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PUBLIC DESIGN: DESIGNS FOR THE COMMON GOOD

DESIGN PUBBLICO:
DISEGNI PER UN 
BENE COLLETTIVO

Nelle città che non sono più comunità, dove 
cittadini estraniati compiono ogni giorno gli 
stessi percorsi e raramente si sfiorano, design 
pubblico propone un altro modo di vivere  
insieme gli spazi di tutti.

Sono strutture portanti e leggere, installazioni 
artistiche o presidi sociali, servizi alla 
persona e arredo urbano, sono mezzi di trasporto 
trainati da cavalli ma anche sistemi integrati 
per l’ospitalità e il turismo, possono essere 
eventi spettacolari di un giorno o manifestazioni 
culturali di un mese, interventi d’urgenza o piani 
urbanistici a lungo termine.

Nelle città dove lo spazio pubblico viene 
concepito come luogo di interessi privati, 
contenitore di automobili e di immagini 
pubblicitarie, utilizzato al massimo come teatro 
mediatico da sfruttare fin che c’è spettacolo, 
design pubblico si propone di dare libero spazio 
al pubblico e di sfruttarne invece le potenzialità 
ludiche e di partecipazione.
È la prima occasione di crescita culturale e 
personale, è il primo campo da gioco senza 
regole del gioco, il primo terreno di confronto con 
l’inaspettato, è dove la curiosità può diventare 

In cities that are no longer communities, where 
estranged citizens go through the same paths 
every day and hardly ever get closer, design 
pubblico promotes another way of living 
collective places together.

Its means are fundamental and light structures, 
artistic installations or social facilities, public 
services and street furniture; they may consist 
in public transport pulled by horses and 
comprehensive systems for accommodation and 
tourism; impressive one-day events or cultural 
happenings lasting for a month, emergency 
measures or long-term city development plans.

conoscenza infinita e dove le azioni di ognuno 
sembrano poter cambiare il mondo. Lo spazio 
pubblico è in questo senso un microcosmo e 
ogni suo angolo un’attività potenzialmente 
democratica e pacifica. Parole grosse per un 
piccolo concetto che va difeso oggi più che mai.

Nelle città di tutto il mondo i parchi e le  piazze, 
i centri commerciali e i locali di intrattenimento 
e anche gli eventi pubblici e i riti collettivi si 
assomigliano sempre di più. Non solo i marchi 
più famosi, i loghi della globalizzazione, le 
architetture in voga, ma anche l’arte di strada, 
i segni della contestazione e del disagio si 

In the cities where public places are considered as 
mere locations for private interests, as containers 
for cars and advertising posters, and as pure 
venues used to steal the media spotlight, design	
pubblico aims to highlight their collective 
nature and to exploit their potential in terms of 
entertainment and participation.

Public space is the first springboard for cultural 
and personal growth, the first playground without 
rules, the first field where people are confronted 
with the unexpected, where curiosity can lead 
to unlimited knowledge and where everybody’s 
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actions could change the world. It is a microcosm 
where every corner entails potentially democratic 
and peaceful activities - impressive words for a 
basic idea that now needs to be safeguarded more 
than ever.

In the big cities around the world, parks and 
squares, shopping centres and clubs, public 
events and customs are getting more and more 
similar. Not only the leading brands, the symbols 
of globalization and the trendiest architecture 
styles, but also the works of street art and 
the words expressing protests and disquiet 
are increasingly conforming to an universal 

uniformano sempre più ad un linguaggio 
universale che, anche per questo, tende 
disperatamente alla superficialità. La specificità, 
celebrata a parole, viene lasciata ai margini e 
agli studi antropologici. Gli spazi per esprimere 
diversità sono sempre meno e sempre meno 
- paradossalmente - ne avvertiamo il bisogno. 

design pubblico propone un modello di cultura 
dello “spazio pubblico” come controaltare a 
quello dominante del “tempo privato”, visioni 
ravvicinate al posto di tele-visioni e progetti 

di cultura democratica anziché oligarchie di 
mercato. Una rivoluzione di tutti che solo in uno 
spazio pubblico libero o liberato potrà muovere i 
suoi primi passi.

and superficial language. Uniqueness, which 
seems to be celebrated on paper, is relegated 
to anthropological studies. The areas for free 
expression are sparser and sparser but the need for 
them - paradoxically - seems to decrease as well. 

design	pubblico promotes a conception of “public 
space” as opposed to the preeminence of “private 
time”; first-hand visions instead of tele-visions; 
and democratic projects instead of oligarchies. 
Just in free or freed public places this collective 
revolution will be set in motion.

esterni
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FONTANE MOBILI
A CASCATA
MOBILE CASCADE FOUNTAINS

IDEAS AND PROJECTS FOR PUBLIC SPACES

IDEE E PROGETTI PER LO SPAZIO PUBBLICO

Piccole e grandi, facilmente trasportabili da un 
luogo all’altro della città. Non solo un piacevole 
elemento di arredo urbano: contribuiscono ad 
abbassare il livello delle polveri sottili nell’aria e 
attutiscono il rumore di auto e clacson.

