
Inaugurazione
Venerdì 7 giugno 2013, ore 17

Introduce e modera
Corinna Morandi, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

Intervengono
Ada Lucia De Cesaris - Vice sindaco, Assessore all’Urbanistica, Comune di Milano
Ilaria Valente Ilaria Valente - Preside della Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano
Paolo Mazzoleni - Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano
Adolfo Suarez - Partner LombardiniVentidue
Anselmo De Titta - Project Manager BNP Paribas Real Estate
Laura Pogliani - Dipartimento di Architettura e studi urbani

I lavori presentati sono stati realizzati dagli studenti del TPDW nel 1° semestre dell’ a.a. 2012-2013
Docenti Corinna Morandi (Urbanistica), Federico Jappelli (Progettazione urbana), Lina Scavuzzo (Progettazione Architettonica)
TutorsTutors   Cristiana Mattioli, Carlo Molteni, Silvia Nessi, Santiago Restrepo

Progetto e coordinamento della mostra Lina Scavuzzo
Grafiche Martina Sogni
Collaborazione alla produzione Santiago Restrepo

Una mostra di lavori di studenti del Town Planning Design Workshop 
della Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano

I lavori rappresentano una selezione degli elaborati prodotti dagli studenti del TPDW del corso di laurea internazionale 
in Architettura: sono quindi realizzati a partire da uno sguardo su Milano dall’esterno, che ci porta a confrontarci, come 
docenti e tra studenti, con culture del progetto urbano molto eterogenee: una sfida difficile ma di grande interesse.
L’esercizioL’esercizio proposto agli studenti ha come ambito territoriale un’ampia porzione del settore est del comune di Milano, 
caratterizzata dalla presenza della tangenziale, della cintura ferroviaria e del Lambro, tra la città compatta e i tessuti 
sfrangiati periurbani. In sei aree che rappresentano altrettante opportunità per azioni di riqualificazione e di connessione 
tra parti urbane, è stata sperimentata la traduzione in progetti urbani dei contenuti del nuovo PGT: simulando la 
costruzione di un programma a partire dalla flessibilità degli indici e delle destinazioni funzionali e valorizzando i sistemi 
dell’accessibilitàdell’accessibilità collettiva e degli spazi aperti. L’enfasi è posta sul processo seguito dagli studenti nella definizione dei 
problemi e delle opportunità/possibilità di trasformazione, a cui rispondere attraverso delle ipotesi spaziali da intendere 
non come esito finale ma come strumento operativo di indagine e di ricerca.

Urban Center Milano – Galleria Vittorio Emanuele II
7 – 14 giugno 2013
Orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00

Milano East Side: esercizi di PGT

Scuola di Architettura  e Società


