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La pubblicazione di questo libro è dovuta alla volontà di sistematizzare 
una lunga attività di ricerca e di didattica sull’insediamento di Cerchiate, 
nella porzione nord-ovest dell’area metropolitana milanese. Il lavoro si è 
svolto all’interno della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Mi-
lano, a partire dal 2003 ed è durato una decina di anni. Allo stesso tempo 
questa pubblicazione si riferisce al convincimento che i risultati dell’atti-
vità didattica debbano il più possibile essere resi pubblici, poiché il lavoro 
che si fa in una Scuola dovrebbe comunque appartenere alla collettività e 
quindi da questa dovrebbe essere conosciuto e riconosciuto.
Il libro rappresenta un articolato lavoro di gruppo svolto,  oltre che da me, 
anche da collaboratori e da diversi docenti che nel corso del tempo han-
no dato differenti contributi all’attività didattica e, soprattutto, dai molti 
studenti che hanno frequentato il nostro Laboratorio di Progettazione in 
questi anni. Qui si è inevitabilmente fatta una selezione di progetti, di cui 
abbiamo sempre riportato i nomi degli autori. Il materiale presentato co-
stituisce perciò una esemplificazione - crediamo sufficientemente indicati-
va - di un lavoro molto più ampio.  Ma, poiché il tentativo praticato nella 
didattica è quello di inscrivere qualsiasi attività in un quadro complessivo, 
è un po’ come se si trattasse di un unico progetto composto da tante parti, 
solamente alcune delle quali qui mostrate. 
Oggi, a qualche anno di distanza, il lavoro che svolgiamo è rivolto più 
in generale allo studio della città contemporanea di grandi dimensioni: 
quella città che, con evidenza, non sembra più definibile in una percezione 
unitaria. Abbiamo in corso studi, oltre che su Milano, ricerche e attività 
didattiche sulle città di Seoul, Manila, Jakarta e Bangkok. Anche in questi 
luoghi, apparentemente diversi da quelli qui illustrati, cerchiamo di prati-
care modalità descrittive che abbiano rapporti con gli studi urbani di quel-
la stessa tradizione culturale a cui questo libro tende a riferirsi. Ringrazio 
tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo lavoro. 

MC

Costruire contesti
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1. G. Motta, A.Pizzigoni
“La casa e la città”,Clup, Milano, 1991

Quartiere di Porta Genova a Milano,
sistema distributivo dei ballatoi

Gli studi e le elaborazioni condotti e guidati da Maurizio Carones nei la-
boratori di progettazione e nelle tesi di laurea al Politecnico di Milano, di 
cui è qui raccolta una parte, si inseriscono in una più ampia e complessa 
attività di ricerca e di sperimentazione sulla questione cartografica alla 
quale, assieme ad altri studiosi e architetti, mi dedico da molto tempo den-
tro e fuori dall’università e che recentemente ho affrontato nella Facoltà 
di Architettura e in seguito nel Dipartimento di Architettura e Design del 
Politecnico di Torino. La carta, o meglio la costruzione di carte, è qui in-
tesa sia come strumento di comprensione e di analisi che si pone al centro 
di una possibile evoluzione degli studi urbani e territoriali, sia come luogo 
in cui si producono figure e si definisce una nuova e specifica spazialità: 
caratteristiche entrambe che fanno della carta stessa una delle principali 
“macchine” che possono essere attivate nella costruzione dei progetti di 
architettura alle varie scale. 
Prima di entrare nei particolari di questi studi, carte e progetti elaborati 
nel comune di Pero-Cerchiate situato nell’area metropolitana milanese, 
dirò brevemente quali sono le ragioni per cui credo sia opportuno, oltre 
che utile, parlare di centralità della cartografia e quali sono i suoi presup-
posti e i risultati che si attendono.
A fronte della crisi degli studi urbani, già da noi constatata e positiva-
mente interpretata nelle analisi della periferia milanese1, la direzione di 
ricerca qui seguita si propone di inquadrare lo studio della città e degli 
insediamenti, al di là della loro entità, variabile dai grandi insiemi urbani 
ai piccoli centri, dentro una più generale condizione che li vede saldamen-
te ancorati ai loro territori. Secondo questo diverso punto di vista, essi 
hanno con la terra e con le  caratteristiche fisiche e geografiche dei luoghi 
un rapporto non eludibile. 
Si tratta di passare dalla definizione della città come manufatto, come in-
sieme di architetture, come opera umana per eccellenza contrapposta al 
territorio naturale, a qualcosa che in parte ricorda le ipotesi di studio 
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Giancarlo Motta
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2. G. Motta, R. Palma,
A.Pizzigoni, C. Ravagnati,

“Cartografia e progetto”, 
Tecnograph, Bergamo, 2003

Quartiere Vanchiglia a Torino,
sistema dell’illuminazione stradale

sulla città-territorio, ma senza tuttavia ricadere negli stessi limiti e sem-
pre tenendo l’architettura al centro del nuovo e diverso ambito di studi. A 
questo scopo, all’impianto teorico e metodologico che reggeva e guidava 
gli studi urbani dando centralità all’analisi tipologica degli edifici e alle 
considerazioni sulla morfologia dell’insieme della città o delle sue parti, 
abbiamo sostituito, pur tenendo ferma la stessa volontà di non perdere di 
vista l’architettura e il suo progetto e ancor più l’idea che gli studi appli-
cati siano un passaggio indispensabile e un campo d’indagine irrinuncia-
bile nella definizione delle sue caratteristiche formali e tipologiche, un 
insieme di studi che ruotano attorno alla questione cartografica. 
Dal punto di vista teorico la cartografia viene indagata, prima ancora che 
come strumento e tecnica di conoscenza e di descrizione della realtà, nei 
suoi aspetti produttivi e nelle sue componenti operative. Per quanto invece 
attiene ai campi di applicazione e di sperimentazione, la scelta privilegia 
quei luoghi, o parti, o insediamenti che hanno rapporti diretti con il ter-
ritorio, dove cioè la città o gli insediamenti già sfumano nel territorio o 
partecipano della presenza di fiumi, sistemi di colline, pianure o coste che 
li sostengono e che li attraversano. 
Una caratteristica comune di questi nostri studi e applicazioni è che l’im-
pegno cartografico si articola secondo due diverse ma complementari di-
rezioni di ricerca, entrambe finalizzate alla dimostrazione di una tesi2. La 
prima dice che la dimensione territoriale di città e insediamenti di diversa 
natura può essere oggetto di studio e di indagine da parte degli architetti 
se si dà un giusto rilievo alla costruzione di carte, se cioè la carta assu-
me il ruolo di momento rappresentativo dei contenuti e della specificità 
dell’analisi. La seconda dice che lo spazio cartografico, la cui natura può 
essere approfondita e precisata negli studi applicati ai territori costruiti 
che costituiscono l’oggetto della prima direzione di ricerca, entra in ma-
niera sempre più evidente e necessariamente più consapevole nella costru-
zione dei progetti, quindi nella precisazione delle caratteristiche spaziali e 
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formali dell’architettura. 
Si è venuto così costituendo una sorta di lavoro collettivo, in cui certa-
mente rientrano anche gli elaborati qui presentati, che ha messo in luce in 
diversi contributi le caratteristiche progettuali della cartografia e in parti-
colare il fatto che essa rappresenta un’importante alternativa alle pratiche 
della rappresentazione intesa come riproduzione o calco della realtà. A 
una cartografia estensiva e topografica che si basa sulle dimensioni e che 
mostra soprattutto dei rapporti geometrici si sostituisce una cartografia 
orientata al progetto di architettura, una cartografia intensiva, di qualità 
più che di quantità, dove a essere rappresentate sono appunto intensità di 
tempi o storia, di uso o di effetti, di presenza di acque, di verde, di infra-
strutture o di insediamenti. 
Questo è il versante della ricerca a cui nei lavori qui presentati si è dato 
maggior peso. D’altra parte, la cartografia si è venuta affermando come 
qualcosa che ha a che fare non solo con la terra, i territori o le città, ma 
anche con il pensiero in generale e, per noi, con il pensiero del progetto. 
Nelle opere di un insieme rilevante di studiosi e filosofi che va da Michel 
Foucault a Gilles Deleuze e Felix Guattari, a Jean-Marc Besse, e che si 
ricollega ad altri scrittori e filosofi precedenti come Leibniz, d’Alembert e 
Condorcet, l’universo del sapere viene rappresentato dalla carta piuttosto 
che dagli schemi dell’albero o della scala come era stato invece in uso 
dall’antichità fino all’età moderna. Cartografare è sempre più inteso come 
un’attività del pensiero. Costruire carte non è soltanto una tecnica militare 
o civile avente scopi pratici precisi, ma è un’attività mentale, una modalità 
del pensiero che lo caratterizzava prima ancora che la cartografia venisse 
precisata in tutte le sue tecniche. Prima ancora della costruzione concreta 
di carte applicate a territori naturali o costruiti, il pensiero si muove attra-
versando la realtà per piani, tracciando in essi dei percorsi, circoscriven-
do delle aree, individuando dei punti: cioè anticipando cartograficamente 
le modalità e le tecniche che verranno poi stabilite dalle carte. 
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3. N. Goodman,
“Problems and Projects”, 

Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1972

4. P. Klee,
(a cura di M. Spagnol, R. Sapper),

“Teoria della forma e della figurazione”, 
Feltrinelli, Milano, 1959

Questo porta alla necessità di definire le caratteristiche proprie dello spa-
zio cartografico inteso sia come spazio in cui si muove il pensiero, sia 
come spazio in cui si rappresentano i territori, le città, le architetture. 
Anche a questi temi, affioranti nei progetti di laurea e nei laboratori di 
progettazione, sebbene non proposti in modo sistematico, vengono date 
risposte interessanti, per quanto occasionali.

Tra cartografia e progetto: parzialità e molteplicità 
Una delle principali caratteristiche della carta è che essa non è mai una 
riproduzione della realtà. La carta è estranea al pensiero della rappresen-
tazione. 
Alla pretesa o certezza propria del pensiero figurativo di poter rappresen-
tare la realtà così com’è o anche come riflesso di uno stato d’animo sog-
gettivo, si sostituisce la consapevolezza dell’impossibilità di conseguire 
questo obiettivo attraverso la cartografia. 
La carta fa propria questa impossibilità; essa non è mai completamente 
adeguata perché, come dice Nelson Goodman, «l’inadeguatezza è intrin-
seca alla cartografia» 3. Ogni carta contiene, fin dalla sua impostazione, la 
certezza che la realtà e i luoghi non potranno mai essere rappresentati pie-
namente. Ciò che Paul Klee afferma a proposito della pittura, vale anche 
per la cartografia, la quale non restituisce il mondo visibile, ma produce 
il visibile4. 
Tuttavia le carte non sono rappresentazioni da contemplare. Per quanto 
possano essere graficamente accattivanti come queste per Cerchiate, esse 
non devono rispondere a esigenze di visione. Le carte non sono viste o rap-
presentazioni di paesaggio, non sono strumenti per vedere, ma per operare 
in un luogo.
Una carta è sempre operativa, sempre risponde a un “che fare?”: dove 
sostare, dove costruire, come tracciare un canale, dove ripararsi, dove 
nascondersi o difendersi, dove coltivare, ecc. Una carta è per sua natura 
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5. I. Bonetti, M. Carones, G. Motta,
A. Pizzigoni ,“Le Carte di Robbiate. La 
costruzione di un piano tra cartografia e 
progetto”, Tecnograph, Bergamo, 2003

Carte di Robbiate
Tavola di Piano

orientata al fare, al progettare. C’è in ogni carta una componente proget-
tuale. E questo è un primo, importante dato. 
Un’altra caratteristica delle carte è che sono molte per uno stesso luogo; 
la molteplicità è nella loro natura, sia che questo avvenga sovrapponen-
do i diversi piani in molti layers, sia separando e distinguendo i piani su 
diverse carte parziali. Molteplicità e parzialità sono dunque due caratte-
ristiche correlate. 
Sulla base di questa duplicità, la ricerca qui presentata si propone come 
interlocuzione nei confronti del piano urbanistico e quindi come base di 
costruzione di progetti di architettura che si considerino anche quali ri-
sposte alle richieste di programma e ai temi rappresentati nelle carte. Ed 
è a questo proposito che mi sembra che si possano cogliere gli aspetti più 
interessanti di questa ricerca e dei relativi progetti ed elaborazioni. Essi 
portano a compimento, nel senso della definizione delle linee guida e dei 
principi generali, quella che negli studi per il piano regolatore di Robbiate 
(Lc) - io e Maurizio eravamo in quell’occasione all’interno di un più vasto 
gruppo di lavoro con Antonia Pizzigoni, Ivano Bonetti e altri giovani col-
laboratori - era stata proposta come possibile alternativa al piano urbani-
stico così come veniva elaborato nella pratica amministrativa del tempo. 
Non posso qui che accennarne brevemente5.
La scelta principale che ha connotato quell’esperienza sta nell’aver sosti-
tuito la tavola di piano, che, ancora nei primi anni del 2000, veniva costru-
ita come prodotto di sintesi e frutto di convergenze tra diverse proposte e 
indicazioni studiate separatamente, con un certo numero di carte, ognuna 
doppia al suo interno perché formata da carta di analisi e carta di progetto 
o carta delle regole, attinenti ai temi o, per meglio dire, ai problemi che se-
condo l’amministrazione avrebbero potuto presentarsi a eventuali progetti 
o proposte di costruzione a Robbiate. 
All’ordine dei problemi che allora si presentava come piuttosto limitato 
e che diede in effetti luogo alla produzione di tre carte con le rispettive 

111Tavola di Piano
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6. Ibidem pag. IX

J. Cassini,
La méridienne de Paris 

et la carte de France,
1718

carte delle regole, la ricerca qui esposta e relativa al comune di Cerchiate 
contrappone una più ampia serie di problematiche e un’impostazione di 
lavoro analoga ma che, anche per la condizione accademica in cui è stata 
condotta, ha l’obiettivo di una maggiore generalità. 
In realtà, mentre non è possibile definire in astratto e in linea generale 
quali e quanti siano i problemi che possono interessare i progetti di ar-
chitettura per quanto attiene ai luoghi (molteplice e indefinito è infatti il 
numero di carte che possono essere costruite su un luogo), è invece pos-
sibile stabilire in anticipo a quale ordine di questioni le carte riescano a 
rispondere. A questo proposito la ricerca cartografica su Cerchiate co-
struisce un gruppo significativo di esempi di quelle che in una sistematica 
esauriente delle carte orientate al progetto di architettura sarebbero: carte 
che riguardano il tempo, carte delle funzioni, carte delle figure e carte del 
luogo naturale. Si tratta di una classificazione che, già sottintesa agli studi 
per Robbiate, era stata poi pienamente sviluppata nella sperimentazione 
analitica e progettuale sull’area di Vanchiglia a Torino raccolta nel libro 
“Cartografia e progetto” a cui Maurizio ha collaborato con il saggio “Le 
carte della forma. Sei figure fra carta e pianta”6.

In particolare, queste carte su Cerchiate mostrano con chiarezza un lemen-
to estremamente importante. Esse propongono il passaggio dalla condizio-
ne attualmente ritenuta “normale” per cui gli architetti, quando operano, 
fanno riferimento ad un insieme di elementi di conoscenza, di materiali, di 
dati sull’inquinamento o sulla natura del suolo, sul traffico veicolare, sulla 
circolazione delle acque e così via, che riguardano il territorio e che per 
lo più costituiscono l’oggetto di carte tecniche elaborate all’interno dei 
sistemi cartografici operativi, a una modalità diversa sia di produzione sia 
di uso delle carte stesse. 
Quando infatti l’attenzione e la ricerca dell’architetto-studioso si applica 
a quegli stessi dati e a partire da essi produce delle rappresentazioni car-
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Quartiere di Porta Genova a Milano

tografiche senza modificare il valore indicativo del dato, ma proponendolo 
in una rappresentazione orientata a rivelare una possibilità di costruzione 
del progetto, allora succede che quegli stessi dati non siano più semplici 
elementi di conoscenza, ma vere e proprie basi formali di costruzione del 
progetto. Questo è forse un piccolo, ma fondamentale scostamento. Nelle 
dieci carte su Cerchiate questo passaggio è proposto e reso possibile da 
una ricerca grafica molto curata ed efficace. 
I progetti, ogni volta sulla base di un diverso programma, scelgono, per 
quanto attiene ai problemi del luogo, di riferirsi a una delle tante carte 
e delle relative regole, la cui costruzione è sempre, anche logicamente, 
precedente. Ed è per questo insieme di procedure che il lavoro di analisi e 
di progetto su Cerchiate ha potuto essere presentato all’amministrazione 
comunale come termine di confronto e come proposta ricca e articolata di 
temi e di soluzioni anche in vista della costruzione del Piano.
Su questo aspetto, ovvero su il rapporto tra gli uffici tecnici di un comu-
ne e una ricerca svolta in università e che si avvale delle opportunità di 
approfondimento offerte talvolta dalla sperimentazione didattica, va fatta 
una considerazione.
Quasi sempre i rapporti con le amministrazioni locali sono difficili. A vol-
te svolgono un ruolo di stimolo e di appoggio, come avvenne nel caso 
di Robbiate e, credo, nel caso di Pero-Cerchiate, a volte sono al limite 
della scarsa considerazione, della diffidenza o dell’insofferenza. Questo 
è comprensibile perché la ricerca e la sperimentazione operano su terreni 
non sempre trasferibili in tempi brevi nella pratica amministrativa e nella 
gestione del territorio.
Ma lo sviluppo dei mezzi di comunicazione informatici e soprattutto della 
rete consente di affrontare tutto questo da un punto di vista radicalmente 
diverso: ciò che si produce nell’università, messo in rete e scaricabile da 
chi ne sia informato, ha come finalità quella di offrirsi a un servizio pubbli-
co. Se ne possono avvalere le amministrazioni, i professionisti o chiunque 
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sia interessato alla costruzione di progetti. Forse non sapremo quando e in 
che modo servirà, ma, di certo, contribuirà al miglioramento della qualità 
dei vari interventi di progetto per i quali sarà preso in considerazione.
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Carta delle infrastrutture
Analisi

In forma di album
Dopo alcuni anni di studi, ricerche e progetti su Cerchiate, porzione del 
Comune di Pero, in provincia di Milano, abbiamo deciso di pubblicare i ri-
sultati di questo lavoro. Un lavoro iniziato nell’anno 2003 presso la Scuola 
di Architettura Civile del Politecnico di Milano con l’avvio di una ricerca 
che aveva l’obiettivo didattico di definire un ambito territoriale sul quale 
poter elaborare alcuni progetti di tesi di laurea, dei quali ero il relatore. Fra 
gli studenti che intraprendevano questo lavoro vi erano anche Hang-Joon 
Gio e Luca Scalingi che, una volta laureati, hanno continuato a lavorare 
con me, sia a scuola sia nell’attività progettuale. Gio e Scalingi hanno col-
laborato alla redazione di questa pubblicazione, che riporta anche i loro 
progetti di laurea.
L’intento della pubblicazione è quello di spiegare in senso più generale il 
lavoro sul territorio che si fa in una scuola di architettura e di dargli una 
visibilità che non si limiti all’ambito accademico. Ciò perché pensiamo 
che il lavoro di ricerca debba confrontarsi con la realtà e debba misurarsi 
anche con le condizioni che tale realtà propone, cercando di spiegare il 
senso di una ricerca che ha necessariamente caratteri accademici. Impor-
tante per questo lavoro è stato proprio il rapporto con la realtà: avere cioè 
un luogo sul quale sperimentare modi di osservazione che traevano origine 
da altre ricerche ma che avevano necessità di un campo di applicazione 
bene definito. In questo senso ha avuto un grande rilievo il rapporto con 
l’amministrazione pubblica del Comune di Pero, alla quale, qualche tempo 
dopo l’avvio degli studi, abbiamo presentato un lavoro impostato, come 
oggetto per una discussione condivisa. Da allora questa interlocuzione 
con l’esterno ha rappresentato un costante riferimento per il nostro lavoro, 
attraverso l’organizzazione di incontri, seminari, mostre e convegni che 
molto ci hanno aiutato nello sviluppo dell’attività di ricerca. In particolare 
gli scambi con Luciano Maneggia, sindaco, Maria Luisa Stocchi, vice-
sindaco, e Pasquale Landro, assessore all’urbanistica. Così come impor-

Dieci carte per descrivere un territorio
Maurizio Carones
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Carta delle visuali
Progetto

tante è stato il rapporto con Franco Aprà e Marco Engel, i progettisti dello 
strumento di pianificazione territoriale di Pero che nel corso della ricerca 
hanno partecipato spesso a iniziative didattiche. 
D’altro canto questo lavoro ha rapporti con ricerche che muovono da più 
lontano, da me sviluppate nell’ambito del gruppo di ricerca diretto da 
Giancarlo Motta, prima presso il Politecnico di Milano e poi presso il Po-
litecnico di Torino. Nella struttura di questo libro sono allora presenti, in 
forma diversa, le tracce di questi contributi che mostrano la loro natura 
di lavoro collettivo che, per diversi anni, ha coinvolto molte persone: in 
primo luogo gli studenti e i laureandi che si sono formati studiando con noi 
il territorio di Cerchiate. In questa pubblicazione abbiamo dunque privi-
legiato il carattere esemplificativo di una ricerca, soprattutto attraverso le 
immagini, quasi in forma di album. E il centro di questa raccolta è rappre-
sentato dalle carte di Cerchiate. Esse costituiscono una esemplificazione di 
descrizione di un territorio che già in altra occasione - attraverso la pub-
blicazione del lavoro per la redazione dello strumento di pianificazione 
territoriale di Robbiate, in provincia di Lecco - avevamo fatto.
Potremmo in un certo senso dire che le “Dieci carte per Cerchiate” costi-
tuiscono l’argomentazione di cui poi i progetti elaborati nelle tesi di lau-
rea e nei progetti degli studenti sono applicazione ed esemplificazione. Le 
carte hanno cioè il ruolo di manifestare a un pubblico più vasto di quello 
strettamente universitario come le complessità, le stratificazioni e le ric-
chezze insite in ogni territorio costituiscano un’occasione per intrapren-
dere una descrizione che riveli aspetti inattesi anche a chi quel territorio lo 
abita da tempo o lo conosce molto bene.
L’obiettivo della pubblicazione di questo lavoro sarà raggiunto se esso 
contribuirà alla conoscenza di questo territorio. 

