattivazione 
dello spazio tramite l’organizzazione di eventi e 
attività. Nolo4Kids è il gruppo informale nato dalla 
Social District, molto attivo sul quartiere e sempre 
pronto ad animare i più piccoli di tutte le culture 
organizzando attività ludico-educative inclusive, 
anche in occasione di festività come Halloween 
(NoloWeen). 
Nelle prossimità del parco è presente inoltre un 
colorificio che potrebbe collaborare alla realizzazione 
dell’intervento. Materiali come vernici per colorare 
l’asfalto della strada  possono  evidenziarne i diversi 
utilizzi o dar vita per esempio a tracce di disegno 
da completare, ma il colorificio risulta una risorsa 
importante  anche durante il mantenimento dello 
spazio e l’organizzazione di eventi, fornendo gessi e 
colori per sviluppare la creatività e ravvivare l’area.
I bambini più piccoli potranno giocare nell’area 
attrezzata interna allo spazio verde del parco, 
conoscere la diversità e imparare il concetto 
di altro anche attraverso gli elementi naturali 
inseriti nell’intervento. Terreni di materiali diversi, 
vegetazione ed elementi rocciosi  diventano di volta 
in volta scenografie e strumenti di gioco. Nell’area 
immediatamente adiacente viene allestito sul suolo 
stradale un percorso in cui allenare la motricità: 
piccoli ostacoli e linee tracciate a terra guidano 
i bambini nell’imparare ad andare in bicicletta 
o utilizzare il monopattino. I bambini più grandi 
hanno a disposizione uno spazio in sicurezza in cui 
poter correre e inventare nuovi giochi motori.

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Obiettivo [2] 
ACCESSIBILITÀ a nuovi spazi  

pedonalizzati, play street

6 / AREA GIOCO 

7 / PLAYSTREET

Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Attrezzature da gioco
+  Elementi naturali con diverse forme, colori e 
materialità come legno di recupero, rocce levigate
+  Vernice per asfalto per percorsi dedicati alla 
mobilità e per disegni creativi
+  Elementi protettivi per giocare in sicurezza.

Pulizia area verde e installazione attrezzature 
ed elementi naturali.
Chiusura al traffico veicolare del tratto di via 
dei Transiti destinato alla Playstreet.

*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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[FARSI SPAZIO]

[                                      ]Parchetto di via dei Transiti

4

5

6

2

1

Capitolo [7]

3

[Parchetto di via dei Transiti]

N

Obiettivo [3] 
Implementazione del verde 
urbano per dare spazio al 
NON UMANO e favorire la 
biodiversità

Al fine di favorire lo sviluppo e l’equilibrio della 
biodiversità si propone di riattivare lo spazio in linea 
con la sua funzione originaria di parco pubblico. Il 
verde urbano oggi trascurato può essere rivitalizzato 
con azioni di cura costanti e collaborative. Altre 
azioni proposte sono: la piantumazione di nuovi 
alberi, in linea con il programma ForestaMI; 
l’utilizzo di fioriere come barriere protettive; lo 
sviluppo di programmi educativi sulla natura e la 
coltivazione utilizzando lo spazio di orto condiviso. 
Particolare attenzione viene data inoltre al selvatico, 
ovvero tutto ciò che non può essere controllato 
direttamente. Si propone di favorire la crescita di 
piante selvatiche in aree specifiche del parco e sulle 
superfici che non sono facilmente raggiungibili 
all’uomo, quali le pareti verticali degli edifici e i tetti. 
La presenza di insetti quali api  o farfalle può essere 
favorita dal coinvolgimento nel processo degli 
spazi privati dei balconi e dall’inserimento nello 
spazio di piccoli rifugi. L’utilizzo di materiali naturali 
a diretto contatto con il suolo favorisce la presenza 
di animali del sottosuolo, utili a mantenere sano il 
terreno e favorire la crescita delle piante.

Proposta di intervento

CURA DEL VERDE ESISTENTE (Alberi, aiuola)

PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI2

1

FIORIERE PROTETTIVE

FAVORIRE IL VERDE PRIVATO SUI BALCONI

3

4

GIARDINO CONDIVISO5

FAVORIRE IL SELVATICO URBANO6
0 5 10 20

Proposte di intervento

[Fig 18] 
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[ ABACO ELEMENTI PRINCIPALI ] 

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7]

Arredi urbani + Panchine
+ Sedute fisse informali
+ Sedute mobili
+ Tavoli pic-nic
+ Fioriere per orto urbano
+ Rastrelliere biciclette
+ Rastrelliera bike sharing 
+ Cestini 

Trattamenti di superficie + Vernice per asfalto 
+ Pavimentazione antitrauma

Barriere protettive

+ Fioriere

- Attuale recinzione metallica h220

+ Paletto dissuasore
+ Recinzione in legno area gioco
+ Dissuasore

Attrezzature da gioco + Strutture per arrampicata
+ Altalene
+ Passerella rialzata
+ Tronchi di recupero trattati
+ Elementi rocciosi levigati

Strutture temporanee + Parklet

+ Palco pubblico attrezzato

Piantumazione di alberi + Alberi da frutto
+ Alberi da fiore

[Parchetto di via dei Transiti] Proposte di intervento

x 4
x 1
x 1
x 3

Numero variabile
x 5

x 10
x 4

Superficie area: 550 m2

Superficie area: 40 m2

Rimozione

x2

Perimetro area: 30 m
x 4

x 3

Numero variabile
Numero variabile
x 1
x 3
x 3

x 5

x 2
x 3

TIPOLOGIA ELEMENTI QUANTITÀ
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[FARSI SPAZIO]Capitolo [7]

M

M
M

M

Via Pasteur

Via Pasteur

V
ia

 G
ui

ni
nz

el
li

V
ia

 Te
pe

ra
nz

a

Via dei Transiti

V
ia Term

o
p

ili

V
IA

LE
 M

O
N

Z
A

15

15

15
30

30

Proposte di intervento

[ Area Transiti ]

Via D’Aviano

Via dei Transiti

V
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u
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VIA
 P

ADOVA

Senso di marcia veicolare

Inversione del senso 
di marcia rispetto alla 
situazione attuale

Pedonalizzazione area

Area limite 15 km/h

Area limite 30 km/h

Futura area ad accesso 
veicolare controllato 
(residenti, commercianti)

Collegamenti ciclabili

Solo autorizzati 
(autobus, taxi, soccorso)

30

15

30

30

FASE SPERIMENTALE

[Fig 19] 
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano Incrocio Via Merano/
Via Giacosa/ Via Bolzano
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Capitolo [7] [Area di via Merano]

Aree di interesse

CRITICITÀ

CRITICITÀ

POTENZIALITÀ

POTENZIALITÀ

Elementi emersi durante le sessioni di 
co-design con gli abitanti del quartiere:

Principali realtà presenti nello spazio

Cartolina di riferimento n. 7
[Cfr 5.6]

Cartolina di riferimento n. 8
[Cfr 5.6]

Collegamento con Nord di Loreto
Street Art
Gallerie d’arte, antiquariato
Spazio coperto: 3 Tunnel 
Vicinanza con Viale Monza

Vicinanza con Parco Trotter
Metro Rovereto
Vicinanza Viale Monza
Zona residenziale tranquilla (qualità 
architettonica)

Tunnel: poca sicurezza nelle ore notturne
Parcheggi abusivi
‘Non luogo’ e dimensione dispersiva
Potenzialità spazi non sfruttata
Luogo di passaggio

Incrocio pericoloso (attraversamento 
pedonale non sicuro, incrocio difficile 
in bici e in macchina)
Parcheggi abusivi
Luogo di passaggio

-

-

+

+

1. Rivendita pneumatici
2. Galleria d’arte: Fanta MLN
3. Autofficina
4. Antiquariato: Crazy Art
5. Azienda informatica: Sydema
6. Galleria d’arte: Bellucci
7. Attività di consulenza: Cubeyou
8. Attività ricettiva: Via Merano n5
9. Suepermercato: OK Sigma
10. Lavasecco
11. Venditore automatico di snack 
12. Parrucchiere
13. Carrozzeria
14. Centro massaggi Tuina
15. Frutta e verdura
16. Centro dentistico: Vitaldent
17. Finanziamenti Findomestic Turro
18. Ristorante italo-cinese Rovereto
19. Studio di registrazione Play Your Sound
20. Scuola di Danza
21. Bar&Tabacchi
22. Laboratorio artistico: FujiLab

Proposte di intervento

[Fig 20] 
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Viale M
onza

Via Merano

Via Pontano

Via Merano

Crazi Art
Antiquariato

Bellucci 
Galleria d’arte

Ricambio 
pneumatici

Fanta MLN 
Galleria d’arte

Street ArtP ParcheggioCiclabile Rilevato ferroviario

Elettrauto

[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7] [Via Merano]

Stato di Fatto

Attività e collegamenti.

L’intera area di via Merano che si sviluppa 
parallelamente ai binari ferroviari è stata spesso 
indicata come una zona “vuota”, in cui non ci 
sono servizi attrattivi particolari. Risulta avere 
però un importante potenziale spaziale e presenta 
nelle sue vicinanze alcune attività particolari che 
potrebbero risultare motore fondamentale per una 
possibile riattivazione.  Via Pontano sta diventando 
un importante centro dedicato alla street art e via 
Merano è il suo diretto collegamento con l’area 
centrale di Nolo. Negli spazi che si trovano sotto 
i binari della ferrovia trovano spazio due officine 
meccaniche e una galleria d’arte contemporanea, 
Fanta MLN. In zona troviamo inoltre un’altra galleria, 
Galleria Bellucci, dedicata al design italiano,  un 
eclettico negozio di antiquariato molto conosciuto 
in zona, CrazyArt.

Attori sociali settore arte/creatività
Spazio di collegamento strategico
Disponibilità di spazi coperti (tunnel)

*
*
*

Proposte di intervento

[Fig 21] 
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[FARSI SPAZIO]

Rumore del treno
Tunnel: 
abbandono rifiuti

Sosta veicoli 
non regolamentata

Marciapiede 
non agibile al pedone

Tunnel: poca pulizia e sicurezza, 
scarsa illuminazione

Spazio pubblico inattivo

[                   ]Via Merano

Viale M
onza

Via Merano

Via Pontano

Via Merano

Capitolo [7] [Via Merano]

Stato di Fatto

Criticità.

-
-
-

Lo spazio presenta alcune criticità. 
Si connota  specialmente come area di sosta per 
i veicoli. I parcheggi non regolarizzati sono ormai 
diventati numerosi e abituali, togliendo spazio 
alle persone che sono quindi spinte a utilizzare 
lo spazio della strada destinato ai veicoli. L’area 
è scarsamente frequentata e risulta essere 
semplicemente uno spazio di passaggio. La scarsa 
pulizia dei tunnel e l’assenza di attività ristorative o 
bar contribuiscono a creare una percezione negativa 
che si accentua durante le ore serali e notturne. Gli 
spazi vengono spesso utilizzati per abbandonare 
rifiuti e le segnalazioni dei cittadini non bastano per 
ripulire davvero l’area che da molti viene percepita 
come “discarica”. Risulta essere dunque uno spazio 
pubblico inattivo, talvolta percepito come spazio di 
degrado e poco sicuro.

Spazio inattivo
Spazio non curato
Spazio non sicuro

Proposte di intervento

[Fig 22] 
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7] [Via Merano] Proposte di intervento

[Fig 23] 

[Fig 24] 

Tunnel, via Merano.
Vista dello spazio interno.

Via Merano.
Vista di uno dei tunnel 

e dell’ingresso della 
galleria d’arte Fanta MLN.
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7] [Via Merano] Proposte di intervento

[Fig 25] 
Via Merano.
Edificio di proprietà di ATM.

[Fig 26] 
Edificio di proprietà ATM.
Spazio coperto dalla tettoia.
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7]

Riattivazione tunnel

Riattivazione facciata Spazio pedonale

Collegamento ciclabile

[Via Merano]

Intenzioni progettuali

L’intervento propone una riattivazione dello spazio 
coinvolgendo principalemente l’area dei due tunnel 
centrali di via Merano e l’ara adiacente l’edificio ad 
essi frontale. Nel processo è importante riuscire  a  
coinvolgere le realtà locali presenti, come le attività 
commerciali e artistiche di via Merano o associazioni 
del quartiere interessate, al fine di mantenere nel 
tempo la vitalità dell’area. Risulta necessario a 
tal fine garantire una varietà d’uso dello spazio 
recuperato tramite una precisa programmazione di 
eventi e iniziative che possano interessare diversi 
target locali [01 - COESIONE SOCIALE].
È emersa più volte la necessità all’interno del 
quartiere di luoghi a vocazione sportiva, e qui alcuni 
tipi di attività fisica potrebbero qui trovare spazio. 
Lo spazio adiacente a essi  e la facciata dell’edificio 
compreso nell’area potrebbero entrare a far 
parte dell’intervento sperimentando una parziale 
pedonalizzazione di questo tratto di via Merano, 
utilizzando anche in questo caso l’approccio 
dell’urbanismo tattico [02 - ACCESSIBILITÀ]. 
Si intende inoltre favorire la presenza di elementi 
naturali sfruttando le superfici verticali e orizzontali 
non facilmente accessibili all’uomo (come facciate 
di edifici non utilizzati, tettoie o i muri del rilevato 
ferroviario) e promuovere in futuro la piantumazione 
di alberi [03 - NON UMANO].

