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ATTIVITA’:
L’oggetto. L’attività di tirocinio interno costituisce parte integrante di un progetto di ricerca
sugli standard urbanistici a cinquant’anni dall’istituzione del dectero legge (1968),
nell’ambito di una convenzione quadro che include DAStU – Politecnico di Milano (di cui
sono responsabili Paola Savoldi e Cristina Renzoni), Università Roma Tre, Iuav di
Venezia, Università di Trieste. La ricerca studia le eredità della città degli standard in
differenti contesti insediativi, con particolare attenzione alla disponibilità di beni immobili di
proprietà pubblica quale capitale decisivo per pensare progetti e interventi capaci di
innovare e irrobustire la rete degli spazi del welfare.
La scala. Si intende costruire un primo campionario di casi attraverso cui mettere in
tensione una scala intermedia, spesso sottovalutata, all’incrocio tra la scala minuta e per
lo più tecnico-progettuale dei manufatti (l’architettura delle scuole, degli ospedali, dei
centri sportivi, l’architettora del parco, l’efficientamento energetico, ecc.), e la scala più
ampia (e in parte a-spaziale e settoriale) legata ai fabbisogni e alle forme del piano. Ad
essere indagati saranno singoli progetti prestando attenzione, da un lato, ai nessi con
politiche e strumenti che ne hanno definito il profilo e, dall’altro, al disegno e alle
vocazioni (possibili ed effettive) di spazi aperti o costruiti che costituiscono il raccordo
potenziale con i luoghi e le dotazioni di welfare locale (ad esempio: spazi in cui si
avvicendano usi alterni, terminali di percorsi di mobilità lenta, etc.).
Esiti. L’attività proposta si articola in un lavoro che incroci una lettura di tipo storico-critica
con una di tipo analitico-immaginiativa, al fine di restituitire a) le forme e i tempi di
produzione dei luoghi degli standard in alcuni contesti specifici, b) le condizioni attuali di
funzionamento e uso di tali luoghi, c) i progetti in essere e alcune direzioni possibili di
lavoro. I casi, da discutere e concordare con i tirocinanti, sono distribuiti in alcune città del
nord Italia e prevedono una ricognizione su strumenti, politiche, attori, forme dello spazio.
Il lavoro si propone di articolare un primo atlnte di casi, su cui impostare alcune linee di

intervento specifiche, che possano essere da punto di partenza per una definizione
accorta di alcune strategie e “regole” di intervento sulla trama pubblica costituita dagli
spazi a standard. A conclusione dell’attività, il tirocinante dovrà consegnare un report sui
casi presi in esame.
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