Cerchiate-Pero. Un frammento di territorio
Come si diceva, l’ambito di studio che abbiamo scelto all’inizio di questo 
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lavoro si situa a Cerchiate nel Comune di Pero, ai confini nord-ovest di 
Milano. La scelta di studiare questa area fu dovuta a ragioni differenti. 
La prima fu quella riferibile ad un programma comune di studio di alcuni 
laboratori di progettazione della nostra Scuola che decisero, dovendo ri-
volgersi a studenti che avevano la necessità di avviare la loro tesi di laurea, 
di proporre un quadro organico delle aree di studio, relativo a una direttrice 
dello sviluppo urbano milanese. Fu deciso allora da parte di tutti i docenti 
di occuparsi della direttrice del Sempione, con la successiva scelta di par-
ticolari ambiti di studio che si collocassero su questo asse, per sviluppare i 
lavori didattici di ciascun laboratorio.
Nella condivisione di questo comune programma decisi allora di individu-
are la zona di Cerchiate che ritenevo di particolare interesse, anche perché 
anni prima me ne ero occupato durante gli studi per il dottorato di ricerca.
Già in quegli studi, circa dieci anni prima dell’inizio di questo lavoro, mi 
sembrava che quell’area fosse particolarmente esemplare per confrontarsi 
con i margini della città contemporanea e con il rapporto fra costruzione 
delle periferie e strutture del territorio, in relazione anche a precedenti 
studi sulla città contemporanea, in particolare sui quartieri della periferia 
sud-ovest milanese, a cui avevo partecipato prima da studente e poi come 
giovane componente del gruppo di ricerca di Motta. 
In questa area infatti si erano verificate trasformazioni particolarmente 
esemplificative di ciò che è accaduto nella seconda metà del ‘900. 
Trasformazioni in parte dovute alla progressiva infrastrutturazione con 
strade, autostrade, ferrovie e in parte anche all’insediamento di un grande 
impianto di raffineria petrolifera, realizzato negli anni ‘50 e attivo sino alla 
fine degli anni ‘90. L’osservazione delle soglie storiche che rappresentano 
lo sviluppo edilizio manifesta come l’area considerata sia stata sostanzial-
mente stabile sino agli anni ‘50 per poi trasformarsi più volte e compiuta-
mente nel corso di cinquant’anni. L’insediamento dell’impianto petrolifero 
fu accompagnato da un parallelo insediamento edilizio repentino e privo 
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di regole. Successivamente l’area è stata coinvolta dal trasferimento della 
Fiera di Milano a Pero-Rho e ultimamente dai programmi relativi all’Expo 
2015, con il progressivo consolidarsi delle infrastrutture, sino alle recenti 
e profonde trasformazioni, sicuramente fra le più evidenti del territorio 
milanese. In questo senso Cerchiate è un perfetto esempio della rapidità e 
drammaticità delle trasformazioni del territorio attorno alle  grandi città.
Ma l’interesse di quest’area è anche dovuto alla sua natura di preciso rita-
glio definito da segni infrastrutturali, la via del Sempione, l’autostrada 
Milano-Torino, la tangenziale ovest milanese e il canale scolmatore. Una 
sorta di grande triangolo all’interno del quale scorre il fiume Olona, prossi-
mo al punto in cui, coperto, entra a Milano. All’interno di questo triangolo 
rimane, come in una sorta di livello evanescente, la struttura dell’antico 
suolo agrario a cui si sovrappongono i diversi insediamenti. Un frammento 
di storia del territorio frutto di stratificate sovrapposizioni, permanenze e 
conflitti, in cui avviare una sorta di indagine archeologica e cercare di in-
scrivere anche le successive trasformazioni, ad esempio quelle dovute alla 
recente realizzazione del sito Expo 2015.

Cerchiate e Milano
La descrizione dell’area di Cerchiate non può prescindere dal punto di 
vista della città, anzi: trova la sua possibile comprensione proprio a partire 
dal riconoscimento del rapporto con la città. Questione che riguarda in 
generale lo studio della città contemporanea come chiave di lettura del 
territorio, sia per gli aspetti quantitativi sia per quelli qualitativi. In questo 
senso il ruolo di Milano, già nel suo essere città al “centro del piano”, 
caratterizza gran parte della pianura almeno sino ai rilievi a nord, al Po a 
sud, al Ticino a ovest e all’Adda a est. Tale ruolo di centralità sino ai primi 
decenni del secolo scorso era rappresentato in primo luogo da una influ-
enza culturale, da fattori politici ed economici, dalla radialità delle grandi 
percorrenze.
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Nel secondo Novecento l’influenza di Milano diventa progressivamente 
anche materiale, con una espansione – si potrebbe dire una occupazione 
– fisica della città che si sviluppa al suo intorno in modo quantitativo privi-
legiando alcune direzioni rispetto ad altre. Direzioni favorevoli ai processi 
insediativi per la presenza di elementi infrastrutturali, per la disponibili-
tà dei suoli e per scelte amministrative. Espansione che ha prodotto un 
“continuum urbano” oggetto di molte osservazioni negli ultimi anni e di 
cui una rappresentazione efficace e impressionante può certamente essere 
quella data dalla fotografia aerea della pianura attorno a Milano: una edi-
ficazione continua può essere riconosciuta in una vasta area, senza reali 
legami con i limiti amministrativi delle varie città. Continuum di natura 
quasi geografica, comune ad altri insediamenti urbani di scala metropoli-
tana nel mondo.
Questo risultato dato vita negli ultimi anni ad approfondite riflessioni sui 
problemi generati da una tale espansione estensiva. Fra i primi effetti, oltre 
a un illimitato consumo di suolo con l’annullamento di tradizionali usi ag-
ricoli, si è riconosciuto che questa espansione ha evidentemente generato 
ingenti problemi di mobilità, soprattutto quando è avvenuta senza relazio-
ni con il sistema di trasporti pubblici esistenti. Così come è stato subito 
evidente un problema di squilibri fra dislocazioni residenziali e presenza 
diffusa di servizi, che ha talvolta condotto a riflessioni sulla necessità di 
programmi di coordinamento, non sempre facili da proporre in assenza di 
enti amministrativi adeguati.
Tutti aspetti molto importanti, ma che devono essere integrati con un’altra 
questione di importanza equivalente, relativa al problema del modello di 
riferimento che questa espansione ha avuto. Da una parte, essa ha certa-
mente proposto un modello alternativo alla città, indicando in una sorta di 
disurbanesimo una strada praticabile, anche con tipologie residenziali che, 
spesso in modo poco qualitativo, tentavano di riferirsi a tipologie abitative 
rurali oppure della piccola dimensione (case a schiera); modello spesso 
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proposto per assecondare istanze commerciali. Dall’altra parte, ciò ha 
avuto come esito la riproduzione di modelli urbani per assegnare il ruolo 
di “città” a contesti di tipo rurale. Ne è un esempio il tentativo reiterato 
in questi anni di realizzare “piazze” in paesi che non presentavano alcuna 
delle condizioni di urbanità che storicamente avevano generato le piazze. 
(su tale questione ci eravamo soffermati nel nostro studio “Le carte di Rob-
biate”7). Tutti temi che pongono più in generale la questione della espan-
sione urbana verificatasi negli ultimi decenni, la quale oggi sembra offrire 
spunti di discussione relativi a una riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente con una riqualificazione urbana, e che allo stesso tempo indicano 
come occuparsi di un’area come quella di Cerchiate, praticamente al con-
fine di Milano e in contiguità con elementi infrastrutturali, servizi, grandi 
strutture riferite direttamente a essa, comporti necessariamente anche il 
confronto diretto con la città, in un certo senso adottando lo strumento 
urbano come chiave descrittiva, aderendo ai temi propri della descrizione 
della città. In un altro lavoro, ancora in corso, abbiamo applicato i temi 
descrittivi sperimentati su Cerchiate a Milano.

Una rappresentazione attraverso dieci carte
Il lavoro qui pubblicato presenta una descrizione di Cerchiate attraverso 
la scelta di temi che potremmo definire convenzionali. Temi cioè che ben 
si riferiscono alla descrizione dell’area di studio qui considerata ma che, 
allo stesso tempo, hanno una validità di carattere più generale, relativa agli 
studi urbani e del territorio. Quegli stessi temi trovano nell’ambito di Cer-
chiate un ideale terreno di sperimentazione poiché – come si diceva sopra 
– questo ambito è rappresentativo di quelle complessità e stratificazioni 
tipiche dei territori contemporanei. Tutti i dieci modi di descrivere Cer-
chiate – che danno origine alle dieci carte qui presentate – hanno uguale 
importanza rispetto al luogo: essi sono legati da rapporti paratattici, tipici 
dell’elencazione, e non da regole di subordinazione. La successione della 
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loro presentazione non corrisponde quindi a importanze differenti e nep-
pure a periodi differenti di elaborazione. Tutte le carte sono state elaborate 
nello stesso periodo e hanno risposto a intenti descrittivi differenti, deter-
minati da necessità conoscitive. Allo stesso tempo la serie di carte proposta 
non può ritenersi esaustiva: essa ha il ruolo esemplificativo di una possibile 
sequenza descrittiva, non esaurita e non esauribile.
La carta delle acque descrive Cerchiate attraverso la evidenziazione del 
sistema delle acque, carattere costitutivo del territorio della pianura lom-
barda. La trama di fiumi, rogge, canali e fontanili, che è stato elemento di 
costruzione del territorio della pianura Padana nel corso dei secoli, attra-
verso un paziente lavoro ha dato forma al territorio definendo partizioni, 
insediamenti. Disegno oggi sottostante e rilevabile attraverso una opera-
zione descrittiva che, quasi archeologicamente, rivela la presenza di ele-
menti ancora oggi riconoscibili.
La descrizione che adotta il fiume Olona guarda a Cerchiate come a un 
luogo che trova la sua origine nel rapporto con il fiume. L’originaria pre-
senza del mulino, di una presa d’acqua a fianco di esso che individua una 
sorta di isola su cui è situato l’antico edificio oggi trasformato e anche 
alcune fotografie d’epoca mostrano il ruolo storico del fiume. Ruolo at-
tualmente non riconoscibile poiché l’alveo è ridotto, canalizzato e spesso 
nascosto dalle costruzioni a ridosso sino alla sua copertura a Pero, prima 
dell’ingresso a Milano. La carta mostra invece come, a partire dal ricon-
oscimento del ruolo e delle potenzialità del fiume, il sito possa essere visto 
da una prospettiva profondamente diversa.
La descrizione relativa ai caratteri originari del sito si fonda su una rico-
struzione tratta dal catasto “Teresiano” del 1722 e ridisegna i luoghi in rap-
porto a quella cartografia, considerata come la prima rappresentazione sci-
entifica del territorio, come il dato da cui le trasformazioni del luogo hanno 
preso le mosse; si può dire che sino agli ‘50 del secolo scorso quello “stato 
originario” è rimasto intatto e interamente relativo a una struttura agraria 
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del suolo che oggi è riconoscibile come una trama sottostante, solo a tratti 
compiutamente individuabile, sulla quale si sono sovrapposte e innestate 
successive trasformazioni, talvolta con un diretto rapporto conseguenziale.
La carta che descrive lo sviluppo dell’insediamento con l’individuazione 
di soglie temporali mostra come la progressiva occupazione di Cerchiate, 
attraverso la ripetizione di un modulo abitativo tendenzialmente riferibile 
al tipo della casa unifamiliare, sia una vicenda che si sviluppa tutta nella 
seconda metà del Novecento. La storia dell’insediamento è inscrivibile in 
questo periodo, quasi fosse una storia accelerata che trasforma un luogo 
sino ad allora sostanzialmente rimasto invariato, così come si evince da 
un confronto fra la soglia storica del 1722 e quelle dei primi decenni del 
Novecento. D’altra parte questo insediamento sembra spontaneamente in-
nestarsi sui tracciati agrari, quasi ripetendo le vicende di progressiva divi-
sione in lotti dei fondi agricoli. 
La carta delle infrastrutture affronta il tema che caratterizza attualmente 
il sito di Cerchiate, una sorta di grande triangolo definito da forti segni 
infrastrutturali: la strada del Sempione, l’autostrada tangenziale Ovest di 
Milano, l’autostrada Milano-Torino. Questi elementi infrastrutturali defi-
niscono i margini di Cerchiate e nel corso del tempo hanno anche contribui- 
to a fissarne l’identità di luogo isolato, in cui entrare attraversando questi 
limiti. A eccezione della strada del Sempione, antico segno territoriale, le 
autostrade sono opere molto forti che si manifestano solamente nel corso 
del Novecento, attraverso regole di costruzione che sono dovute a ragioni 
formali autonome e che, soprattutto con i manufatti accessori affermano il 
loro ruolo in modo molto evidente. A questi tre elementi si affiancano altre 
forti presenze infrastrutturali: la linea ferroviaria Milano-Torino, la recente 
linea ferroviaria ad alta velocità che proprio in questa area abbandona il 
parallelismo con l’autostrada per andare ad affiancarsi alla linea ferrovi-
aria preesistente descrivendo una doppia curva, elemento formale molto 
forte, e il canale scolmatore delle piene. Da questo punto di vista l’area 
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appare così fortemente caratterizzata da elementi infrastrutturali, una sorta 
di groviglio di linee, così da poter essere descritta attraverso di essi.
La carta delle funzioni esamina Cerchiate attraverso un criterio molto pre-
sente nella tradizione descrittiva di tutto il Novecento: il riconoscimento 
di aree monofunzionali. Cerchiate e Cerchiarello sono una esemplificazio-
ne spontanea e non programmata di una divisione funzionale in cui sono 
presenti aree residenziali, industriali, per servizi, a verde. La descrizione 
rileva questa sorta di ideale “zoning” e riconosce un equilibrio forse as-
tratto fra queste aree, ma in grado di delineare una autonomia del luogo 
con l’individuazione di aree centrali, aree periferiche e margini, così da 
configurare una sorta di piccola città ideale, a partire dalla evidenziazione 
delle zone monofunzionali. 
La carta delle superfici distingue il carattere del suolo, con particolare 
riferimento alla sua permeabilità, questione che ha una grande rilevanza 
per gli assetti idrogeologici del territorio e che indica il progressivo pro-
cesso di trasformazione da territorio agricolo a suolo edificato: elemento 
che ha caratterizzato lo sviluppo urbano degli ultimi decenni, soprattutto 
attorno alle grandi città, e che recentemente è stato individuato come para-
metro utile a descrivere un fenomeno, la cosiddetta “cementificazione”. 
Nel territorio di Cerchiate così rappresentato emerge allora, nuovamente, 
la presenza di aree verdi - permeabili - che acquistano in questo senso un 
positivo valore di permanenza e di resistenza a tale processo.
La carta delle visuali propone una rappresentazione spaziale legata alla 
percezione visiva, determinando così una modalità di descrizione che si 
riferisce a una fruibilità non legata esclusivamente alla percorribilità, ma 
anche alla semplice visibilità di uno spazio. In un contesto come quello di 
Cerchiate, praticamente privo di spazi pubblici nel fitto tessuto residenzia-
le, lo spazio visibile, anche quello privato, diventa fruibile pubblicamente 
proprio perché visibile. Ciò apre a una descrizione spaziale secondo prati-
che legate alle tecniche proprie della costruzione del luogo scenico, in una 
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prospettiva dello spazio pubblico innovativa. 
La carta del rumore rappresenta i differenti gradi di inquinamento acustico 
registrabile ai lati delle strade e delle linee ferroviarie. Anche in questo 
caso un elemento molto particolare che, quando viene rappresentato, gen-
era figure in grado di dare forma a fenomeni che altrimenti non sarebbero 
direttamente riconoscibili come potenzialità figurative. L’area di Cerchiate 
è un buon campo di esemplificazione di questa potenzialità proprio a par-
tire dalla sua delimitazione generata da grandi elementi strutturali.  
La carta dei limiti descrive gli elementi che definiscono l’area come una 
sorta di isola, la cui natura è data proprio dall’essere precisamente defini-
ta al perimetro. Qui sono rappresentati gli elementi che contribuiscono a 
questa definizione; essi vengono fra loro assimilati, al di là dei loro differ-
enti caratteri. Strade, autostrade, ferrovie, fiumi diventano gli elementi che 
costituiscono i limiti dell’area di Cerchiate e vengono rappresentati per il 
loro ruolo di cesura fra un interno e un esterno. In quest’ottica diventano 
molto importanti i luoghi in cui questi limiti possono essere superati: ponti, 
sottopassaggi e sovrappassaggi assumono il ruolo delle porte nelle antiche 
mura della città. 

Le carte e il progetto
La successione delle descrizioni di Cerchiate che il lavoro propone è ac-
compagnata da una duplicazione, che per ciascuna produce una doppia car-
ta. Ogni carta, introducendo un particolare modo di rappresentare il luogo, 
propone allo stesso tempo una indicazione progettuale – una sorta di idea 
di piano - che muove da quella descrizione. La specificità della descrizione 
consente cioè l’individuazione di una latente figura progettuale, già con-
tenuta nella descrizione stessa e resa manifesta nella carta progettuale. In 
questo senso l’operazione descrittiva rivela il suo vero obiettivo, quello 
cioè di costruire la condizione del progetto, di definire il contesto nel quale 
il progetto tenderà a inserirsi.
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Si determinano così diversi contesti per il progetto - in questo caso dieci - 
definiti dai diversi temi attraverso i quali il territorio è stato rappresentato. 
Temi che, se da una parte hanno un carattere convenzionale, dall’altra pro-
pongono descrizioni radicali, proprie del progetto, che possono differire 
profondamente l’una dall’altra. È con le carte di progetto che questi dif-
ferenti contesti manifestano il loro positivo ruolo all’interno del processo 
progettuale.
Sarà il progetto architettonico, a partire dalle domande a cui dovrà rispon-
dere, che guarderà al territorio attraverso quelle rappresentazioni, ricono-
scendo a queste la capacità di definire la nozione di contesto. Si potrebbe 
dire che quelle rappresentazioni escludono la possibilità di un contesto uni-
voco e introducono una pluralità di letture che non è esauribile e conclusa 
e che lo stesso progetto potrà rinnovare attraverso nuove interrogazioni.
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A.A. 2005/06
Fabio Caldognetto

La carta si occupa di investigare il ruo-
lo che l’acqua ha svolto come elemen-
to strutturante del territorio. Prendendo 
spunto dalle osservazioni di Carlo Cat-
taneo, che definisce la pianura Padana 
come “deposito di enormi fatiche”, si 
è operato un rilievo che comprendesse 
tutti i corsi d’acqua presenti sull’area, 
sia che fossero esistenti sia che fossero 
abbandonati, tombinati o scomparsi. 
Il sistema delle acque viene mostrato 
nella sua complessità ricostruendo la 
rete di manufatti idraulici che assol-
vono svariati compiti: dalla regimen-
tazione funzionale per la distribuzione 
di acqua ai campi coltivi proveniente 
dai fontanili, alla raccolta delle acque 
reflue in eccesso, comprendendo an-
che la ricostruzione storica di tutti gli 
elementi idraulici costituiti nel tempo. 
La rappresentazione di questo sistema, 
“un piano inciso da rette interrotte che 
sono segmenti d’acqua”, come lo de-
finisce anche Franco Purini, evidenzia 
la figura di una rete infrastrutturale che 
assume la forma di una maglia sottesa 
al territorio. 
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Corso del 
torrente Lura

Canale Villoresi 
secondario e 
terziario

Testa di fontanile

Maglia del tessuto 
rurale rilevata

Corso del 
fiume Olona

Canale scolmatore 
Nord-Ovest

Adacquatore 
colatore

Corsi d’acqua 
cancellati

Curve di livello
intervallo 0,5m
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A.A. 2007/08
Jisu Kim

Il piano si concentra sul disegno del 
suolo assumendolo come elemento 
architettonico assoluto. Sono state ese-
guite due operazioni: l’individuazione 
di una maglia che perpetui una misura 
definita e ripetibile sulla base del siste-
ma delle acque e lo sdoppiamento del 
piano di campagna sull’asse vertica-
le, ipotizzando la presenza di volumi 
definiti da uno spazio architettonico. 
Implementando le suggestioni offerte 
dalle immagini proposte da Giuseppe 
Pagano per il progetto di “Milano Ver-
de”, attraverso l’osservazione zenitale 
del territorio viene prefigurata una di-
mensione architettonica degli elementi 
naturali che costituiscono il paesaggio 
della pianura lombarda. I manufatti 
idraulici, quali i corsi d’acqua o i fon-
tanili, divengono pretesti progettua-
li tradotti in forme architettoniche, i 
campi sono tradotti in piastre che con-
tengono volumi, il piano sovrapposto 
delle coperture restituito in forma di 
tetto giardino riproduce la possibilità 
di fruizione e il carattere naturale del 
suolo. 
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Architettura 
dell’acqua

Edificio lineare

Parco lineare

Tetto giardino

Edifici a piastra 
esistenti
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A.A. 2008/09
Giulia Diana

La carta del fiume Olona intende resti-
tuire il valore urbano a questo manu-
fatto idraulico, lontano dall’essere un 
elemento naturale dato che l’origine 
della sua presenza nell’area trova ra-
gione nella deviazione dal corso natu-
rale per addurre acqua alla città di Mi-
lano. La forma del fiume, definita da 
ragioni derivanti dalla natura del suo-
lo, è a sua volta generatrice delle forme 
degli insediamenti lungo il suo corso, 
insediamenti originari, quali il mulino 
di Cerchiate o le cascine di Cerchiarel-
lo, costruiti in rapporto alla produzio-
ne energetica o al rispetto dell’alveo, 
oppure edifici più recenti costituiti da 
fronti ciechi sul fiume che poggiano le 
proprie fondazioni sulle sponde deter-
minando un rapporto di negazione con 
il corso d’acqua. Il rilievo cartografi-
co mostra il carattere geomorfologico 
del suolo, rivelando le caratteristiche 
dell’alveo, con le sue aree di espan-
sione ed esondazione, e la costituzio-
ne delle sponde fluviali caratterizzate 
dalla loro natura materiale, riferendosi 
agli studi sui corsi d’acqua effettuati da 
Gianbattista Barattieri.

