Circolare 45/2020. Allegato A

LUOGHI IN ATTESA DI PROGETTI
Una call per individuare edifici o quartieri di edilizia
residenziale pubblica sui quali condurre una ricerca
sperimentale orientata al progetto d’architettura

Introduzione: perché una call?
Il DAStU – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – del Politecnico di Milano, in collaborazione con
Federcasa e il supporto di FedercasaLAB, promuove la presente “call” rivolta alle Aziende Territoriali per
L’Edilizia Residenziale.
La call è formulata in relazione al Progetto “Dipartimenti di eccellenza” (finanziato dal Ministero della
Ricerca e dell’Università) che vede il DAStU impegnato in un ampio programma di ricerca sul tema delle
“Fragilità territoriali”, ovvero dei molteplici e differenziati fattori di rischio che interessano le città e i
territori. In particolare, l’attività di ricerca “ForDwell”, sviluppata da Fabio Lepratto (Dottore di ricerca
in architettura e assegnista di ricerca), è orientata a delineare scenari di sviluppo e di qualificazione di
edifici e quartieri di edilizia residenziale pubblica.
La scopo di questa call è invitare le Aziende Territoriali per L’Edilizia Residenziale a candidare uno o più
siti “in attesa di progetto” (un edificio, un quartiere o un’area) che possano essere argomento di
un’indagine multidisciplinare approfondita orientata a delineare possibili scenari di intervento
progettuale, alla scala architettonica e urbana. L’obiettivo è di offrire supporto alle Aziende proponenti
al fine di sviluppare una riflessione attorno all’innovazione progettuale e a possibili azioni e prospettive
di intervento. La finalità più ampia della ricerca è di individuare princìpi progettuali generalizzabili, capaci
di sollecitare risposte nei contesti di edilizia residenziale pubblica che presentano analoghe
caratteristiche e criticità.
L’attività di ricerca proposta è finanziata dal Progetto di Eccellenza e non comporta alcun costo da parte
dell’Azienda proponente.

Come funziona la call?
Ciascuna Azienda è invitata a proporre uno o più siti che è interessata a proporre quali oggetto di studio.
La partecipazione andrà segnalata compilando e inviando la scheda allegata all’indirizzo
area.tecnica@federcasa.it entro il giorno 25/6/2020.
In particolare, saranno benvenute segnalazioni di contesti quali ad esempio:
o
edifici o quartieri esistenti,
o
edifici disabitati o dismessi - anche non residenziali
o
aree edificabili
Ricevute le proposte, il gruppo di ricerca selezionerà un sito, in accordo con FedercasaLab, accogliendo
la proposta maggiormente interessante ai fini dello sviluppo analitico e progettuale.
L’Azienda, partecipando, si impegna a fornire supporto tecnico al gruppo di ricerca, a condividere
planimetrie e materiali utili per la conoscenza del sito, a organizzare un sopralluogo e ad indicare un
referente tecnico dell’azienda con cui il gruppo possa condividere un programma di lavoro. Durante il
processo verranno stabiliti momenti periodici di confronto sulla fase di analisi e sulla definizione di
possibili scenari di azione e scelta progettuale. Tutti gli elaborati saranno resi disponibili in formato
digitale.
Qualora non selezionati, i siti potranno essere raccolti in un portfolio messo a disposizione di altre
ricerche del dipartimento DASTU o attività didattiche della Scuola di Architettura, Urbanistica e
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.

Gruppo di ricerca
Il progetto di ricerca è coordinato da Fabio Lepratto, assegnista di ricerca nel progetto “Fragilità
territoriali”, dottore di ricerca e architetto, sotto la supervisione di un comitato scientifico composto da
docenti afferenti a diverse discipline: architettura, architettura degli interni, sociologia, politiche urbane,
storia dell’architettura.
Stefano Guidarini (responsabile assegno di ricerca – Composizione Architettonica e Urbana),
Massimo Bricocoli (Tecnica e Pianificazione Urbanistica), Gaia Caramellino (Storia dell’Architettura),
Simona Pierini (Composizione architettonica e urbana), Gennaro Postiglione (Architettura degli interni
e allestimento), Roberto Rizzi (Architettura degli interni e allestimento) Stefania Sabatinelli (Sociologia
Dei Processi Economici e del Lavoro)

