
FILIERA DEL RICICLO/ 
RECYCLE CRADLE
Riuso, riciclo, re-design e architetture portatili alla Palazzina 7 e cortile
/ Reuse, re-cycle, re-design and mobile architecture at Palazzina 7 and courtyard

12 aprile 2014 / 12th April 2014 | 10 am-10 pm

Filiera del riciclo/ Recycle Cradle è un evento di 1 giorno presso Palazzina 7 e cortile in Viale Molise 62, progetto di riuso temporaneo, 
dedicato allo scambio, al riuso, al riciclo e alla reinvenzione di oggetti e complementi di arredo e di architetture portatili con il conivol-
gimento di artigiani, designer, studenti e abitanti della Zona 4.

Il 12 Aprile nel cortile della P7 sono allestite 4 aree tematiche e organizzati momenti di scambio, dibattito e progettazione collettiva. 
AREA 1. Riuso a cura di EcodalleCittà, dove si potranno portare e scambiare arredi e oggetti per la casa, sperimentare un prototipo 
di “(Non) Negozio Passamano” | AREA 2. Riciclo di quartiere, dove disassemblare e riciclare arredi e materiali utili per nuova vita. 
Laboratorio per bambini “Come si ricicla la carta?” con El Modernista | AREA 3. Re-Design, spazi di vendita e produzione di arredi e 
complementi di arredo, dove conoscere artigiani e designer | AREA 4. Architetture portatili a cura di Temporiuso.net e Museo 
areo Solar dove partecipare al workshop “Bubble architecture. Fase 0” bolla gonfiabile e abitabile, “bikeworker” bici per vecchi e 
nuovi lavori su ruote con Fucine Vulcano, “Modulo Piazza Ovidio” spazio pubblico mobile con Hors Commerce.Per tutto il giorno lounge 
area e area ristoro a prezzi popolari, aperitivo musicale e festa finale. 

a cura di:

Viale Molise 62, Milano | BUS 90-91, Passante Pta Vittoria 

REVOLVE | MERCATO COMUNALE, VIA MONTEGANI,35

DAStU

con il sostegno di:

a cura di:
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TAV. 0 - IL PROGETTO

zona 4 - EX PALAZZINE LIBERTY  VIALE MOLISE - LIBERTY! Ospitalità e scambio
Progetto di Christopher An Traumer, Nikol Drakulic, Giovanni Grignani, Ilya Kirichenko, Matteo Persichino, 
Tiziana Polli, Antonina Manzo e Federico Marcantognini.

MIlano, nuovi spazi per il riuso temporaneo
workshop di progettazione architettonica e linee guida di 
intervento, per nove spazi in abbandono e sottoutilizzati di Milano

Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Facoltà di 
Architettura e Società Politecnico di Milano e Associazione 
Temporiuso.net

L’insieme delle aree dei Mercati Generali costituisce 
un patrimonio rilevante per città di Milano  e la loro 
parziale e inadeguata utilizzazione genera fenomeni 
di degrado evidenti. Collocato in un territorio ricco 
di differenze, polarità e ambienti si presenta un’a-
rea interclusa  ad alta accessibilità grazie anche alla 
presenza del collegamento metro-ferroviario (Sta-
zione di Porta Vittoria). Il sopralluogo è stato guida-
to da due impiegati della Sogemi partecipata con il 
Comune di Milano, l’ing. Mirko Maronati e  un tecnico 
elettricista, erano anche presenti la Presidente del 
Consiglio di zona 4, il Presidente della Commissione 
Cultura, un consigliere del Movimento Cinque Stelle, 
un rappresentante del Comitato x Milano di zona 4 e 
un rappresentante del collettivo studentesco Terna 
Sinistrorsa del Politecnico di Milano. 

Il contesto, le infrastrutture e architetture tempo
ranee, la gestione

Il complesso è costituito da sei palazzine, l’integri-
tà architettonica e le dimensioni del complesso te-
stimoniano tuttora l’importanza commerciale che 
aveva il sito come principale punto di smistamento 
delle carni milanese. Occorre ripristinare un dialo-
go con il contesto circostante attraverso  un piano 
complessivo  fondato su risorse ed organizzazioni 
sociali ed economiche stabili e non una frammenta-
zione dell’area. Il piano deve saper rispondere alle 
condizione fisico sociali della zona 4 che è caratte-
rizzato da disagio sociale ma anche da forti poten-
zialità da valorizzare. L’obiettivo che ci poniamo è di 
creare uno spazio pubblico di riuso temporaneo per 
il lavoro, l’integrazione sociale e culturale attraver-
so l’inserimento di servizi  a basso costo che incre-
mentino l’offerta della zona 4 (e non solo) generando 
nuovi flussi in modo da rendere fruibile un’area poco 
sicura e vitale allo stato attuale. Il progetto  viene 
sviluppato in un  arco temporale di cinque anni con 
possibilità di proroga. Sarà totalmente operativo alla 
fine del quarto anno. Il piano prende avvio con le at-
tività messe a reddito  ubicate nella palazzina 7 e 3 e 
attraverso il ritorno economico si intraprenderanno 
i lavori per attivare gli altri edifici.