Indicate nei luoghi molto trafficati, vicino ai 
grandi incroci e nelle aree di cantiere, dove la 
concentrazione di polveri è particolarmente elevata.
Possono essere installate anche nei cortili e sui 
terrazzi.  Facili da montare, possono prevedere 
un sistema di riciclo dell’acqua, nel rispetto delle 
risorse ambientali. Disponibili in varie metrature.

◊Si Segnala
  Rondò, l’ultimo modello di fontane mobili 
  a cascata: una fontana circolare ideale per 
  le rotonde alla francese

◊in collaborazione con 
  Dorian Tessore
  www.staticfluid.com

Available in small or large dimensions, easily 
moveable, these objects are not just a pleasant 
piece of street furniture, but they also help reduce 
the concentration of fine particles in the air, and 
dull the noise of traffic and honks.

Ideal for major crossroads, jammed roads and 
building sites, where the concentration of 
particulates is especially high.
The fountains can be comfortably assembled and 
integrated in gardens or terraces; furthermore, they 
can exploit eco-friendly water recycling systems.
Available in different sizes.

◊HigHligHt
  Rondò, the latest model of circular mobile 
  cascade fountain, perfect for French 
  roundabouts

◊in collaboration witH
  Dorian Tessore
  www.staticfluid.com

Quelli che seguono sono progetti e idee per lo 
spazio pubblico che esterni ha pensato, realizzato 
e presentato in 12 anni di lavoro sulla città, 
attraverso un movimento di design pubblico.

Sono progetti che negli anni sono cresciuti, 
si sono sviluppati, in molti casi sono stati 
realizzati anche grazie al supporto di aziende 
e amministrazioni pubbliche lungimiranti; un 
aiuto fondamentale perché non rimangano 
soltanto sulla carta.

Sono progetti che nascono a Milano, da una 
riflessione costante e attenta sulla città, ma che 
possono essere facilmente adattabili ad altre 
situazioni, esportati e realizzati in qualsiasi città 
del mondo. 

Sono stati suddivisi in categorie, per facilitarne la 
consultazione:

 ◊ARREDO URBANO
 ◊SERVIZI
 ◊EVENTI
 ◊SEGNALETICA VERTICALE
 ◊PICCOLI ACQUISTI
 ◊PROGETTI PER LA CITTÀ DI MILANO

Questi progetti non sono protetti da un copyright; 
il catalogo è anzi un invito per amministratori 
pubblici e privati a trarvi ispirazione, a provare 
a realizzarli, purchè per favorenon a scopo 
pubblicitario, e un incitamento rivolto a tutti a 
provare a immaginarsi una città diversa.

The following pages display the projects and ideas 
for public space designed, produced and presented 
by esterni	during a 12-year work for the city 
through a public design movement.

With the passing of time, these projects have 
been implemented and often produced with the 
support of far-sighted private companies and 
public institutions; their crucial help prevents the 
projects from remaining mere abstract ideas.

Conceived in Milan, and inspired by a constant 
and careful analysis of the city, they can be easily 
adjusted to other situations and put into practice 
in any city of the world. 

They were separated into classes for easier 
consultation:

◊STREET FURNITURE
◊SERVICES
◊EVENTS
◊SIGNS
◊SMALL PURCHASES
◊PLANS FOR MILAN

The projects are not protected by copyright; 
this catalogue urges in fact public and private 
administrators to draw inspiration and produce 
them, as long as they are not used for advertising 
purposes; furthermore, it encourages everyone to 
imagine a different city.
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ALBERO MOBILE

OLTRE IL 
CANTIERE
BEyOND THE BUILDING SITE MOBILE TREE

Un struttura composta da un cassone in legno, 
con rotelle e sedute a ribalta lungo i 4 lati, 
e all’interno un albero rigoglioso e piccole piante 
anti-smog.

L’albero mobile con seduta è un elemento di 
arredo urbano pensato per offrire piccoli angoli 
d’ombra e natura, facile da spostare e posizionare. 
Particolarmente indicato nei luoghi di lunga 
attesa. Le sedute a ribalta lungo i 4 lati fanno 
sì che sia sempre possibile godere di 
un angolo d’ombra.