Carta del fiume Olona
Analisi

Ricostruzione 
geometrica del 
tracciato del fiume

Livelli della falda 
isopiezometrica

Area dell’alveo
Argine duro

Ricostruzione dei 
tracciati stradali 
rilevati dal catasto 
Teresiano

Area di rispetto 
del fiume

Curve di livello 
orografico - 0,5m

Morfologia 
dell’alveo del fiume 
secondo gli studi di 
G.B.Barattieri

Area dell’alveo
alluvionata
Argine molle

Edifici rilevati dal 
catasto Teresiano
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A.A. 2008/09
Jisu Kim

Il piano propone lo sviluppo di una 
città lineare insediata sulle sponde 
del fiume. La sezione tipo definisce 
delle fasce monofunzionali dislocate 
in rapporto all’elemento naturale.  La 
volumetria maggiore, con destinazio-
ne residenziale, è posizionata lungo il 
confine del piano sulle fasce esterne ri-
spetto al fiume, come un immaginario 
limite che riaffermi, perpetuandola, la 
forma planimetrica del fiume. L’edifi-
cato si configura come un insieme di 
redents che trovano ragione morfologi-
ca nello stretto rapporto con il fiume. 
Accogliendo le prescrizioni legislative, 
che pongono inedificabile l’area a ri-
dosso dei corsi d’acqua, e assecondan-
do la conformazione geomorfologica 
dell’area, si sono disposte le funzioni 
ricreative e i servizi nella fascia cen-
trale evitando le aree destinate alle 
esondazioni. Il continuo spostamento 
di funzioni da una sponda all’altra ha 
reso necessaria la costituzione di un si-
stema di attraversamento del fiume per 
consentire la continuità dei percorsi. Il 
piano prefigura così l’immagine di un 
parco lineare disegnato a partire dalla 
forma del fiume Olona, che può ospita-
re al suo interno un complesso insieme 
di funzioni di cui il fiume è uno degli 
elementi compresi.

Carta del fiume Olona
Progetto

Direttrici

Fascia edificata

Fascia di verde 
piantumazione a 
bosco

Edifici residenziali 
in linea

Lottizzazione 
basata sulla 
ricostruzione del 
tracciato del fiume

Corso del 
fiume con fascia di 
parco lineare  

Fascia di verde 
attrezzato

Edifici residenziali 
tipologia a torre
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A.A. 2005/06
Riccardo Asnaghi

La carta propone una rilettura del 
luogo attraverso il confronto con la 
cartografia storica, prendendo come 
riferimento gli elaborati del catasto Te-
resiano che, redatti nel 1722, costitui-
scono la prima descrizione del territo-
rio e quindi possono essere considerati 
come la rappresentazione di Cerchiate 
e Cercharello al tempo zero. Compiuta 
l’operazione di ridisegno e successiva 
sovrapposizione del Catasto Teresiano 
sulla base cartografica attuale, si è poi 
proceduto al riconoscimento di quegli 
elementi permanenti e direttamente 
riconducibili al rilevato del Teresia-
no: i corpi di fabbrica, i tracciati via-
ri, i corsi d’acqua. Successivamente, 
partendo dalla lettura degli apparati 
testuali del Teresiano, denominati “te-
stini”, si è compiuto il ridisegno del 
tessuto agricolo suddiviso e identifi-
cato dalle colture impiegate all’epoca. 
Tale ricomposizione, semplicemente 
sovrapposta, seppur non più riferibile 
direttamente alla condizione attuale, 
evidenzia comunque le ragioni di alcu-
ni allineamenti e giaciture. Nel tenta-
tivo di produrre un arresto temporale, 
ripristinando la condizione di iniziale 
antropizzazione del luogo, la carta ri-
costruisce l’immagine di una sorta di 
paesaggio originario.

Carta del paesaggio originario
Analisi

Orto legato 
all’edificato 

Campo coltivato a 
cereali

Campo coltivato 
a viti

Campo coltivato 
a gelsi

Costa boscata con 
gabbe

Prato ad 
acquatorio

Corso del 
fiume Olona

Tracciato stradale 
rilevato dal catasto 
Teresiano 

Area edificata 
rilevata dal catasto 
Teresiano

Mulino e chiusa di 
Cerchiate

Edicola di 
S.Giacomo e 
S.Filippo

Edicola di S.Rocco

Suddivisione dei 
campi attraverso il 
sistema di scoline
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A.A. 2005/06
Riccardo Asnaghi

Il piano ricostruisce un immaginario 
paesaggio legato alla originaria desti-
nazione agricola dell’area, attraverso 
un apparato normativo che si rivol-
ge alla ridefinizione delle coperture 
dell’edificato esistente. Assumendo il 
ridisegno del catasto Teresiano come 
riferimento principale, il piano rein-
terpreta le forme della struttura del 
sistema agricolo, rileggendole come 
elementi legati esclusivamente al si-
stema di raccolta e deflusso delle ac-
que. L’individuazione degli elementi 
rilevati, dissociati dalla loro originaria 
funzione, è seguita da un’operazione 
di astrazione che consente di rilegge-
re questo sistema come parte del tema 
delle coperture. I segni individuati, cui 
viene assegnato un significato altro, 
sono inseriti in un abaco di soluzioni 
architettoniche afferenti alla costruzio-
ne delle coperture. Il segno dei percor-
si a lato dei campi coltivi, sovrapposti 
sul livello delle coperture, diventa lo 
strumento ordinatore del sistema, indi-
cando la tipologia di copertura da adot-
tare: piana o a falde. Per l’edificato di 
grande estensione, come le costruzioni 
industriali, viene indicata la sovrappo-
sizione di tettoie, che assumono la for-
ma di grandi piastre giardino.

Carta del paesaggio originario
Progetto

Area edificata 
riveribile al 
catasto Teresiano

Copertura a falde 
per edifici situati 
in corrispondenza 
dei campi

Copertura a tettoia 
per più corpi 
edilizi di tipo 
industriale

Corso del 
fiume Olona

Percorso verde

Copertura piana 
per edifici situati 
in corrispondenza 
delle scoline



39



40

A.A. 2004/05
Hang-Joon Gio

La carta studia il territorio di Cerchiate 
attraverso l’uso della cartografia stori-
ca, con particolare attenzione ai cata-
sti, operando una selezione descrittiva 
per soglie storiche rilevanti. Vengono 
evidenziati alcuni fatti urbani più im-
portanti presenti dalla prima soglia di 
analisi del 1722 fino a quella del 2005. 
Il rilievo storico evidenzia un incre-
mento urbano particolarmente accen-
tuato a partire dagli anni ‘50, periodo 
nel quale una lottizzazione, avulsa da 
pianificazione e legata all’incremento 
demografico dovuto all’immigrazio-
ne, determina la costruzione di quella 
che viene definita corea. Attraverso 
l’analisi dei documenti la carta tenta 
di ricostruire, a posteriori, la regola 
urbana che ha dato origine alla misura 
dei lotti edificati. Quest’ultima viene 
identificata nell’estensione dei primi 
nuclei insediativi, le cui misure appa-
iono perpetuarsi nel tempo, così come 
viene evidenziato dall’estensione ur-
bana. L’apparente ingenuità della tesi 
esposta, che tralascia le ragioni della 
lottizzazione rintracciabili nella natura 
e origine agricola della proprietà, è il 
presupposto necessario per far tendere 
la descrizione verso la messa in evi-
denza di un preciso carattere tipologico 
della genealogia urbana di Cerchiate.

Carta del tempo
Analisi

Fontanile S.Carlo

Area libera lungo 
il fiume Olona con 
presenza di orti

Edificazioni per 
abitazioni 
plurifamiliari

Espansione e 
lottizzazione di 
Cerchiarello

Raffineria Condor

Espansione di 
Cerchiarello: 
formazione della 
corea 

Zona terziaria 
industriale lungo 
l’asse del 
Sempione

Nuovo Polo Fiera 
Milano-Rho

Corso del 
fiume Olona

Linea ferroviaria 
dell’Alta Velocità 

Individuazione di 
una misura 
perpetuata dal 
sistema agricolo

Molino d’affitto 
con due rodigini e..
pistoni n°6 
compreso l’orto

Casa da Massaro 
compreso l’orto

Casa da Massaro 
detta Cerchiarello 
in mappa n°56 
compreso l’orto

Lottizzazione ed 
edificazione lungo 
l’asse del 
Sempione

Lottizzazione di 
Cerchiate
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A.A. 2004/05
Hang-Joon Gio

Il piano prende a modello le fondazio-
ni delle città coloniali americane che, 
partendo da una regola urbana legata 
alla definizione dell’isolato, si costru-
ivano attraverso la sovrapposizione di 
una data misura sul territorio e l’esten-
sione all’infinito della regola stessa. La 
misura dell’isolato, rilevata dalla carta 
di analisi delle soglie storiche, sistema-
ticamente sperimentata come una re-
gola di costruzione urbana, si estende 
sull’intera superficie dell’ambito terri-
toriale di Cerchiate. Nel piano, l’iso-
lato urbano proposto non costituisce 
una regola astratta, come nelle città di 
fondazione, bensì un elemento formale 
contestualizzato che trova ragione nel-
la sua permanenza. La maglia determi-
nata dall’estensione dell’isolato, che 
accoglie i diversi orientamenti delle 
preesistenze attraverso l’assegnazione 
di una destinazione tipologica degli 
isolati, riduce la propria astrazione a 
favore di una conformazione morfo-
logica precisa. Questi luoghi ritrovati, 
come quelli introdotti artificialmente, 
rimandano ad altre idee di città, alla 
morfologia edilizia delle città storiche 
come a modelli topici della storia ur-
bana; ne è un esempio la comparsa di 
un “Central Park” lungo le sponde del 
fiume Olona.

Carta del tempo
Progetto

Ripresa del 
fontanile S.Carlo

Isola del Mulino di 
Cerchiate

Verde pubblico

Edifici esistenti da 
riconvertire 
secondo il piano

Isolati di 
Cerchiarello
residenza - h 9,5m

Isolati a ridosso 
del parco
residenza - h 60m

Corso del 
fiume Olona

Canale Scolmatore

Parco Centrale

Edifici pubblici 
complesso 
scolastico

Isolati lungo l’asse 
del Sempione
residenza - h 12m

Isolati di Cerchiate
residenza - h 9,5m

Linea ferroviaria 
dell’Alta Velocità
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A.A. 2004/05
Luca Scalingi

La nuova linea ferroviaria dell’Alta 
Velocità, nel tratto da Torino a Milano, 
corre linearmente sul lato sud in paral-
lelo all’autostrada Mi-To, ad eccezione 
di uno scavalcamento dell’autostrada 
per giungere sul lato nord e di un dop-
pio flesso per connettersi al tracciato 
esistente della ferrovia che penetra 
all’interno della città di Milano. L’A.V. 
nel suo monotono sviluppo determina 
nell’area di Cerchiate-Pero un’ecce-
zionale variazione del suo tracciato. La 
carta rileva dal luogo esclusivamente 
il dato infrastrutturale ricostruendone 
i tracciati. La descrizione del luogo si 
mostra nella costruzione geometrica 
di linee poligonali costituite da ele-
menti lineari e curvi opportunamente 
raccordati. Raccogliendo l’esempio di 
Leon Battista Alberti che, nell’opera 
“Descritio Urbis”, ha compiuto un ri-
lievo della città di Roma, il disegno si 
è esteso dalla costruzione dei tracciati 
dei manufatti infrastrutturali all’intera 
area, attraverso una descrizione polare, 
individuando come centro di tale de-
scrizione il centro dell’arco di curva-
tura generatrice del tracciato dell’A.V. 
Questo punto singolare, legato 
all’A.V., è stato scelto in analogia alla 
scelta che l’Alberti fece con il Monte 
Capitolino, punto d’osservazione della 
città romana.

Carta delle infrastrutture
Analisi

Curve di raccordo 
di poligonali

Raggi di curvatura

Tracciamento dei 
rettifili

Gradi di 
circonferenza
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A.A. 2004/05
Luca Scalingi

Il piano si prefigge di offrire delle in-
dicazioni insediative che muovono 
dalla volontà di integrare l’aspetto in-
frastrutturale nelle logiche ordinatrici 
della composizione urbana. Come nei 
piani urbani di Ludwig Hilberseimer, 
vengono proposti sistemi lineari che 
prefigurano l’immagine di città line-
ari in rapporto al tracciato dell’A.V. 
Partendo dall’esperienza di Ludovico 
Quaroni, per interventi di espansione 
urbana si individuano sistemi focali 
che stabiliscono rapporti e gerarchie 
spaziali con la presenza e la forma del-
le strade. Il piano stabilisce regole in-
sediative che determinano delle carat-
teristiche riguardo alla morfologia del 
costruito in relazione alle infrastruttu-
re, in rapporto alle distanze, alla regola 
del ribaltamento, agli allineamenti, al 
volume edificabile. Avendo un’osser-
vazione privilegiata sull’aspetto infra-
strutturale, il piano individua nel tema 
dei sistemi di attenuazione dell’inqui-
namento, apportato da tali manufatti, 
un elemento di pianificazione rilevan-
te, indicando le fasce lungo la tangen-
ziale Ovest come occasione per la defi-
nizione di un parco urbano. 

Carta delle infrastrutture
Progetto

Fascia di servitù 
delle infrastrutture

Variazione di 
quota del suolo

Volumetria 
dell’edificato 
secondo il rapporto 
di ribaltamento

Fascia destinata 
alla costituzione di 
un parco lineare

Allineamento 
dell’edificato di 
progetto

Trattamento 
del suolo
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A.A. 2005/06
Giorgio Nicoletti

La carta affronta quella che più di altre 
costituisce una tradizionale procedura 
descrittiva, la zonizzazione funzionale, 
promuovendo  il tema della funzione 
che, da delimitazione di un ambito 
astratto sovrapposto alla carta, sia ge-
neratore e prefigurazione progettuale. 
Il dispositivo cartografico della zoniz-
zazione si trasforma da mero rilievo 
dell’esistente a strumento capace di 
assegnare al disegno un valore figura-
tivo, traducendo quello che attraverso 
la semplice giustapposizione di aree 
polarizzate costituirebbe uno sfondo 
della carta in figure del progetto. Le 
funzioni oggetto del rilievo cartografi-
co sono: gli elementi naturalistici, gli 
elementi infrastrutturali, gli insedia-
menti originari, la residenza, le aree 
produttive, i servizi. All’interno di 
questa descrizione sono stati introdot-
ti, compiendo quasi un procedimento 
a ritroso, elementi afferenti alla Cité 
industrielle di Tony Garnier, città di 
fondazione generata da principi fun-
zionali, che è diventata oggetto di stu-
dio attraverso la redazione della carta. 
L’introduzione forzata del processo di 
riconoscimento di parti del progetto di 
Garnier ha determinato l’individuazio-
ne di episodi urbani dotati di caratteri 
sufficienti a generare la prefigurazione 
di un piano possibile. 

Carta delle funzioni
Analisi

Corso del 
fiume Olona

Area dell’originale 
insediamento 
urbano - tessuto 
storico

Area di spazi 
collettivi - edifici 
pubblici

Area verde

Misure rispondenti 
al piano della Cité 
industrielle 
di Tony Garnier

Tracciato 
ferroviario 
dell’Alta Velocità

Area residenziale

Area 
dell’insediamento 
industriale - edifici 
industriali

Area rilevabile dal 
piano della Cité 
industrielle 
di Tony Garnier
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A.A. 2005/06
Giorgio Nicoletti

Il testo-programma che indirizza l’ope-
razione di rilettura del luogo è la Cité 
industrielle di Tony Garnier. La carta 
costituisce uno strumento di compren-
sione del progetto di riferimento e in-
sieme uno sguardo selettivo sull’area 
di Cerchiate-Pero. Le singole parti 
della città, osservate attraverso una 
loro funzione peculiare, subiscono una 
ricostruzione descrittiva che esalta il 
tema isolato, fino a renderlo elemento 
costitutivo di ogni singola parte, in di-
retto rapporto con gli elementi conte-
nuti nel progetto di Garnier. Così il pia-
no proposto si può leggere come una 
variazione del progetto della Cité indu-
strielle sul luogo di Cerchiate-Pero op-
pure come un’estensione, portata alla 
sua massima espressione, dei caratteri 
funzionali presenti nell’area. Il piano, 
che attribuisce a ogni parte di città un 
valore funzionale, caratterizzandone 
gli aspetti tipologici e stabilendo un 
legame tra funzione e forma, prefigu-
ra un’immagine di morfologia urbana 
riconoscibile. Nel piano, seguendo le 
indicazioni di Garnier, viene eviden-
ziato il ruolo urbano degli elementi 
del paesaggio, il fiume e l’emergenza 
orografica, con la costruzione di una 
collina artificiale. 

Carta delle funzioni
Progetto

Tracciato 
ferroviario 
dell’Alta Velocità

Area dell’originale 
insediamento 
urbano

Isolato con modulo 
15x15m secondo i 
dettami della Cité 
Industrielle

Area spazi 
collettivi - edifici 
pubblici

Corso del 
fiume Olona

Collina
artificiale

Area residenziale
secondo i dettami 
della Cité 
Industrielle

Area 
dell’insediamento 
industriale

Area verde
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A.A. 2008/09
Stefano Penco

La carta si inserisce nell’elenco delle 
possibili descrizioni funzionali cercan-
do di stabilire dei processi analitici in 
grado non solo di assegnare valori fun-
zionali all’area oggetto di studio, ma 
soprattutto di individuare delle figure e 
delle forme che permettano una riela-
borazione indirizzata alla pianificazio-
ne urbana. Il tema peculiare affrontato 
è la permeabilità del suolo, ovvero la 
natura materiale della superficie del 
territorio di Cerchiate. L’intera area 
è analizzata a partire esclusivamente 
dalla capacità di ogni elemento di dre-
nare o raccogliere le acque piovane. Si 
è determinata una classificazione che 
discrimina i vari tipi di superficie a se-
conda del grado di permeabilità, par-
tendo dagli elementi più permeabili: 
corsi d’acqua, zone boscate, zone er-
bose, sterrati, coperture dell’edificato, 
zone asfaltate. Questa riduzione sin-
tetica del carattere delle superfici, che 
assimila elementi come le coperture 
ad altri elementi naturali come i corsi 
d’acqua, determina un’operazione car-
tografica che riproduce in un’unica im-
magine la complessità del suolo, cre-
ando un’inedita figura urbana. 

Carta delle superfici
Analisi

Permeabilità 
medio - alta
Fasce boscate

Permeabilità 
medio - bassa
Sterrati, terra 
battuta

Permeabilità 
molto bassa
Asfalto, cemento

Permeabilità alta
Acque

Permeabilità 
media
Prati, zone erbose

Permeabilità bassa
Tetti, costruzioni 
elevate
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A.A. 2008/09
Stefano Penco

La carta di piano sceglie di proporre 
una rifondazione radicale del luogo, 
suggerendone una ricostruzione inte-
grale. Il tema fondante, desunto dalla 
carta di analisi, è costituito dal rap-
porto del costruito con il suolo, tra 
superfici costruite e superfici drenanti. 
Il piano si propone come ideale con-
tinuazione lungo l’asse del Sempione 
del quartiere sperimentale del QT8 di 
Milano. Lo studio del progetto di Piero 
Bottoni è stato effettuato individuando 
gli elementi della residenza e dei ser-
vizi come argomenti principali della 
pianificazione e determinando i rap-
porti di questi elementi nel progetto. 
Le regole urbane sottese alla proget-
tazione del QT8 sono state rielaborate 
per consentirne una riproposizione che 
tenesse conto della natura del luogo 
di Cerchiate. Il piano propone così un 
insediamento che si confronta con la 
presenza del fiume Olona, che diven-
ta l’asse vitale del nuovo quartiere, e 
con la presenza del Sempione, lungo 
il quale vengono disposti gli edifici a 
volumetria maggiore. Vengono inseriti 
spazi destinati a servizi e a verde lungo 
il corso del fiume che definiscono un 
insieme di luoghi urbani di interesse 
pubblico. 