Proposte di intervento

[Fig 27] 

TEMPI DI REALIZZAZIONE

DURATA SPERIMENTAZIONE

COSTO INTERVENTO (FASE SPERIMENTALE)

3 mesi

1-2 anni

€ €€€
50’00010’000

COMPLESSITÀ INTERVENTO

[01] 

[02] 

[03] 

Nuovo nodo di 
prossimità

[OBIETTIVI]
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7]

Limite 15 km/h

Collegamento 
ciclabile

Collegamento 
ciclabile

Sperimentazione 
temporanea area 
pedonale

Sperimentazione 
temporanea area 
pedonale

Allargamento 
passaggio 
pedonale

Allargamento 
passaggio 
pedonale

[  ]

[  ]A

B

[Via Merano]

Valutazione intervento

Proposte di intervento

In un primo momento si è pensato di chiudere 
al traffico l’intero tratto di via Merano compreso 
dell’area [A]. Il tratto però è risultato utilizzato 
soprattutto come accesso diretto da viale Monza 
per le realtà commerciali presenti (in particolare le 
due autofficine, Crazi Art e altri magazzini). 

Si è deciso quindi di mantenere l’accesso e la 
percorrenza veicolare della via, in modo che le 
attività non risultino svantaggiate dall’intervento 
[B]. La carreggiata viene ristretta al minimo e la 
velocità veicolare ridotta a 15 km/h, in modo da 
consentire il passaggio pedonale senza creare 
situazioni di pericolo. Si propone la temporanea 
pedonalizzazione dell’intera via Merano solo 
durante eventi particolari, come mercatini o fiere, 
con cadenza mensile o stagionale.

In fase di intervento definitivo si propone: un 
cambio di pavimentazione; un rialzamento del 
livello stradale; l’utilizzo di pilotis per segnalare lo 
spazio prettamente pedonale; dissuasori elettrici a 
scomparsa per poter regolare l’accesso veicolare 
dell’area e permetterlo solo a veicoli autorizzati 
(quali residenti e commercianti locali). Tale 
limitazione di accesso potrà essere estesa all’intera 
via Merano (dal Tunnel fino all’incrocio con via 
Giacosa) in modo da creare, in sinergia con l’altro 
intervento proposto nell’area [Cfr 7.3], un’intera 
zona a vocazione pedonale.

Pedonalizzazione + 650 m2

Pedonalizzazione + 940 m2

[Obiettivo 02] 
Collegamenti per una 
nuova ACCESSIBILITÀ

Sperimentazione temporanea area pedonale

Favorire una mobilità lenta: implementazione 
collegamento ciclabile, aree di sosta per 
biciclette, rallentamento velocità veicolare

REVERSIBILITÀ - +

+  Vernice per asfalto
+  Barriere protettive, cordoli
+  Rastrelliere e stazioni BikeMI
+  Segnaletica orizzontale e verticale

Coordinazione dei semafori che regolano 
l’incrocio.
Colorazione partecipata dell’area pedonale.

*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7]

2

1

[Via Merano]

Proposta di intervento

Proposte di intervento

AREA LIBERA SOCIALITÀ

INTERVENTO DI STREET ART2

1

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Fig [29]

  Nuove funzioni di prossimità

  Coinvolgimento realtà locali

  Favorire le interazioni sociali

  Processi partecipativi

0 5 10 20 m
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7] [Via Merano]

Proposta di intervento

Proposte di intervento

AREA DEDICATA ALLO SPORT

BIBLIOTECA MULTILINGUE

3

4

AREA PER EVENTI LOCALI5

Fig [30]

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

  Nuove funzioni di prossimità

  Coinvolgimento realtà locali

  Favorire le interazioni sociali

  Processi partecipativi
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7]

6

[Via Merano]

Proposta di intervento

Proposte di intervento

EVENTI CULTURALI DIFFUSI6

Fig [31]

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

  Nuove funzioni di prossimità

  Coinvolgimento realtà locali

  Favorire le interazioni sociali

  Processi partecipativi

0 5 10 20 m
N
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AREA DI LIBERA SOCIALITÀ1

ATTIVATORI SOCIALI TARGET

Residenti

Volontari

Materiali di 
recupero

Organizzazione 
eventi di pulizia, 
colorazione e 
inaugurazione

Partecipazione 
alle attività e uso 
quotidiano dello spazio

Gruppi Social 
Street

Genitori Antismog

Rivendita 
pneumatici

Retake Milano 

1 / AREA DI LIBERA SOCIALITÀ

Tramite l’inserimento di arredi urbani ed elementi 
protettivi si propone dunque di restituire alle 
persone lo spazio dei due tunnel centrali e dall’area 
a essi antistante. Nel processo di riattivazione 
possono essere coinvolte le due officine meccaniche 
presenti. Sedute informali, elementi di protezione 
o fioriere temporanee possono essere infatti 
facilmente realizzate grazie a pneumatici non più 
utilizzati.

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Obiettivo [2] 
ACCESSIBILITÀ 

di nuovi spazi pubblici

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7] [Via Merano] Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Vernice per asfalto
+   Arredi urbani
+   Elementi protettivi

Call volontari.

Evento d’inaugurazione.
*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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ATTIVATORI SOCIALI TARGET

MURO LIBERO

Artisti locali

Artisti internazionali

Concessione 
dell’utilizzo 
della superficie 
interessata

Organizzazione 
a cura di 
associazioni 
artistiche locali

Partecipazione alla call 
per opera di Street Art

ATM

Comunicarearte - 
Atelier Spazio XPO

Tunnel Boulevard

L’area di intervento diventa un importante 
collegamento tra il centro di Nolo e la zona nord, 
in particolare con via Pontano, importante centro 
di street art per il territorio.. Via Pontanto è infatti 
al centro del progetto Tunnel Boulevard, che mira 
a creare un vero e proprio museo a cielo aperto, 
ridisegnando i percorsi pedonali in modo da 
ottenere punti di osservazione privilegiati sulle 
opere presenti. La proposta trova dunque in via 
Merano una nuova tappa che si possa inserire come 
naturale proseguimento di questo percorso artistico. 
Coinvolgendo creativi locali e internazionali e 
promuovendo pratiche collaborative con gli abianti 
del quartiere, è possibile dar vita a un nuovo muro 
libero. La superficie interessata è la facciata in 
mattoni rossi dell’edificio di proprietà di ATM, oggi 
inutilizzato.

2 / STREET ARTObiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

STREET ART2

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7] [Via Merano] Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Intervento di Street Art

Call artisti.

Evento d’inaugurazione.
*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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ATTIVATORI SOCIALI TARGET

DISCIPLINE AEREE

ARRAMPICATA SPORTIVA

Residenti

Sportivi

Gestione, 
manutenzione e 
utilizzo dell’area

Organizzazione 
eventi sportivi

Attrezzatura 
sportiva specifica

Partecipazione ad 
attività, allenamenti e 
competizioni sportive 

Gruppi Social 
Street

Associazioni 
sportive locali

Sponsor
sportivi

Accessibilità area: 
tutti i giorni 9-20
Corsi specifici: 
3 giorni/settimana

Eventi: inaugurazione, 
eventi serali (stagione estiva)

È emersa più volte, durante le fasi di co-design, 
la necessità all’interno del quartiere di luoghi a 
vocazione sportiva, e alcuni tipi di attività fisica 
potrebbero qui trovare spazio. Sport che sfruttano 
l’altezza, come l’arrampicata sportiva (boulder) 
o le discipline aeree (aerial silk, cerchio, trapezio, 
corda) si adattano facilmente ad ambienti informali 
e scenari urbani, e hanno le capacità per innescare 
nuove relazioni sociali. Si propone quindi un primo 
intervento all’interno dei due tunnel centrali per 
renderli spazi attrezzati e dedicati a tali sport. La 
nuova palestra urbana sarà gestita da associazioni 
sportive del quartiere interessate e il suo utilizzo 
regolato dal noleggio dell’attrezzatura necessaria.
La pavimentazione dei tunnel viene sostituita con 
materiali adatti ad accogliere in sicurezza urti e 
cadute. L’officina meccanica adiacente specializzata 
nel ricambio di pneumatici può essere coinvolta in 
un’operazione di recupero del materiale: la gomma 
dello pneumatico riciclata è un materiate adatto 
a pavimentazioni antitrauma ed è ampiamente 
utilizzato nelle strutture sportive.
L’organizzazione di eventi sportivi e performativi 
risulta fondamentale nell’attivazione dell’area: 
importante in un primo momento è coinvolgere 
realtà locali e non, già affermate nelle pratiche 
sportive. Un esempio non troppo lontano è la 
palestra Manga Climbing, centro attrattivo per 
molti sportivi dell’area nord di Milano.

3 / AREA DEDICATA ALLO SPORTObiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

AREA DEDICATA ALLO SPORT3

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7] [Via Merano] Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Pavimentazione di sicurezza
+  Ganci, prese, parete attrezzata
+  Strutture leggere per deposito attrezzatura

Organizzazione attività di pulizia degli spazi in 
collaborazione con Legambiente.

Organizzazione eventi e competizioni sportive 
che possano dar risonanza allo spazio.

*

*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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BIBLIOTECA MULTILINGUE5

ATTIVATORI SOCIALI TARGET

Gestione, 
manutenzione e 
utilizzo dell’area

Organizzazione 
eventi dedicati

Raccolta 
materiali utili

Partecipazione eventi
Scambio di libri

Amici del Parco Trotter - 
Parole in Gioco

Comunità straniera

Social Street

Residenti

Bambini e ragazzi
COMIN Cooperativa

Gruppi Social Street

Nolo4Kids

Asnada

5 / BIBLIOTECA MULTILINGUE

4 / AREA PER EVENTI LOCALI

Accessibilità spazio: tutti i giorni
Incontri e letture pubbliche: 2/settimana Un’altro elemento emerso è la mancanza sul 

territorio di una biblioteca. Una libreria multilungue 
di gestione comune può trovare spazio sotto una 
delle tettoie dell’edificio ATM, che a livello della 
strada presenta una rientranza in facciata dalla 
forma triangolare. Lo spazio diventerebbe ulteriore
occasione di incontro, ravvivando l’area con letture
in lingue o rivolte a bambini, coinvolgendo le molte
associazioni già presenti sul territorio e la comunità
straniera. Lo spazio pedonalizzato di via Merano 
può essere così vissuto dalla collettività e diventare 
luogo di incontro o in cui organizzare eventi locali 
come le colazioni di quartiere. 

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7] [Via Merano] Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Sedute informali con materiale di recupero.
+   Libreria per libri multilingue autocostruita.
+   Arredi mobili necessari durante gli eventi.

Organizzazione eventi locali come colazioni, 
merende di quartiere, danze di strada o letture 
pubbliche in lingua.

*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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AREA PER EVENTI CULTURALI DIFFUSI6

ATTIVATORI SOCIALI TARGET

Programmazione
Allestimento
Organizzazione 
eventi dedicati

Contributi 
artistici
Attenzione 
mediatica

Partecipazione 
eventi

Fanta MLN Comunità creativa locale

Artisti internazionali

Residenti

Altre zone di Milano

Galleria Bellucci

Realtà artistiche 
locali

La nuova area a vocazione pedonale diventa inoltre 
il teatro perfetto per ospitare evnti culturali e 
artistici diffusi. A tal fine assumono un ruolo molto 
importante alcune realtà presenti nell’area e nelle 
sue prossimità: la galleria artistica Fanta MLN, la 
Galleria Bellucci e i numerosi studi creativi che 
si trovano lungo via Merano possono occuparsi 
della programmazione e dell’organizzazione di tali 
eventi, coinvolgendo anche altre realtà già presenti 
in passato sul territorio.

6 / AREA PER EVENTI CULTURALI DIFFUSIObiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7] [Via Merano] Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Elementi e supporti espositivi

Organizzazione di eventi artistico-culturali che 
coinvolgano realtà locali e non.

*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Obiettivo [2] 
ACCESSIBILITÀ 
di nuovi spazi pubblici

8

Capitolo [7] [Via Merano]

Proposta di intervento

Con l’obiettivo di rafforzare la connessione di 
questo nuovo nodo con il quartiere, si propone 
inoltre di pedonalizzare, temporaneamente e per 
eventi della durata di 1-2 giorni, l’intera via Merano.
Nell’area è presente una realtà ben radicata 
nel tessuto di Nolo e molto conosciuta: si tratta 
dell’eclettico negozio di antiquariato Crazy Art. Più 
volte è stato espresso il desiderio da parte delle 
persone coinvolte nelle attività di co-progettazione, 
di poter avere nel quartiere mercatini vintage. 
Si individua dunque in questo nodo la migliore 
opportunità per la realizzazione di questa richiesta. 
Via Merano, in quanto strada interna e non molto 
trafficata, supportata da viale Monza e via Felicita 
Morandi, si presta a diventare teatro di eventi 
temporanei. Ipotizzando una cadenza mensile, la 
via potrebbe essere chiusa al traffico per eventi 
quali mercatini vintage, di antiquariato o second-
hand che troverebbero nello stile architettonico di 
via Merano un’ottima scenografia. 
In questo modo i due interventi proposti per 
l’area (secondo tratto di via Merano e incrocio 
Merano/Giacosa/Bolzano) vengono connessi anche 
fisicamente, rivitalizzando un’intera area oggi 
sottoutilizzata e con le potenzialità di diventare 
un’importante nodo di socialità.

EVENTI COMMERCIALI TEMPORANEI8

Durata evento: 1-2 giorni
Cadenza mensile (weekend)

Proposte di intervento

Fig [32]

REVERSIBILITÀ - +

+  Strutture espositive leggere
+  Barriere per il traffico

Pedonalizzazione temporanea.