Servizi proposti
- ristorante-trattoria (possibilità di affitto sala/cuci-
na in giornate prestabilite)
- ostello  
- urban-center zona 4 (eventi e mostre dedicate all’e-
voluzione storica dell’area e raccolta nuove proposte)
- sala prove per gruppi musicali

- sale riunioni (gruppi di lavoro, singoli cittadini, as-
sociazioni, liberi professionisti)
- spazi a uso gratuito  (banca del tempo, luoghi di 
incontro, spazi per attività ludiche)
- doposcuola (gli studenti prestano la loro opera gra-
tuitamente in cambio di un affitto ridotto) 
- appartamenti temporanei per degenti e accompa-
gnatori
- studentato

Start-up progetto

La prima fase prevede l’avvio dell’attività di ristora-
zione e parte dell’ostello.Dopo la manutenzione or-
dinaria e l’arredo del locale con materiali di riciclo, 
il ristorante avvierà l’attività attraverso una cena- 
evento  con lo scopo di pubblicizzare la struttura e  
di reperire elementi di arredo per l’allestimento degli 
altri edifici. La materia prima per la ristorazione sarà 
in parte reperita attraverso un accordo che prevede 
il recupero della merce non venduta del mercato.

Aspetti gestionali

Attori coinvolti
- associazioni di promozione sociale e culturale
- onlus
- fondazioni
- cooperative
- piccoli imprenditori (ristorazione ) 
- piccole e medie organizzazioni che realizzano inter-
venti con ridotte risorse economiche e non interagi-
scono con una organizzazione complessa

Primo anno
 per tutte le attività si prevede la gestione attraver-
so un unico interlocutore con i seguenti compiti:
- coordinare le attività istituzionali (informazioni, do-
poscuola, ecc. . )
- monitorare la corretta gestione delle attività a red-
dito (ostello, ristorazione, ecc..)
- gestione del personale e sicurezza
- attivarsi per la promozione delle attività nella zona 
4 (eventi straordinari) 
- implementare l’idea di una gestione associata, 
obiettivo e strumento per una    pianificazione sociale 
e garanzia di una gestione senza sprechi

Secondo anno
Si prevede una gestione associata che valorizzi le 
esperienze e le competenze di ciascuno degli attori 
del progetto. 

zona 4 - LIBERTY! OSPITALITA’ E SCAMBIO
Progetto  a cura di Temporiuso.net, studenti DAStU 
Politecnico di Milano ed abitanti
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LIBERTY Ospitalità e scambio/ ZONA 4

Vorremmo avviare il progetto di riuso temporaneo delle palazzine liberty 2,3, 5,7 di proprietà 
SOGEMI come Locanda, spazi di co-working, spazi per aggregazione ed incontro delle realtà di 
quartiere, ospitalità per parenti degenti, studentato ed ostello, tramite l’assegnazione di spazi 
ad uno o più soggetti gestori ed utenti vincitori dell’Invito alla creatività per la zona 4.
Il progetto è parte del programma Temporiuso X Milano e dopo i biketour di primavera che ci 
hanno permesso di conoscere e visitare spazi in abbandono o sottoutilizzati nelle 9 zone di 
Milano, siamo passati alla progettazione di nuove possibili vocazioni degli spazi in abbandono o 
sottoutilizzati di proprietà comunale. 
A settembre 2012 durante il Workshop Milano nuovi spazi per il riuso temporaneo, assieme a 
studenti del Politecnico di Milano ed alcune associazioni ed artisti abbiamo definito il progetto 
Liberty, Ospitalità e scambio.
Tra ottobre e Dicembre 2012 il progetto è stato ripresentato, condiviso e riaggiornato grazie 
agli incontri con gli Assessorati all’Urbanistica, Cultura, Sport, Demanio e Decentramento 
del Comune di Milano e ai preziosi contributi del Consiglio di Zona 4. Il CDZ4 ci ha permesso di 
approfondire il tipo di servizi ed attività utili al quartiere e Zona 4, da collocare possibilmente al 
piano terra delle palazzine.
Tra gennaio e aprile 2013 vorremmo lanciare un Invito alla creatività/Bando per la gestione degli 
spazi e subito dopo passare alla fase di autocostruzione e infrastrutturazione degli spazi con 
abitanti, associazioni, artisti ed esperti. Se tutto funzionerà, l’apertura al pubblico potrebbe 
avvenire nell’autunno 2013.
Liberty ospitalità e scambio è inserito nel percorso progettuale TEMPORIUSO X MILANO e parte 
del progetto “Riattivazione di spazi di interesse cittadino con progetti di riuso temporaneo” 
sostenuti dal Comune di Milano e DAStU Politecnico di Milano.

Liberty ospitalità e scambio è a cura di:
associazione temporiuso.net: Isabella Inti, Giulia Cantaluppi, Andrea Graglia, Matteo Persichino;
studenti DAStU, Politecnico di Milano ed abitanti: Giovanni Grignani, Tiziana Polli
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con il sostegno di:

a cura di: in collaborazione con:

partner tecnici:con il sostegno di:

museo 
aero 
solar

ore 10 _ BUBBLE ARCHITECTURE _ FASE 0, workshop su architetture “riciclate e mobili” a cura di Temporiuso.net con la speciale 
partecipazione di MUSEO AREO SOLAR.
ore 16 _ Visita alla Palazzina e cortile con il Vicesindaco Ada Lucia De Cesaris.
ore 16.15 _ Incontro Pubblico. Microeconomie sul riuso, vuole indagare e raccontare alcune buone pratiche legate al riciclo e riu-
so, che possano generare economie, sostenibilità, nuovo lavoro e una cultura della cura del territoro. Esperti ed abitanti discuteranno 
di possibili Negozi Passamano a Milano, Falegnameria sociale, Re-design, Architetture ed elementi architettonici con materiali di 
riciclo. Interventi e dibattito aperto con: Rossella Traversa- presidente Commissione cultura CDZ 4 Milano, Andrea di Stefano (da 
confermare), Massimo Acanfora -Altreconomia, AMSA, BRIChECO, Giulia Cantaluppi e Isabella Inti-Temporiuso.net, Veronica Vec-
chi- Tabula Reuse, associazioni e abitanti della Zona 4 di Milano. Modera: Paolo Hutter- EcodalleCittà Torino. 


