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Appuntamenti
DAStU+Federcasa
17 Dic 2020
Seminario formativo
Il progetto architettonico nel
recupero dell’esistente in Europa
Fabio Lepratto

12 Gen 2021
Seminario pubblico
“Tor Bella Assai”
a cura degli assegnisti del
progetto Fragilità Territoriali

27 Gen 2021
Seminario formativo
Nuove forme dell’abitare
nella casa popolare in Europa
Stefano Guidarini

18 Feb 2021
Primi esiti della ricerca
Luoghi in attesa di progetti
Fabio Lepratto
Luoghi in attesa di progetti è una ricerca a
cura di Fabio Lepratto (DAStU) con Massimo
Bricocoli, Stefano Guidarini (DAStU) e
Alessandro Almadori (Federcasa).
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Il seminario affronta il
tema della qualità architettonica nel recupero
della residenza sociale
esistente, attraverso la
presentazione di buone
pratiche realizzate negli
ultimi 15 anni in Europa.
I progetti selezionati si
occupano di innovazione spaziale, tipologica,
tecnica, estetica e non si
limitano a svolgere solo
un esercizio di manutenzione, efficientamento
energetico o aggiornamento prestazionale.
Elemento determinate
è la capacità inventiva
del progetto sul costru-

ito volta a ripensarne la
qualità architettonica e
urbana nel suo insieme.
I progetti saranno occasione per affrontare
tematiche quali l'innovazione tipologica in
relazione al variare delle
esigenze, il lavoro sull'involucro e sull’espressione figurativa dell’architettura degli edifici,
il miglioramento delle
condizioni di accessibilità e di sicurezza, la
permanenza o mobilità
degli abitanti in fase di
cantiere, l’introduzione
di funzioni compatibili con la residenza, gli

effetti che questi progetti possono produrre
a scala urbana.
Obiettivo del seminario
è generare un dibattito
proficuo tra tecnici e
dirigenti delle Aziende
casa, professionisti e
ricercatori discutendo
esperienze e approcci
che stanno producendo
nuovi riferimenti.
Quali soluzioni potrebbero essere adottate
anche in Italia?
A quali condizioni?
Contatti: fabio.lepratto@polimi.it