Organizzazione eventi.
*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI

Viale M
onza

Via Merano
Via Merano
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[FARSI SPAZIO]

[                   ]Via Merano

Capitolo [7]

3

1

2

[Via Merano]

Proposta di intervento

Proposte di intervento

SUPERFICI ORIZZONTALI: SELVATICO URBANO

PIANTE IN VASO

SUPERFICI VERTICALI: SELVATICO URBANO

3

1

2

Obiettivo [3] 
Implementazione del verde 
urbano per dare spazio al 
NON UMANO e favorire la 
biodiversità

Fig [33]
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[ ABACO ELEMENTI PRINCIPALI ] 

Arredi urbani + Sedute mobili
+ Sedute informali mobili DIY
+ Panchine pubbliche
+ Tavoli mobili
+ Rastrelliere biciclette
+ Rastrelliera bike sharing 
+ Cestini 
+ Piante in vaso

Trattamenti di superficie + Vernice per asfalto 
+ Pavimentazione antitrauma
+ Intervento Street Art
+ Pulizia parete tunnel

Barriere protettive

+ Fioriere, elementi DIY

+ Paletto dissuasore

+ Dissuasori
+ Cordoli

Attrezzature sportive + Parete attrezzata con prese building
+ Ganci a soffitto
+ Elementi protettivi di sicurezza

Strutture temporanee + Elementi espositivi

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7]

x 4
x 30

x 1
x 4

x 6
Numero variabile

Numero variabile
Numero variabile

Superficie area: 300 m2

Superficie area: 390 m2

Superficie area: 80 m2

x 10

Numero variabile

x 8
numero variabile

Parete singola: 24 x 4 

Variabili

[Via Merano] Proposte di intervento

TIPOLOGIA ELEMENTI QUANTITÀ



 

370 371

[FARSI SPAZIO]

0 5 10 20 m

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

Capitolo [7] [Area di via Merano]

Stato di Fatto

Criticità.

Un altro spazio che è stato ampiamente discusso 
durante le sessioni di co-desgin è l’incrocio tra via 
Merano, via Giacosa e via Bolzano.
L’incrocio è attualmente regolato da semafori 
e vede l’intersecarsi di 5 tratti stradali, di cui 2 a 
doppio senso di marcia. Risulta essere molto 
pericoloso per chi lo attraversa. A causa dello 
spazio stradale molto ampio, spesso gli angoli di 
intersezione tra le vie vengono occupati da auto 
in sosta non regolamentata. I parcheggi selvaggi 
limitano notevolmente la visibilità, creando 
situazioni di pericolo. Per esempio, entrando in 
via Bolzano da viale Monza molti automobilisti 
mantengono una velocità elevata e, svoltando a 
destra per entrare in via Giacosa, non hanno alcuna 
visibilità sull’attraversamento pedonale. Anche 
i pedoni, quando l’area non è molto trafficata, 
tendono ad attraversare lo spazio senza rispettare 
gli attraversamenti pedonali. 
Nell’area inoltre, al termine di via Giacosa, risulta 
presente un edificio industriale attualmente in stato 
di abbandono.

-
-

Spazio non sicuro
Spazio inattivo

Proposte di intervento

Fig [34]

Edificio in disuso

Parcheggi non regolamentati, 
scarsa visibilità nella svolta

Incrocio pericoloso
Passaggio pedonale 

bloccato
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[FARSI SPAZIO]

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

Capitolo [7]

Ciclabile Autofficina

Supermercato
SigmaFrutta e verdura Venditore 

automatico di snack 
Ciapa Su

B&B
Merano 5

Studio 
d’artistaRilevato ferroviario

[Area di via Merano]

Stato di Fatto

Attività e collegamenti.

Lo spazio attualmente non risulta essere un nodo 
attrattivo all’interno della vita del quartiere. Gli 
edifici presenti sono per la maggior parte abitazioni 
private. Sull’incrocio si affacciano alcune attività 
commerciali e quotidiane, tra cui un supermercato. 
L’area però risulta molto interessante e ricca di 
potenziale: molto vicina a viale Monza, all’ingresso 
della metro Rovereto M1 e al Parco Trotter, è un 
nodo centrale nel collegamento del quartiere con 
l’area Nord oltre il rilevato ferroviario. Via Merano 
presenta un’alta qualità architettonica e ospita 
tra i suoi edifici alcuni piccoli laboratori creativi e 
artistici, come FujiLab. L’ampio spazio dell’incrocio 
ha dunque tutte le potenzialità per diventare una 
nuova piazza per il quartiere, dando vita a un nuovo 
nodo di vitalità e coesione sociale.

Ampio spazio pubblico disponibile
Spazio di collegamento strategico
Qualità architettonica

*
*
*

Proposte di intervento

Fig [35]
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[FARSI SPAZIO]

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

Capitolo [7] [Area di via Merano] Proposte di intervento

Fig [36]

Fig [37]

Via Bolzano.
Bicicletta che utilizza 

lo spazio pedonale del 
marciapiede per poter 
circolare in sicurezza.

Via Bolzano.
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[FARSI SPAZIO]

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

Capitolo [7] [Area di via Merano] Proposte di intervento

Fig [38]
Vista totale dell’incrocio 

da via Giacosa.
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[FARSI SPAZIO]

+ 190 m2

+ 535 m2
RIATTIVAZIONE EDIFICIO

NUOVI SPAZI PEDONALI

+ 23 m2

+ 213 m2

+ 190 m2

+ 535 m2
RIATTIVAZIONE EDIFICIO

A

B

NUOVI SPAZI PEDONALI

+ 25 m2

+ 215 m2

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

[  ]

[  ]

Capitolo [7]

C

[Incrocio via Merano/Giacosa]

+ 357 m2

+ 535 m2
RIATTIVAZIONE EDIFICIO

NUOVI SPAZI PEDONALI

+ 30 m2

+ 387 m2

[  ]

Proposte di intervento

[01] 

[02] 

[03] 

Nuovo nodo di 
prossimità

[OBIETTIVI]

TEMPI DI REALIZZAZIONE

DURATA SPERIMENTAZIONE

COSTO INTERVENTO (FASE SPERIMENTALE)

3 mesi

1-2 anni

€ €€€
50’00010’000

COMPLESSITÀ INTERVENTO

Valutazione intervento
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[FARSI SPAZIO]

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

Capitolo [7]

Doppio senso di 
marcia veicolare

Sperimentazione 
temporanea area 
pedonale

Allargamento 
passaggio 
pedonale

[Incrocio via Merano/Giacosa] Proposte di intervento

Valutazione intervento

[Obiettivo 02] 
Collegamenti per una nuova 
ACCESSIBILITÀ

SPERIMENTAZIONE AREA PEDONALE

L’incrocio si presta a diverse soluzioni progettuali. 
In questo caso ne sono state valutate in particolare 
3, che mirano tutte a restituire alle persone parte 
dello spazio della strada, senza ostacolare la 
viabilità veicolare.
Si propone una prima sperimentazione per lo 
scenario [C], in quanto ritenuto il più vantaggioso. 
La proposta intende: creare un nuovo spazio 
pedonale al centro dell’incrocio, una nuova Piazza; 
pedonalizzare il tratto di via Giacosa adiacente 
all’edificio al civico 66, ora in stato di disuso, per 
facilitarne la riattivazione. Viene inoltre allargato 
lo spazio del marciapiede nell’intersezione tra via 
Bolzano e via Giacosa, oggi occupato da veicoli in 
divieto di sosta che limitano la visibilità. 
L’incrocio veicolare viene in questo modo messo 
in sicurezza, diminuendo il numero di strade che si 
intersecano da 5 a 4. Vengono mantenuti i percorsi 
veicolari più utilizzati dai residenti permettendo 
l’immissione su viale Monza da via Giacosa tramite 
via Bolzano, che diventa ora a doppio senso di 
marcia. Nell’area dell’incrocio la velocità veicolare 
viene ridotta a 15 km/h in modo da limitare 
ulteriormente situazioni di pericolo. Nelle vie 
limitrofe la velocità viene ridotta a 30 km/h.

In fase di intervento definitivo si propone: un cambio 
di pavimentazione nell’area pedonalizzata; l’utilizzo 
di pilotis per segnalare lo spazio prettamente 
pedonale. L’accesso a via Merano inoltre, in linea 
con l’intervento [7.2] sarà reso possibile solo 
a residenti autorizzati e commercianti locali, 
riducendo così ulteriormente il traffico nell’incrocio. 
I due interventi intendono far diventare l’intera area 
di via Merano una zona a vocazione pedonale.

Fig [42]

REVERSIBILITÀ - +

+  Vernice per asfalto
+  Barriere protettive, cordoli
+  Rastrelliere e stazioni BikeMI
+  Segnaletica orizzontale e verticale

Coordinazione dei semafori che regolano 
l’incrocio.
Colorazione partecipata dell’area pedonale.

*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI
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[FARSI SPAZIO]

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

Capitolo [7]

1

2

3

[Incrocio via Merano/Giacosa]

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

Proposta di intervento

Proposte di intervento

L’intervento propone dunque una prima 
sperimentazione di pedonalizzazione per riattivare 
l’area come spazio pubblico. 
Una nuova piazza sorgerà al centro dell’incrocio e 
sarà collegata direttamente con viale Monza tramite 
la pedonalizzazione di un tratto di via Giacosa. In 
sinergia con la riattivazione dell’edificio in disuso 
e con la realizzazione dell’intervento in via Merano 
[7.1] l’area diventerà un nuovo importante nodo 
all’interno del quartiere.

AREA DI LIBERA SOCIALITÀ

PLAYSTREET

RIATTIVAZIONE EDIFICIO

1

2

3

  Nuove funzioni di prossimità

  Coinvolgimento realtà locali

  Favorire le interazioni sociali

  Processi partecipativi

0 5 10 20 m
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ATTIVATORI SOCIALI TARGET

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7]

Obiettivo [1] 
Riattivazione dello spazio 
pubblico come nodo di 
COESIONE SOCIALE 

AREA DI LIBERA SOCIALITÀ

1 / AREA DI LIBERA SOCIALITÀ

PLAYSTREET

2 / PLAYSTREET

1

2

La nuova area pedonale viene attrezzata con 
arredi pubblici che possano creare un ambiente 
accogliente e vissuto.
Al fine di riattivare la nuova piazza come nodo di 
socialità e coesione, vengono inoltre inseriti al suo 
interno alcuni elementi che possano innescare 
nuove interazioni: coinvolgendo le classi delle 
scuole locali e il gruppo Nolo4Kids i bambini del 
quartiere potranno proporre e scegliere alcuni 
giochi, originari di culture diverse, da dipingere su 
asfalto.

[Incrocio via Merano/Giacosa] Proposte di intervento

REVERSIBILITÀ - +

+  Vernice per asfalto
+  Arredi urbani

Progettazione e realizzazione partecipata dei 
giochi a terra nell’area pedonale.
Evento d’inaugurazione.

*
*

AZIONI NECESSARIE

ELEMENTI

Residenti

Volontari

Bambini

Organizzazione 
eventi di pulizia, 
colorazione e 
inaugurazione

Eventi e attività 
per i bambini Partecipazione 

alle attività e uso 
quotidiano dello spazio

Gruppi Social 
Street

Genitori Antismog

Retake Milano 

Nolo4Kids
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[FARSI SPAZIO]

[                                              ]Incrocio via Merano/via Giacosa

Capitolo [7] [Incrocio via Merano/Giacosa]

Proposta di intervento

Proposte di intervento

PIANTE IN VASO

SUPERFICI VERTICALI: FAVORIRE IL SELVATICO

1

2

3 FAVORIRE IL VERDE PRIVATO SUI BALCONI

Fig [44]

Obiettivo [3] 
Implementazione del verde 
urbano per dare spazio al 
NON UMANO e favorire la 
biodiversità
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[FARSI SPAZIO]Capitolo [7]

[ ABACO ELEMENTI PRINCIPALI ] 

TIPOLOGIA ELEMENTI QUANTITÀ

Arredi urbani + Panchine pubbliche
+ Tavoli pic-nic
+ Piante in vaso
+ Cestini
+ Rastrelliere per biciclette

Trattamenti di superficie + Vernice per asfalto 

Barriere protettive + Fioriere

+ Elementi DIY

+ Cordoli

[Incrocio via Merano/Giacosa] Proposte di intervento

x 20

x 8
x 5

x 10

x 10

x 14
x 4

Superficie area: 400 m2

Numero variabile
+ Paletti dissuasori
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[FARSI SPAZIO]
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Capitolo [7] [Area Merano]

Via Pontano
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Proposte di intervento

Senso di marcia veicolare

Inversione del senso 
di marcia rispetto alla 
situazione attuale

Proposta di intervanto:
pedonalizzazione area

Sperimentazione in corso:
pedonalizzazione area

Area limite 15 km/h

Area limite 30 km/h

Collegamenti ciclabili

30

15

FASE SPERIMENTALE

Futura area ad accesso 
veicolare controllato 
(residenti, commercianti)

Fig [45]
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[ ]
Spazio Pubblico Cartoline Farsi Spazio Patto di Collaborazione

Parchetto di
via dei Transiti

Via Merano

Incrocio di 
via Merano / 
via Giacosa /
via Bolzano

Altri nodi di 
progetto

Prossimi step

PAROLA VISION
STRATEGIA PROGETTUALE

DI PROSSIMITÀ
PROPOSTE 

DI INTERVENTO ATTIVAZIONE APPROVAZIONE FASE 
SPERIMENTALE IMPLEMENTAZIONE
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Fasi di progetto

[FARSI SPAZIO]Capitolo [7] Fasi di progetto

FASE DI ANALISI

FASE PROGETTUALE

COINVOLGIMENTO ATTIVO

FASE ESECUTIVA
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[  ].
La ricerca condotta ha evidenziato in primo luogo la necessità diffusa di ripensare 
gli spazi pubblici delle città e l’esigenza di riconnettere le persone al proprio 
territorio per migliorare la qualità della vita urbana. 
Lo spazio pubblico è lo spazio relazionale per eccellenza, il luogo di scambio e 
di incontro, in cui ci si mette in gioco, si diventa vulnerabili e si costruiscono 
nuovi legami. Agire nello spazio pubblico è il primo passo per innescare 
trasformazioni urbane innovative, generate da fenomeni collaborativi che 
operano nell’interesse collettivo. La rigenerazione degli spazi pubblici come 
beni comuni deve inevitabilmente partire da chi vive quotidianamente tali 
luoghi. I cittadini diventano parte attiva del processo e, grazie agli strumenti 
che oggi le amministrazioni condivise mettono a disposizione, il progetto deve 
saper garantire un dialogo tra gli aspetti formali e informali delle trasformazioni 
urbane. L’utilizzo di pratiche partecipative all’interno dei processi progettuali 
favorisce la riconnessione tra persone e territorio, generando un senso di 
appartenenza condiviso che porta al prendersi cura dei propri luoghi.

