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La casa dell'ossimoro
Abitazioni per i "nomadi residenti"

Appunti per un Laboratorio di Progettazione Architettonica I

f

'h]"f;

E

"\?f

til=
MAGGIOLI
EDfIORE

i
i.'f

d"

i
i



I1 tema del corso e i progetti degli studenti contenuti in questo libro sono il risultato del
Laborarorio di Progellazione Architettonica [, presso la scuola di Architettura e società del
Politecnico di Milano. A.A. 20II-2012, tenuto da Viuorio prina, Antonio piva, Elena Cao,
Paolo Goline!li con l'assistenza di Matteo Faroldi; i1 tema è stato sviluppato collegìalmente
da un'idea di Paolo Golinelli.
L'adattamento grafico e la composìzione degli eraborati di progetto degli studenli pubblicati
è a cura di Matteo Faroldi.
Il tema del Laboratorio è sfalo elaboruto grazie ai aontributi, sia in fase di definizione che
durante il corso, di: Don Massimo Mapelli (Casa della Carità), Suor Claudìa Biondi (Caritas),
Steîano Pasla (Comunìtà di Sanl'Egidio), Ines Parrizia Quarlieri (Consìglio Comunale di
Milano).

rsBN 88-387-6183-3

ln copenìna: planirnetria di progeflo degli studenli Francesca Mattinazzo, Francesca Mauri, Sara
Mucciola, Enrica Mosca; fòtografìa aerea del CcAS.
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Enea Manl?edini: corti e tlallatoi
ìl ouartiere realizzato da Enea Manfiedìni (con Alberto e Giovanni.Manliedini) a Reggio

.",lit:::i';;i;ìi ":'Jt"i* 
a" lto alloggi cir"a, è caratLeÍt,'zato dalt'adozione di spazi ed

"rr"""iiir"rri ",arici 
aflìni alle dimenii"oni e ai tipi r.rrba[i a costituirc una parte ili citlà

conoosia da strade. vie, pnli"ugg' 
"h" 

confluiscono in piazze' slarghi e aperture - rivolte

\er\o lo 5piì/io itperto c0rli portici""'i" 
t,"i ptit"i'pac è interroita in pt'sizione hancentriua drllu grande pia''74 aperta su r'rn

u"i*lou, i" Oir"ri,rne del verde attrezzrtt) di (luuniere la-palcstrr e 1a scuot.l noll 
"f,no 

*nt

:;;";lì;," delìnita lungo il lalo esl dal oompatto edifìcio in linea a quattro pranr'

lmpofanre ai fini clel progetto previsto da1 Laboratoúo appare la soluzione che oonfigura

rrnr nianla a C' composta Ooi Ou" 
"otpi 

paralleli - a trc pialri e distrjbuili da un ballatoio

:'l].iil# il ;il';;;,i.,'iu.'gu r;"rr" oenrrale che clisrribuisce sirnrnelric.rmenre le

lJ.rcrilc- ballJluiù. dctermitrlnrlo url lionlc scmilÌ asparcn'c

'fffftrffiffitr;;nff;î,';î;;,;;;:í'i'iiit'ai'it' qtnr|erc Benltta 2 t ' Resgio tlmitia'
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ti !)ii,'1"'irut ,1"ìkt tttttc dell'edifìt io con <listrihuz,íone .o^holbtoi 
dtt Ddíliziu Popolore n'

241 . sellenbt e-ol tobte 1995)'
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Enea ManJredini (con Alherto e Giovanni Manfredini)' quqrtíere Betulla 2l ' Reggio Emilíu'

1980, planimetria con i pianí tipo cli tlue etliJici a t:orte con distribuzione d b(llldbi (da

Etlilizia Popolare n. 241, setfembre-otlohre 1995)'

Esempi contemporanei

Riken Yamamoto: cort€ chiusa e alloggi quali "sogtie"
Il quartiere realizzalo da Riken Yamamolo a Hotakubo, Giappone, nel 19941'1 basato

principilmente sulla rìcerca tli un sistema colÌettivo innovativo che unisce i singoli alloggi

iun'oúìerione che si può muovere è relativa al collegamento coperto ma non chiuso tru zona

ìotte e giomo degti ailoggi), è descritto dallo stesso Yamamolo che in:ende proporre una fonna

di abitazione collettiva totalmenle nuova organizzata con c teri sostanzialmente diffelenti

sia dagli edifici collettivi tipici del clAM che dalie forme abitative giapponesi tradjzionali.
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