Carta delle superfici
Progetto

Residenza 
tipologia a torre

Residenza 
tipologia a schiera

Servizi

Strada vitale
servizi
verde attrezzato

Montagnetta
paesaggio 
artificiale

Corso del 
fiume Olona

Residenza 
tipologia in linea

Residenza 
unifamiliare

Fascia di rispetto 
del fiume

Verde pertinenziale 
della residenza
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A.A. 2004/05
Vanessa Alessi

Il territorio di Cerchiate, formato in 
gran parte da costruzioni spontanee 
costituitesi in assenza di una pianifica-
zione, è caratterizzato dalla mancanza 
di spazi pubblici. La carta, assumen-
do questo dato, tenta ugualmente di 
rilevarne la presenza. Tutto lo spazio 
percorribile dalla vista, anche se all’in-
terno delle proprietà private, viene in-
teso come parte dello spazio pubblico. 
Individuati dei punti notevoli lungo 
i percorsi, vengono posizionate delle 
postazioni di osservazione dalle quali 
si effettua il rilievo dello spazio visi-
bile. La proiezione dello sguardo dai 
punti di osservazione oltrepassa i limiti 
di proprietà permeabili alla vista e si 
arresta sulle facciate delle costruzioni, 
lasciando a terra il segno delle visuali 
consentite che vengono incluse nello 
spazio pubblico. Il sistema di rilevo 
utilizzato afferisce a quegli episodi di 
costruzione o descrizione di architettu-
re definite in rapporto all’atto proces-
suale, come il Sacro Monte, costruito 
sul tema del percorso e del succedersi 
di postazioni che si traducono in episo-
di architettonici, o al resoconto di Le 
Corbusier in occasione della visita a 
Villa Adriana, rappresentato attraverso 
delle viste elaborate lungo un percorso 
preciso. 

Carta delle visuali
Analisi

Postazione 
dell’osservatore

Recinzioni dello 
stato di fatto

Facciate a vista

Percorso 
processionale

Cono di alta 
percezione

Nuove recinzioni

Spazio pubblico 
visibile
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A.A. 2004/05
Vanessa Alessi

Il piano, riferendosi agli studi urbani di 
Camillo Sitte, indica delle specifiche 
dimensionali da attribuire allo spazio 
pubblico come strumento prescrittivo, 
così come, riferendosi al rilievo della 
città di Roma redatto da Giovanni Bat-
tista Nolli, ridisegna lo spazio pedonale 
percorribile. Lo spazio percorso dalle 
visuali imposte lungo il sistema pro-
cessuale, definito nella carta di analisi, 
è assoggettato allo spazio pubblico, fi-
sicamente percorribile. La disposizione 
dei punti di osservazione costituisce il 
sistema distributivo di luoghi pubblici 
classificati come piazze o labirinti. Le 
piazze sono poste nelle strade secon-
darie che dividono la sequenza degli 
isolati e conformate attraverso l’intro-
duzione di elementi, indicati sintetica-
mente con tratti, secondo le dimensioni 
spaziali suggerite da Sitte. Dalle nuove 
piazze sono posizionati dei punti di 
osservazione secondari che puntano 
lo sguardo verso l’interno degli isolati, 
individuando, tra gli spazi interstiziali 
delle abitazioni, ulteriori luoghi di tra-
sformazione, caratterizzati attraverso 
l’accessibilità e la presenza di giardini, 
idealmente indicati come labirinti. 

Carta delle visuali
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A.A. 2007/08
Marco Baldi

La carta definisce l’ambito di studio 
selezionando una questione prettamen-
te tecnica: il rilevamento dell’inquina-
mento acustico. Concentrando l’atten-
zione sul rumore prodotto dai mezzi 
di trasporto, che siano treni o autovei-
coli, la carta decide di rilevare esclu-
sivamente i tracciati del sistema dei 
trasporti, il complesso di linee che lo 
compongono e, da queste, la propaga-
zione del rumore sulle aree circostanti. 
Analizzando il rumore, a seconda della 
fonte generatrice e della propagazione 
nell’atmosfera, si è definita una scala 
quantitativa composta da differenti 
soglie di intensità decrescente. Queste 
soglie sono rappresentate attraverso 
fasce colorate che fanno riferimento 
all’intensità del rumore: da rosso, for-
te intensità, a giallo, media intensità, a 
verde, bassa intensità. L’immagine car-
tografica prodotta rileva un complesso 
sistema di fasce funzionali che restitui-
scono indicazioni sulla possibile dislo-
cazione di sistemi insediativi. 

Carta dell’inquinamento acustico
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A.A. 2007/08
Marco Baldi

Il piano pone come ambito di trasfor-
mazione le aree a ridosso dei manufatti 
infrastrutturali, la statale del Sem-
pione, l’autostrada Milano-Torino, la 
tangenziale Ovest: elementi lineari 
identificati come direttrici in grado di 
accogliere l’espansione urbana. Ope-
rando una rilettura del progetto della 
“Ciudad lineal” di Soria y Mata, il pia-
no organizza attorno a queste direttrici 
uno schema insediativo composto da 
fasce e da sezioni tipo che suddividono 
le aree secondo logiche funzionali e di 
destinazione d’uso del suolo. La prima 
fascia, a ridosso delle strade, è costitu-
ita da attenuatori paesaggistici, con lo 
scopo di preservare le aree retrostanti 
dal rumore prodotto dalla circolazione 
degli autoveicoli. In successione sono 
definite due fasce, una a destinazione 
residenziale con indicazioni tipologi-
che, l’altra destinata a servizi. Seguen-
do una logica di possibile interazione 
con il sistema viabilistico, queste due 
fasce sono disposte in prossimità o a 
distanza dalle direttrici: lungo l’au-
tostrada e la tangenziale, la fascia di 
servizi contribuisce al sistema di atte-
nuatori paesaggistici, lungo il Sempio-
ne, la residenza ridefinisce il carattere 
urbano del tracciato storico. L’ultima 
fascia indica il limite di inedificabilità.

Carta dell’inquinamento acustico
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A.A. 2007/08
Tommaso Iajza

L’area di Cerchiate-Pero, compresa in 
un triangolo avente per lati la statale 
del Sempione, l’autostrada Milano-To-
rino e la tangenziale Ovest, è soggetta 
a una limitazione della mobilità impo-
sta dal sistema infrastrutturale, che si 
prefigura come un recinto. La carta ri-
leva gli elementi lineari di questi limiti 
a seconda del grado di impedimento 
al passaggio pedonale, determinando 
una classificazione in rapporto al tipo 
di accessibilità consentita. Il manufatto 
dell’autostrada, costruito su banchine, 
impedisce il passaggio ed al contempo 
ostruisce il campo visivo; la tangenzia-
le, costruita in parte su banchine e in 
parte con viadotti, determina un’im-
possibilità al passaggio, ma consente 
occasionalmente di vedere al di là del 
recinto; infine il Sempione, costruito a 
raso, consente il passaggio e la visione 
verso l’esterno. La descrizione prefigu-
ra l’immagine di una città fortificata, in 
cui il recinto appare come una cinta da-
ziaria, sull’esempio del “Les Barrières 
de Paris” di Claude Nicolas Ledoux. 
Seguendo l’analogia, si sono eviden-
ziati i punti di accesso del recinto con 
ricostruzioni assonometriche che ri-
mandano a episodi riferibili al tema 
delle mura, come le porte e i bastioni.

Carta del limite
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A.A. 2007/08
Luca Scalingi

Il piano, rilevando la questione della 
limitata accessibilità e dell’invasività 
delle infrastrutture, interviene sul luo-
go riferendosi agli esempi di trasfor-
mazione delle strutture difensive che 
cingevano le città ottocentesche in epi-
sodi urbani legati alle attività ricreative. 
Lungo una fascia di rispetto a ridosso 
delle infrastrutture, destinata a verde 
pubblico, si propone la costituzione di 
percorrenze che connettano un sistema 
di aree attrezzate. Il piano dispone un 
abaco di soluzioni tipologiche ed ele-
menti di connessione che si riferiscono 
alla natura delle strade in rapporto al 
suolo, proponendo porte urbane sugli 
incroci a raso e ponti o gallerie per le 
strade in elevato. Riferendosi a quelle 
architetture della tradizione che hanno 
affrontato il tema dell’attraversamento, 
dai ponti abitati fino agli autogrill au-
tostradali, vengono inseriti nell’abaco 
elementi denominati piazze sospese 
che indicano come la necessità funzio-
nale della connessione di spazi sepa-
rati diventi occasione progettuale tesa 
all’ideazione di luoghi. Il piano inten-
de definire, pur nella sua parzialità, un 
frammento di un più vasto parco che si 
integri con una rete complessa estesa 
all’intera area urbana.

Carta del limite
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Carta delle visuali

“Innesto” del progetto sulla carta

Planivolumetrico del progetto

In questa sezione è presentata una selezione di alcuni progetti prodotti 
dell’attività didattica svolta in questi anni nell’ambito del nostro Laborato-
rio di Progettazione presso il Politecnico di Milano. Vi sono progetti redatti 
in occasione della tesi di laurea, due dei quali preceduti da scritti introdutti-
vi, e progetti elaborati all’interno del corso annuale, inevitabilmente meno 
approfonditi.  Tutti hanno però la stessa struttura logica e fanno parte del 
lavoro complessivo su Cerchiate, costituendo a nostro avviso una esem-
plificazione di come l’attività progettuale - pur svolta nel definito ambito 
accademico - possa contribuire alla conoscenza di un luogo.

Ogni progetto mostra infatti una stretta relazione fra la descrizione dei 
luoghi dei quali si occupa e le scelte progettuali che volta per volta sono 
proposte. In un certo senso si potrebbe dire che i progetti sono esercizi di 
interpretazione di un particolare sito: ciò avviene a partire dalla scelta di 
una fra le carte tematiche precedentemente redatte all’interno del Labo-
ratorio di progettazione. Da qui ogni progetto muove alimentandosi di un 
programma progettuale non sempre compiutamente definito in partenza. Il 
processo progettuale definisce il programma ma soprattutto ha l’intenzione 
di essere strumento per mettere in evidenza quei caratteri del sito mostrati 
dalla coppia di carte tematiche che ha scelto di considerare come punto di 
partenza del lavoro.

Se il progetto è declinazione del tema proposto dalle due carte di “analisi” 
e “progetto”, allo stesso tempo è anche occasione di ridefinizione e preci-
sazione delle stesse carte. Un processo di continuo rimando fra le carte che 
indirizzano la conoscenza di un luogo e l’attività progettuale che si propo-
ne  come strumento di conoscenza dei caratteri del territorio e della città. 
Il lavoro, nel suo complesso, indica quindi la necessità dell’attività proget-
tuale per  una qualsiasi conoscenza dei luoghi, affermando la possibilità di 
definire un “contesto” solamente a partire da un’attività del progetto, intesa 

Fra carta e progetto
Maurizio Carones
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Planivolumetrico del progetto

“Innesto” del progetto sulla carta

Carta dei limiti

nel senso più ampio.

Per questa ragione ogni progetto è qui pubblicato con l’estratto delle car-
te tematiche a cui si riferisce; è inoltre sempre mostrato anche una sorta 
di “innesto” del progetto sulla carta, quasi un collaudo della capacità del 
progetto di inserirsi in quel contesto da cui ha preso le mosse e che contri-
buisce a definire.

Tutti i progetti  praticano, anche se in modi differenti,  una programmata 
ed intenzionale variazione scalare che consente di passare da una scala 
tendenzialmente riferibile al progetto urbano (1:2.000), propria delle varie 
carte tematiche, alle scale proprie del progetto di architettura (1:500, 1:200 
e 1:100). La variazione di scala genera una ridefinizione dei modi in cui il 
luogo rappresentato viene descritto, ad esempio con una diversa definizio-
ne degli elementi rappresentati nelle carte così che il progetto, rappresen-
tato planimetricamente, si mostri come un tassello definito con maggior 
dettaglio di quella stessa carta tematica.

Ogni progetto è inoltre costruito secondo una rappresentazione per tavole 
distinte che illustrano volta per volta un particolare aspetto progettuale: il 
progetto si stratifica in elaborati tematici che hanno tutti lo stesso valore, 
come in un paratattico elenco di questioni, non concluso e non definito. 
Nella parzialità dei materiali presentati questo aspetto è forse maggior-
mente riconoscibile nei progetti di laurea a cui è dedicato maggiore spa-
zio. Così come attenzione particolare è data alla costruzione di tavole che 
elaborano il tema progettuale attraverso le rappresentazioni più adeguate, 
utili non tanto a rappresentare una idea di progetto predeterminata ma a 
consentire di costruirla.
Ulteriore chiave di lettura potrebbe essere quella dei “riferimenti” da cui 
ogni progetto trae gli elementi per la sua definizione. Una questione che 
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Carta del tempo

“Innesto” del progetto sulla carta

Planivolumetrico del progetto

qui  non è  affrontata né rappresentata  ma che caratterizza  ogni progetto, 
il quale è solitamente accompagnato da una serie di tavole “doppie” - che 
chiamiamo “didascaliche” - che illustrano questi rapporti con altre archi-
tetture. Tavole che qui non sono pubblicate lasciando al lettore - come in 
una sorta di enigma - la possibilità di scoprire i numerosi riferimenti su cui 
ogni progetto è costruito, continua ripetizione dell’architettura intesa come 
soluzione già data a problemi analoghi. 
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Sperimentazioni sull’abitare a Cerchiate
preceduto dal testo descrittivo “Abitare Cerchiate”

Hang-Joon Gio

Il tracciato dell’Alta Velocità come segno del territorio
preceduto dal testo descrittivo “Infrastrutture e contingenze”

Luca Scalingi

Residenze sul tracciato del Sempione
Marco Baldi, Massimiliano Chirico

Finzioni - Lo spazio pubblico a Cerchiate
Vanessa Alessi

Un parco agricolo a Cerchiate-Pero
Stefano Penco

Le tesi di laurea
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Catasto Teresiano
Mappe originali del Comune censuario 
di Cerchiate, Archivio di Stato di Milano

Abitare Cerchiate
Hang-Joon Gio

Introduzione. Il lavoro di ricerca propone l’indagine sui caratteri abitativi 
in relazione al caso urbano di Cerchiate attraverso alcuni approfondimenti 
tematici sulle specifiche modalità di approcci descrittivi. Nella prima par-
te riferita agli studi cartografici, la ricerca considera il caso della trasfor-
mazione urbana di Cerchiate in relazione all’analisi cartografica di soglie 
storiche, evidenziando alcuni aspetti riguardanti le vicende dell’espansio-
ne urbana riletta attraverso la documentazione catastale, da cui si eviden-
zia il carattere permanente di alcune presenze, giaciture e segni presenti 
nell’area. Il criterio formale impiegato nella lettura cartografica si traduce 
in una regola di pianificazione insediativa attraverso il confronto con al-
cune esperienze delle città coloniali fondate tra il XVI e il XVIII secolo 
in Nord America. Nella seconda parte del progetto, il lavoro dedica at-
tenzione ad alcune questioni specificamente riferite all’ambito edilizio. Il 
luogo urbano è descritto per mezzo della ridefinizione dei rapporti metrici 
e seriali, sviluppando il tema degli spazi abitativi minimi e flessibili con  
riferimento alla tradizione manualistica. Inoltre si affronta la questione de-
corativa attraverso il controllo dei rapporti fra gli elementi in facciata e, 
infine, si analizza la questione del traliccio strutturale inteso come amplia-
mento edilizio per differenti fasi di esecuzione.

Le carte. La carta del tempo rappresenta le trasformazioni avvenute 
nell’area di Cerchiate dal 1722 al 2005. Nella tavola analitica le soglie 
storiche si riferiscono ai dati trasformativi raccolti a partire dal confronto 
con gli originali materiali cartografici appartenenti alle differenti epoche 
storiche che mostrano le modalità di crescita urbana a Cerchiate. 
La prima soglia del 1722, data che indicativamente si riferisce al periodo di 
elaborazione del catasto Teresiano, può essere considerata come l’iniziale 
condizione agricola di Cerchiate con la presenza di terreni coltivabili e di 
piccoli nuclei insediativi a Cerchiate e Cerchiarello. Le successive soglie 
del 1936 e del 1950 registrano lievi tracce di variazione nei confronti di 
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quella precedente attraverso puntuali episodi di espansione urbana sui lotti 
urbani lungo la strada interna al nucleo insediativo di Cerchiate e in prossi-
mità della strada del Sempione. La successiva soglia del 1961 mostra una 
significativa accelerazione nella variazione dell’originale assetto urbano 
attraverso una più intensa attività edificatoria all’interno di Cerchiarello. 
La soglia del 1981 conferma l’orientamento rilevato dalla precedente fino 
a completarne l’assetto urbano, simile al suo aspetto attuale. Infine la so-
glia del 2005, coincidente con l’ultima fase rilevata, rende visibili alcuni 
successivi interventi tramite la realizzazione di servizi e di alcune abitazio-
ni di tipo condominiale. 
Le ragioni dell’improvvisa crescita urbana registrata nell’arco tempora-
le degli anni 1950-61 e del suo conseguente assestamento nell’intervallo 
degli anni 1960-81 sono spiegate nei due testi1 di John Foot in merito alla 
questione della corea di Cerchiate: esse sono principalmente dovute alle 
intense attività insediative avvenute negli anni ‘50 e ‘60 da parte degli 
immigrati provenienti da altre regioni italiane in cerca dei posti occupazio-
nali presso la raffineria di Rho. La realizzazione della corea di Cerchiate 
si inscrive all’interno delle precise modalità di speculazione immobiliare 
e quindi risulta riconoscibile nelle relative forme insediative mediante la 
lottizzazione delle intere aree di concessione comunale; essa è costituita da 
tanti piccoli e frammentati lotti per abitazioni uni  o bifamiliari venduti agli 
immigrati con la garanzia di facilitazioni amministrative e incentivi fiscali. 
Il principale obiettivo delle ricerche cartografiche consiste nell’analisi dei 
caratteri formali in relazione alla natura descrittiva del discorso progettua-
le; nelle tavole cartografiche del tempo, tale obiettivo è stato perseguito 
attraverso la modalità rappresentativa degli isolati urbani. Uno degli esem-
pi riferiti alla regola insediativa mediante gli isolati urbani è rappresentato 
dalle molteplici esperienze di città fondate negli Stati Uniti d’America: nel 
piano di Stockton in California il disegno della maglia urbana copre l’in-
tera area urbana, lasciandosi interrompere soltanto da alcuni rilievi natu-
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La casa di campagna si inserisce in un 
ordine geometrico 
[Foto di Giuseppe Pagano]
 

2. G. Pagano,
“L’Ordine contro il Disordine”, 
Casabella n.132, Milano, 1938

rali come montagne e corsi d’acqua, mentre l’ampia riserva di area urbana 
destinata allo State Insane Asylum è rappresentata dal grande vuoto recu-
perato per sottrazione di alcuni isolati. Nel caso di Denver, in Colorado, 
il piano urbano è formato da molteplici maglie aventi fra loro differenti 
orientamenti: il quartiere della West Denver differisce dall’East Denver a 
causa della presenza del torrente Cherry e del conseguente lieve cambio 
dell’orientamento delle rispettive maglie urbane. 

Luogo. La regola insediativa dei tracciati permette la lettura del contesto 
caratterizzato dalla presenza di elementi urbani e territoriali stratificati nel 
corso del tempo. L’interessante analogia fra il già descritto caso delle città 
nordamericane e l’area di Cerchiate, quale luogo appartenente alla me-
moria del mondo agricolo, ricordato da Carlo Cattaneo come «immenso 
deposito di fatiche», deriva dall’operazione di rilettura critica in relazione 
al territorio dell’hinterland milanese: «[...] la presenza dell’uomo, dall’alto 
è denunciata da una ragnatela geometrica di linee diritte, tra loro disposte 
secondo un’ideale scacchiera ortogonale. Soltanto quando un ostacolo in-
superabile si oppone, - l’ansa di un fiume, il baluardo di una roccia, una 
barriera doganale o ferrovia - l’ordine improvvisamente si interrompe per 
riprendersi subito al di là dell’ostacolo, magari con un nuovo schema geo-
metrico»2. Nell’area di Cerchiate non si tratta del puro esercizio geometri-
co: il disegno del tracciato si relaziona con le giaciture preesistenti come il 
fiume Olona, affiancato dagli orti privati insediati in direzione ortogonale 
al corso fluviale, il canale scolmatore, le autostrade, le strade del Sempio-
ne, ecc; inoltre, integra nel progetto alcune tracce provenienti dalle inda-
gini sulle cartografie storiche di Cerchiate attraverso la lettura del contesto 
urbano considerato come risultato di sedimentazioni nel corso del tempo. 