I modelli di prossimità diventano uno strumento importante per poter attivare 
questi processi e promuovere una città a misura d’uomo. Il raggio d’azione si 
concentra dunque sulla scala del quotidiano e la prossimità si traduce non solo 
nella vicinanza fisica e nell’accessibilità ai servizi essenziali, ma anche nella 
sostenibilità ambientale e nella vicinanza sociale che si può ritrovare nei rapporti 
di buon vicinato, nell’inclusività e nella partecipazione attiva dei cittadini alle 
pratiche di rigenerazione. La prossimità non è un sistema chiuso, ma va intesa 
come un insieme di prossimità interconnesse: è una prossimità plurale che riesce 
a generare nel quotidiano le reti brevi e dense dei legami sociali, ricollegandosi 
alle reti lunghe in cui si inscrivono le città.

Le pratiche di urbanismo temporaneo hanno assunto un ruolo fondamentale 
all’interno dei processi di ridisegno degli spazi pubblici. La reversibilità 
dell’intervento e la sua adattabilità sono caratteristiche chiave che permettono di 
sperimentare nuovi modi di vivere gli spazi pubblici e di rispondere a esperienze 
impreviste, accogliendo così i cambiamenti inevitabili della società. La ricerca 
ha indagato alcune delle pratiche più diffuse, individuando nell’Urbanismo 
Tattico un efficace strumento per concretizzare il modello di prossimità agendo 
negli spazi pubblici delle città. Tale approccio infatti permette di sperimentare i 
cambiamenti, capirne i punti deboli e implementarli per poter arrivare a soluzioni 
funzionali sul lungo periodo. È in grado inoltre di coinvolgere direttamente 
i cittadini, rendendoli parte attiva dei processi, e instaurare un dialogo tra le 
iniziative informali e la pubblica amministrazione.

Conclusioni
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L’elaborato di tesi ha indagato l’efficacia del modello del quartiere di prossimità, 
concretizzandolo in una strategia progettuale che è stata applicata al territorio 
di Nolo, un quartiere che nasce nell’area Nord di Milano. Densità e diversità 
diventano qui gli ingredienti fondamentali che permettono di concretizzare il 
modello di prossimità. L’esperienza del Vocabolario di Quartiere a Off Campus 
Nolo ha permesso di indagare, insieme agli abitanti di Nolo, i significati condivisi 
della parola Spazio Pubblico, filo conduttore di tutta la ricerca, e individuare 
possibili convergenze d’azione. Grazie all’approccio diretto e immersivo utilizzato, 
è stato possibile acquisire un ampio bagaglio di competenze sull’intero territorio, 
comprenderne le specificità e indagare le interdipendenze che legano gli attori 
sociali al suo interno. Lo spazio pubblico è risultato avere un ruolo centrale 
all’interno delle dinamiche sociali ed è spesso oggetto di sperimentazioni locali. 
Il tessuto urbano si presenta ricco di potenzialità progettuali, che possono essere 
trovate soprattutto nei numerosi spazi sottoutilizzati o in condizioni di degrado. 

La strategia progettuale presentata è riuscita a far convergere i risultati ottenuti 
durante le fasi di co-progettazione, traducendo criticità, potenzialità e spunti 
progettuali emersi in un modello di prossimità applicabile al territorio. La strategia 
prende il nome di Farsi Spazio per sottolineare l’aspetto pro-attivo dell’azione 
progettuale ma anche l’aspetto riflessivo dello spazio urbano pubblico che si 
trasforma per accogliere nuovi usi. Sono stati evidenziati tre obiettivi, tre livelli 
di azione che - insieme e sinergicamente - possono contribuire a migliorare gli 
spazi pubblici di Nolo, suggerendone così un possibile sviluppo futuro per poter 
concretizzare il modello di quartiere di prossimità. 
Le linee guida proposte hanno preso forma in tre spazi pubblici specifici che 
presentano una forte urgenza di rigenerazione e importanti potenzialità. Sono 
stati proposti dunque tre interventi, sviluppati a livello metaprogettuale, che 
interessano il parchetto di via dei Transiti, luogo centrale del quartiere e da 
tempo percepito come spazio di degrado, e due luoghi nell’area nord di Nolo, 
lungo via Merano, oggi considerati come semplici spazi di passaggio, che 
possono contribuire a creare un asse di connessione con il territorio circostante. 
L’approccio di intervento suggerito è quello dell’urbanismo tattico, in linea con le 
esperienze di riattivazione in corso nella città di Milano, e intende proporre azioni 
temporanee che possano sperimentare e facilitare trasformazioni rigenerative 
definitive nel territorio di Nolo.

[ . ] Conclusioni
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[  ]+
In questa sezione vengono riportati i risultati delle sessioni di co-design svolte e 
descritte nel Capitolo [4.4]:

+ 

+

+

Appendice

la definizione completa di Spazio Pubblico elaborata all’interno del 
Vocabolario di Quartiere;

le fotografie delle cartoline più significative realizzate dai partecipanti alla 
prima attività e raccolte nello spazio di Off Campus Nolo [4.4.1];

le trascrizioni grezze degli spunti progettuali emerse durante le sessioni di 
co-design fiction [4.4.2].
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Spàzio (pubblico) s. m. [dal lat. spatium, forse der. di patēre «essere aperto»]. 

1. Origine etimologica. Non sappiamo esattamente da cosa deriva il termine s. Probabilmen-
te viene dal verbo latino Patere, che significava allargarsi, essere esteso. Un concetto molto 
ampio, che contiene tante cose: s. dove si trovano tante cose, s.geografico, esterno, s.cosmi-
co, s. interplanetario, s.vuoto, s.libero, s.privato, s.verde, s.costruito, s.architettonico, s.so-
noro, o s.dedicato in un libro; darsi s., dare s.a una persona che parla, dare s. ai giovani, non 
avere s. per fare delle cose, avere un po’ più s., rivendicare uno s.personale; avere uno s. tra 
una persona e l’altra; non c'è uno s. per fare una cosa; dare rilievo a qualcosa lasciando uno s. 
vuoto; tutte queste differenze si capiscono meglio guardando per esempio ad altre lingue. Per 
esempio, in giapponese non esiste una parola per dire tutti questi s., ma ce ne sono parecchie: 
per esempio c’è tokoro che è un posto generico che può essere però anche un posto tempo-
rale. Uno s.cosmico invece si chiama utchiù, che è lo s. intorno alla terra. E invece c'è una 
parola che ha uno s. molto importante dell'estetica giapponese che è il concetto di ma, che 
è un intervallo, cioè uno s. vuoto che c'è tra una cose l'altra, tra una persona e un’altra, ed è 
un concetto che è molto importante perché mette in gioco il concetto filosofico di vuoto, che 
nelle filosofie orientali ho una cosa da riempire, ma è ma cosa già piena, perché quello che 
rende possibile l’esistenza (Carmen Covito). 

2. S. comune come luogo dove le cose avvengono, s. per l’azione, creato dall’azione, e che 
rende l’azione possibile, s. Comune come agorà, luogo dove identificare gli interessi comuni 
tra persone apparentemente lontane e creare opportunità per agire collaborativamente per 
prendersi cura di questi interessi comuni: Lo spazio per me è un posto, fisico e non, dove 
accadono cose e situazioni (Simone Grafico, Facebook); a. s. comune come s. operoso: 
visione dello spazio pubblico attrezzato da vivere vs. spazio pubblico "monumentalizzato" 
da vedere: Lo spazio pubblico talvolta é fatto coincidere con l'azione, l'utilità, il fare operoso. 
Ho preferenza per dare spazio alla contemplazione, alla possibilità dell'incontro con colui che 
sopraggiunge, alla generazione di dialogo e quindi di apertura come responsabilità condivi-
sa. Uno strumento che è efficace in tal senso è la presenza di panchine, anche in spazi non 
specificamente dedicati. (…) In particolare rilevo la inutilità dello spazio recintato di piaz-
zetta dei transiti a Pasteur, come attualmente configurata (Luigi Colaianni);b. Restituzione, 
riappropriazione dello s., riappropriazione del pubblico e sperimentazioni di nuove forme di 
pensiero sul pubblico (spazi vuoti che diventano pubblici): trasformazione spazi pubblici già 
esistenti, sperimentazioni continue; c. Cose che possono succedere nello s. comune: eventi 
(nello s. comune) come apertura sociale di conoscenza istruzione e intrattenimento (Giuliano 
Nava); occasioni di divertimento, in diverse fasce temporali; sport (nello s. comune) come 
opportunità organizzata e libera di attività fisica, come circuiti ciclabili, come punto di attivi-
tà organizzata e accessibile per bambini e anziani, come aggregazione, come organizzazione 
di eventi sociali per tutti con tutti, come apertura (Giuliano Nava). 

3. S. per la condivisione; a. S. dove incontrare le persone; fasce d’età diverse, non solo 
per i ragazzini, ma anche per gli adulti (es. colazioni di quartiere); chi non ha s. che non sia 
pubblico; opportunità; rispetto, condivisione; autoregolamentazione (es. Social District); b. 
Responsabilità connesse alla condivisione dello s. comune, come attenzione all'altro, per 
l'altro, come dovere e rispetto verso la struttura, come momento mentale di crescita (Giuliano 
Nava); un luogo privo di obbligazioni e regole, se non appunto quella del rispetto dell'am-
biente, quindi di mantenere pulito il luogo in cui si svolge un'attività o che si occupa, anche 
perché è una regola civile comunque, di rispetto non solo per l'ambiente ma per tutti (Yara); 
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regole di convivenza nello s. comune: responsabilità nello S. libero: come opposto al chiuso, 
al proibito, come libertà responsabile, come aperto, come attenzione e rispetto, come respiro 
alto (Giuliano Nava); c. S. "proprio" da tenere per sé o da donare agli altri; È una parola 
che mi piace… all'interno dell'espressione "ritagliarsi uno spazio" per sé, per gli altri, per le 
proprie passioni. Implica la volontà e la voglia di dedicarsi del tempo. (…) Lasciare spazio 
invece è una forma di altruismo che ognuno di noi dovrebbe imparare a concedere. (Simone 
Grafico); dare s.a una persona che parla, dare s. ai giovani (Carmen Covito).

4. S. in cambiamento. a. Mutazione dello s.; privato che diventa pubblico, s. non calato 
dall’alto, ma dal basso; s. in disuso che diventa disponibile; non è solo la piazza ma anche le 
case che si aprono; passare tempo fuori e non a casa: Non in tavernetta. S. come tempo pub-
blico, bolle di tempo condiviso; risponde ad un bisogno; come trasformazione, s. come luogo 
del cambiamento: Lo spazio è qualcosa che appartiene a tutti, qualcosa di cui noi siamo 
responsabili, attori, soggetti e parte di esso non solo come luogo ma come processo di idee 
e attuazioni di esse. A Nolo c'e una grande percezione di 'spazio' in quanto luogo pubblico, 
comunitario e in quanto tale da rispettare. L'unico modo per rispettarlo oltre a sorvegliarlo è 
trasformarlo in continuazione, poiché ogni cambiamento anche se comporta delle transizioni 
negative perseguirà un obiettivo sociale positivo a lungo termine. Ci sono degli oggetti che 
caratterizzano lo spazio che sono immutabili nel tempo e non devono trasformarsi per non 
intaccare lo spirito della comunità, ma ci sono altre cose che devono essere trasformate, in 
modo critico, con l'obiettivo di portare delle migliorie allo spazio intero che è composto da 
persone reali (Fabio Cancellaro); S. Privato che diventa pubblico. S. privato che diviene più 
pubblico del pubblico, perché fa sentire tutti accolti in una socialità diversa, e diventa un 
contesto creativo, che apre a possibilità di nuove idee per vivere assieme il quartiere. Possibi-
lità di trovare in queste situazioni un' informalità e spontaneità che ci mancano a volte negli 
spazi pubblici più “istituzionali”: permette a noi e alle nostre idee di circolare con un senso 
di libertà e anche di protezione diversi, forse perché istituisce e convalida appartenenze più 
profonde (Claudia Francesca Pi); lo s. privato che diventa pubblico temporaneamente può 
davvero essere una chiave per accogliere, conoscere e intessere relazioni. S. come accoglien-
za; pubblico come accogliente per tutti, senza barriere (con la speranza che sia sempre di 
più anche senza barriere architettoniche): qui a NoLo penso a Piazza Arcobalena, alla zona 
TrentaMI, al Mercato Comunale, all'aria come spazio che collegava un balcone all'altro o 
una finestra all'altra durante il lockdown. Ma c'è anche lo spazio privato che possiamo sentire 
come "pubblico" quando ci permette di essere accolti insieme ad altri senza discriminazioni, 
con il solo limite del rapporto ampiezza dello spazio/numero di partecipanti. Mi vengono in 
mente la Terrazza Scagna con i suoi eventi e i tavolini dei locali che dopo il lockdown hanno 
potuto abitare marciapiedi e strade. Tutti questi spazi dell'accoglienza secondo me cambiano 
il quartiere perché sono luoghi di incontri e relazioni interpersonali, di svago e divertimento, 
di circolazione di idee, di bellezza (Claudia Francesca Pi); b. Da s. pubblico al privato 
(certamente è negativo, ma può essere vista come una cosa positiva, che almeno il pubblico 
diventa qualcosa: vedi sottopassaggio ferroviario): gentrificazione come cosa solo negativa 
o anche possibilità? caso del bar che terrazza; c. Sperimentazione nello s.; creazione di un 
nuovo s. (possibilità/rischio: ambiguità); disappropriazione, privazione; ambiguità, nel senso 
che può essere vista come qualcosa di positivo ma anche di negativo, perché da un lato è op-
portunità del privato che diventa pubblico, riappropriazione del pubblico e sperimentazioni di 
nuove forme di pensiero sul pubblico (es. ibridazioni, non solo spazio ma anche tempo, spa-
zio digitale...), ma dall’altro anche i rischi connessi e le paure che vi sono connesse (sharing 
estremo, temporalità diverse); d. Ciclicità dello s., uso temporaneo degli s. comuni, con 
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attività e attrezzature che cambiano, potenzialità dell’uso temporaneo degli s.; s. in relazione 
al tempo. Spazio-tempo: nel rapporto tra queste due grandezze si cela la teoria della relatività 
(Francesca De Finis).

