
24 x 4.
Varese: ventiquattro progetti x quattro avanzi urbani

La chiesa sconsacrata dell’ex Collegio sant’Ambrogio, l’ex scuola elementare di Cartabbia, l’ex lavatoio 
di Casbeno e l’ex roccolo all’interno dei giardini pubblici di Varese. Quattro spazi abbandonati, quattro 
“avanzi” urbani che hanno perso la funzione per la quale erano stati realizzati e che, tuttavia, non solo sono 
custodi di memorie e storie umane preziose che andrebbero altrimenti disperse, ma anche si candidano a 
svolgere un nuovo ruolo nel dispositivo cittadino.
Quella di “avanzo” è una condizione nella quale si viene a trovare una parte del patrimonio edilizio pubblico 
italiano, e non solo, a causa dei profondi cambiamenti intervenuti nelle modalità d’uso degli ambienti nei 
quali viviamo.

Preview 7.06.19  h.18.00 
Sede Ordine Architetti PPC della Provincia di Varese - via Gradisca 4, Varese 

Saranno presenti 
il Sindaco del Comune di Varese Davide Galimberti

l’Assessore alla Pianificazione territoriale e lavori pubblici del Comune di Varese Andrea Civati
il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese Elena Brusa Pasqué

i coordinatori della Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Varese Federica Speroni e Giorgio Baroni

 i professori del Politecnico di Milano Luciano Crespi, Anna Anzani, Barbara Di Prete e Giacomo Gatti

Opening 8.06.19  h. 11.00 
Spazio ex INPS - corso Aldo Moro 2, Varese

Closing 16.06.19
Orari della mostra: lun/ven 14.00 - 18.00, sab/dom 11.00 - 18.00

Mostra promossa dal Politecnico di Milano, CdL in Design degli Interni, Lab. di Sintesi Finale, sez. I4
realizzata in collaborazione con il Comune di Varese, Assessorato alla Pianificazione territoriale, 

programmazione e realizzazione opere pubbliche.

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese e sua Commissione Giovani

CON IL PATROCINIO DICON IL PATROCINIO DI



24 x 4.
Varese: ventiquattro progetti x quattro avanzi urbani

La grande sfida oggi per la cultura del progetto è di rimetterla a disposizione del territorio, offrendo così 
la possibilità di avere nuovi servizi in grado di rendere più accoglienti le città, senza ulteriore consumo di 
territorio.  
A rigenerare gli “avanzi” non servono ambiziosi e costosi programmi di ristrutturazione, che finiscono 
poi spesso per non trovare le risorse necessarie per attuarli. Servono interventi giudiziosi, provvisori, 
reversibili, in grado di accogliere gli elementi di degrado presenti, dovuti allo stato di abbandono, come un 
“dono” offerto al progetto per operare adottando una modalità d’intervento che abbiamo chiamato design 
del non-finito. Una modalità ormai diffusa in molte parti del mondo e che nasce dall’esigenza di misurarsi 
con le condizioni di precarietà, provvisorietà, transculturalità proprie di questo inizio secolo.

Cinquantadue studenti del corso di laurea di Design degli Interni del Politecnico di Milano hanno accettato 
la sfida di proporre delle soluzioni innovative per riconsegnare alla città di Varese queste memorie preziose, 
altrimenti condannate ad essere abbandonate all’oblio se non a scomparire.
Per ognuno dei luoghi scelti sono state individuate due possibili destinazioni funzionali, quindi otto in 
tutto, alle quali sono state date risposte differenti in base al linguaggio espressivo adottato. Ne risulta 
un insieme articolato di soluzioni progettuali, un caleidoscopio di idee, ventiquattro variazioni sul tema, 
messe a disposizione della città di Varese per ragionare sul proprio passato senza troppa nostalgia e con 
lo sguardo rivolto al futuro.
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