Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Milano, 12 febbraio 2013.

CARTELLA STAMPA

ECO-REHAB 4 (ER4)
International Workshop Eco-Rehab
IV edizione

‘Milan, Engine the Smart City’
Restarting from Quarto Oggiaro

Il workshop internazionale ECO-REHAB 4, tenuto in lingua inglese e dedicato ai temi
della smart city, si svolgerà dal 25 febbraio 2013 al 5 marzo 2013 avendo come
obiettivo lo studio di alcuni interventi a scala di quartiere che interesseranno Quarto
Oggiaro (Nord Milano) attraverso lo sviluppo di nuovi scenari e visioni per ridefinire il vivere
contemporaneo e il suo futuro prossimo secondo uno spirito legato al design verde, alla
resilienza, al riciclaggio e alla coscienza etica.
Il Workshop ER4 – ‘Milan, Engine the Smart City’ è promosso e organizzato dalla Scuola di
Architettura e Società, Campus Leonardo, del Politecnico di Milano in collaborazione con il
settore Pianificazione Urbanistica Generale - Ufficio Gestione Programmi Comunitari e
Pianificazione Tematica - Valorizzazione Aree dell’Assessorato all’Urbanistica del Comune di
Milano.
Il workshop ER4 è il quarto della serie ‘ECO-REHAB’ ideata nel 2010 dall’Università Ion
Mincu di Bucarest e dedicata allo studio di soluzioni per la riqualificazione di quartieri
densamente popolati (mass-housing). Nel 2011 ECO-REHAB 2 si è tenuto a Barcellona, presso
la UPC con il sottotitolo ‘After The Project..’, mentre nel 2012 ECO-REHAB 3 si è svolto a
Cracovia, presso il Politecnico di Cracovia con il sottotitolo ‘Future of the city – City of the
future’. La Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano ha partecipato a tutte le
edizioni.
Quest’anno ECO-REHAB vedrà partecipi 48 studenti internazionali provenienti da 7
Scuole di Architettura e Pianificazione europee, seguiti da 18 tutor internazionali, che
lavoreranno in 6 gruppi di lavoro formati da 8 studenti ciascuno. Compiti degli studenti,
che lavoreranno per più di una settimana in Villa Scheibler, messa gentilmente a
disposizione dal Comune di Milano, saranno: la riprogettazione degli spazi aperti di
quartiere fra la Villa e la Stazione del Passante di Quarto Oggiaro, in integrazione al progetto
Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Via Bonardi, 3
20133 Milano
Tel. 02 2399 5400-5401-5404-5406
Fax 02 2399 5435
lucamariafrancesco.fabris@polimi.it
www.dastu.polimi.it
Partita Iva: 04376620151
Codice fiscale: 80057930150