5. S. comune come luogo di passaggio; Transito: come opportunità di movimento, di scam-
bio, di intrattenimento, di socialità, come incontro, come passaggio di informazioni (Giuliano 
Nava, traccia audio); e. Qualità dello s. "vitale" come mix tra pubblico e privato da una parte 
e percezione dello stesso dall’altra; preconcetti che a volte non ci lasciano liberi di vivere lo 
s. pubblico. Se penso allo spazio nel quartiere in cui vivo, devo sforzarmi per distinguerlo tra 
pubblico e privato. Vedo delle persone e mi chiedo spesso che qualità ci sia nel loro spazio 
vitale, che nella mia ignoranza li comprende entrambi. Per esempio, spesso mi chiedo come 
vivono single che convivono senza una stanza propria, bambini in case non attrezzate per il 
loro gioco (più che mai fondamentale in questo periodo), anziani che non frequentano le vie 
perché si fanno condizionare da percezioni e vissuti personali che risalgono magari a tanti 
anni fa (Anna Vezzoni). 

6. Questione della scala dello s.; dimensione dello s.; s. comuni di natura diversa, che 
convivono, si sovrappongono, si intersecano, S. comuni grandi che contengono s. più piccoli, 
magari comuni ad una comunità più limitata di persone, S. comuni concentrici, che cambiano 
natura a seconda dell’ora o della stagione: Se penso ad un luogo grande come ad un parco, 
penso anche ad una dimensione riservata, un luogo dove posso mettermi parlare con un 
amico: una panchina, per esempio, nello stesso parco posso voler pensare di fare dei momenti 
ricreativi, dei momenti collettivi, incrociare per esempio delle persone in uno s. più grande 
come può essere una piazza o un viale (Giorgio Calabria).

7. S. come "ridefinizione di” S., particolarmente dovendo ripensare lo s. Pubblico dopo il 
Covid: scollare lo spazio c. dall’idea dello spazio fisico: Lo spazio tradizionalmente inteso 
va ripensato. Lo spazio pubblico che per me è sempre stato sinonimo di condivisione, di 
vicinanza, di assembramento perfino, adesso lo sento tale solo se virtuale. Quello reale mi 
manca tanto. Solo lo spazio aperto e solitario rimane nel suo pieno valore, la natura aiuta in 
questo, la città meno. Abbiamo realizzato nuovi spazi (penso alla sede di RadioNoLo) ma 
non ne possiamo usufruire come vorremmo. Ci si reinventa online, lo spazio lì resta condi-
viso, gruppale, ed è l'unico modo. Lo spazio chiuso diventa singolo, o massimo a due. Spazi 
ampi per pochi, per stare a distanza. È giusto e necessario così, ma penso che l'esperienza che 
stiamo vivendo ci porti necessariamente a ripensare l'idea di spazio. (…) Penso allo spazio 
con le persone che incontro nel mio lavoro di psicologa e che in questi mesi per forza di cose 
è diventato mediato da uno schermo, o da setting reinventati all'aperto, o da visi nuovi coperti 
dalla mascherina. E mi accorgo che lo spazio spesso è interno, è fare spazio, è permettersi di 
prenderselo lo spazio, è prescindere dallo spazio (Giulia la Giulia); fisico che diventa digi-
tale... cosa perdiamo e cosa guadagniamo e sperimentazioni di nuove forme di pensiero sul 
pubblico (es. ibridazioni, non solo spazio ma anche tempo, spazio digitale...)? 

8. In relazione con il verbo spaziare. ([dal lat. spatiari «passeggiare, distendersi», der. di 
spatium «spazio»] (io spàzio, ecc.); Muoversi, estendersi liberamente e ampiamente per un 
grande spazio (Treccani); A me piace da morire il vero SPAZIARE perché mi ricorda che il 
mondo e’ pregno di note, informazioni, suoni, colori, storie, interessi da conoscere per allar-
gare i propri orizzonti e avere più’ curiosità’ da raccontare. Bello stupirsi sempre  (Serena 
Bambi); Spazio come contenitore ma anche divulgatore, come per es. una biblioteca/teatro. 
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Qualcosa dove poter leggere, creare, formulare, cooperare e mettere in scena (Serena Bam-
bi); b. Bellezza come pre-requisito per generare uno spazio in cui si possa spaziare. s. come 
aria, respiro, espansione, vita, crescita. S. pubblico come s. e/o tempo che favorisca/stimoli 
la libertà di movimento dei suoi fruitori. Non solo del corpo ma anche della mente/anima 
(es: un luogo bello, variegato e confortevole in cui natura e tecnologia si fondono per offrire 
stimoli polisensoriali, artistici e culturali) (Fiorenza De Vincenzi). 

9. S. come risorsa limitata: s. pubblico, comune, conteso da esigenze differenti e differenti 
destinazioni. Risorsa limitata sia che sia spazio fisico (la strada pubblica contesa tra auto, 
pedoni, ciclisti, tram, anziani, bambini, disabili, panchine, snodi, piazze, etc) sia che sia 
spazio digitale (la social come spazio di utilità comune, contesa tra utilizzo personalistico 
con richieste effimere e ricerche ripetitive ed utilizzo di utilità collettiva con spesa sospesa, 
iniziative aperte a tutti, questo post).

10. S. vuoto come s. di possibilità: per me negli ultimi anni al posto dello spazio simbolizza-
to e monumentale, dello spazio urbano sia in senso architettonico sia sociale, ha preso il so-
pravvento un altro tipo di spazio come rovescio dell'urbano, spazio vuoto contrapposto alle 
strade strette e diritte di Milano, aperture nell'orizzonte che lasciano intravedere le monta-
gne, natura che ruba spazio alla cultura, con alberi, parchi, verde, più numerosi e ampi che 
nel quartiere, che portino a ricreare un rapporto non solo con il costruito ma con la natura e 
il movimento (Barbara Caputo); mantenere il vuoto, riconoscerlo come una risorsa, non voler 
sempre riempire tutto: E invece c'è una parola che ha uno s. molto importante dell'estetica 
giapponese che è il concetto di ma, che è un intervallo, cioè uno s.vuoto che c'è tra una cose 
l'altra, tra una persona e un’altra, ed è un concetto che è molto importante perché mette in 
gioco il concetto filosofico di vuoto, che nelle filosofie orientali ho una cosa da riempire, ma 
è ma cosa già piena, perché quello che rende possibile l’esistenza. Come dicevano anche 
i nostri antichi filosofi atomisti, se non ci fosse un vuoto tra gli atomi, tutto il mondo non 
esisterebbe, sarebbe un'unica massa senza distinzione. Quindi, se pensiamo alla nostra situa-
zione attuale, in cui dobbiamo stare distanti, per essere, perché altrimenti rischiamo di non 
essere, possiamo capire quale sia l'importanza di uno s.vuoto (Carmen Covito).

11. S. Comune come cultura. a. Significato profondo di s. comune: come pensiero alto 
della comunità, come aggregazione delle parti, come capacità di organizzazione intellettuale 
e sociale, come apertura mentale, come possibilitazione. (Giuliano Nava); b. Importanza 
delle parole che usiamo nello s. Comune, vocabolario di quartiere come occasione per 
ripensare le parole che usiamo nello s. pubblico: Parole (nello s. pubblico): come significato, 
come divertimento, come scambio culturale, come aggregazione, come informazione, come 
passaggio di idee, come allegria, come colore, come suono, come conoscenza, come vibra-
zione (Giuliano Nava); c. s. comuni come luoghi di cultura, dove si forma la cultura (es. 
le molte librerie di Nolo); dove imparare (es. Parco Trotter); spazi informali come luoghi di 
cultura (es. i festival, le rassegne, le iniziative per strada...) S. pubblico come un luogo in cui 
ognuno può imparare o meno, quindi può essere un parco, può essere anche soltanto una 
via in cui qualcuno può andare a prendere qualcosa, può essere un caffè, un bar, qualsiasi 
cosa che comunque porti ad avere un dialogo fra due persone minimo o magari senza un 
dialogo ma un pensiero, un pensare qualcosa in autonomia, cioè fare una passeggiata per il 
parco sfruttando la musica, comunque stai utilizzando in maniera autonoma il tuo s. pubbli-
co (Yara); s. come possibilità di scambio, arricchimento collettivo, come opportunità, come 
sviluppo, come cultura (Giuliano Nava).
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12. S. dal punto di vista della disabilità, per esempio di un non vedente. a. Allargare la 
nostra concezione dello s. Comune, introdurre la polisensorialità. Non solo s. Fisico, non 
solo s. come campo visivo. S. come colore: come allegria, come vita, come persone-multiet-
nie, come parole, come suoni, come bellezza (Giuliano Nava); b. Scelta nello S. Comune, 
sua disposizione (dello s. Comune), tema dell’inclusione, delle barriere architettoniche: come 
attenzione, come accessibilità, come s. libero e comune, organizzazione, come progettazione 
spaziale adeguata, come punto di riferimento (Giuliano Nava) 

13. S. visto dagli stranieri a Nolo. a. Come spazio di socialità. Lo s. pubblico in arabo 
significa: luogo aperto a tutti, in cui si incontrano un gruppo di persone, previo appunta-
menti stabiliti tra loro. Allo scopo di parlare di argomenti che li interessano o per prendere 
decisioni importanti, con l'intento di risolvere un certo problema, oppure, per la ricerca di 
determinati progetti utili alla società (Faiza Marei); S. Pubblico come luogo aperto a tutti in 
cui ognuno può svolgere la sua attività, sia in maniera individuale che condivisa (Yara); 
b. Come spazio per festeggiare. Può anche essere considerato un luogo di incontro per 
festeggiare l'arrivo di feste annue popolari, di compleanno e religiose (Faiza Marei); Posto 
per divertirsi anche di notte, con spettacoli su strada informali; c. Come spazio per rigene-
rarsi, per riprendersi, per prendersi letteralmente spazio: Allo stesso tempo, può essere un 
luogo terapeutico di tipo psichico, poiché può essere uno s. situato nella natura, che per-
mette di avere una visione ottimistica, positiva e affascinante per il benessere psicofisico di 
diversi soggetti (Faiza Marei); d. Accessibilità, s. libero, gratuito e aperto alla collettività; 
d.1 Libertà d’uso; s. aperto all’uso di tutti; opportunità, s. aperto a iniziative individuali 
o collettive; uso scorretto dello s., s. di degrado, disturbo, mancanza di rispetto dell’altro - 
necessità di: regolamentazione e di definizione di chi sia la responsabilità della gestione dello 
s., educazione a un uso appropriato dello s., rispetto dello s.; d. 2 Vulnerabilità connessa 
all’accessibilità dello s. pubblico; s. non controllato ed esposto a pericoli, non sempre la sicu-
rezza è garantita, mancanza di protezione, posso sentirmi sicuro in uno s. perché è uno spazio 
che conosco e in cui sono a mio agio ma non posso essere del tutto al sicuro da fattori esterni; 
d.3 Fruizione s. privato può essere accessibile a chiunque e a uso pubblico (bar, ristoranti, 
attività commerciali come punto di riferimento e incontro per una comunità); s. pubblico che 
diventa privato: opportunità (gestione migliore, nuovo stimolo) o pericolo (esclusione); s. 
privato che diventa pubblico: opportunità (appropriazione della comunità), pericolo (disap-
propriazione del singolo o della minoranza); s. ibrido (spazio in cui l’accessibilità cambia a 
seconda del momento, es. parco Trotter); e. Funzionalità, s. che può essere utilizzato in modi 
diversi; e.1 Passaggio, s. collegamento tra luoghi, s. da attraversare; s. di incontro casuale, 
spesso sulla 56 incontro persone che conosco, (s. pubblico come strada, ma anche come 
mezzo di trasporto); e.2 Attività, s. multifunzionale; s. di permanenza; s. come destinazione 
di uno spostamento; s. di scambio, di condivisione e di confronto; s. di incontro e di intera-
zione tra le persone o s. per attività individuali, al parco puoi sederti per chiacchierare o per 
leggere un libro, (s. pubblico come piazza, strada pedonale, parco); la vivibilità di uno spazio 
pubblico dipende più dalle attività che vi vengono svolte che dalla valenza estetica o con-
notazione architettonica; e.3 Riqualificazione; s. recuperato, restituito alla collettività; s. di 
sperimentazione per nuove forme urbane di azione, interazione e partecipazione; s. vuoto e/o 
abbandonato, riaperto al pubblico che torna a vivere con nuove funzioni e attività; s. degra-
dato che viene ripulito e trasformato per cambiarne l'utilizzo improprio, se non viene fatto 
correttamente il problema non viene risolto ma solo spostato in un altro s.; s. restituito alla 
natura per diventare più sostenibile, vivibile e salutare; f.  Identità, s. che unisce la comunità 
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che lo abita;. f.1 Legame; s. di appartenenza, posso sentire che appartengo a un luogo o pos-
so avere la percezione che quel luogo sia ‘mio’; f.2 Unione; s. di aggregazione e ritrovo; s. di 
inclusione: opportunità (unire fasce d’età e gruppi diversi che frequentano lo stesso luogo), 
pericolo (esclusione di chi non è parte della comunità); s. di condivisione, s. come utilizzo 
dello stesso luogo ed esperienza collettiva; s. digitale che crea reti e connessioni tra persone; 
f.3 Partecipazione: alla costruzione dello s., se partecipo alla realizzazione di uno spazio 
o ad attività di pulizia/riqualificazione ci tengo e lo uso meglio; a ciò che avviene nello s. 
(eventi, rituali della comunità es. Colazione di Quartiere).

