Roma, 28 maggio 2020

CIRCOLARE N. 45 / 2020

Prot. 572

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:
Call per individuare edifici o quartieri di edilizia residenziale pubblica sui quali condurre
una ricerca sperimentale orientata al progetto d’architettura
Federcasa invita gli Enti associati 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’iniziativa si inserisce tra le attività promosse da Federcasa in collaborazione con il Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano e con il supporto di
FedercasaLAB con lo scopo di offrire supporto agli Enti associati interessati per 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.
Gli Enti associati possono proporre uno o più casi di studio inviando le informazioni e la
documentazione richiesta nella scheda allegata all’indirizzo email area.tecnica@federcasa.it
entro il 25/6/2020.
Le proposte ricevute saranno selezionate con riferimento allo specifico interesse dello sviluppo
analitico e progettuale. 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.
Il quadro generale, lo scopo e le modalità dell’iniziativa insieme alla scheda di presentazione
del sito sono consultabili nel documento allegato a cui si rimanda per ogni eventuale
necessario approfondimento.
Cogliamo l’occasione per trasmettere i nostri più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegati:
A. DAStU, Politecnico Milano. Luoghi in attesa di progetti
B. Scheda di presentazione dei siti