di riqualificazione che ha coinvolto il Parco di Villa Scheibler; la definizione di un programma
ecologico per il recupero a norma di alcuni edifici abitativi di proprietà del Comune di Milano;
l’ideazione di un concept sostenibile per il riuso dell’area di Villa Caimi a spazio di quartiere.
Le Scuole partecipanti oltre al Politecnico di Milano sono: University of Cyprus,
Nicosia, Cipro; Fachchochschule Frankfurt a/Main, Francoforte sul Meno, Germania;
University of Thessaly, Volos, Grecia; Politechnika Krakowska (CUT), Cracovia,
Polonia; Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, Bucarest, Romania;
ETSAV, UPC_BarcelonaTECH, Barcellona, Spagna; London South Bank University, Londra,
Gran Bretagna.
ER4 è aperto agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano e di
Master delle altre Scuole internazionali partecipanti. Gli studenti che concluderanno con
successo le attività di workshop riceveranno un certificato ufficiale di partecipazione e un
certificato di 4 CFU. Il workshop è organizzato per gruppi di lavoro misti in cui gli studenti
partecipanti svolgono un lavoro progettuale sotto la guida di un team di supervisori,
anch’esso formato da docenti provenienti da diverse realtà educative, e l’ausilio di un
apparato di lecture introduttive e tematiche tenute da esperti.
Come anticipato, il programma del workshop è stato studiato insieme ai settori
Pianificazione Urbanistica Generale - Ufficio Gestione Programmi Comunitari e
Pianificazione Tematica- Valorizzazione Aree del Comune di Milano, e prende spunto dal
progetto di riqualificazione urbana recentemente completato a Quarto Oggiaro grazie ai fondi
europei del Programma Urban II e conta non solo sulla collaborazione fattiva (sia di
supporto sia di docenza) di funzionari del Comune di Milano e del PIM, ma si apre alla
vivacità delle Associazioni di Quartiere cui si chiederà di partecipare al workshop in modo
che possano indicare agli studenti i loro desiderata.
Inoltre, durante le giornate pubbliche di presentazione dei risultati del workshop alla
cittadinanza saranno distribuiti dei gadget cartacei multilingua (la comunità di Quarto
Oggiaro è fra le più internazionali presenti a Milano) per ricordare l’utilità del riciclo e
illustrare le potenzialità di sviluppo sostenibile per quest’area del Nord milanese. ER4 vuole
anche essere un’occasione per veicolare l’importanza del concetto di riciclo e riuso dei
materiali nella nostra società.
I contenuti e i risultati del workshop saranno inoltre presentati sia al Politecnico di
Milano sia a Villa Scheibler attraverso un’esposizione pubblica che sarà allestita
utilizzando principalmente cartone e altri materiali provenienti dalla catena del riciclo e
riusati a partire dalla loro condizione presente.
L’attenzione di ER4 alla tematica smart del riciclo su scala locale è stata determinante nella
scelta di COMIECO di partecipare all’iniziativa in qualità di sponsor unico.
NOTA IMPORTANTE:
ER4 ha ottenuto il Patrocinio istituzionale del
Comune di Milano
e del Rettore del Politecnico di Milano
Sponsor unico: COMIECO (comieco.org)
Media partner: Maggioli Editore e ABITARE.it
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LUOGHI E DATE:
25 febbraio 2013, ore 09:30, Aula "EN Rogers" (Aula Magna Scuola di Architettura e
Società, Campus Leonardo, Politecnico di Milano):
Presentazione pubblica seminariale del workshop ER4.
4 marzo 2013, ore 18:00, Villa Scheibler:
Presentazione pubblica dei risultati di ER4 in Quarto Oggiaro.
5 marzo 2013, ore 10:00, Aula "EN Rogers" (Aula Magna Scuola di Architettura e Società,
Campus Leonardo, Politecnico di Milano):
Presentazione pubblica seminariale dei risultati del workshop ER4 e vernice della
mostra allestita dagli studenti presso lo Spazio Espositivo ‘Tunnel’.
I lavori e le lecture, rivolte ai soli partecipanti al workshop ER4, si terranno in Villa Scheibler,
dal 26 febbraio al 4 marzo 2013 dalle 09:30 alle 19:30.
ALTRI DATI:
Coordinatore Workshop ER4:
Luca Maria Francesco Fabris, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU),
Politecnico di Milano
Coordinatori Locali:
Nadia Charalambous + Andreas Savvides, University of Cyprus;
Maren Harnack + Michael Peterek, Fachchochschule Frankfurt a/Main;
Vaso Trova, University of Thessaly;
Mateusz Gyurkovich + Agnieszka Wojcik, Politechnika Krakowska;
Zina Macri Soceanu, Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”;
Xavi Matilla + Adolf Sotoca, ETSAV, UPC_BarcelonaTECH.
e
Antonia Noussia, London South Bank University
Coordinamento presso il Comune di Milano:
Angelo Daniele Isella, Settore Pianificazione Urbanistica Generale - Ufficio Gestione
Programmi Comunitari e Pianificazione Tematica- Valorizzazione Aree
Stefano Casagrande, Settore Pianificazione Urbanistica Generale - Ufficio Gestione
Programmi Comunitari e Pianificazione Tematica- Valorizzazione Aree
INFO:
Per ulteriori informazioni e per il programma aggiornato di ER4 si rimanda all'indirizzo
www.er4.polimi.it (sito in continuo aggiornamento)
Contatto e-mail: polimi.er4@gmail.com
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IN BREVE (1.372 caratteri spazi compresi)

ECO-REHAB 4 (ER4)
International Workshop Eco-Rehab IV edizione
‘Milan, Engine the Smart City’ Restarting from Quarto Oggiaro
Il workshop internazionale ECO-REHAB 4 ‘Milan, Engine the Smart City’ si svolgerà dal 25
febbraio al 5 marzo 2013 avendo come obiettivo lo studio di alcuni interventi a scala di
quartiere che interesseranno Quarto Oggiaro (Nord Milano). ER4, promosso e organizzato
dalla Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano in collaborazione con il
Comune di Milano, è il quarto della serie ‘ECO-REHAB’ ideata nel 2010 dall’Università “Ion
Mincu” di Bucarest. Quest’anno una cinquantina di studenti provenienti da 7 Scuole europee
di Architettura e Pianificazione lavoreranno sulla riprogettazione degli spazi aperti del
quartiere Quarto Oggiaro a integrazione del progetto di riqualificazione URBAN II che ha
coinvolto recentemente Villa Scheibler e il suo Parco, sulla definizione di un programma
ecologico per il recupero a norma di alcuni edifici abitativi di proprietà del Comune di Milano
e sull’ideazione di un concept sostenibile per il riuso dell’area di Villa Caimi. I contenuti e i
risultati del workshop saranno presentati sia al Politecnico di Milano sia a Villa Scheibler,
sede dei lavori, tramite una mostra allestita prevalentemente in cartone riciclato. Sponsor
unico di ER4 è COMIECO (www.comieco.org). Info: www.er4.polimi.it
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