14. S. comune per il non umano. a. Per le piante: lo s. pubblico per le piante è tutto ciò che 
permette alle radici di crescere: quindi aiuole, vasi sui balconi, sui marciapiedi, ma anche 
fessure nei muri, nei marciapiedi, da cui crescono le cosiddette erbacce, ma anche edere 
ad altri rampicanti che riescono a coprire interi edifici (Sebastian Bocco); s. che la natura 
si riprende; necessità di s. comuni condivisi da diverse piante, rendono le piante più sane e 
resilienti; ogni s. è pubblico per le piante, che lo condividono cooperando, ma anche in com-
petizione fra loro se le risorse sono poche. Spesso sono troppo pochi gli spazi lasciati incolti, 
che possa favorire un incremento della biodiversità; spesso non si pensa a come le piante 
possano interagire tra loro (nel verde pubblico per es. in interazione con le piante sui balconi 
e sugli spazi interstiziali). A Nolo per incrementare queste risorse si potrebbe pensare per es. 
a favorire il recupero e la canalizzazione dell’acqua piovana in prossimità di piante (es. Piaz-
za Arcobalena), a migliorare la loro qualità e quantità del suolo (es. de-cementificazione), 
a pensare alle interazioni tra piante nei terrazzi privati e nello s. pubblico, per aumentare la 
biodiversità ma anche la resilienza delle piante (e dunque anche migliorare la salute umana: 
es. allergie connesse ad una mancanza di verde e di verde “diverso”, città che scelgono spes-
so per il verde urbano piante più facili da gestire ma non necessariamente le più adatte); b. s. 
comune visto dagli animali: b.1 per animali selvatici, pensare nella progettazione urbana 
anche allo s. comune per gli animali, corridoi verdi che permettono il passaggio di flora e 
fauna; b. 2 s. vissuto dagli animali domestici, per es. s. dal punto di vista del gatto, possibi-
lità di imparare dai nostri animali domestici modalità di fruizione dello s. pubblico: come co-
modità, come tempo, disponibilità, come libertà, come adattabilità, come percorso. (Giuliano 
Nava, traccia audio); carenza di spazi adeguati per cani e animali domestici (es. spazi dove 
correre in libertà); c. s. visto dal punto di visto dell’acqua: 1’importanza di avere dei bacini 
d’acqua per incanalare l’acqua dai fiumi in caso di bombe d’acqua, e lavorare sulla de-ce-
mentificazione e de-pavimentazione per creare più permeabilità nel terreno (es: a Nolo - e a 
Milano in generale - ci sarà sempre più il problema di maggiore frequenza di bombe d’acqua 
e alluvioni, che andranno a danneggiare s.comune ma anche s. privato); s. comune legato al 
bene comune, possible scarsità d’acqua dovuta al cambiamento climatico a causa di lunghi 
periodi di siccità; per iniziare ad abituarci a questa condizione e risolvere questo problema, 
per esempio non irrigando i parchi e giardini condominiali (s. comune) con l’acqua potabile 
ma con l’acqua piovana; recuperare acqua piovana (per esempio con le colonne d’acqua) 
negli s. privati ma anche pubblici per contrastare la probabile futura mancanza d’acqua .
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13/12/2020  ore 18
Partecipanti: Andrey, Yara, Josellyn
Andrey e Josselyn frequentano i corsi avanzati di italiano tenuti da Alessandro alla scuola del 
Parco Trotter; Josellyn è mamma di Fernando (8 anni); Yara ragazza ultimo anno di superiori, molto 
attiva nel quartiere Nolo4Kids e attività di volontariato, cantate trap di Nolo.

Scenario scelto: NOLO BLU

- Non è bello avere una città intera divisa a metà, le due parti dovrebbero collaborare. Serve più 
comunicazione!
- Lavorare ai margini: chi vive sulla soglia? Creare qualcosa che possa far collaborare le due parti.
- Creare delle navette: migliorare i collegamenti fisici.
- Entrambe le Nolo hanno lo stesso fine: l’Alga Nolis, magari potrebbero cucinarla in modo diverso.
- Imporre dall’alto un equilibrio.
- Creare un luogo in cui le due parti di Nolo possono incontrarsi e discutere.
- Uguaglianza non vuol dire solo tradizioni e lingua. La natura è una bella cosa, l’Italia è inquinata e 
c’è poco rispetto per la natura. Bisognerebbe valorizzarla di più.

Risvolti progettuali per NOLO di oggi.

- Divisione sociale tra affittuari e proprietari: chi ha la proprietà ha il potere, gli altri sono sempre in 
una situazione di svantaggio.
- Divisione tra generazioni: ci sono pregiudizi (vieni giudicato per quello che hai), gli anziani 
sono contro gli stranieri, i giovani sono più aperti. Il Trotter è frequentato da persone più vecchie 
o da bambini, viale Monza e la Martesana dai giovani. Negli spazi culturali di integrazione e 
collaborazione sono più attivi i giovani, penso a Legambiente ma anche ad attività più artistiche.
- Via Arquà: problema di droga e prostituzione, non c’è rispetto per l’altro.
- Ci sono tante culture diverse: mix di culture. Al Trotter fanno tante attività belle di integrazione: 
Libro Trotter, scrivere in tutte le lingue. La cucina potrebbe essere un elemento per creare delle 
attività che coinvolgano tutto il quartiere.
- Spazi da valorizzare sono la rotonda piccolina di via Padova, era un punto di incontro il sabato 
per la colazione di quartiere ma non ci andavano in molti perché era alla mattina, bisognerebbe 
pensare a un orario migliore per tutti e pubblicizzare di più le attività. 
- Per pubblicizzare le attività di quartiere: nei luoghi usati da tutti, i supermercati, la 56. più in 
maniera diretta e meno digitale, non tutti conoscono la social street o molti sono diffidenti. 
Scrivere in diverse lingue, sicuramente arrivi a più persone, non tutti sanno l’italiano. La mamma 
di Yara traduce spesso dall’italiano all’arabo per le persone.
- Le fermate della 56 sono un luogo di incontro che non è valorizzato. Anche i mezzi di trasporto. Mi 
piacerebbe vedere sull’autobus immagini belle di diversi luoghi, come Venezia ma anche Marocco 
o Perù sarebbe bello vedere, i posti a cui apparteniamo tutti.
- Gli spazi di integrazione sono quelli in cui non vieni giudicato. In via Padova si facevano i balli 
tradizionali per strada, era molto bello. Usare la strada che è di tutti per diffondere le culture.

[+]

29/12/2020 ore 12:00
Partecipanti: Carlo, Lucia, Benedetta
Lucia e Carlo sono una coppia, abitano vicino a Piazza Morbegno e partecipano attivamente al 
gruppo FotoNolo. Benedetta è parte della redazione di RadioNolo. 

Scenario scelto: NOLOLAND.
Risvolti progettuali:
Creare collaborazione senza cadere nell’omologazione:
- Leggere storie con gli stranieri, creare consapevolezza, biblioteca di scambio: valorizzare le 
culture.
- Cene con piatti di diverse culture, cucinare insieme: cibo come punto di incontro e di scambio. 
Creare un nuovo piatto mix di culture.
- Creare uno spazio polifunzionale, usufruibile da tutti: lo spazio pubblico deve essere bello e di 
qualità, ma deve anche far scoprire la diversità: diversità che si può incontrare in uno spazio verde 
nelle piante e della natura. Se uno spazio è ampio può accogliere più persone, come avviene nei 
festival.
- Spazio di identità: l’integrazione passa per la valorizzazione delle proprie differenze ma creando 
allo stesso tempo un’identità condivisa. Nuove tradizioni, nuovi modi di identificazione portano 
alla necessità di vivere lo spazio pubblico in modo diverso: il rischio è di ottenere un rafforzamento 
interno delle diverse comunità che già esistono che tenderanno a chiudersi ancora di più in se 
stesse. Esempio: c’è stata una festa della comunità filippina negli spazi dell’oratorio (spazio di 
aggregazione) ma è stato solo un momento estemporaneo, fine a se stesso, non ha portato a 
una reale convivenza o integrazione. La creazione di una nuova identità non può passare da una 
divisione ma da un nuovo modo di partecipare.
- I tavoli da ping-pong: sono un elemento fisso, indistruttibile, un arredo urbano a cui tutti 
possono accedere e allo stesso tempo sono un elemento che in qualche modo costringe a creare 
un’interazione. Non puoi giocare a ping pong da solo, devi cercare una collaborazione, e il gioco 
ti porta a cercare collaborazioni nuove, ti spinge a conoscere persone diverse e sono nate nuove 
amicizie (fenomeno della triangolazione). È uno strumento dello spazio per creare collaborazione.
- Ma non per forza collaborazione = identità, bisogna anche dare un valore aggiunto al territorio 
che in questo caso è il quartiere, è Nolo. 
- Spazio che ti consenta di coltivare i tuoi interessi, o averne di nuovi. I primi anni Nolo funzionava 
molto bene da questo punto di vista: a Milano in una città grande si è portati a cercare di far parte 
di “un qualcosa”, se arrivi qui da solo sei portato a conoscere persone, a cercare nuovi amici, che 
incontri sulla base dei tuoi interessi. Scoprire nuovi interessi personali permette di identificarsi 
in qualcosa di nuovo. Nuovo interesse comune che permetta uno scambio. Spazio di incontro 
polifunzionale: per nuovi interessi che possono essere condivisi da persone diversissime (sport, 
musica, danza, …).
- L’identità si crea anche con la creazione di nuove tradizioni, nuovi riti, come la colazione di 
quartiere il sabato mattina. Anche il mercato è un luogo di incontro. Nolo già funziona rispetto ad 
altre aree di Milano, ma ci sono alcune comunità che rimangono scollegate, chiuse su se stesse.
- Eventi che ti fanno conoscere nuove realtà: Fringe Festival, San Nolo. Funzionano perché conosci, 
esplori il quartiere, scopri nuovi posti e ti diverti. Eventi aperti a tutti in diversi luoghi del quartiere, 
si potrebbero organizzare eventi sportivi, jam session, un festival musicale in cui usufruire della 
musica ma anche creare musica insieme.
- A Nolo non c’è una piazza principale, non è nato come quartiere: ci sono diversi fulcri, aree calde, 
in luoghi diversi. Nolo è un luogo che riunisce. Lo spirito che dovrebbe esserci non è inglobare 
obbligatoriamente tutti ma creare uno scambio costruttivo. Creare nuove attività trasversali e non 
obbligatorie.
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-  Spazio non solo di incontro ma anche di ‘costruire insieme’.Co-creazione: non solo guardare ma 
fare! Spazio pubblico: spazio in cui si può fare qualcosa.
- Tecnicamente Nolo finisce con la Martesana, il Tramvai è a Nolo. Bisognerebbe valorizzare lo 
spazio di collegamento con la Martesana da quel lato, creare uno spazio ricreativo. 
- Manca a Nolo uno spazio al chiuso che possa sostituire lo spazio aperto: qualcosa di cui si possa 
godere anche da ottobre a marzo, comunque siamo a Milano.
- Manca un palazzetto dello sport, c’è il nuovo spazio del trotter, ma è all’aperto. Forse l’East River 
ha un po’ questa funzione per gli sport, ha caratteristiche di coesione e incontro, ma non ci sono 
mai andata.

3/01/2021 ore 18:00
Partecipanti: Orsola, Cristina, Benedetta, Davide, Gabriella.
Tutti abitano e conoscono Nolo, lavorano o collaborano con RadioNolo, si sono conosciuti tra loro 
tramite la Social District. Benedetta nata e cresciuta a Nolo: subito diffidente nei confronti della 
Social, si iscrive ma non partecipa – l’evento che fa da catalizzatore è SanNolo, capisce l’energia 
incredibile delle persone e da questo momento in poi partecipa sempre di più alle attività. Cristina: 
ha iniziato a lavorare in comune quando, nel 2016, si è presentato il problema di capire cosa 
fossero le Social Street e come gestirle all’interno delle politiche amministrative, inizialmente il 
comune non capiva che non era un gruppo a scopo di lucro.