Tipologia. Dalle vicende storiche legate alla costruzione di case nelle co-
ree consegue la reale necessità di un programma abitativo fondato sulla 
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razionalizzazione degli spazi e sulle soluzioni tipologiche flessibili relative 
a differenti esigenze funzionali: essa è rappresentata nella tavola relativa 
alla questione delle cellule abitative. La tavola analizza le differenti unità 
abitative a partire dalle loro caratteristiche dimensionali. La pianta quadra-
ta intesa come modulo geometrico unitario, nel ricordo della celebre defi-
nizione di Le Corbusier, organizza lo spazio abitativo dividendolo in aree 
funzionali; la singola unità abitativa è composta da due moduli quadrati in 
pianta. Lo schema dell’unità abitativa di volta in volta si adegua alle di-
verse modalità distributive come nel caso delle case a schiera, delle case a 
ballatorio e anche di quelle mono o bifamiliari. Una particolare attenzione 
è dedicata al tipo edilizio duplex mediante la considerazione del suo dop-
pio vantaggio in termini economici e di privacy, grazie alla collocazione 
degli ambienti privati nel piano superiore, protetto dalle intrusioni visive. 
Le cellule duplex si dividono in due schemi distributivi: la soluzione con i 
soli locali di servizio nel piano inferiore e quella che vi aggiunge qualche 
stanza da letto. 

Decorazione. La questione del rapporto fra le vicende storiche delle co-
ree milanesi e alcune tendenze decorative considerate come espressioni di 
identità individuale e di diversificazione sociale è specificamente descrit-
ta da Virgilio Vercelloni: «Gli elementi in facciata, semplici e funziona-
li, integrati all’edificio durante l’esecuzione o aggiunti successivamente, 
costituiscono le espressioni di identità delle singole abitazioni familiari: i 
portici all’ingresso, le logge, i balconi, le balaustre con i parapetti adornati, 
la cura dei rivestimenti della facciata rivolta alla strada di accesso sono 
solo alcuni esempi di tali figure identificative; essi contribuiscono a una 
lettura di tipo figurativo, cioè che mette in luce i valori estetici della volga-
rità di una certa immediatezza della comunicazione figurativa che queste 
case ci  propongono [...]»3. Il progetto propone l’operazione di riordino dei 
suddetti elementi in relazione allo schema ortogonale del telaio strutturale 
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Foto anni ‘60 a Cerchiate
Immagine tratta dal libro di J. Foot,
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a facciavista: il tema del telaio, che segnala un desiderio di continuità con 
il rigorismo del Razionalismo d’anteguerra, viene riformulato e da stru-
mento misuratore (reticolo geometrico) diventa elemento di modulazione 
della luce. L’esito è un sapiente dosaggio delle ombre: quella più ridotta 
proiettata dal telaio in calcestruzzo sulla superficie arretrata, intonacata a 
calce; quella più pronunciata della loggia sulla quale si affaccia la zona 
pranzo degli alloggi. L’effetto semiopaco del pannello del brise-soleil, in-
serito nella maglia del telaio con effetto di riduzione di scala. 

Struttura. L’altro aspetto che fortemente caratterizza le case di Cerchiate 
riguarda la questione dell’autocostruzione: alcune foto d’epoca mostrano 
le parti incomplete degli edifici residenziali con l’esposizione all’aperto 
del traliccio strutturale in cemento armato e costituiscono l’emblema del 
processo costruttivo per fasi progressive. In relazione alle notizie storiche, 
il suddetto processo autocostruttivo è reso possibile grazie al diretto 
coinvolgimento degli abitanti stessi delle coree nei lavori esecutivi di 
cantiere. La struttura a traliccio stabilisce un ideale reticolo tridimensionale 
fornendo il criterio di lettura e di riordino all’interno del complesso 
organismo edilizio4. Nel progetto delle abitazioni a Cerchiate il sistema 
trilitico suggerisce inoltre le differenti modalità di appoggio strutturale 
sul suolo: per quanto riguarda le case alte, collocate ortogonalmente 
all’andamento lineare del parco fluviale del Olona, il piano d’appoggio 
è formato dal basamento esteso agli interi isolati per offrire spazi alle 
aree commerciali; nell’intervento di trasformazione dell’area industriale 
lungo l’asse del Sempione, il piano terra è costituito dai pilotis al fine di 
garantire la permeabilità e il collegamento dell’area di Cerchiate con quella 
dell’insediamento della nuova Fiera di Rho; infine, nell’intervento di 
sostituzioni edilizie all’interno delle coree di Cerchiate i piani pilotis sono 
destinati ai parcheggi privati delle abitazioni o ai laboratori, riprendendo 
gli usi ricorrenti nel contesto urbano esistente.
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Conclusione. Nella ricerca delle nuove forme insediative e abitative 
dell’area di Cerchiate emerge l’importanza della relazione fra le questioni 
analitiche, ritrovate mediante gli studi cartografici, e quelle propriamente 
riferite alla scala edilizia: il metodo descrittivo iniziato negli studi urbani 
applicati all’area di Cerchiate ha proseguito in modo coerente il proprio 
discorso logico-progettuale pur affrontando in maniera autonoma le singole 
questioni progettuali.
Lo scarto presente fra la doppia modalità descrittiva, di analisi e di 
progetto, è mediato dai ragionamenti interni alla disciplina architettonica: 
ciò deriva dalle continue relazioni con le esperienze di opere e di ricerche 
architettoniche appartenenti al passato. Le soluzioni proposte sulle singole 
rappresentazioni relative ai temi residenziali non si riferiscono in termini 
assoluti ma piuttosto si giustificano attraverso il procedimento logico, 
ancora una volta, tutto interno all’architettura.
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A.A. 2005/06
Hang-Joon Gio

Il progetto, più vicino alla pianifica-
zione che a una singola soluzione pro-
gettuale, indica dei sistemi insediativi 
definiti attraverso la tipologia e la mor-
fologia edilizia, proponendo il tema 
della residenza come motore generati-
vo della trasformazione urbana. Parten-
do dall’individuazione di una misura 
tipo dell’isolato, definita dall’apparato 
cartografico attraverso il rilievo del-
le soglie storiche, il progetto propone 
una composizione di elementi urbani 
intercambiabili; l’intento è di elabora-
re relazioni e processi tra le parti più 
che una figura definitiva. Attraverso 
la misura dell’isolato, sull’area viene 
sovrapposta una maglia urbana capace 
di accogliere forme e tipi differenti, va-
riando altezze e densità, case unifami-
liari, edifici in linea, edifici complessi 
posti su piastre che interagiscono con 
il piano strada. L’isolato diventa una 
tessera della scacchiera che, in fun-
zione della forma assunta, definisce il 
carattere dell’insediamento. Il progetto 
elabora questi temi della misura e della 
composizione di parti omogenee appli-
candoli al piano urbano fino alla scala 
dell’edificio, lavorando sulla modulari-
tà e sulla variazione tipologica.

Sperimentazioni
sull’abitare a Cerchiate
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Carta del tempo - Progetto 
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Partendo dalla progettazione di uni-
tà minime attraverso una modularità 
spaziale, si è proceduto alla composi-
zione di unità abitative aumentando-
ne progressivamente la superficie per 
mezzo dell’aggiunta di moduli spaziali 
predefiniti.
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Il tema della modularità è stato decli-
nato anche nel rapporto tra la struttu-
ra e l’elemento decorativo dei prospet-
ti, procedendo dalla singola unità fino 
alla composizione di organismi più 
complessi. 
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R. Palma, A. Pizzigoni, C. Ravagnati, 
“Cartografia e progetto”, 
Tecnograph, Bergamo, 2003

Introduzione. Il lavoro progettuale ha un diretto rapporto con la descri-
zione del luogo di Cerchiate, prendendo spunto innanzitutto dalle carte che 
hanno affrontato il tema dell’infrastruttura e mettendo in risalto la sovrap-
posizione al territorio di manufatti inseriti apparentemente incuranti del 
contesto. Il tracciato della nuova linea ferroviaria dell’Alta Velocità, che 
si sviluppa pressoché linearmente, parallelamente all’autostrada Milano-
Torino, giunto in prossimità dell’area di Cerchiate, per innestarsi al siste-
ma ferroviario esistente e realizzare il suo ingresso nella città di Milano, 
compie uno straordinario mutamento descrivendo un doppio flesso con 
variazioni altimetriche e costruttive per sovrastare gli elementi presenti. Il 
progetto stabilisce un rapporto virtuoso con questo avvenimento che ne di-
venta l’occasione generativa1. Questa scelta progettuale ha il valore di una 
dichiarazione di intenti vincolante che definisce, delimitandoli, il campo 
d’azione, i possibili temi di studio e il programma. Il progetto si è focaliz-
zato sulle potenzialità delle scelte e dei riferimenti utilizzati: le soluzioni 
proposte rappresentano un campionario di possibilità alternative piuttosto 
che una risposta assoluta2. Tra i riferimenti esaminati vi sono opere di ma-
estri come Le Corbusier, il cui lavoro sperimentale, partendo da proposte 
visionarie, ha trovato nel tempo, per frammenti o lampi, effettiva realizza-
zione in singoli episodi urbani. Accanto ai grandi maestri internazionali vi 
sono altri autori, intenzionalmente individuati tra gli esponenti della cul-
tura milanese il cui lavoro avesse un rapporto diretto con i temi affronta-
ti; la selezione ha individuato quelle opere che più di altre appartengono 
all’immaginario del tema progettuale. In questo senso, accanto allo speri-
mentalismo di Le Corbusier, ha rappresentato un contributo fondamentale 
lo spirito provocatorio dei progetti americani di Piero Portaluppi finalizzati 
ad alimentare il dibattito sul futuro delle città e sullo sviluppo urbano affi-
dato alla densità e alla verticalità. Il progetto, attraverso questo esercizio di 
apparentamenti intende mostrare principalmente la costruzione progettua-
le, le relazioni logiche tra i temi e le opportunità offerte dalle connessioni, 

Infrastrutture e contingenze
Luca Scalingi
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più che l’esito finale del lavoro.

Struttura. Il progetto definisce come prioritario il rapporto con l’infra-
struttura, quindi con la scala del grande manufatto e il suo valore territoria-
le; il tracciato della nuova linea ferroviaria diventa il sedime del progetto 
che assume come regola unitaria il sistema geometrico declinato dall’in-
frastruttura, imponendo precisi allineamenti formali e costruttivi. Solo in 
un secondo momento declina le sue caratteristiche alla scala architettonica 
e si definisce attraverso la forma che più direttamente affronta il tema, cioè 
il ponte abitato. Il progetto, alimentato dalla figura del ponte, accogliendo 
il vincolo spaziale del manufatto della ferrovia, si distacca e a un tempo 
si impone sul paesaggio: i piloni di calcestruzzo armato, che sostengono 
l’edificio ponte, radicano il progetto al suolo e al contempo introducono 
un principio di sovrapposizione che, declinato funzionalmente, governerà 
la destinazione interna e lo sviluppo di tutto l’edificio. La rappresentazio-
ne si sofferma esclusivamente sul dato strutturale, sull’elemento portante, 
il pilone, e su quelli portati, il viadotto ferroviario e le piastre. I piloni, 
disposti a coppie ai lati della ferrovia, raddoppiati per allocare il sistema 
distributivo verticale e assolvere all’esigenza di controventare l’edificio, 
costituiscono un organismo unitario e autonomo. Si viene a configurare 
così un portale che sostiene nella parte superiore l’edificio e al contempo 
consente il passaggio dei treni sul viadotto nello spazio che si determina ai 
piedi degli elementi verticali. La ripetizione paratattica di questo sistema 
strutturale produce la figura di un contenitore indifferenziato. Il ruolo for-
male e simbolico del pilone, mostrato nella sua rudezza e sinteticità, indica 
un monumentale impalcato che, partendo dall’evidenza della sua presenza, 
si impone al territorio e si confronta con la scala monumentale dell’arco 
alpino, scenario ideale che accompagna lungo il suo tragitto la nuova linea 
ferroviaria3. 
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Funzione. La logica della sovrapposizione ispira anche la definizione del 
suolo circostante attraverso l’articolazione planimetrica del complesso in-
sediativo, la disposizione del parterre e il suo anello stradale, il sistema 
viario e il disegno del verde. Il sistema è organizzato attraverso assi ortogo-
nali all’edificio lineare, che assumono «il ruolo di direttrici organizzative 
e di misura del territorio circostante»4. In questo modo la proiezione del 
progetto sul suolo configura una trama più estesa di spazi urbani che sot-
trae all’isolamento l’edificio e ne ribadisce il ruolo fondativo. Il progetto 
sceglie come campo di applicazione specifica la sezione, che assume quasi 
il ruolo di legenda con il preciso compito di evidenziare i temi di lavoro; 
partendo dalle suggestioni offerte dal tema della città lineare, che investe 
la composizione del grande edificio, il progetto appare come una macchina 
urbana organizzata funzionalmente attraverso la sezione tipo. Il sistema 
della circolazione carrabile, separato in due parti, una legata alla residenza, 
l’altra ai servizi, è parallelo al tracciato della ferrovia; il sistema della per-
corribilità pedonale, organizzato su più livelli, con percorsi indipendenti 
tra loro per consentire l’accesso rapido alle varie parti che occupano il 
suolo, è perpendicolare al tracciato. Si costruisce un articolato succedersi 
di spazi, ognuno con un definito carattere funzionale, organizzato in fasce 
che si succedono con peso volumetrico discendente a partire da quella più 
prossima all’edificio, destinata al terziario, cui segue una fascia dedicata 
alle attività sportive; infine, a indicare il limite dell’intervento, una fascia 
di verde costruita con terrazzamenti il cui disegno rimanda all’immagi-
ne di antichi bastioni abbandonati e riconquistati dalla vegetazione. Sul 
lato della strada interrata, che occupa il vecchio tracciato del Sempione, il 
margine definito dal trattamento del suolo assume le forme di cunette che 
proteggono l’interno dell’area di progetto dall’inquinamento acustico pro-
dotto dal traffico automobilistico. Lavorando intenzionalmente all’interno 
della schematicità funzionale declinata dalle opere di Arturo Soria y Mata 
e della pianificazione urbana per mezzo di sistemi lineari mutuata da Ivan 
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Leonidov, il progetto si confronta con il tema del suolo, proponendo un’ar-
ticolazione spaziale complessa che, tramite il disegno della superficie, sia 
in grado di organizzare lo spazio, inseguendo una relazione con il lavoro 
di Burle Marx.

Tipologia. Il progetto assume come scelta a priori quella dell’alta densità 
insediativa, dell’edificio a scala territoriale, del sistema distributivo line-
are5. Questa scelta tipologica viene eletta a principio della progettazione, 
regolata «dalla sezione tipo di una grande casa a ballatoio»6. Le cellule abi-
tative, residenziali o ricettive, sono considerate in relazione all’organismo 
di cui fanno parte e quest’ultimo, che le contiene, si definisce in relazione 
alla sistemazione urbana. «La cellula è composta da una parte principa-
le destinata all’abitazione e da un’altra destinata ai servizi indispensabili. 
Ognuno di questi ambienti è caratterizzato dalla sua necessità»7. La speri-
mentazione progettuale interna alle cellule, condotta con il fine di sfruttare 
al massimo la superficie, fino a oltrepassare i limiti imposti dai regolamenti 
edilizi, è associata a una grande flessibilità delle dimensioni, che consente 
di variare considerevolmente la destinazione delle cellule e includere sva-
riate utenze: casa d’affitto, alloggi piccoli, medi, grandi e case comuni. Da 
qui in poi il progetto sceglie di abbandonare la questione del luogo e del 
rapporto con il contesto, accoglie la radicalità dei riferimenti presi come 
testi programma e propone la ragione del proprio essere indicando la possi-
bilità di non avere limiti se non quelli imposti dalla rappresentazione della 
tavola disegnata. Così il susseguirsi ossessivo delle piante in sequenza rap-
presenta un esercizio di stile che, partendo dal vincolo spaziale imposto, 
affronta la possibilità di inserire differenti funzioni: i servizi, le residenze, i 
servizi legati all’abitare, il sistema ricettivo. La successione definisce unità 
spaziali autonome legate al sistema della distribuzione, rendendo possibile 
così la sua ripetizione ad libitum. L’impostazione progettuale seguita, eser-
citata attraverso una voluta casualità della successione di elementi, inten-



86

A. Klein,
Studio degli spazi negli alloggi minimi

8. G. Ponti, 
“Architettura per noi”, 
Corriere della Sera, Milano, 10/02/1935

9. M. Fiorentino, 
“La casa progetti 1946-1981”, 
Edizioni, Roma, 1984 

de dimostrare l’ipotesi che l’edificio possa contenere qualunque funzione 
legata al tema dell’abitare. A verifica di tale cimento sono stati inseriti, 
nascosti nel caos prodotto dall’esercizio della ripetizione di forme, alcuni 
pezzi di celebri edifici, come la fascia di servizi dell’Unité d’habitation di 
Marsiglia e il Corviale sulla via Ostiense. Questi inserti non sono da inten-
dere tanto come semplici citazioni, quanto come un esercizio per mettere 
in tensione e verificare l’esito progettuale. Il lavoro, dallo sguardo di insie-
me del complesso edilizio, è successivamente passato a esercitare la defi-
nizione interna delle cellule. Come in un gioco di encadrement, ripropone 
a una scala differente gli stessi temi, quindi, attraverso una distinzione di 
unità spaziali, la loro composizione in rapporto alla distribuzione interna 
alle cellule.

Decorazione. Il disegno della facciata non è definito da una superficie, ma 
è un organismo a composizione di elementi, secondo una concezione volu-
metrica8. Attraverso le rappresentazioni che mostrano i prospetti, si palesa 
l’intenzione radicale e provocatoria di proporre un edificio che sia un pez-
zo di città lineare. Ispirandosi agli elaborati per il concorso del grattacie-
lo Peugeot a Buenos Aires, realizzato da Maurizio Sacripanti, il progetto 
studia il tema dell’osservazione dell’oggetto architettonico. In questo ela-
borato si palesa in tutta la sua evidenza l’intenzione di operare per mezzo 
di una metodologia progettuale che affronti il rapporto tra composizione e 
rappresentazione e tra riferimento e progetto. Così, attraverso le differen-
ti scale della rappresentazione, quest’ultimo solo gli elementi afferenti al 
campo descrittivo dichiarato. Partendo dall’osservazione a distanza, nella 
quale si definiscono gli elementi complessivi della composizione, via via 
che ci si approssima all’edificio la scala di rappresentazione può inserire 
quei dettagli che si è deciso di studiare9. Questo passaggio di scala non ap-
partiene a una semplice logica di ingrandimento di una parte del prospetto; 
a ogni nuovo inquadramento il progetto si ridefinisce e, attraverso i nuovo 
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temi compositivi introdotti, si realizza la possibilità di rigenerare l’esito 
progettuale. In lontananza la facciata mostra una voluta monotonia della 
trama compositiva, scandita dagli elementi verticali della struttura e della 
parte sospesa contenente le cellule. La monotonia stereotipata di questa 
alternanza, che si sviluppa attraverso la trama compositiva, è interrotta dai 
piloni e conferisce un valore monumentale all’insieme. Nell’inquadramen-
to intermedio è stato possibile specificare il carattere di ogni fascia funzio-
nale: il treno che corre attraverso i piloni, le fasce di servizi con il sistema 
di brise soleil che mette in ombra la facciata, la residenza, con un articolato 
trattamento della facciata per identificare le singole cellule, e infine le parti 
destinate allo spazio ricettivo. Il dettaglio successivo, infine, evidenzia le 
differenze minime, precisando tutti gli elementi: dal prospetto della resi-
denza che lavora sugli arretramenti o sugli elementi in aggetto alla facciata 
a filo del sistema ricettivo, composta da una facciata trasparente che si 
risolve all’interno attraverso un sistema di finestra arredata. Questa maglia 
compositiva offre il pretesto per compiere ancora una serie di citazioni di 
architetture milanesi, dalla casa in via Ravizza di Gio Ponti alle case di 
Piero Bottoni al QT8, una sorta di facciata manifesto che, attraverso un’in-
tenzione dichiarata, si confronti con esperienze analoghe.

Conclusione. Il progetto, che a un primo sguardo d’insieme apparirà al let-
tore come una proposta lontana da problematiche di fattibilità e incurante 
della realtà, se illustrato come si è tentato di fare paleserà la sua effettiva 
natura, ovvero quella di campo di applicazione di precisi temi architetto-
nici esposti convenzionalmente attraverso dispositivi quali struttura, fun-
zione, ipologia, decorazione. All’interno di ogni dispositivo descrittivo il 
progetto ha inseguito una stretta coerenza interna utilizzando l’insieme 
delle forme architettoniche date10; ogni disegno che descrive il progetto è 
il frutto di uno studio tematico dichiarato a priori, che ha trovato qui la sua 
momentanea esemplificazione.
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Planivolumetrico

Carta delle infrastrutture - Analisi 
Il progetto affronta il  tema del rappor-
to fra architettura e infrastrutture posto 
dall’apparato cartografico e, prendendo 
a pretesto la presenza dell’infrastruttu-
ra dell’Alta Velocità, ingloba il passag-
gio della ferrovia e si erge come una 
mega-struttura, una sorta di edificio-
città, definendosi come un organismo 
che si misura con la scala territoriale. 
Il progetto, lontano dal voler indicare 
un reale sviluppo urbano, denuncia 
provocatoriamente l’occasione non 
sfruttata nella realizzazione dell’A.V., 
e rappresenta uno strumento retorico 
attraverso cui studiare quelle architet-
ture che si sono confrontate con l’ele-
mento infrastrutturale, dai ponti abitati 
delle città storiche alle machine à habi-
ter, elementi prodromi di città lineari. 
Il progetto descrive i propri caratteri 
in rapporto alle rappresentazioni delle 
architetture studiate, producendosi at-
traverso la loro rielaborazione e inscri-
vendosi in un percorso analogico che, 
pur arrestandosi in una forma definita, 
non esaurisce il legame con i riferi-
menti originari, dal rapporto tra strut-
tura e paesaggio, rintracciabile nel pia-
no Obus di Le Corbusier o nell’opera 
del Corviale di Mario Fiorentino, alla 
definizione di un pezzo di città lineare 
indicata nei piani di Ludwig Hilbersei-
mer che trova una ricaduta progettuale 
nel disegno del suolo che si appoggia 
al lavoro di Burle Marx.

