
tram 27

bus 88

bus 88

Permeabilità: 
per consentire 
l’attraversamento e 
la moltiplicazione 
dei possibili percorsi 

Vocazione
Culturale:
possibile amplia-
mento del comples-
so scolastico con  
spazi aperti parco

dvv

Vocazione 
Colturale:
vicinanza Parco 
Sud, richiesta di 
Orti Urbani e 
Giardini Condivisi

CENTRALITÀ 
MULTIFUNZIONAL:
predisporre un sistema 
articolato di FUNZIONI 
per favorire nuove centralità  
urbane interconnesse 

URBANITA’ DIFFUSA:
diffondere urbanità attivando 
il piano terra e il primo piano e 
migliorando così il controllo 
sociale dello spazio aperto 
tramite percorsi molteplici 

RETE “SLOW”:
favorire il collegamento e 
l’accessibilità “slow” tramite 
l’INTEGRAZIONE dei 
percorsi ciclabili e pedonali 
e bus collegati al ParcoSud

Connessioni urbane:
spazi introversi e chiusi, 
separati dallo spazio 
urbano, autonomi e 
autoreferenziali Permeabilità: 

per consentire 
l’attraversamento e 
la moltiplicazione 
dei possibili percorsi 

Vocazione
Culturale:
possibile amplia-
mento del comples-
so scolastico con  
spazi aperti parco

dvv

Vocazione 
Colturale:
vicinanza Parco 
Sud, richiesta di 
Orti Urbani e 
Giardini Condivisi

CENTRALITÀ 
MULTIFUNZIONAL:
predisporre un sistema 
articolato di FUNZIONI 
per favorire nuove centralità  
urbane interconnesse 

URBANITA’ DIFFUSA:
diffondere urbanità attivando 
il piano terra e il primo piano e 
migliorando così il controllo 
sociale dello spazio aperto 
tramite percorsi molteplici 

RETE “SLOW”:
favorire il collegamento e 
l’accessibilità “slow” tramite 
l’INTEGRAZIONE dei 
percorsi ciclabili e pedonali 
e bus collegati al ParcoSud

Connessioni urbane:
spazi introversi e chiusi, 
separati dallo spazio 
urbano, autonomi e 
autoreferenziali 

Permeabilità: 
per consentire 
l’attraversamento e 
la moltiplicazione 
dei possibili percorsi 

Vocazione
Culturale:
possibile amplia-
mento del comples-
so scolastico con  
spazi aperti parco

dvv

Vocazione 
Colturale:
vicinanza Parco 
Sud, richiesta di 
Orti Urbani e 
Giardini Condivisi

CENTRALITÀ 
MULTIFUNZIONAL:
predisporre un sistema 
articolato di FUNZIONI 
per favorire nuove centralità  
urbane interconnesse 

URBANITA’ DIFFUSA:
diffondere urbanità attivando 
il piano terra e il primo piano e 
migliorando così il controllo 
sociale dello spazio aperto 
tramite percorsi molteplici 

RETE “SLOW”:
favorire il collegamento e 
l’accessibilità “slow” tramite 
l’INTEGRAZIONE dei 
percorsi ciclabili e pedonali 
e bus collegati al ParcoSud

Connessioni urbane:
spazi introversi e chiusi, 
separati dallo spazio 
urbano, autonomi e 
autoreferenziali 

dvv

la VOCAZIONE 
CULTURALE 
COLLABORATIVA della 
zona è fantastica. 
Organizziamo atelier ed 
eventi assieme ai bambini

la VOCAZIONE 
COLTURALE garantisce 
orti e corsi per noi ortisti con 
cui riusciamo a curare giardini 
e parco coivolgendo i 
bambini nella piantumazione

le ATTIVITA’ che animano 
lo spazio urbano sono 
FATTE DA NOI PER 
NOI secondo le nostre 
caratteristiche e le nostre 
esigenze, includendo tutti

i PLAYGROUNDS 
diffusi mi permettono di 
muovermi in bici e di giocare 
liberamente tra le case 
assieme ai miei amici e ai 
ragazzi più grandi della zona
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CAMPI DA BOCCE
spazi attrezzati per diventare 
punti di ritrovo 

SPAZIO APERTO 
ATTREZZATO 
per il bio-mercato del sabato

SPAZIO DELL’ARTE
per spettacoli di teatro, 
musica e arte collettiva

IL SUPERMERCATO 
COLLABORATIVO
per acquisti a kilometro zero

PLAYGROUNDS
spazi gioco diversificati e 
multiuso

URBANITA’ DIFFUSA
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CREATIVO

NOMADE 

TEMPORANEO
PRECARIA

CON FIGLI
ESODATO 

ENERGICO

“Fatto da noi  e  per  noi”  è  un s istema integrato d i  serv iz i  
co l laborat iv i  per  st imolare e success ivamente rafforzare 
i l  senso di  comunità a l l ’ interno del  quar t iere attraverso 
la  condiv is ione di  esper ienze col let t ive.  Ognuno ha i l  suo 
ruolo,  e  nessuno prevale su l l ’a l t ro.
Nel lo  storyboard sottostante proponiamo un esempio d i  
s istema per  la  real izzaz ione di  uno spettacolo per  la  
comunità ,  in  cu i  ogni  s ingolo laborator io  indir izzerà le  
sue att iv i tà  per  la  creazione di  una par te del lo  
spettacolo sotto la  superv is ione di  “moderator i ”  votat i  
dal la  comunità .