Scenario scelto: NOLO BLU

Come creare collaborazione:
- GiraNolo che comprenda anche tour nella Nolo allagata (Museo dell’Acqua): rafforzare i 
collegamenti turistici per far conoscere di più entrambe le aree. Tramite i tour ognuno può 
imparare a conoscere il punto di vista dell’altro.
- Valorizzare l’effetto dell’alga sull’acqua: se è un’alga che purifica le acque è un vantaggio anche 
per la Nolo asciutta che avrà spiagge con acque pulite. Valore aggiunto.
- Diga: spazio di confine. Da valorizzare come spazio di unione. È una terra di mezzo, può essere 
teatro di incontri e attività comuni, creare un senso di collegamento.
- Diga: può essere usata per produrre energia pulita che possa essere sfruttata da entrambe le 
Nolo. Elemento di divisione che crea un bene comune condiviso da tutti.
- Diga: si può abbellire. Può diventare un museo a cielo aperto Come ora in Via Pontano – luogo di 
aggregazione culturale e artistico.
- Valorizzare l’elemento acqua dal punto di vista naturalistico: diversificare l’offerta turistica (anche 
nella Nolo allagata, magari con bolle sull’acqua in cui alloggiare) + valorizzazione del parco 
naturale che si è creato (non solo alga ma anche tutto il nuovo ecosistema, uccelli, pesci, piante)
- Bisognerebbe valorizzare il Mercato Crespi. Non c’è un mercato ittico, manca oggi un’offerta ittica 
raggiungibile e adeguata. Mercato mobile tipo quelli Thailandesi.
- Valorizzare l’aspetto commerciale: entrambe le Nolo dovrebbero avere in previsione uno sviluppo 
economico. Creare delle attività commerciali in comune sulla diga. Rivendere nella Nolo asciutta 
ciò che viene prodotto nelle Nolo allagata. L’attività commerciale non dovrebbe concentrarsi solo 
sull’alga Nolis.
- Da entrambe le parti deve essere percepita l’interdipendenza che le lega: le due Nolo devono 
capire che sono parte di un unicum.

[+]

- Creare un ponte vissuto, o più ponti, che possano creare dei collegamenti fisici sopra la diga. 
Ponte come cuore dell’attività commerciale (imparare dal passato: Ponte di Rialto, Ponte Vecchio), 
ponte come nuovo spazio condiviso. 
- Diga come elemento vivace: locali all’interno, un cuore vivo e pulsante che funziona da punto di 
incontro.

Risvolti progettuali per NOLO di oggi

- Divisione fisica tra Nolo DDR e Nolo Malibù, Piazza Morbegno.. Viale Monza come autostrada 
che ci divide: anche la ciclabile non ha previsto un collegamento per attraversare viale Monza: per 
andare al Parco Trotter devo usare per forza via Rovereto, ciclisti che usano gli attraversamenti 
pedonali. La ciclabile è già un bel passo avanti anche se è solo un segno sull’asfalto.
- Diverse divisioni:vVia Padova ha tutta una sua struttura sociale, è difficile da penetrare. Ci sono 
tante anime.
- Parco Trotter è già un po’ il ponte del quartiere, è utilizzato da tutti. Anche Mercato Crespi e Piazza 
Morbegno.
- Ferrante Aporti è marginale, vanno riattivati gli spazi dei Magazzini Raccordati.
- A Nord di Nolo c’è una Nolo che vorrebbe essere Nolo ma è tagliata fuori.
- Luoghi immateriali che fanno da ponte: rete di scuole del quartiere, creano aggregazione, Radio 
Nolo si è chiesta spesso come si può arrivare a tutti e se è necessario o meno.
- Ciò che non manca a Nolo è la determinazione nel perseguire gli obiettivi.
- Piazza Arcobalena è diventata un luogo vissuto, un ponte, ma non è stata subito vissuta con 
serenità da tutti (bar Rondò inizialmente raccolta firme contro, ora apprezza), e ancora oggi ci 
sono interessi diversi: interesse dei bimbi che escono da scuola, interesse di chi usa la piazza per 
divertirsi, interesse commerciale, interesse di chi vuole dormire. Interessi in conflitto.
- Mercato di Via Termopili: è uno spazio che non c’è sempre, c’è solo il venerdì per qualche ora, 
diventa un mercato all’aperto che ha molto dell’estetica e del fascino dei mercati orientali. Utenza 
molto diversa dal Mercato Crespi, vende prodotti di qualità medio-bassa. 
È giusto che ci siano due mercati?
- Mercato come cartina tornasole: se cambia l’utenza del mercato settimanale, cambia l’offerta e 
vuol dire che il quartiere sta cambiando. Sicuramente oggi Nolo è in una fase di transizione.
- Ci sono molti gruppi chiusi su se stessi, abitudini alimentari diverse. Le attività della social hanno 
contribuito a cambiare la geografia del quartiere e l’offerta, si sta andando verso una varietà 
maggiore.
- I milleuno minimarket Bangla sono collegati a un elemento disfunzionale oggi nel quartiere: 
vendono alcool a basso prezzo anche in orari notturni, quindi si crea un problema sociale. 
Bisognerebbe cercare di dialogare con loro su un altro piano, rifunzionalizzare e migliorare la 
questione legislativa. 
- Il Paki è però una garanzia: c’è sempre. È diventato specialmente nell’ultimo periodo un punto di 
riferimento fondamentale per la zona. Ho notato che se prima le persone non lo frequentavano, ora 
c’è sempre un po’ di fila fuori ed è frequentatissimo anche dagli italiani, ha cambiato leggermente 
l’offerta di prodotti integrando anche cose come la mozzarella che prima non vendeva.
- Peruviani di via dei transiti: hanno un comune problema di alcolismo, sono una comunità molto 
chiusa e difficile da approcciare ma creano un problema in uno spazio pubblico.
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fiction.

Spazio. Allestimento Off Campus Nolo, ottobre 2020. Fotografia personale.

CAP [ 4 ] Nolo e il Vocabolario di Quartiere

Placemaking. Fonte immagine: https://assets-global.website-files.
com/5810e16fbe876cec6bcbd86e/5f0c7ea5d5eb6a0b55babac5_Partnerships%203-p-1080.jpeg 
[Consultato in data: 10/02/2021]

Park(ing) Day. Fonte immagine: https://www.bikeitalia.it/hackerare-un-parcheggio-il-parking-day/ 
[Consultato in data: 01/04/2021]

Diagramma: Top-down / Bottom up - rielaborazione personale. Fonte immagine: Lydon & Garcia, 
2015, p.11.

Parklet. Noriega Street Parklet, San Francisco, USA. Foto di Wells Campbell Photography. Fonte 
immagine: https://i.pinimg.com/originals/ea/49/70/ea4970317bb0cf6029b4f2c52efbb7fe.jpg  
[Consultato in data: 01/04/2021]

Esto no es un Solar, Saragozza, 2009. Fonte immagine: https://paisajetransversal.org/wp-content/
uploads/2012/07/estonoesunsolar-gravalosdimonte-san-jose.jpg [Consultato in data: 14/03/2021]

Civico Civico, Sicilia, 2020. Fonte immagine: https://www.domusweb.it/it/architettura/
gallery/2020/10/05/civico-civico-in-sicilia-la-trasformazione-di-un-bene-confiscato-alla-mafia-
restituisce-spazio-agli-abitanti-di-riesi.html [Consultato in data: 14/03/2021]

Diagramma: build-measure-learn. Fonte immagine: Lydon & Garcia, 2015, p.200.

Allen & Pike Streets, New York, NY, 2009-2012. https://nacto.org/case-study/left-side-bike-lanes-on-
allen-pike-st-new-york-ny/ [Consultato in data: 14/03/2021]

Fig [5]

Fig [6]

Fig [7]

Fig [8]

Fig [9]

Fig [10]

Fig [11]

Fig [12]

Sessione di co-design, Off Campus Nolo. Fonte fotografie: personale, ottobre 2020.

Sessione di co-design online. Schermate acquisite al termine delle attività.

Sessione di co-design fiction online. Schermata acquisita durante l’attività, 13 dic 2020.

Future Cones. Diagramma. Rielaborazione personale (Dunne & Ruby, 2012).

Design Fiction Theory, Diagramma. Rielaborazione personale, fonte: Bruce Sterling.

Saluti da Nolo Blu. Cartolina: strumento di design fiction utilizzato durante le attività, elaborazione 
grafica personale.

Vocabolario di Quartiere, spunti progettuali. Post pubblicati sulla pagina instagram @offcampus, 
realizzazione a cura di Off Campus Nolo. [Consultato in data: 20/03/2021]

Fig [10 - 15]

Fig [16,17]

Fig [18]

Fig [19]

Fig [20]

Fig [21]

Fig [22 - 25]

CAP [ 5 ] Spazio pubblico a Nolo

Fig [1]

Fig [2]

Fig [3]

Fig [4]

Fig [5]

Fig [6]

Fig [7]

Fig [8]

Fig [9]

Fig [10]

Fig [11]

Parco Trotter, Milano. Fonte fotografia personale, febbraio 2021.

Mappa di Nolo, 1925. Fonte immagine: https://blog.urbanfile.org/2019/05/09/milano-nolo-il-quartiere-
inventato-rinato-e-amato-odiato/ [Consultato in data: 29/03/2021]

Tabella. Selezione di dati demografici tratti da Milano e i suoi quartieri anno 2020, Comune 
di Milano, 2020, a cura di Rossi, R., Brandi, F. e Valtorta, M. L.. Fonte: https://www.comune.
milano.it/documents/20126/2313917/MILANO+QUARTIERI+2020.pdf/956a2666-69d6-504a-fb68-
36318a415c16?t=1609317743420,%20consultata%20in%20data%204/01/2021 [Consultato in data: 
4/01/2021]

Mappa, rielaborazione grafica personale. Densità di popolazione a Milano, 2019. Selezione di dati 
demografici tratti da Milano e i suoi quartieri anno 2020, Comune di Milano, 2020, a cura di Rossi, 
R., Brandi, F. e Valtorta, M. L.. Fonte: https://www.comune.milano.it/documents/20126/2313917/
MILANO+QUARTIERI+2020.pdf/956a2666-69d6-504a-fb68-36318a415c16?t=1609317743420,%20
consultata%20in%20data%204/01/2021 [Consultato in data: 4/01/2021]

Rielaborazione grafica personale. Popolazione straniera residente nel Comune di Milano al 
31/12/2019. Fonte dati: https://www.comune.milano.it/documents/20126/2313917/stranieri_naz_sex_
municipi_2019_e_tot.pdf/c0f94a89-8fbb-b9d1-c64e-ac54e38cbc16?t=1596463322422 [Consultato in 
data: 4/01/2021]

Parco Trotter, Murale dei diritti dei bambini, 2017. Fonte immagine: http://noloart.altervista.org/arte-al-
parco-trotter-pablo-pinxit-e-il-murale-dei-diritti-dei-bambini/?doing_wp_cron=1617673243.2813060283
660888671875 [Consultato in data: 29/03/2021]

Mappa. Principali punti di riferimento. Elaborazione personale. 

Mappa. Aree di Nolo. Rielaborazione personale, fonte dati: corso Interior & Spatial Design, Politecnico 
di Milano, 2021.

Diagramma riassuntivo. Percezione degli spazi del Quartiere. Elaborazione personale.

Mappa. Spazi di Coesione. Elaborazione personale.

Piazza Morbegno, Milano. Fonte fotografia: personale, febbraio 2021.

Fonti[*]
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Fig [1]

Fig [2]

Fig [3]

Fig [4]

Fig [5]

Fig [6]

Fig [7]

Diagramma. Funzioni di prossimità. Elaborazione personale.

Mappa. Analisi: servizi quotidiani. Elaborazione personale.

Mappa. Analisi: salute e benessere. Elaborazione personale.

Mappa. Analisi: educazione e cultura. Elaborazione personale.

Mappa. Analisi: sport. Elaborazione personale.

Mappa. Analisi: collegamenti. Elaborazione personale.

Diagramma. Strategia di prossimità. Elaborazione personale.

CAP [ 6 ] Strategia progettuale di prossimità 

Fig [12]

Fig [13-14]

Fig [15]

Fig [16]

Fig [17]

Fig [18]

Fig [19]

Fig [20]

Fig [21]

Fig [22]

Fig [23]

Fig [24]

Fig [25]

Fig [26]

Parco Trotter, Milano. Fonte fotografia: personale, marzo 2021.

Via Padova, Milano. Fonte immagine: https://www.lecodelsud.it/wp-content/uploads/2016/11/via-
padova.jpg [Consultato in data: 28/03/2021]

Fermata 56, via Padoova, Milano. Fotografia di Massimo Bicciato, 2014. Fonte immagine: https://
massimobicciato.com/wp-content/uploads/2017/10/01_workshop_via_padova_2014.jpg [Consultato in 
data: 28/03/2021]

Orti di via Padova, Milano. Fonte immagine: https://www.verdisegni.org/wp-content/uploads/2018/05/
image.jpeg [Consultato in data: 28/03/2021]

Esedra del Parco Trotter, Milano, evento d’inaugurazione. Fonte immagine: https://www.facebook.com/
groups/NoLoDistrict [Consultato in data: 28/03/2021]

TrentaMi in Verde, Milano, panoramica. Fonte immagine: https://www.matteodonde.com/assets/
images/panoramica-1836x603.jpg [Consultato in data: 29/03/2021]

Piazza Arcobalena, Milano. Fonte imagine: https://www.yatta.xyz/wp-content/uploads/2020/11/
piazzaArcobalena.jpg  [Consultato in data: 29/03/2021]

Parco Trotter, Milano. Fonte immagine: https://www.milanotoday.it/~media/horizontal-
hi/39505145420158/trotter-immagine-fb-pierfrancesco-maran-2.jpg [Consultato in data: 29/03/2021]

Colazione di Quartiere. Fonte immagine: https://www.facebook.com/groups/NoLoDistrict [16/03/2021]

Spesa Sospesa a Nolo, Mercato Crespi, Milano. Fonte immagine: http://economiaelavoro.comune.
milano.it/sites/default/files/news/2020-12/A%20Natale%20al%20Mercato%20comunale%20
coperto%20di%20viale%20Monza.png [Consultato in data: 16/03/2021]

Mappa. Spazi Ostili. Elaborazione personale.