Il tracciato dell’Alta Velocità
come segno del territorio
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Lo sviluppo planimetrico descrive 
gli elementi funzionali del progetto, i 
servizi, la residenza e il sistema ricet-
tivo, che si costruiscono attraverso il 
rapporto tra distribuzione e ambienti 
serviti. 
Nella pagina a fronte la successione 
dei vari prospetti si costituisce attra-
verso episodi differenti che mutano in 
funzione della scala di rappresentazio-
ne impiegata in rapporto alla distanza 
del punto di osservazione.
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Carta del paesaggio originario - Analisi 

A.A. 2007/08
Marco Baldi, Massimiliano Chirico 

Il progetto rivolge il suo interesse alla 
storia del luogo, focalizzando l’atten-
zione su quegli elementi del territorio 
che rappresentano delle permanenze 
di segni. Il tracciato della strada del 
Sempione, elemento infrastrutturale, 
nel tempo ha costituito un elemento or-
dinatore degli insediamenti. A seguito 
delle trasformazioni viabilistiche oc-
corse per l’inserimento nell’area della 
nuova fiera, il ruolo del Sempione è 
mutato fino a perdere ogni forza gene-
ratrice. Il progetto, costituito da nuova 
residenza, cerca di recuperare un nuo-
vo rapporto con l’infrastruttura, non 
più legato alla funzione del passaggio 
e dell’affaccio, ma all’idea della me-
moria del tracciato, impostandovi il 
sedime delle costruzioni. L’idea che la 
memoria costituisca un elemento fon-
dativo della forma del territorio è svi-
luppata attraverso il rilievo dei segni 
del sistema agricolo che si traduce, nel 
progetto, nel disegno del suolo: piastre, 
pieghe e piazze ipogee formano luoghi 
che si elevano nello spazio a lato del 
Sempione. Il progetto si situa sull’area 
in cui il tracciato del Sempione è stato 
in parte sotterrato, trasformato in un 
sottopassaggio e in parte deviato, re-
stituendogli la vocazione di direttrice 
urbana. 

Residenze sul tracciato
del Sempione
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Carta delle acque - Progetto 
Il piano di campagna viene trasfor-
mato in una piattaforma destinata 
alla percorrenza pedonale, ai sistemi 
di distribuzione e ai servizi. Lo spa-
zio pubblico si struttura in un siste-
ma complesso che, dall’area centrale 
e dalla base degli edifici, si estende 
all’esterno.
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La definizione tipologica e morfologica 
degli edifici è guidata dalle suggestio-
ni poste nella carta dell’inquinamento 
acustico. Si propone di dislocare gli 
elementi della residenza utilizzando si-
stemi a sbalzo e costruendo un fronte a 
terrazze che ostacoli la propagazione e 
la rifrazione del rumore.

Carta dell’inquinamento acustico - Progetto
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A.A. 2004/05
Vanessa Alessi

Carta delle visuali - Analisi
Il progetto si è concentrato sul tema 
dello spazio pubblico, prendendo 
come luogo di sperimentazione un 
isolato dell’insediamento di Cerchia-
te. Seguendo il lavoro eseguito nella 
fase cartografica, si sono approfonditi 
quegli aspetti che più avevano attinen-
za con la fenomenologia e la perce-
zione visiva dello spazio. Procedendo 
sull’esistente e partendo dal presup-
posto che l’intera superficie al livello 
stradale fosse destinata a spazio pub-
blico, si è operata una trasformazione 
tipologica attribuendo al piano terra 
delle abitazioni una funzione pubbli-
ca. L’intera superficie fondiaria di ogni 
unità residenziale, fino a completare 
la misura dell’isolato preso in esame, 
è diventata così il luogo del progetto. 
Le limitazioni di accesso imposte dalla 
proprietà vengono declinate secondo 
il tema dell’accessibilità. Il progetto 
struttura lo spazio a disposizione se-
condo i caratteri della fruibilità e della 
percezione, attraverso una sovrapposi-
zione funzionale; le aree vengono defi-
nite in rapporto alle percorrenze legate 
alla possibilità di attraversare, di sosta-
re o di perdersi nei luoghi del progetto 
e alle visuali che questo costruisce. La 
superficie del piano di calpestio, mo-
dellata dalle quote, dalle pendenze, dai 
piani inclinati, identifica i luoghi del 
progetto per mezzo delle forme e del 
disegno del suolo.

Finzioni - Lo spazio 
pubblico a Cerchiate
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Il progetto sceglie la scala del detta-
glio come ambito per elaborare, attra-
verso una combinazione di elementi 
architettonici, individuati a partire 
dalla misura del corpo umano, delle 
costruzioni destinate alle attività di 
gioco dei bambini, piccoli luoghi di 
scoperta ed esperienze spaziali. 
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A.A. 2008/09
Stefano Penco

Planivolumetrico

Carta del paesaggio originario - Analisi 
Il progetto affronta il tema del parco 
tematico che ha come oggetto il si-
stema agricolo lombardo. Attraverso 
l’osservazione delle carte che hanno 
descritto questo aspetto del territorio, 
la carta delle acque e la carta del pa-
esaggio originario, si è ricostruito per 
parti riconoscibili il luogo di una possi-
bile descrizione del territorio. Il suolo, 
identificato per forma e materiale, di-
viene il tramite narrativo del progetto, 
mostrando in ogni singolo elemento 
del parco un carattere architettonico 
definito. Questo processo compositivo 
che conduce alla formazione di terraz-
zamenti, emergenze, parti ipogee, si 
traduce anche nella duplicazione del 
suolo con la presenza di tetti giardi-
no. Il parco, definito da un processo 
di ricostruzione filologica, tendente a 
un atteggiamento archeologico, rap-
presenta iconograficamente la presun-
ta naturalità del territorio. Il progetto, 
inserito in un’area congestionata dalla 
presenza infrastrutturale, dispone sui 
suoi limiti le parti legate al funziona-
mento e alle attività del parco. Nella 
parte centrale viene definita una zona 
aperta, una sorta di radura, attorno alla 
quale si dispone il sistema espositivo, 
costituito da un percorso che collega 
tra loro dei padiglioni.

Un parco agricolo
a Cerchiate-Pero
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Il progetto attribuisce al suolo e alla 
sua conformazione il compito di as-
solvere alle varie esigenze funzionali 
legate al funzionamento e alle attività 
del parco: l’accesso, i servizi, i labo-
ratori, i parcheggi, i percorsi che col-
legano e definiscono le diverse parti, 
le aree destinate all’esposizione tema-
tica, lo spazio centrale ricreativo.

Carta delle superfici - Analisi 
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Il sistema espositivo è costituito dalla 
messa a dimora di colture tradiziona-
li contenute in vasche, emergenti dal 
suolo, isolate per meglio mostrare i 
metodi di coltivazione. Il percorso che 
le attraversa è posto su differenti quote 
per poterne cogliere le caratteristiche 
per mezzo di viste preordinate.

Carta delle acque - Progetto 
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All’interno del parco sono presenti 
figure che rimandano all’idea di ele-
menti naturali come corsi d’acqua, 
montagne e boschi, costruite sul dua-
lismo tra natura e artificio. L’elemento 
naturale materico è strumento per ri-
velare il carattere artificiale di costru-
zione antropomorfica del paesaggio 
della pianura Padana.

Carta delle funzioni - Progetto 
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Il parco delle acque
F. Blasini, S. Monzani, A. Vecchietti

 Residenze temporanea come immagine territoriale
A. Ghirardi, I. Manca, F. Ragno

Residenze e infrastruttura
C. Bellamoli, S. Saggiorato

Infrastruttura e spazio pubblico
T. Ercoli, M. Plyevko

Spazio pubblico lungo il fiume Olona
R. Lucchese, G. Roncaglia

Residenza sulle sponde del fiume Olona
C. Ielo, S. Mehandziska, R. Villa

Residenza e ridefinizione urbana del fiume Olona
C. Cardamone, V. Grechi

Residenza a Cerchiate - ridefinizione dell’isolato
E. Brambilla

Residenza a Cerchiate - la strada come spazio pubblico
C. Manconi, I. Zago

Residenza a Cerchiate - “Il piano casa”
S. Colombo, F. Ronchetti

Il manuale edilizio di Cerchiarello
C.A. Cucchi, S. Gatti, E. Gerosa

Residenza lungo l’asse del Sempione
S. Doro, D. Manzo, C. Russo

Residenza lungo l’asse del Sempione II
E. Bruno, D. Crippa, E. Grosha

Palazzetto dello sport  lungo l’asse del Sempione
F. Rossi, S. Spotti

I progetti del Laboratorio



106

A.A. 2006/07
studenti: F. Blasini, S. Monzani,
 A. Vecchietti

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta delle acque - Analisi 
Il progetto si propone di elaborare il di-
segno di un parco delle acque affidan-
dosi ai temi evidenziati nell’apparato 
cartografico, in particolare nella Carte 
delle Acque, nella quale si palesa come 
il territorio sia  strutturato dal sistema 
delle acque in una figura a rete. L’acqua 
assolve quindi al compito di elemento 
architettonico, pretesto e ragione di 
forme progettuali. Sulla rete derivata 
dei percorsi e dei canali si sovrappone 
un palinsesto legato alle funzioni del 
parco. All’interno del parco, per tutta 
la sua lunghezza, si distende su un uni-
co piano inclinato un canale principale 
che evidenzia la natura orografica del 
suolo; questo canale rappresenta il se-
gno principale lungo e attorno al quale 
si organizza il parco. Il progetto, che 
si configura principalmente attraverso 
la costruzione del suolo, è composto 
anche da piccoli edifici che si dispon-
gono sui nodi generati dalla rete dei 
percorsi, definiti con forme derivanti 
dalle figure platoniche, inseguendo la 
tradizione delle architetture d’acqua e 
ricerca tipologica riferibile all’opera di 
C. N. Ledoux. 

Il parco delle acque
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A.A. 2007/08
studenti: A. Ghirardi, I. Manca
 F. Ragno

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del paesaggio originario - Analisi 
Il progetto assume l’indicazione di 
inserire un complesso ricettivo legato 
a un ipotetico parco agricolo posto a 
lato della tangenziale disposto sul lato 
opposto dell’infrastruttura a ridosso 
del tessuto residenziale di Cerchiate. 
Lavorando sulle carte che si occupano 
di rintracciare i caratteri del sistema 
agricolo, individua nella strutturazio-
ne, attraverso gli elementi funzionali, 
il proprio tema principale. Attraverso 
la composizione del sistema distribu-
tivo, composto da un insieme di ele-
menti longitudinali e verticali sui quali 
si innestano costruzioni residenziali, il 
sistema si dispone sull’intera area an-
che oltre la tangenziale, permettendo a 
questa struttura fissa di accogliere delle 
piccole residenze mobili. L’utilizzo di 
elementi mobili consente una grande 
flessibilità funzionale al sistema ricet-
tivo, che diventa in grado di imple-
mentare la sua capacità di accoglienza. 
L’intero sistema si costituisce, quindi, 
come una macchina dell’abitare dove 
solo gli elementi distributivi hanno una 
localizzazione fissa. Il tema della fles-
sibilità viene espresso anche in chiave 
tipologica: queste piccole costruzioni, 
infatti, sono in grado di ampliare la 
propria superficie attraverso pannelli 
scorrevoli ed elementi componibili.

Residenza temporanea come
immagine territoriale



109



110

A.A. 2009/10
studenti: C. Bellamoli, S. Saggiorato

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del limite - Progetto 
Il limite amministrativo a ovest del 
Comune di Pero è costituito da un’area 
agricola preceduta dalla presenza della 
tangenziale, posta a ridosso del tes-
suto residenziale di Cerchiate. Il pro-
getto ha scelto l’area interstiziale tra 
l’infrastruttura e la residenza come 
luogo in cui inserirsi, assumendone 
positivamente tutte le contraddizioni. 
Posto il tema dell’accesso al parco, 
studiando la carta dei limiti, si è de-
ciso di allocare il nuovo edificio in un 
luogo che fosse in stretto rapporto con 
l’infrastruttura: la planimetria mette in 
evidenza la costruzione geometrica e 
il punto singolare che assume la con-
formazione a cuspide del profilo della 
tangenziale. Il progetto destina alla 
funzione residenziale l’edificio, che da 
un lato si pone come ideale limite della 
costruzione urbana, dall’altro, nella so-
luzione dell’attacco a terra, risolve con 
una piazza ipogea l’accesso all’area al 
di là dell’infrastruttura. Lavorando in 
rapporto con il manufatto viabilisti-
co si è scelto di utilizzare dei sistemi 
costruttivi prefabbricati costituiti da 
setti portanti. Le relazioni dicotomiche 
del contesto e la suggestione analogi-
ca con il viadotto investono i restanti 
temi progettuali, l’aspetto funzionale 
e quello decorativo, distinguendo e se-
parando gli elementi distributivi dagli 
elementi dell’abitare e, conseguente-
mente, trattando in modo differente i 
prospetti.

Residenza e infrastrutture
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A.A. 2010/11
studenti: T. Ercoli, M. Plyevko

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta delle infrastrutture - Progetto 
Il progetto si colloca in un’area che si 
estende dalla sponda nord del fiume 
Olona fino a ovest verso il nuovo Polo 
Fieristico. Il masterplan è proposto con 
l’obiettivo di modificare il carattere 
di marginalità dell’area, elaborando 
un parco urbano che contenga al suo 
interno: un’area residenziale allinea-
ta al vecchio tracciato del Sempione, 
un’area verde agricola nella parte pro-
spiciente il corso del fiume e un’area 
dedicata allo sport nella fascia al di sot-
to del viadotto dell’A.V. Il piano rap-
presenta una diretta declinazione del-
le indicazioni fornite dalla carta delle 
infrastrutture, che propone il tracciato 
della nuova ferrovia come possibile 
elemento fondativo dello sviluppo ur-
bano e strumento di connessione tra le 
differenti aree. Il progetto in una se-
conda fase si concentra esclusivamente 
sulla definizione di un edificio polifun-
zionale destinato ad attività sportive e 
ricreative, che presenta al suo interno 
una piscina, una palestra, un teatro 
chiuso e uno all’aperto. Il progetto 
risolve il rapporto con il viadotto at-
traverso un sistema compositivo che 
investe il tema strutturale. Una gran-
de tettoia, che fiancheggia il tracciato 
dell’A.V., è costruita attraverso un or-
dine gigante che copre l’intero sedime 
dell’intervento, mentre le diverse fun-
zioni del progetto sono contenute in 
spazi definiti da un sistema strutturale 
di ordine minore, posto all’interno del-
la struttura maggiore.

Infrastrutture 
e spazio pubblico
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A.A. 2006/07
studenti: R.Lucchese, G.Roncaglia

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta delle infrastrutture - Analisi 

Spazio pubblico lungo
il fiume Olona

Il progetto muove dall’idea che il fiu-
me, considerato come una infrastrut-
tura territoriale, possa rappresentare 
un’occasione progettuale, ruolo in 
vero sempre assunto nel passato. Il fiu-
me Olona è stato ridisegnato attraverso 
un’operazione sintetica determinata 
dalla ricostruzione geometrica del solo 
tracciato. Il progetto esprime la volon-
tà di riorganizzare il territorio attraver-
so la presenza del fiume, andandovi a 
sovrapporre il disegno del tracciato, 
indicando così la capacità figurativa 
del fiume e immaginandolo come stru-
mento di pianificazione. Il tema dello 
spazio pubblico è legato strettamente 
alla presenza del fiume. Il progetto pro-
cede nell’attribuire allo spazio una vo-
cazione pubblica a partire dalle sponde 
stesse, conformate in percorsi, sedute, 
postazioni di osservazione, e da queste 
verso le aree circostanti. Il progetto si 
costituisce in un sistema funzionale co-
struito sulla sezione normale al fiume, 
che ospita varie funzioni pubbliche: 
giardini, orti, piazze e aree verdi. In 
relazione alla distanza dal fiume, i vari 
spazi assumono le diverse funzioni 
ipotizzate. Dalle sponde del fiume una 
serie di percorsi si dispone parallela 
al corso d’acqua, formando, analoga-
mente al fiume, un elemento unitario 
che connette tutta l’area compresa dal 
progetto.
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A.A. 2007/08
studenti: C. Ielo, S. Mehandziska,
 R. Villa

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del fiume Olona - Analisi 
L’area è caratterizzata dalla presenza 
del fiume Olona, descritto a partire 
dalla sua conformazione, definita dal 
tracciato, dalla natura geomorfologica 
del terreno e dalle caratteristiche delle 
sue sponde che, a seconda della capaci-
tà di assorbire o meno le spinte dell’ac-
qua, si definiscono “dure” o “molli”. Il 
progetto si dispone lungo il fiume asse-
condandone la forma e mantenendo a 
una distanza di rispetto, individuando 
a ridosso del suo corso un’area a de-
stinazione pubblica. In relazione alla 
conformazione delle sponde, il pro-
getto sceglie un sistema di fondazione 
che poggi sul terreno e sospenda il co-
struito. È riconducibile al rapporto con 
il suolo la costituzione di un sistema 
di vasche che accoglie e convoglia le 
acque piovane dalla copertura fino al 
terreno. Il fronte sul fiume, completa-
mente finestrato, è dotato di elementi 
di arredo che permettono la vista con-
tinua sull’acqua e rispondono alle esi-
genze funzionali delle attività abitati-
ve. Il progetto lavora sul profilo delle 
facciate e sulla disposizione interna 
degli alloggi per assicurare un corretto 
soleggiamento; definisce l’area cen-
trale come un parco ai lati del fiume e 
individua come viste privilegiate quel-
le che si rivolgono su quest’area, che 
siano interne agli alloggi o dal sistema 
distributivo comune.

Residenza sulle sponde
del fiume Olona
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A.A. 2007/08
studenti: C. Cardamone, V. Grechi

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del tempo - Progetto
Il progetto si pone l’obiettivo di spe-
rimentare i temi proposti dalle carte, 
che identificano nella maglia urbana lo 
strumento di una pianificazione la qua-
le, pur applicandosi con una sovrappo-
sizione al luogo, è capace di rilevarne 
i caratteri. Attraverso l’interruzione 
della maglia si costituisce così un’area 
centrale con una destinazione funzio-
nale pubblica di grande interesse, iden-
tificata come un grande parco urbano. 
L’opportunità di questa scelta è sup-
portata dalla presenza del fiume Olona, 
che si snoda all’interno del parco evi-
denziando la differenza tra la geometria 
razionale della maglia e la morfologia 
del suolo; al contempo, l’interruzione 
della maglia, per consentire il passag-
gio dell’elemento naturale, rivela l’at-
tenzione verso le peculiarità del luogo 
e la capacità di accoglierle. Il proget-
to concentra la volumetria inserendo 
edifici alti a destinazione residenziale 
disposti di taglio per non occludere la 
vista sullo spazio aperto e collegati tra 
loro da un sistema di percorsi in quo-
ta, che delimitano e strutturano il par-
co. All’interno del parco alcuni edifici 
pubblici di minore dimensione si inne-
stano su questi percorsi assecondando 
il movimento sinuoso del fiume. 

Residenza e ridefinizione
urbana del fiume Olona
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A.A. 2006/07
studente: E. Brambilla

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del tempo - Progetto
Ponendosi in diretta continuità con 
le disposizioni e le immagini propo-
ste dall’apparato cartografico e assu-
mendo come tema fondativo quello 
dell’isolato urbano, il progetto opera 
la sostituzione dell’edificato esistente, 
conservando la stessa tipologia edilizia 
di case unifamiliari isolate, ma propo-
nendone una versione che comprende 
elementi quali la morfologia, il luogo, 
le relazioni spaziali con l’intorno e lo 
spazio pubblico, assenti nella situazio-
ne esistente. Il progetto si confronta 
con i caratteri costitutivi dell’isolato. Il 
rapporto tra interno ed esterno dell’iso-
lato è definito attraverso una cintura 
formata da un sistema distributivo che 
consente la percorrenza dalla strada 
fino al piano delle coperture e al con-
tempo lascia libero il passaggio pedo-
nale al piano terra. Pur ricostituendone 
il limite, l’isolato è connotato da una 
grande accessibilità; il fronte principa-
le, attestato sulla strada interna, si tra-
sforma nell’affaccio verso una piazza 
allungata. La residenza diventa il pre-
testo per costruire sia lo spazio pubbli-
co sia un’idea di città diversa da quella 
definita dalla proprietà fondiaria.