Posizionando più carrelli vicini si possono creare 
temporanei viali alberati e piccoli boschi in città. 
Facili da trapiantare, non temono il movimento.
Consigliato l’utilizzo nelle grandi piazze cittadine 
nei mesi più caldi. Disponibile in varie misure.

◊Prova a immaginare
  La piazza centrale della città 
  con 300 alberi mobili

This unit consists in a luxuriant tree and small 
antismog plants contained in a wooden chest with 
castors and tip-up seats on the four sides.

The mobile tree is a piece of street furniture 
designed to create little shady spots, a green corner 
that can be easily shifted and rearranged. 
Ideal for queue areas. The seats on its side help 
users enjoy a little bit of cool.

Two or more trolleys together may form temporary 
tree-lined avenues or small urban forests. 
Easily transferred, the mobile tree does not suffer 
from transplant stress.
A real sun-worshipper, it loves urban environments 
in summer. Available in different sizes.

◊Picture tHiS
  The main square in your city planted 
  with 300 mobile trees

Un progetto pensato per diminuire i disagi creati 
dai cantieri e fornire ai cittadini strumenti di 
informazione e possibilità di intervento.
Un’occasione per valorizzare l’area interessata dai 
lavori e un’opportunità per costruire una forte 
idea di comunità, per sviluppare nuove occasioni 
di incontro e scambio.

Molteplici le possibilità di intervento, che 
dipendono dalla dimensione, dalla posizione e 
dalle finalità del cantiere:
- giardini pensili 
- cascate d’acqua lungo le cesate 
- bacheche con messaggi socializzanti 
- mostre d’arte al posto dei cartelloni pubblicitari
- gite guidate all’interno dell’area di cantiere 
- punti di osservazione con guide audio 
 che raccontano le fasi dei lavori 

◊Prova a immaginare
  Fontane a cascata su tutti 
  i cantieri aperti in città

This project is designed to limit the inconveniences 
caused by building sites, to update citizens and 
boost their active participation.
It is a chance to enhance the area involved in 
the upgrade works, to create a strong sense of 
community and to help people meet and interact.

The various versions of the project depend on the 
size, location and purposes of the building site:
- hanging plants 
- water fountains along the site fence 
- billboards with neighbourly messages 
- artistic displays instead of advertising posters
- guided tours inside the building site 
- lookouts with audio guides describing 
 the work in progress 

◊Picture tHiS
  Cascade fountains on every 
  building site in the city
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PANChINA
CIRCOLARE

PUNTI DI 
AVVISTAMENTO URBANO
URBAN LOOKOUTS

ROUND BENCH

Un elemento di arredo urbano che favorisce la 
socializzazione, crea nuove possibilità di incontro, 
permette di cambiare punto di vista.
Costruita in legno non trattato, ha uno schienale 
che si inclina progressivamente, per soste e 
conversazioni prolungate.

Pensato principalmente per piazze e parchi 
di comuni grandi e piccoli, è ideale anche per 
giardini, sale d’attesa, bar all’aperto…

◊Particolarità
  Disponibile anche a misura di bambino

◊in collaborazione con
  NiDODESIGN 
  www.nidodesign.it

This piece of street furniture promotes social 
interaction, helps people meet and change their 
points of view.
Made of natural wood, its gradually sloping 
backrest is ideal for long breaks and conversations.

Designed to fit in squares and parks in either large 
or small cities, it can also be integrated in gardens, 
waiting rooms, open air bars...

◊DiStinguiSHing featureS
  Child-size version available

◊in collaboration witH 
  NiDODESIGN 
  www.nidodesign.it

Per cambiare prospettiva e punto di vista, per 
cercare qualcuno o qualcosa, per farsi vedere, 
per guardare lontano… Speciali torrette situate 
in piazze e luoghi molto affollati, sono degli 
osservatori privilegiati sulla città, aperti 24 ore 
al giorno, e dotati di ombrello per ripararsi dalla 
pioggia e dal sole, cannocchiale, posacenere, 
piccola biblioteca…

Utili anche come punto di riferimento per 
orientarsi, darsi appuntamento, ritrovare chi 
si è perso, isolarsi temporaneamente dal 
caos cittadino.

◊Particolarmente conSigliato a 
  Chi è abituto a considerare le cose sempre 
  da un unico punto di vista

To change point of view and perspective, to look 
for someone or something, to be located, to gaze 
into the distance, etc., special turrets can be set up 
in squares or crowded places, so as to command a 
wide view on the city. Open 24 hours a day, these 
lookouts are equipped with umbrellas to provide 
shelter from the rain and the sun, spyglasses, 
ashtrays, small libraries...

