






Un tema trasversale: la residenza – abitare la città contemporanea 

Un ambito marginale: la periferia – confrontarsi con le trasformazioni più attuali 



   Popolazioni e diritto alla città 
 

 



3. “Diritto alla città” nel progetto dell’abitare 

1. Welfare space nella costruzione della città 
contemporanea 

2. Lo sguardo dei migranti per esplorare la 
condizione urbana attuale 



1. Welfare space nella costruzione della città 
contemporanea 

 







  

Le Corbusier (1929), The city of tomorrow and its planning 



  



  

Le Corbusier (1947-52), Unitè d’Habitation, Marsiglia  



  

Gli spazi del welfare come parte di un più ampio progetto per una 
nuova società 

I “materiali urbani” hanno gettato le fondamenta per la costruzione del 
welfare: il modo di abitare e l’identità della città europea 

Un progetto di società in cui fosse garantito a tutti un ambiente dotato 
delle strutture (scuole, ospedali, parchi, biblioteche, impianti 
sportivi) che hanno formato il benessere urbano 

Architettura e urbanistica come strumenti per costruire una storia 
diversa 



FRUITORI DI PARCHI E DI SPAZI CULTURALI 

PENDOLARI  

La regione urbana milanese come una “città popolata da differenti popolazioni” 

ABITANTI TEMPORANEI, MIGRANTI, STUDENTI E LAVORATORI  



2. Lo sguardo dei migranti per esplorare la 
condizione urbana attuale 

 



STAZIONE CENTRALE  
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PARCHEGGIO CASCINA GOBBA 
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4 FABBRICA DEL VAPORE 
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4 SCALO DI PORTA ROMANA 
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Kairucca, AFGHANISTAN 



Ramadan, EGITTO 



Fofo, TOGO 



Joel, FILIPPINE 



Ako, TOGO 



PATHS 

 

 

EDGES 

 

 

DISTRICTS 

 

 

NODES 

 

 

LANDMARKS 
 

La rappresentazione come strumento di conoscenza 

  

 
 
I CINQUE ELEMENTI-

TIPO:  

le “strutture 

sintattiche del parlare 

la città” 
(V. Andriello)  

  

 

“Come fa un estraneo a costruire l’immagine per una città che gli è nuova?” 



RIFERIMENTI 

 

 

 

SPAZI  

DELL’ABITARE 

 

 

 

PERCORSI 

 

 

 

NODI 

 

 

 

 

CONFINI 
 
 
 

Una trasposizione dei cinque elementi lynchiani 

I primi luoghi conosciuti, che identificano la città o 

che servono per orientarsi nello spazio urbano. 

 

 

           

I luoghi dove il migrante abita e ha abitato dal suo 

arrivo a Milano. 

 

 

Gli spostamenti abituali nella città, quelli seguiti più 

frequentemente a piedi o con mezzi di trasporto 

pubblici. 

 

I luoghi più frequentati, i poli d’attrazione o di 

maggiore utilità nella città, i punti d’aggregazione, gli 

spazi della vita collettiva. 

 

 

I luoghi dove il migrante non va o ritiene di non poter 

andare; i luoghi inaccessibili, gli spazi impenetrabili, 

le mura immaginarie della città. 

 
 



Maria, MOLDAVIA 



Voltaire, FILIPPINE 



Zulachaq, AFGHANISTAN 



Sofia, RUSSIA 



Murat, TURCHIA 



Murat, TURCHIA Idrissa, SENEGAL 



Lamin, GAMBIA 



NODI: LE DIVERSE ESPERIENZE DELLO SPAZIO PUBBLICO 

   L’interpretazione delle mappe 

LUOGHI LEGATI AL PRIMO APPRODO 

 

LUOGHI FUNZIONALI ALL’ABITARE 

 

LUOGHI DI AGGREGAZIONE 

 

44% 24%  32% 

- CENTRO AIUTO 

- MENSA 

- AMBULATORIO 

- SCUOLA ITALIANO 

 
- COMUNE 

- QUESTURA 

- INTERNET POINT 

- BIBLIOTECA 

- MERCATO 
 

 
- PIAZZA DUOMO 

- NAGA HAR 

- GIARDINI PUBBLICI 

- STAZIONE CENTRALE 

- PARCO SEMPIONE 
 

NODI: LE DIVERSE ESPERIENZE DELLO SPAZIO PUBBLICO 



   L’interpretazione delle mappe 

CONFINI: LA PERCEZIONE DELL’INACCESSIBILITA’ 

LUOGHI PERICOLOSI  

 

LUOGHI MARGINALI 

  

LUOGHI TEMUTI 

 

29% 38% 

LUOGHI INACCESSIBILI 

 

11% 22% 
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Ampliare il campo di indagine  

Applicare il metodo di Lynch 

Addentrarsi nella città in trasformazione 

Includere la transitorietà dell’abitare 



Appropriarsi della città acquisendone consapevolezza 

Proporre un punto di vista creativo 

Sviluppare un senso di appartenenza alla città 



3. “Diritto alla città” nel progetto 
dell’abitare 



Case Oltre-la-soglia 
Un nuovo paradigma di accoglienza 
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