Residenza a Cerchiate
ridefinizione dell’isolato
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A.A. 2006/07
studenti: C. Manconi, I. Zago

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del tempo - Progetto
Il progetto intende confrontarsi con 
il carattere del luogo di Cerchiate, in 
cui lo spazio pubblico è essenzial-
mente definito dalla sua natura di area 
non recintata, risultato della proprietà 
privata, contrapponendo a esso una 
volontà di omogeneità morfologica. 
L’apparente disordine del luogo rive-
la, attraverso la lente progettuale delle 
carte, l’immagine di un tessuto edilizio 
disposto su una maglia urbana che il 
progetto media tramite la gerarchizza-
zione di un affaccio privilegiato. Attra-
verso la disposizione, lungo il limite 
degli isolati, di elementi architettoni-
ci giustapposti agli edifici esistenti, il 
progetto ricostruisce le facciate resti-
tuendo la visione di un fronte urbano 
omogeneo. L’allineamento del fronte, 
raggiunto attraverso la concessione 
di spazi di servizio che si aggiungono 
alla volumetria esistente, e il passaggio 
veicolare, relegato al livello interra-
to, destinano così il piano stradale al 
solo passaggio pedonale, restituendo 
alla strada la sua vocazione pubblica. 
Il progetto, attraverso la divisione su 
livelli sovrapposti delle diverse percor-
renze e della sovrapposizione del nuo-
vo fronte che ospita sia spazi privati 
legati alle residenze esistenti sia spazi 
pubblici, si confronta con il tema della 
costruzione della strada urbana.

Residenza a Cerchiate
la strada come spazio pubblico
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A.A. 2009/10
studenti: S. Colombo, F. Ronchetti 

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del paesaggio originario - Analisi
Il progetto propone un lavoro che as-
soci i temi della rigenerazione urbana, 
utilizzando pretestualmente le indica-
zioni di aumenti volumetrici del “Pia-
no casa”, ai temi offerti dalla carta del 
paesaggio originario, che definisce la 
ricostruzione sul piano della copertura 
di figure legate alla trama del tessuto 
agricolo. Viene considerato un inte-
ro isolato di Cerchiate e, attraverso 
l’ipotesi di un sistema normativo, si 
interviene sugli edifici esistenti. Il pia-
no di campagna viene predisposto per 
inserire corpi aggiuntivi per il ricovero 
delle autovetture, proponendo di eli-
minare le recinzioni che delimitano le 
proprietà per favorire la costituzione di 
un unico giardino che circondi le case. 
Ai corpi esistenti vengono sovrapposte 
delle piastre strutturalmente indipen-
denti sulle quali sia possibile appog-
giare dei nuovi volumi. Il disegno del 
verde, la disposizione, l’allineamento 
delle piastre e la successiva disposizio-
ne volumetrica seguono una logica che 
produca l’esito della ricostruzione dei 
tracciati agricoli, così come rilevati dal 
catasto Teresiano. Il progetto propone 
anche un lavoro tipologico sull’esi-
stente in funzione della nuova confi-
gurazione, attraverso la ridefinizione 
interna della residenza.

Residenza a Cerchiate
“Il Piano casa”
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A.A. 2007/08
studenti: C.A. Cucchi, S. Gatti, 
 E. Gerosa

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta delle visuali - Progetto
Il progetto si propone di determinare lo 
spazio pubblico di Cerchiarello lavo-
rando sulle facciate dell’edificato esi-
stente. La cortina edilizia, limite della 
proprietà privata, diventa l’oggetto 
progettuale attraverso cui si definisco-
no delle quinte urbane che, a seconda 
dei casi, si costituiscono in strade o 
piazze. Questa risemantizzazione del-
lo spazio esistente è determinata dalla 
sovrapposizione di semplici elementi 
architettonici quali scale, finestre, bal-
coni, porticati e cornicioni. Attraverso 
lo studio di casi emblematici, ricer-
cati nella tradizione dell’architettura 
moderna milanese, si è costituito una 
sorta di abaco di soluzioni architetto-
niche per affrontare la progettazione 
del fronte urbano. Il progetto lavora 
sull’idea che i luoghi siano conforma-
ti dai caratteri propri degli elementi 
architettonici, dalla loro peculiarità e 
ripetizione e, conseguentemente, che 
da un elemento architettonico si possa 
generare una trasformazione urbana. 
Lo spazio urbano quindi viene definito 
dagli elementi architettonici che ne co-
stituiscono il limite e la forma.

Il manuale edilizio
di Cerchiarello
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A.A. 2007/08
studenti: S. Doro, D. Manzo, C. Russo 

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del tempo - Progetto
Il progetto affronta il tema dell’inse-
diamento lungo l’asse del Sempione, 
sul quale si attesta e si orienta normal-
mente all’asse stradale. Dall’apparato 
cartografico viene definita la suddivi-
sione in isolati che il progetto ridefini-
sce per mezzo di piastre, le quali se-
gnano l’attacco a terra e il rapporto con 
il sistema infrastrutturale. Sulla piastra 
si pongono dei corpi edilizi che indica-
no la misura dell’intervento, costituito 
da un sistema urbano lineare che im-
pegna l’area circoscritta dal Sempione 
e dal fiume Olona. Il progetto si pro-
pone come un’ipotesi di insediamento, 
che trova la sua ragione generatrice nel 
rapporto privilegiato con la strada, co-
struito da elementi che rappresentino 
un modello ripetibile così da costituire 
un paesaggio urbano lungo il Sempio-
ne. La piastra viene interpretata come 
una grande copertura che possa ospi-
tare funzioni commerciali e terziarie, 
nella quale si inserisce l’edificio re-
sidenziale andando a indicare il tema 
della sovrapposizione di superfici con 
differenti destinazioni funzionali. Il 
sistema spaziale è collegato e reso ac-
cessibile dal sistema distributivo che si 
sviluppa attorno agli elementi verticali, 
mentre nei corpi residenziali è organiz-
zato da elementi orizzontali che, par-
tendo dalla figura del ballatoio, si co-
stituiscono come strade interne capaci 
di determinare la tipologia edilizia. 

Residenza lungo
l’asse del Sempione
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A.A. 2009/10
studenti: E. Bruno, D. Crippa, 
               E. Grosha

Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta del tempo - Progetto
Il progetto si confronta con i temi 
proposti dalla carta del tempo, che ha 
investigato lo sviluppo urbano per iso-
lati lungo l’asse del Sempione. L’inter-
vento, attraverso l’unificazione di tre 
isolati, si struttura come una piastra 
che occupa l’intera misura assunta; 
in questa piastra sono allocati servizi, 
varie funzioni commerciali e tre corpi 
a torre, da essa emergenti, a uno dei 
quali è aggiunto un ulteriore elemento 
basso, sempre appoggiato alla piastra, 
destinato alla residenza. La piastra è 
attraversata da un percorso aperto, or-
togonale al Sempione, che permette di 
individuare il modulo di un isolato, e 
da una galleria vetrata che, invece, ta-
glia diagonalmente l’intero spazio. Il 
sistema distributivo nel suo complesso 
mostra la possibilità di riconnettere il 
nuovo intervento al contesto e al tessu-
to esistente, rilevando le frizioni gene-
rate dall’accostamento di maglie diso-
mogenee presenti nella carta di piano. 
Questi percorsi servono gli elementi 
funzionali del piano terra e della co-
pertura della piastra, configurata come 
una grande piazza, che dilata la dimen-
sione dello spazio pubblico afferente 
alla sezione della strada del Sempione; 
gli accessi ai corpi superiori, invece, 
sono posti nella parte retrostante ed en-
fatizzati dallo slittamento verso l’ester-
no delle torri, che delineano un fronte 
urbano più convenzionalmente legato 
al rapporto strada-cortina edilizia.

Residenza lungo
l’asse del Sempione II
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Planivolumetrico

Inserimento del progetto nella CartaCarta delle funzioni - Progetto

A.A. 2010/11
studenti: F. Rossi, S. Spotti

Gli studenti hanno accolto la 
suggestione di costruire un’altura 
artificiale, presente in diverse carte, 
elaborandola in un progetto che 
riaffermasse il valore civile dell’asse 
del Sempione, riferendosi direttamente 
alla sua storia come costituzione di 
un nuovo asse urbano della città di 
Milano. A seguito di uno studio dei 
sistemi geometrici generati dalle trame 
definite dall’edificazione esistente, è 
stato individuato un luogo a lato della 
statale nel quale il progetto si è inserito, 
evidenziando le varie frizioni esistenti 
e al contempo assolvendo al ruolo di 
cerniera fra queste. Il cuore del progetto 
è la realizzazione di un palazzetto dello 
sport che si confronta con il tema del 
rapporto tra natura e artificio; attorno 
a questo fulcro si dispongono le 
altre parti dell’intervento, costituite 
da un’area commerciale e da aree 
destinate ai parcheggi per accogliere 
l’arrivo degli utenti. Il progetto si 
articola su due elementi principali: il 
suolo, modellato al fine di includere 
in un unico spazio la piazza attestata 
sulla strada e il palazzetto ipogeo, e il 
tetto verde che, secondo le differenti 
funzioni coperte, si articola attraverso 
la declinazione strutturale e le scelte 
tecnologiche elaborate per gestire la 
raccolta delle acque e l’introduzione di 
un impianto fotovoltaico. 

Palazzeto dello sport
lungo l’asse del Sempione
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Georges Braque,
“Case all’Estaque”, 1908

«[...] Contatto diretto tra due elementi a potenziale diverso, con conse-
guente surriscaldamento», questa la definizione dello Zingarelli. Ed è ciò 
che ci ha proposto, in più occasioni, Maurizio Carones, temerario fauto-
re delle “scosse” che possono nascere dal confronto dialettico tra i pro-
fessionisti dell’architettura e dell’urbanistica e gli attori della didattica 
e della ricerca universitaria, docenti e studenti: nel nostro caso tra gli 
autori del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pero e i gruppi 
di studenti che nel corso di questi anni hanno svolto le loro elaborazioni 
progettuali nel contesto territoriale di Cerchiate. Si tratta, appunto, di due 
potenzialità chiamate a interagire con reciproca convenienza e a mettere 
in campo i soli aspetti positivi della ricerca accademica da un lato e della 
pratica professionale dall’altro. Nel linguaggio corrente “accademia” e 
“professione” sono locuzioni che rivestono anche significati non positivi: 
alla prima si associa spesso il giudizio di eccessiva astrazione, di colpe-
vole distacco dai problemi concreti e di scarsa operatività, mentre “buon 
prodotto professionale” è il malevolo giudizio che, in tutti i campi in cui 
si producano opere dell’ingegno, si attaglia ai progetti che, pur non pa-
lesemente inadeguati, non brillano tuttavia per creatività e originalità. È 
dunque opportuno che i professionisti incaricati dell’elaborazione del pia-
no urbanistico comunale si astengano dal fare “accademia”, così come è 
bene che gli attori della ricerca e della didattica in ambito universitario 
operino con totale libertà, o almeno simulino la possibilità di superare 
i condizionamenti di una prassi spesso determinata da fattori meramen-
te contingenti. Valga come esempio di tali fattori la crisi economica, che 
sta profondamente modificando gli esiti dei processi di pianificazione e 
di reale trasformazione territoriale, riducendo drasticamente le risorse 
necessarie per la costruzione della città pubblica. Naturalmente la crisi 
economica (e finanziaria) che ha preso avvio nel 2007 non è meramente 
contingente, la sua natura non è facilmente decifrabile e la sua durata nel 
tempo non è prevedibile. Ma certo le conseguenze dei processi di modifi-

Dieci carte e un cortocircuito
Franco Aprà
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cazione del paesaggio, urbano in particolare, sono spesso irreversibili e 
sempre più durevoli dei cicli economici. 
Le dieci carte, innanzitutto, prima dei progetti. È proprio così? Le carte 
prima dei progetti? Le carte come accumulo organizzato di dati e cono-
scenze preliminari rispetto al progetto? La domanda è retorica. È vero che 
le dieci carte ci sono inizialmente apparse come l’esito di un processo ana-
litico di scomposizione, per temi, dei caratteri del territorio di Cerchiate. 
Se tuttavia ci impegnassimo a ricostruire una undicesima carta di sintesi, 
a “layers” tutti accesi, ci troveremmo per analogia di fronte a un quadro 
(nel doppio senso di disegno-dipinto e di sistema organizzato di conoscen-
ze) di “cubismo analitico”, per il quale non ci stupirebbe la con-fusione 
dei concetti di analisi e sintesi. Quella formidabile rivoluzione pittorica 
ha plasticamente evidenziato come ogni opera d’arte sia l’esito sintetico 
di un processo analitico. Così si può dire, più in generale, che si analizza 
per meglio conoscere e che la conoscenza è sempre un atto di sintesi. Le 
dieci carte sono infine apparse per quel che sono: il primo risultato di un 
processo già di progettazione, o forse i segni premonitori di un progetto. 
Simili considerazioni valgono non soltanto per le cartografie tematiche 
elaborate nella nostra scuola di architettura. Esemplare la storia della 
cartografia edita dall’Istituto Geografico Militare (IGM), fonte fondamen-
tale per documentare le trasformazioni territoriali dalla fine dell’800 ai 
giorni nostri. Intenzionalmente rilevante, come in tutte le rappresentazioni 
cartografiche, è la simbologia adottata, la “legenda”. La selezione di in-
formazioni che ritroviamo riportata nella legenda delle tavolette in sca-
la 1:25.000 comprende le opere dell’uomo, l’idrografia, la vegetazione e 
l’orografia, con un articolato sistema di simboli che si dovrebbe esamina-
re attentamente per sfruttare appieno quell’insieme di conoscenze che in 
modo organizzato ci vengono trasmesse. Ove possibile il disegno raffigura 
le dimensioni reali degli oggetti rappresentati in rapporto alla scala adot-
tata; altrimenti si ricorre a una codificata simbolizzazione (curve di livello 
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per la raffigurazione dell’orografia, segnalazione della destinazione d’uso 
degli edifici, toponimi ecc.); sono rappresentati anche i confini ammini-
strativi, a conferma che nella storia delle trasformazioni territoriali gli 
enti locali, con le competenze loro affidate dalle nostre leggi, hanno svolto 
e tuttora svolgono un ruolo primario in nome della pubblica utilità. Tra 
le più interessanti interpretazioni delle trasformazioni territoriali succes-
sive al secondo dopoguerra collochiamo quelle che discendono dall’al-
ternanza tra le tavolette IGM della “levata” del 1950 - e delle successive 
integrazioni, variamente datate - e la cartografia dei diversi strumenti di 
pianificazione comunale: i Regolamenti Edilizi con Programma di Fabbri-
cazione degli anni Sessanta e Settanta, e i Piani Regolatori che in Lom-
bardia discendono dalla legge urbanistica regionale del 1975. Le succes-
sive rappresentazioni aerofotogrammetriche non hanno mai raggiunto una 
profondità di analisi e una capacità di sintesi paragonabili a quelle delle 
tavolette IGM. 
Siamo dunque arrivati a un passo dal comprendere perché le dieci carte 
sono già esse progetti - o pre-testi progettuali - o meglio ancora un proget-
to polifonico, per coinvolgere anche la musica. Per noi la sintesi, almeno 
provvisoriamente definitiva, è il progetto, che sia urbanistico o di archi-
tettura. Nell’ossimoro del “definitivamente provvisorio” sta il destino di 
ogni progetto, che al suo compimento si affida al concreto realizzarsi e 
all’uso che altri ne faranno, al di là delle nostre stesse intenzioni e in bar-
ba a qualsiasi ragionamento ingenuamente funzionale. Così i lavori degli 
studenti sono stati affidati al giudizio degli amministratori comunali, per 
strade complesse hanno esercitato una certa influenza e, infine, hanno avu-
to un ruolo nel processo di formazione del Piano di Governo del Territorio.
Ognuna delle dieci carte rappresenta il “tutto”, la realtà complessa di 
Cerchiate-Cerchiarello, attraverso una sua parte: è pertanto una “figura” 
- in senso proprio - retorica, una meta-rappresentazione passibile di di-
verse interpretazioni non univocamente codificabili. Per esempio la Carta 
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delle acque e la Carta del fiume Olona raffigurano una condizione non più 
rappresentativa del paesaggio esistente (Carones parla infatti di “pazien-
za archeologica”): il fiume interrato o canalizzato, comunque negato dalle 
edificazioni che gli voltano le spalle, i fontanili non più attivi, le rogge e i 
canali resi inutili dalla marginalizzazione dell’agricoltura e dalla dismis-
sione dei mulini. Eppure i lacerti, le tracce residue di quella ricchezza 
perduta, pongono un tema di riflessione che molte successive elaborazioni 
progettuali riprenderanno, nel tentativo di restituire al paesaggio quanto-
meno una significativa memoria. 
Così la Carta del tempo, che a noi è sembrata anche la “Carta delle co-
ree”, non è mera descrizione di una pagina della nostra storia urbana, 
purché vi si colga l’importanza anche di ciò che non può essere rappre-
sentato e che pure ne costituisce “essenza per assenza”: una parte di città 
priva di spazio pubblico, che chiede ad amministratori e progettisti, ovun-
que operanti, di prefigurarne e concretizzarne un difficilissimo riscatto.
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Pero - Fiera di Milano - Expo 2015
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International Workshop of Urban and Architectural Design - II Edition
Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano
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Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Seiyong Kim, Professore di Progettazione Urbana, Korea University
Youngho Yeo, Professore di Progettazione Urbana, Korea University
Angelo Torricelli, Preside della Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Adalberto Del Bo, Consigliere Fondazione Politecnico di Milano
Luciano Maneggia, Sindaco del Comune di Pero
Pasquale Landro, Assessore al Territorio di Pero
Franco Aprà - Marco Engel, Progettisti PGT del Comune di Pero
Angelo Nespoli, Resp. Sviluppo Sistema Fiera
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Aula C.T.09                 
Scuola di Architettura 
Civile - Campus Bovisa        
via Durando 10, Milano

Seiyong Kim, Professore di Progettazione Urbana, Korea University
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Daniela Volpi, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Milano
Franco Raggi, Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Milano
Paolo Ventura, Presidente Consulta Regionale Lombarda
Angelo Monti, Vice Presidente Consulta Regionale Lombarda

Sala delle Conferenze 
Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia 
di Milano

Angelo Torricelli, Preside della Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Davide Derossi, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Maurizio Boriani, Direttore Dipartimento di Progettazione DIAP
Luciano Maneggia, Sindaco del Comune di Pero
Maria Luisa Stocchi, Assessore alla Cultura di Pero
Pasquale Landro, Assessore al Territorio di Pero
Franco Aprà - Marco Engel, Progettisti PGT del Comune di Pero

Spazio Foyer - Atahotel 
via Keplero 12,
Pero (MI)

Jongil Kim, Presidente MA
Yunbeom Cho, Presidente Huedime
Thorsten Schuetze, Prof. di Progettazione Urbana, University Seongyungwan
Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano

Environmental 
Research Complex,                        
Kyungseo-Dong, 
Seo-Gu, Incheon, Korea

Manuela Grecchi, Prorettore Politecnico di Milano
Stefano Della Torre, Direttore del Dipartimento A.B.C, Politecnico di Milano
Angelo Torricelli, Preside della Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Alessandro Balducci, Assessore Urbanistica del Comune di Milano
Pietro Romano, Sindaco e Assessore Urbanistica del Comune di Rho 
Luciano Pilotti, Presidente Arexpo S.p.a.
Ferruccio Favaron, Consigliere CNAPPC
Valeria Bottelli, Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Milano
Marco Engel, Segretario INU Lombardia
Giuseppe Filiputti, Ex-On Site Manager Expo 2015 S.p.a.

Aula Castiglioni                
Aula C.T.42                 
Scuola di Architettura 
Civile - Campus Bovisa        
via Durando 10, Milano

partecipanti sede locandina

Pero - Fiera di Milano - Expo 2015 
Trasformazioni e relazioni urbane

docenti:
Maurizio Carones
Composizione Architettonica, Politecnico di Milano

Sae-Yong Kim
Progettazione Architettonica e Urbana, Korea University, Seoul

Young-Ho Yeo
Progettazione Architettonica e Urbana, Korea University, Seoul

partecipano:
Angelo Torricelli
Preside della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano

Adalberto Del Bo
Consigliere Fondazione Politecnico di Milano

Maurizio Boriani
Direttore Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del 
Politecnico di Milano

Daniela Volpi
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano

Franco Raggi
Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano

Paolo Ventura
Presidente della Consulta Regionale Lombarda 
degli Ordini degli Architetti

Angelo Monti
Vice Presidente della Consulta Regionale Lombarda 
degli Ordini degli Architetti

Luciano Maneggia
Sindaco di Pero

Maria Luisa Stocchi
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Pero

Pasquale Landro
Assessore al Territorio di Pero

Franco Aprà
Progettista PGT Comune di Pero

Marco Engel
Progettista PGT Comune di Pero

Angelo Nespoli
Responsabile Valorizzazione Territoriale - Sviluppo Sistema Fiera

tutor: Hang-Joon Gio, Luca Scalingi

segreteria organizzativa: Hang-Joon Gio

sede:
Scuola di Architettura Civile, Aula Castiglioni - Aula C.T.09 

con il patrocinio di:

con la collaborazione di:

Politecnico di Milano
Scuola di Architettura Civile
Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura

14th – 19th February 2011 - International Workshop of Urban and Architectural Design II Edition 
Facoltà di Architettura Civile - Politecnico di Milano; Department of Architecture - Korea University, Seoul

Korea University Seoul
Department of Architecture 

martedì 15 febbraio 2011

ABOUT SEOUL
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, 
Sala delle Conferenze, ore 21.00 

Intervengono
“On Seoul: urban planning”
Seiyong KimSeiyong Kim 
Professore di Progettazione Architettonica e Urbana, Korea University, Seoul

“Sustainable Seoul through a Vertical City”
Youngho Yeo
Professore di Progettazione Architettonica, Korea University, Seoul

Introduce 
Maurizio Carones
Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di MilanoProfessore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano

Partecipano
Daniela Volpi
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano

Franco Raggi
Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano

Paolo Ventura
Presidente della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C.Presidente della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C.