NOME :  Nicola

ETA’ :  12  anni

VIVE: nel le  res idenze di  Santa Giul ia

  PROVENIENZA : abitante del  quar t iere

ATTIVITA’ :  scuola d i  quar t iere,  g iochi  nei  

p laygrounds,  or to d idatt ico,  laborator i

creat iv i ,  soprattutto quel lo  d i  musica

NECESSITA’ :  g iocare con gl i  amic i  e

stare con la  famigl ia

NOME :  Matteo

ETA’ :  25 anni

VIVE: nel le  res idenze temporanee

PROVENIENZA : Bologna,  ma nei  g iorn i

fer ia l i  lavora presso la  sede di  SKY

ATTIVITA’ :  c ineforum,  gruppo web,  

jogging,  cena presso co-hous ing

NECESSITA’ :  r ight  cost  accomodat ion ,  

spazi  d i  lavoro e att iv i tà  d i  quar t iere

NOME :  Olga

ETA’:  38 anni

VIVE: nel la  res idenza co-hous ing

PROVENIENZA : Russ ia

ATTIVITA’ :  guerr i l la  gardening,  lez ioni

d i  l ingua,  laborator io  d i  teatro,  mot ivatr ice

e par tec ipante a l le  att iv i tà  d i  co-hous ing

NECESSITA’ :  serv iz i  d i  t raspor to,

quar t iere s icuro per  i  figl i .

NOME :  Aldo

ETA’ :  65 anni

VIVE: Rogoredo quar t iere stor ico

PROVENIENZA : Catania ,  Sic i l ia

ATTIVITA’ :  pedibus,  laborator io  d i  

fa legnamer ia e scenografia,  or to botanico e 

d idatt ico con i  bambini ,  equo -  commercio

NECESSITA’ :  non stare mai  fermo,  

spazi  verdi  e  att iv i tà  a l l ’aper to.



Residenza -lavoro

Co-Housing/commerciale
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Edificio A
Commerciale:    3.000 mq
          + 1.200 mq
          = 4.200 mq
Collaborativo:       2.300 mq
Co-Housing:          1.700 mq
Residenza-lavoro:      2.000 mq
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CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK

RIGHT COST 
HOTEL:
camere e mini-alloggi per 
visitare Milano, Expo 
2015, il Parco Sud e per 
persone in difficoltà

SPAZI CO-
WORKING:
spazi di lavoro collettivi in 
affitto con servizi e alloggi 
temporanei condivisi

GIARDINI CONDIVISI:
spazi dove gli ortisti si 
ritrovano assieme a coltivare 
anche aree individuali e 
comuni

CO-LAVANDERIA E 
LOCALE HOBBY 
CON ATTREZZI:
locali comuni per gli 
abitanti del Co-Housing 

LABORATORIO 
MUSICALE:
corsi di musica e sala 
prove per il concerto 
all’aperto

GIARDINO “IN 
MOVIMENTO”:
realizzato secondo principi 
che salvaguardano la varietà 
biologica

C.F.U.: 
in centro di forestazione 
urbana organizza corsi di 
mantenimento del giardino 
in movimento

dvv

ORTI URBANI:
spazi in quota agli 
abitanti che si dedicano 
all’orticoltura

CORSI COLTURA:
corsi giardinaggio e 
paesaggismo per 
mantenere, a costo zero, il 
“giardino “in movimento”

FREE ROOM:
aula libera condominiale 
dove poter organizzare 
feste o da adibire ad 
alloggio ospiti

LABORATORI 
ARTISTICI:
pittura, scultura con corsi 
per realizzare i materiali 
per gli spettacoli collettivi

DEPOSITO ATTREZZI:
piccola officina  con attrezzi 
per  lavori di riparazione e 
manutenzione

MICRO-NIDO:
gestito da mamme che si 
organizzano per prendersi 
cura di piccoli gruppi di 
bambini

SALA POLIVALENTE:
per potersi ritrovare 
assieme in riunioni, concerti, 
feste, cene comunitarie, 
mostre, esibizioni...

LABORATORI 
ARTIGIANALI:
microfalegnameria e 
sartoria organizzano corsi 
per realizzare  scenografie 

Commerciale:    3.000 mq
          + 1.200 mq
          = 4.200 mq
Collaborativo:       2.300 mq
Co-Housing:          1.700 mq
Residenza-lavoro: 2.000mq

CO-HOUSING
alloggi flessibili, con servizi 
condivisi, facilmente 
modificabili nel tempo a 
seconda delle necessità 
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pRioRità alle Connessioni

pianta piano primo

sezione trasversale



residenza

lavoro

commerciale

collaborativo

ABITARE VERSATILE

residenza -lavoro

residenza - collaborativo

residenza - commerciale

residenza - lavoro

abitazione con laboratorio artigianale abitazione con stanza jolly (camera ospiti/studio)

abitazione con studio professionaleabitazione con parete mobile

piano tipo residenza-lavoro
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