Cortile di via Padova, Milano. Fonte immagine: https://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/
news/2019/11/08/urban-regeneration-in-via-padova-promoted-by-fondazione-cariplo/domus-cariplo-
padova-04.jpg.foto.rmedium.jpg [Consultato in data: 29/03/2021]
 
Mappa. Possibili spazi di intervento. Elaborazione personale.

Fig [8]

Fig [9]

Fig [10]

Fig [11]

Fig [12]

Fig [13]

Fig [14]

Fig [15]

Fig [16]

Fig [17]

Fig [18]

Fig [19]

Fig [20]

Fig [21-21]

Fig [23]

Fig [24,25]

Fig [26]

Fig [27]

Fig [28]

Fig [29]

Fig [30]

Fig [31]

Fig [32]

Opera di Sten Lex, via Mosso, Milano. Foto di  Wunderkammern Elena Domenichini, 2020. Fonte 
immagine: https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2020/11/WK_StenLex_Muri_ViaPadova_
Milano_2020_credits_Wunderkammern_ElenaDomenichini_13-min-856x1200-1.jpg [Consultato in 
data: 29/03/2021]

Via Popoli Uniti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Venini, Milano. Fonte fotografia: personale.

Screenshot. Annuncio pubblicato su Nolo Social District. Fonte immagine: https://www.facebook.
com/groups/NoLoDistrict [Consultato in data: 18/02/2021]

Via Venini/via Sauli, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Ferrante Aporti/via Popoli Uniti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Viale Monza, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Venini, Milano. Fonte fotografia: personale.

Parco Trotter, Milano. Fonte fotografia: personale.

Giardino degli Artisti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Mappa. Analisi: nodi di coesione sociali attivi. Elaborazione personale.

Mappa. Proposta di intervento: attivazione di nuovi nodi di coesione sociale. Elaborazione personale.

Riccardo Dalisi, Architetture d’animazione al Rione Traiano, Napoli, 1971-75. Fonte immagine: http://
www.plugin-lab.it/wp-content/uploads/2012/09/Riccardo-Dalisi-I.jpg [Consultato in data: 15/03/2021]

Co-Carts, Orizzontale, 2020. Fonte immagini: Fnte immagine: https://www.instagram.com/p/
CIQUgaoD3av/, [Consultato in data: 1/03/2021]

Aldo Van Eyck, Playground, Amsterdam, 1947-55. Fonte immagine: https://www.thepolisblog.
org/2012/06/ethic-of-care-in-urban-interventions.html [Consultato in data: 15/03/2021]

Perestrello Work Watching, Largo Perestrello, 2010, Orizzontale. Fonte immagini: http://www.
orizzontale.org/portfolio_page/work-watching/ [Consultato in data: 1/03/2021]

Perestrello in festa, Luogo Comune - Perestrello 2.0, Largo Perestrello, 2011, Orizzontale. Fonte 
immagini: http://www.orizzontale.org/portfolio_page/perestrello-2-0/ [Consultato in data: 1/03/2021]

Iceberg Perestrello 3.0, Largo Perestrello, 2017, Orizzontale. Fonte immagine: http://www.orizzontale.
org/en/portfolio_page/iceberg/ [Consultato in data: 1/03/2021]

L’Argo Perestrello 4.0, Largo Perestrello, 2019, Orizzontale. Fonte immagine: http://www.orizzontale.
org/portfolio_page/largo/ [Consultato in data: 1/03/2021]

Arredi mobili. Fonte immagine: https://miro.medium.com/max/640/1*xCgwV_EqEqjecmmmJ4u3bw.
jpeg [Consultato in data: 1/03/2021]

Fioriere DIY. Fonti immagine: https://i.pinimg.com/
originals/97/17/90/971790453c4d1e389700512b222d8bba.jpg [Consultato in data: 1/03/2021]

Camposaz, San Ginisio, Macerata, 2016. Workshop di autocostruzione di arredi urbani. Fotografia 
di: © Valentina Baldelli / Simone Giacomoni, collettivo Re-public. Fonte immagine: https://www.
lifegate.it/camposaz-sisma-centro-italia [Consultato in data: 5/03/2021]

Fonti[*]

Parco Trotter, Milano. Fotografia storica. Fonte immagine: https://www.milanocittastato.it/wp-content/
uploads/2020/09/casadelsole.jpg [Consultato in data: 29/03/2021]
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Fig [34]

Fig [35]

Fig [36]

Fig [38-40]

Fig [41]

Fig [42]

Fig [43]

Fig [44]

Fig [45]

Fig [46]

Fig [47]

Fig [48-50]

Fig [51-59]

Fig [60]

Fig [61]

Fig [62]

Fig [63]

Fig [64]

Fig [65]

Fig [66]

Fig [67]

Fig [68]

Fig [69]

Panchina modello Milano. Fonte immagine: Comune di Milano, 2018, Manuale operativo per 
l’Arredo Urbano, http://img.trk.comune.milano.it/static/105044/assets/2/MANUALE%20ARREDO%20
URBANO_SCHEDE%20(1).pdf [Consultato in data: 5/03/2021]

Piazze Aperte, Largo Balestra, Milano. Fonte immagine: https://blog.urbanfile.org/wp-content/
uploads/2020/09/2020-09-28-Urbanfile-Milano-Lorenteggio-Giambellino-Largo-Balestra-4.jpeg 
[Consultato in data: 5/03/2021]

Rastrelliera per biciclette, Milano. Fonte immagine: http://3.bp.blogspot.com/-feSopV6LwUQ/
VQrfJuJ1pUI/AAAAAAABS0E/SQFVHSdtnGo/s1600/Rastrelliere%2BBici%2BMilano%2B2.jpg 
[Consultato in data: 5/03/2021]

Arredi Urbani dell’azienda Vestre. Fonte immagini: https://vestre.com/products  [Consultato in data: 
15/03/2021]

Viale Monza, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Merano, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Sauli, Milano. Fonte fotografia: personale.

Mappa. Analisi: accessibilità. Elaborazione personale.

Mappa. Proposta di intervento: accessibilità e nuovi collegamenti. Elaborazione personale.

Alley Oop, HCMA, Vancouver, Canada, 2015. Fonte immagine: https://raic.org/sites/raic.org/files/
awards/images/award_recipients/lr_01alleyooplaneway.jpg [Consultato in data: 5/03/2021]

King’s Crescent, MUF Architecture/Art, 2018. Fonte immagine: https://plastiques.art/King-s-Crescent-
for-Muf-Architecture-Art [Consultato in data: 17/03/2021]

Times Square, NY, USA, 2007 - 2009 - 2017. Fonte immagini: https://snohetta.com/projects/327-
times-square [Consultato in data: 17/03/2021]

Tipologie di intervento. Fonte immagini NACTO, Urban Design Guide, 2013, https://nacto.org/
publication/urban-street-design-guide/ [Consultato in data: 17/03/2021]

Selvatico urbano, via Popoli Uniti 28, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Sammartini, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Malvestiti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Ferrante Aporti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Merano, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Malvestiti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Pontano, Milano. Fonte fotografia: personale.

Viale Monza, Milano. Fonte fotografia: personale.

Piazza del Governo Provvisorio, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Marocco, Milano. Fonte fotografia: personale.

Mappa. Analisi: non umano attuale. Elaborazione personale.

Mappa. Strategia: implementazione del non umano. Elaborazione personale.

Documenta X, Lois Weinberger, Kassel, Germania, 1997. Fonte immagini: https://backend.artreview.
com/wp-content/uploads/2020/05/News-24-April-2020-Lois-Weinberger-1-e1588497537600.jpeg 
[Consultato in data: 15/02/2021]

Parc Henri Matisse, Gilles Clément, Lille, Francia, 1995. Fonte immagini: https://www.
architetturaecosostenibile.it/images/stories/2015/giardini-movimento-gilles-clement-d.jpg 
[Consultato in data: 15/02/2021]

Mel Chin. Revival Field, St. Paul - Minnesota (USA), 1990-93. Fonte immagini: https://walkerart.org/
magazine/mel-chin-revival-field-peter-boswell-rufus-chaney-eco-art [Consultato in data: 25/02/2021]

Kruga Park Essen, Germania. Fonte immagine: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/materiali/
Varie/Image/Pubblici_Giardini/biodiversita_urbana/tronchi-per-organismi-saproxilici-al-kruga-park-
essen.JPG [Consultato in data: 25/02/2021]

Bug hotel, DIY. Fonte immagine: https://www.architetturaecosostenibile.it/images/
stories/2018/1811/13-bug-hotel-insetti-biodiversita-195/bug-hotel-apicoltura-urbana-fai-da-te.jpg 
[Consultato in data: 25/02/2021]

Riparo per uccelli, DIY. Fonte immagine: https://lh3.googleusercontent.com/
gQhvphZxjlxoKljHoEusrbufAmDQL1Kg_rgxd5YQK5DNlcswCV2sPY61No8lNleHpXf4tA=s128 
[Consultato in data: 25/02/2021]

Bee Hotel, Mantova. Fonte immagine: https://www.apicoltorimantovani.it/bee-hotel [Consultato in 
data: 25/02/2021]

Alveare urbano, Montecchio Maggiore, Vicenza. Fonte immagine: Alessandro Bedin - Associazione 
Pubblici Giardini https://agronotizie.imagelinenetwork.com/materiali/Varie/Image/Pubblici_Giardini/
biodiversita_urbana/esperienza-di-apicoltura-urbana-a-montecchio-maggiore-vi.jpg [Consultato in 
data: 25/02/2021]

Future Green Studio, 3rd Street, Brooklyn, NY. Fonte immagine: https://urbanomnibus.net/2011/12/
profiles-of-spontaneous-urban-plants/ [Consultato in data: 25/02/2021]

Piantare l’imprevisto. Fonte immagine: EpicSmall. https://www.epicsmall.com/ [Consultato in data: 
27/02/2021]

Seedbombs. Fonte immagine: https://www.diestadtgaertner.de/image/catalog/produkte/samenbom-
ben/wuerfel/samenbombe-wildblumen.jpg [Consultato in data: 27/02/2021]

Infrastrutture biodiversità, Melburne. Fonte immagine: https://cpb-ap-se2.wpmucdn.com/blogs.
unimelb.edu.au/dist/c/359/files/2019/08/UrbanEcologyBiodiversity-600x600.jpg [Consultato in data: 
27/02/2021]

OrtiAlti, Torino. Fonte immagine: https://www.italiachecambia.org/2020/08/ortialti-come-agricoltura-
urbana-trasformare-tetti-nostre-citta/ [Consultato in data: 27/02/2021]
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Fig [71]

Fig [72-73]

Fig [74]
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Fig [76]

Fig [77]

Fig [78]

Fig [79]

Fig [80]

Fig [81]

Fig [82]

Fig [83]

Fig [84]

Fig [85]
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Orto mobile, OpenDot, MUBA, Milano, 2016. Fonte immagine: http://www.opendotlab.it/portfolio-i-
tem/fare-un-orto-e-un-gioco-da-bambini/ [Consultato in data: 5/03/2021]

Fig [33]
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Fig [11]

Fig [12]

Fig [13]

Fig [14]

Fig [15]

Fig [16]

Fig [17]

Fig [18]

Fig [19]

Fig [20]

Fig [21]

Fig [22]

Fig [23]

Fig [24]

Fig [25]

Fig [26]

Fig [27]

Fig [28]

Parchetto Transiti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Parchetto Transiti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Parchetto Transiti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Area Transiti. Intervento. Elaborazione personale.

Mappa. Analisi. Area di via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Via Merano, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Merano, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Merano, Milano. Fonte fotografia: personale.

Via Merano, Milano. Fonte fotografia: personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Fig [7]

Fig [8]

Fig [9]

Fig [10]

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Diagramma. Parchetto Transiti. Elaborazione personale.

Parchetto Transiti, Milano. Fonte fotografia: personale.

Fig [41]

Fig [42]

Fig [43]

Fig [44]

Fig [45]

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Area Merano. Intervento. Elaborazione personale

Fig [29]

Fig [30] 

Fig [31]

Fig [32]

Fig [33]

Fig [34]

Fig [35]

Fig [36]

Fig [37]

Fig [38]

Fig [39]

Fig [40]

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Via Merano. Elaborazione personale.

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Incrocio via Merano/via Giacosa. Fonte fotografia: elaborazione personale.

Incrocio via Merano/via Giacosa. Fonte fotografia: elaborazione personale.

Incrocio via Merano/via Giacosa. Fonte fotografia: elaborazione personale.

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Diagramma. Incrocio via Merano/via Giacosa. Elaborazione personale.

Fig [1-8] Fotografie di alcune cartoline raccolte a Off Campus Nolo durante la prima attività di co-design sulla 
parola Spazio Pubblico (ottobre 2020).
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Fig [1]

Fig [2]

Fig [3]

Fig [4]

Fig [5]

Fig [6]

Via Felicita Morandi, Milano. Fonte fotografia: personale. 

Mappa. Aree di intervento. Elaborazione personale.

Mappa. Analisi dei flussi veicolari attuali. Elaborazione personale.

Mappa. Intervento: fase sperimentale. Elaborazione personale.

Mappa. Intervento: fase definitiva. Elaborazione personale.

Mappa. Parchetto Transiti. Analisi. Elaborazione personale.

CAP [ 7 ] Proposte di intervento
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