Angelo Monti
Vice Presidente della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C.

Traducono: Hang-Joon Gio, Pietro Pizzi

O r d i n e  e  F o n d a z i o n e  d e l l ’ O r d i n e
d e g l i  A r c h i t e t t i ,  P i a n i f i c a t o r i ,  P a e s a g g i s t i
e  C o n s e r v a t o r i  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  M i l a n o

C o n s u l t a  R e g i o n a l e  L o m b a r d a  d e g l i  O r d i n i  d e g l i
A r c h i t e t t i ,  P i a n i f i c a t o r i ,  P a e s a g g i s t i  e  C o n s e r v a t o r i

20121 milano - via solferino 19 - tel. 02.62.534.390 / 02 29002174
fondazione@ordinearchitetti.mi.it - infoconsulta.lombardia@archiworld.itfondazione@ordinearchitetti.mi.it - infoconsulta.lombardia@archiworld.it
www.ordinearchitetti.mi.it - www.consultalombardia.archiworld.it

Pero - Milano: ricerche e progetti sul territorio
I risultati della ricerca universitaria su un territorio della area urbana milanese 
Studi e progetti della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano

Mostra dei lavori didattici 
14 aprile – 16 aprile 2011
Spazio Foyer – Atahotel Expo Fiera - piano -1
via Keplero 12, Pero (Mi)

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 2

Maurizio Carones, Elena Bonaria, 
Nicolò Patetta, Daniele Bonzagni, 
Paolo De’ Angelis, Diego Puccio 
Collaboratori: 

Hang-Joon Gio, Luca Scalingi

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 2

Davide Derossi, Alessandro Cossovich, 
Giulio Campaiola, Adriano Fava
Collaboratori: 

Laura Apollonio, Marco Farè, 
Simone Fuso, Filippo Marazzi

Mostra a cura di 
Davide Derossi, Alessandro Cossovich, Laura Apollonio, 
Marco Farè, Simone Fuso, Filippo Marazzi

Con la sponsorizzazione di

Convegno di inaugurazione:
14 aprile 2011 ore 10.00
Sala Asia C – Atahotel Expo Fiera
via Keplero 12, Pero (Mi)

Introduce

Angelo Torricelli 
Preside della Scuola di Architettura Civile

presentano i risultati delle ricerche

Maurizio Carones
Politecnico di Milano – Scuola di Architettura Civile
Professore di Composizione Architettonica

Davide Derossi
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Civile
Professore di Composizione Architettonica

intervengono

Maurizio Boriani
Direttore Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
Politecnico di Milano

Luciano Maneggia 
Sindaco di Pero

Maria Luisa Stocchi
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Pero

Pasquale Landro
Assessore al Territorio di Pero

Franco Aprà - Marco Engel
Progettisti PGT Comune di Pero

Politecnico di Milano
Scuola di Architettura Civile
Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura

con il patrocinio e il contributo di

Politecnico di Milano
Scuola di Architettura Civile

Contemporary Cities
and Urban Regeneration

Milan 2016 - After Expo

International workshop 
of urban and achitectural design 
VI edition 

12th - 17th October 2015

Milan 2016 - After Expo
12 - 17 Ottobre 2015 - International Workshop of Urban and Architectural Design
Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano

coordinatore:
Maurizio Carones
Professore di Composizione Architettonica - Politecnico di Milano

10.00 - 13.30
Inaugurazione IWUAD Milan 2016
inaugurano:
Manuela Grecchi
Prorettore - Politecnico di Milano

Angelo Torricelli
Preside della Scuola di Architettura Civile - Politecnico di Milano

Stefano Della Torre
Direttore del Dipartimento A.B.C. - Politecnico di Milano

intervengono:
Ferruccio Favaron
Consigliere CNAPPC - Dipartimento Politiche Urbane e Territoriali

Giuseppe Filiputti
Ex-On Site Manager - Expo 2015 S.p.A.

Valerio Zunino
Geografo, AD - Studio SIT srl

partecipano:
Alfredo Ronchi
Professore di Architettura Tecnica - Politecnico di Milano

Fabio Vanerio
Professore di Teoria e Progetto di costruzione e strutture
Politecnico di Milano

segreteria organizzativa: arch. Marco Grassi

con il patrocinio:

12 Ottobre 2015 
Aula Castiglioni - Edificio B9 Biblioteca
Campus Bovisa, Via Durando 10, 20158 - Milano

15.00 - 18.30
Tavola rotonda: “Milan 2016 - After Expo”
intervengono:
Alessandro Balducci
Assessore Urbanistica
Comune di Milano

Pietro Romano
Sindaco e Assessore Urbanistica - Comune di Rho
Consigliere della Città Metropolitana di Milano

Luciano Pilotti
Presidente - Arexpo S.p.A.
Professore di Economia e Gestione delle Imprese
Università degli Studi di Milano

Valeria Bottelli
Presidente
Ordine Architetti PPC della Provincia di Milano

Marco Engel
Segretario
INU Lombardia

Edoardo Lecaldano
Venture Capitalist

Lorenzo Pallotta
Project Manager
Expo 2015 S.p.A. / Arexpo S.p.A.

tutors: arch. Luca Scalingi, A. Cangini, M. Di Lizia

organizzazione:

con la partecipazione:

THE CITY 
OF GRIDS

THE CITY 
OF INFRASTRUCTURES

THE CITY 
OF WATERS

THE CITY 
OF AXES

THE CITY 
OF RADIALS

THE CITY 
OF CITADELS

THE CITY 
OF RAILROADS

THE CITY 
OF CONCENTRIC 
SYSTEMS
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ConferenzaBruxelles - Définition d’une forme urbaine 
pour la rue de la Loi et ses abords
La presenza e i progetti urbani della Commissione europea a Bruxelles 
I risultati del Concorso internazionale per la ridefinizione dell’assetto 
urbano del quartiere europeo
 

18 maggio
2009

Seminario sui lavori 
didattici

Cerchiate - Pero: idee di piano e progetti
Programmi e progetti per gli sviluppi urbani di una parte di territorio 
dell’area metropolitana milanese, fra Fiera ed Expo 2015. 
Sessione intermedia del Laboratorio di Progettazione dell’Architettura

Mostra dei lavori 
didattici

Architettura/Composizione. 
Mostra delle attività didattiche dei 
Laboratori di Architettura II anno

 

Seminario sui lavori 
didattici

Cerchiate - Pero: idee di piano e progetti
Programmi e progetti per gli sviluppi urbani di una parte di territorio 
dell’area metropolitana milanese, fra Fiera ed Expo 2015 
Ricerca e didattica di un Laboratorio di Progettazione

 

27-28 aprile
2009

12-29 gennaio
2010

18 novembre
2008

International  
Workshop

Cerchiate - Pero: sulla strada del Sempione
idee di piano e progetti.
International Workshop of Urban and Architectural Design - I Edition
Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Department of Architecture, Korea University, Seoul

 

1-6 febbraio 
2010

data titolo evento
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Angelo Torricelli, Preside della Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Luca Ferroni, UE, Commissione europea, Definizione politiche immobiliari
Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano

Aula C.T.12                 
Scuola di Architettura 
Civile - Campus Bovisa      
via Durando 10, Milano

Angelo Torricelli, Preside della Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Luciano Maneggia, Sindaco del Comune di Pero
Maria Luisa Stocchi, Assessore alla Cultura di Pero
Pasquale Landro, Assessore al Territorio di Pero
Franco Aprà - Marco Engel, Progettisti PGT del Comune di Pero

Sala consiliare,                                        
via Donatori del Sangue,        
Cerchiate - Pero 

Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Michele Caja, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Stefano Guidarini, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Giorgio Fiorese, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Maurizio Meriggi, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Tomaso Monestiroli, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Nicolò Privileggio, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano

Facoltà di Architettura 
Civile - Campus Bovisa,       
via Durando 10, Milano

Angelo Torricelli, Preside della Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Luciano Maneggia, Sindaco del Comune di Pero
Franco Aprà - Marco Engel, Progettisti PGT del Comune di Pero

Aula C.T.12                 
Scuola di Architettura 
Civile - Campus Bovisa        
via Durando 10, Milano

Maurizio Carones, Professore di Composizione Architettonica
Seiyong Kim, Professore di Progettazione Urbana, Korea University
Youngho Yeo, Professore di Progettazione Urbana, Korea University
Angelo Torricelli, Preside della Scuola di Architettura Civile
Adalberto Del Bo, Consigliere Fondazione Politecnico di Milano
Maurizio Boriani, Direttore Dipartimento di Progettazione DIAP
Luciano Maneggia, Sindaco del Comune di Pero
Pasquale Landro, Assessore al Territorio di Pero
Franco Aprà - Marco Engel, Progettisti PGT del Comune di Pero

Aula Castiglioni                
Aula C.T.12 - C.T.17                 
Scuola di Architettura 
Civile - Campus Bovisa        
via Durando 10, Milano
Sala consiliare,                        
Cerchiate - Pero

Politecnico di Milano
Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura

docenti:
Maurizio Carones
Professore di Composizione Architettonica, 
Politecnico di Milano

Seiyong Kim
Professore di Composizione Architettonica, 
Korea University, Seoul

Young-Ho Yeo
Professore di Composizione Architettonica,  
Korea University, Seoul

partecipano:
Angelo Torricelli
Preside della Facoltà di Architettura Civile

Adalberto Del Bo
Consigliere Fondazione Politecnico di Milano

Maurizio Boriani
Direttore Dipartimento di Progettazione

Daniela Volpi
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano

Angelo Monti
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Como

Luciano Maneggia
Sindaco di Pero

Maria Luisa Stocchi
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Pero

Pasquale Landro
Assessore al Territorio di Pero

Franco Aprà
Progettista PGT di Pero

Marco Engel
Progettista PGT di Pero

tutor: 
Alfonso Carino, Hang-Joon Gio, Luca Scalingi, Stefano Penco

segreteria organizzativa: 
Hang-Joon Gio, Luca Scalingi

collaborazioni: 
Mike Dolinski, Alessandro Sartori, Stefano Suriano

Sedi:
Facoltà di Architettura Civile
Aula Castiglioni - Aule C.T.12 -  C.T. 17
Cerchiate - Pero, Sala consigliare
Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano

Cerchiate-Pero: sulla strada del Sempione 
idee di piano e progetti
1st – 6 th febraury 2010 International Workshop of Urban and Architectural Design
Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Department of Architecture, Korea University, Seoul

Comune di Pero

con il patrocinio del:

partecipanti sede locandina

Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura Civile
Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura

Cerchiate-Pero
Saletta Civica
via Donatori del Sangue 

lunedì 27 aprile 2009
9.30-13.30
Itinerari progettuali a Cerchiate
progetto e descrizione

martedì 28 aprile 2009
9.30-13.30
Sessione Poster
progetto e didattica

martedì 28 aprile 2009
14.30-18.30
Discussione critica
progetto e realtà

con il Patrocinio del 
Comune di Pero

Facoltà di Architettura Civile
Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni

Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 2

proff. Maurizio Carones, Elena Bonaria,
Niccolò Patetta, Diego Puccio

partecipano
Angelo Torricelli
Preside della Facoltà di Architettura Civile

Luciano Maneggia
Sindaco di Pero

Maria Luisa Stocchi
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura

Pasquale Landro
Assessore al Territorio di Pero

Franco Aprà
Progettista PGT di Pero

Marco Engel
Progettista PGT di Pero

Maurizio Carones
Professore di Composizione Architettonica

Cerchiate-Pero: idee di piano e progetti
programmi e progetti per gli sviluppi urbani di una parte di territorio
dell'area metropolitana milanese, fra Fiera ed Expo 2015. 
Sessione intermedia del Laboratorio di Progettazione dell’Architettura

Comune di Pero
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IL LUOGO. I progetti elaborati negli ultimi anni accademici all’interno del 
Laboratorio riguardano il territorio di Cerchiate, nel comune di Pero, ai confini 
nord-ovest di Milano. L’area - appartenente allo storico sistema urbano e territoriale 
del Sempione, coinvolta negli ultimi anni dal trasferimento della Fiera di Milano 
a Rho e più recentemente dai programmi relativi all’Expo 2015 - offre un ambito 
di studio definito, precisamente delimitato da forti segni infrastrutturali. Luogo 
che offre l’opportunità di confrontarsi con le questioni dei margini della città 
contemporanea, del rapporto tra la costruzione delle periferie e la struttura del 
territorio, della costruzione delle infrastrutture, dell’insediamento di nuove funzioni. 
I progetti muovono da un iniziale confronto con un piano cartografico elaborato 
nel corso della ricerca, composto da dieci carte che rappresentano il territorio di 
Cerchiate secondo differenti temi e che contribuiscono a definire la nozione di 
“contesto” in cui il progetto si inscrive.

I TEMI. Lo studio della città e dei caratteri dell’architettura (con particolare attenzione 
alla tradizione milanese in rapporto con il dibattito architettonico contemporaneo) 
sono  di  riferimento per il progetto, anche attraverso l’elaborazione di 
rappresentazioni tese ad indicare tali rapporti. I diversi modi della rappresentazione 
sono infatti la strumentazione attraverso la quale il progetto costruisce un rapporto 
con i luoghi e con l’architettura nel suo complesso, considerata come mondo di 
forme al quale riferirsi. 
Il tema della residenza, anche se non in modo esclusivo, costituisce campo di 
applicazione privilegiato, rispondendo ad un quadro programmatico declinato 
secondo quattro particolari siti di progetto.

LE MODALITÀ. L’attività del laboratorio è finalizzata alla impostazione di progetti 
che affrontino lo studio dei meccanismi logici che caratterizzano la costruzione del 
progetto. La didattica tende a mettere in evidenza le diverse parti del progetto come 
momenti dotati di una relativa autonomia, riferibile a specifici aspetti disciplinari e 
convenzionali, di cui è possibile indagare le potenzialità nell’ambito del progetto 
di architettura. L’obiettivo principale è quindi quello di discutere le metodologie 
attraverso cui il progetto viene definito, considerando gli esiti formali come risultato 
di un procedimento razionalmente descrivibile. Ogni progetto, anche parzialmente, 
affronta i diversi livelli della sua elaborazione riconoscendoli come precisi passaggi 
scalarmente individuati, dal confronto con il piano (1:2.000), al progetto urbano 
(1:500), al progetto architettonico (1:200 – 1:100), sino all’approfondimento del 
dettaglio architettonico(1:50-1:20).

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 2-C3
Maurizio Carones, Elena Bonaria, Niccolò Patetta, Paolo de’ Angelis, Diego Puccio

Laboratorio di Progettazione Architettonica 2
Maurizio Carones, Elena Bonaria, Niccolò Patetta, Paolo de’ Angelis, Diego Puccio
collaboratori: Hang-Joon Gio, Luca Scalingi

  

Politecnico di Milano Facoltà di Architettura Civile Dipartimento di Progettazione dell’Architettura

C3

Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura Civile
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura

martedì 18 novembre 2008
Aula CT12, ore 14,30
Campus Bovisa 

Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni
Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 2
Maurizio Carones, Elena Bonaria, 
Niccolò Patetta, Diego Puccio

intervengono

Angelo Torricelli
Preside della facoltà di Architettura Civile

Luciano Maneggia
Sindaco di Pero

Franco Aprà
Progettista PGT di Pero

Marco Engel
Progettista PGT di Pero

Maurizio Carones
Professore di Composizione Architettonica

Cerchiate-Pero: idee di piano e progetti
programmi e progetti per gli sviluppi urbani di una parte di territorio
dell'area metropolitana milanese, fra Fiera ed Expo 2015. 
Ricerca e didattica di un Laboratorio di Progettazione
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Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura Civile
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura

lunedì 18 maggio 2009
Aula CT12 ore 10,30 - 12,30
Campus Bovisa 

Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni
Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 2
Maurizio Carones, Elena Bonaria, 
Niccolò Patetta, Diego Puccio

introduce
Angelo Torricelli
Preside della Facoltà di Architettura Civile

intervengono
Luca Ferroni
UE - Commissione europea. 
Definizione politiche immobiliari

Maurizio Carones
Facoltà di Architettura Civile
Professore di Composizione Architettonica

Bruxelles - Définition d'une forme urbaine
pour la rue de la Loi et ses abords
La presenza e i progetti urbani della Commissione europea a Bruxelles
I risultati del Concorso internazionale per la ridefinizione dell'assetto
urbano del quartiere europeo

Atelier Christian de Portzamparc
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Docenti che hanno partecipato alle attività didattiche del Laboratorio  
tenuti presso il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Civile:
 

Prof. Christian Amigoni - Teoria e progetto di costruzioni e strutture, a.a. 2010-11
Prof. Giuseppe Barbero - Impianti, a.a. 2011-12
Prof.ssa Elena Bonaria - Rilievo dell’architettura, a.a. 2008-09 / a.a. 2009-10
Prof. Daniele Bonzagni - Teoria e progetto di costruzioni e strutture, a.a. 2008-09 / a.a. 2009-10 / a.a. 2010-11
Prof.ssa Yunnam Jeong - Composizione architettonica, a.a. 2013-14
Prof. Michele Liziero - Fisica tecnica ambientale, a.a. 2010-11
Prof. Niccolò Patetta - Tecnologia dell’architettura, a.a. 2008-09 / a.a. 2009-10 - Architettura tecnica, a.a. 2011-12
Prof.ssa Elvira Pensa - Tecnologia dell’architettura, a.a. 2010-11
Prof. Alfredo Ronchi - Architettura tecnica, a.a. 2013-14
Prof. Fabio Vanerio - Teoria e progetto di costruzioni e strutture, a.a. 2011-12 / a.a. 2013-14
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Alle attività di ricerca hanno dato nel corso del tempo un importante contributo, 
nei differenti ruoli allora ricoperti, le persone qui elencate che ringraziamo:

Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile, Scuola di Architettura Civile
Preside, prof. Angelo Torricelli

Fondazione Politecnico di Milano
Consigliere, prof. Adalberto Del Bo

Politecnico di Milano - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
Direttore, prof. Maurizio Boriani

Amministrazione del Comune di Pero
Sindaco Luciano Maneggia
Assessore Maria Luisa Stocchi
Assessore Pasquale Landro

Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano
Presidente, arch. Daniela Volpi

Ordine degli Architetti P.P.C. di Como
Presidente, arch. Angelo Monti

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C.
Presidente, arch. Paolo Ventura

Sviluppo Sistema Fiera
arch. Angelo Nespoli



Questo libro costituisce un primo passo della divulgazione di una ricerca guidata da Maurizio Carones da 
alcuni anni presso il Politecnico di Milano. Il lavoro ha come oggetto la città contemporanea – in questo 
caso applicandosi ad un’area milanese -  ed ha l’obiettivo di proporre efficaci strumenti descrittivi utili 
al progetto e alla didattica.
In relazione alla tradizione degli studi urbani si affronta il rapporto fra luogo e progetto, indicando come 
il progetto sia occasione per descrivere i luoghi e definirne ogni volta la loro condizione di “contesto”. 
Ogni luogo diventa contesto solamente a partire dall’essere descritto dal processo progettuale. La rap-
presentazione del territorio si declina in molteplicità determinate dalla intersezione di problemi proget-
tuali e tecniche descrittive. In questo senso la città contemporanea è allo stesso tempo oggetto di studio 
e parametro descrittivo del territorio.

Maurizio Carones
Architetto e dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana, è professore a contratto di Composizione Architettonica 
presso il Politecnico di Milano. Ha insegnato e tenuto lezioni anche in numerose altre università italiane e straniere. La sua at-
tività professionale - per la quale ha ottenuto significativi premi e riconoscimenti - è rivolta alla progettazione, anche con la parte-
cipazione a numerosi concorsi internazionali. Ha diretto riviste di architettura e ha pubblicato studi sull’architettura e la città 
contemporanee. Insieme al suo gruppo di collaboratori svolge ricerche progettuali su Milano, Seoul, Manila, Jakarta, Bangkok, 
anche attraverso l’organizzazione di Workshop internazionali di progettazione urbana (IWUAD International Workshop Urban 
and Architectural Design - Contemporary Cities and Urban Regeneration).

Hang-Joon Gio
Laureato in architettura al Politecnico di Milano ha conseguito il Dottorato in Composizione Architettonica presso lo IUAV di 
Venezia. Attualmente è Assistant professor presso la Myungji University in Corea.
Luca Scalingi
Laureato in architettura al Politecnico di Milano, dove svolge attività didattica collaborando da molti anni alle iniziative del 
gruppo di ricerca di Maurizio Carones.