Furthermore, they are useful to orientate, to fix a 
meeting place, to find lost people, to take a break 
from the hectic life of the city.

◊Particularly fit for
  Those who are used to look at things 
  from a single point of view
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PALAFITTE
PEDONALI
PEDESTRIAN PILE CROSSINGS

Nelle città invase da auto, moto, camion, la 
soluzione migliore per proteggere i pedoni è 
costruire e utilizzare ponti rialzati. Non semplici 
ponti per l’attraversamento pedonale, però. 
Esistono già ma sono pochi e brutti. 

Strutture che proteggono i bambini negli 
attraversamenti, utili in zone molto trafficate e in 
concomitanza di grandi eventi; offrono un punto 
di vista diverso sulla città e sulla strada, possono 
essere coperti per ripararsi dalla pioggia e 
prevedono una serie di servizi aggiuntivi: mostre, 
musica diffusa, punti bar e gelaterie, isole verdi.

◊Prova a immaginare
  Una città che vive rialzata sopra 
  lunghe code di macchine

In big cities congested with cars, motorcycles and 
trucks, pedestrians can be protected by means of 
crossings raised on stilts. These structures are much 
more useful than the few, already existing bridges. 

They help children cross the street, especially in 
jammed areas or venues hosting big events; they 
offer a different view on the city and its streets; 
they can provide shelter in inclement weather and 
feature optional extras: displays, background music, 
cafés, ice cream parlours and green areas.

◊Picture tHiS
  A lively city raised upon long lines of traffic
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SFACCIATAMARCIAPIEDINUDI

BAREFOOTPATHS FACADE TOOLS

Nelle grandi città dove si è persa la vita di strada 
e scarseggiano le relazioni con i vicini, per ridare 
vita a zone abbandonate e poco frequentate, o 
per creare luoghi di sosta estemporanea in spazi 
molto affollati, le facciate dei palazzi vengono 
attrezzate con sedute a ribalta e tavolini dove 
è possibile giocare a carte, scambiare quattro 
chiacchere all’aperto, leggere un libro, lasciare 
messaggi su apposite lavagne o bacheche.

Dotate di piccoli servizi aggiuntivi (pompa per 
la bicicletta, scacchiera, posacenere, ombrello di 
tutti…) sono punti di incontro e socializzazione 
per residenti, passanti e turisti.

◊Particolarmente conSigliato a
  Chi non si è mai accorto di avere 
  un vicino di casa

◊in collaborazione con 
  NiDODESIGN
  www.nidodesign.it

In big cities, street life and social interaction 
often suffer from neglect; to revive abandoned 
or desolate areas, or to create extemporary quiet 
retreats in the middle of crowded places, the 
facades of different buildings can be equipped with 
tip-up seats and tables where passers-by can play 
cards, have a chat, read a book or leave a message 
on a notice board.

Furnished with additional devices (bike pumps, 
chess boards, ashtrays, umbrellas), they turn 
into meeting points for people living in their 
surroundings, passers-by and tourists.

◊Particularly fit for
  Those who have never noticed they live 
  close to a neighbour

◊in collaboration witH 
  NiDODESIGN
  www.nidodesign.it

Travolti dal grigiore di molte città, prestiamo 
poca attenzione ai luoghi che attraversiamo 
quotidianamente. Ma la qualità della vita passa 
anche da ciò che ci sta intorno, e da quanto ce 
ne curiamo. Una proposta di allestimento per i 
marciapiedi, per renderli più divertenti, rallentare 
il ritmo frenetico, riconquistare spazi di vivibilità.

Tra le soluzioni possibili:
- in sabbia
- con giardino fiorito
- in gomma morbida e colorata
- con scritte socializzanti e corsie preferenziali: 
 tra le altre, procedere a passo di bimbo e 
 procedere con la testa fra le nuvole.

I nuovi marciapiedi non sono più semplici 
luoghi di attraversamento ma percorsi insoliti e 
sperimentali in città. Pensati anche per disabili.

◊Prova a immaginare
  Le vie del centro trasformate in un prato 
  su cui camminare a piedi scalzi

Overwhelmed by the bleakness of many cities, we 
often ignore the places we cross in our everyday 
routine. But the quality of life also depends on 
everything that surrounds us, and on the way we 
take care of it. With the help of special sidewalks 
we can slow our usual hectic pace and win back 
enjoyable areas.

Some available versions:
- with sandy layer
- with blooming garden
- with a layer of soft, coloured rubber
- with inscriptions promoting social interaction 
 and fast lanes - e.g. keep	pace	with	children and 
	 walk	with	easy-going	stance.

Barefootpaths are much more than mere 
sidewalks: they offer unusual and experimental 
tours of the city. Accessible to the disabled.

◊Picture tHiS
  Central streets turned into meadows 
  for barefoot pedestrians
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FATTORIA 
URBANA

ISOLA SPIRITUALE
SPIRITUAL ISLAND

CITy FARM

Un’oasi agricola nel mezzo della città, un 
microambiente rurale; una fattoria moderna con 
mucche, capre, galline, conigli, cavalli… aperta alle 
visite guidate, per permettere anche ai bambini 
che vivono in città di avvicinarsi alla natura. E per 
creare zone di decompressione e purificazione dal 
traffico e dal caos urbani. Non uno zoo, ma una 
vera fattoria che lavora, produce e vende.

Vecchie cascine abbandonate possono essere 
recuperate e restituite ai cittadini, riconvertite 
o riportate alla loro funzione originaria; nuove 
fattorie possono essere costruite, rispettando le 
caratteristiche del territorio in cui sono inserite.

◊Prova a immaginare
  Una transumanza di pecore per le vie del centro

An agricultural oasis in the heart of the city, a small 
rural environment, a modern farm with cattle, 
goats, chickens, rabbits, horses... Open to guided 
tours, it offers an opportunity to get closer to 
nature, even for children who live in the city. And it 
helps create a quiet retreat to relax after the hustle 
and bustle of the city. This facility is not a zoo, but 
a real farm where people work to produce and sell 
their products.

Either converted or used for their original purpose, 
old abandoned farmhouses could be restored and 
returned to the citizens; new farms could also be 
built and integrated in their surroundings.

◊Picture tHiS
  A flock of sheep crossing the streets 
  of the city centre

Un luogo pubblico di libero raccoglimento, di 
pacifico confronto e convivenza, di libero scambio 
di idee. Un luogo di decompressione dove ognuno 
può sentirsi libero di esprimersi, dove può trovare 
un momento di pace nel caos cittadino. 

Pensato per luoghi di grande frequentazione 
e attesa. È consigliabile produrlo con materiali 
naturali. Disponibile in diverse forme e 
dimensioni, adattabili al contesto. 
Non sostituisce i luoghi di culto esistenti

◊PenSato Per
  La pacifica convivenza di tutte le religioni

A public place for free congregation and expression, 
peaceful debate and coexistence, where everyone 
can exchange ideas or have a break from the hustle 
of the city. 

Designed to fit into queue areas and crowded places.
It is advisable to choose natural building materials.
Available in different shapes and dimensions 
to integrate with the environment. It doesn’t 
substitute for already existing places of worship

◊PurPoSeS
  Peaceful coexistence of all faiths
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SPAZIO 
AI BAMBINIPERSUASORI  

DI SOSTA
SPEED BREAKERS

ROOM FOR CHILDREN

Aree dedicate ai bambini, dove possono mettere 
in gioco e sviluppare attitudini e capacità che 
negli spazi a loro solitamente destinati non 
vengono stimolate o incoraggiate.

Allestite non solo con scivoli e vasche di sabbia, 
ma con piccoli teatri mobili, dove poter mettere 
in scena storie conosciute o inventate, un orto di 
cui prendersi cura, panchine circolari a misura di 
bambino… uno spazio autogestito dai più piccoli, 
dove possano dare sfogo alla propria creatività, 
senza dover seguire le regole dei grandi.

◊Si conSiglia
  Una frequentazione assidua anche agli adulti

By means of specially dedicated areas, children can 
develop attitudes and skills which ‘regular’ places 
usually do not stimulate nor support.

Equipped with much more than slides and sand 
pools, these playgrounds include small itinerant 
theatres where well-known or invented stories are 
staged; kitchen gardens; kid-size round benches... 
such places can be run by the children themselves, 
who finally get a chance to express their creativity 
beyond the restrictions imposed by grown-ups.

◊HigHly recommenDeD
  To adults as well

Il principio è lo stesso dei dissuasori mobili: 
elementi di arredo urbano nascosti che escono dal 
suolo attivando un semplice comando. 

I persuasori di sosta servono però a creare isole 
pedonali momentanee, a trasformare aree 
solitamente trafficate in piazze e luoghi di 
incontro temporanei. 
Sono tavolini e sedute mobili che permettono ai 
cittadini di riconquistarsi spazi di vita comune 
nelle città in cui prevalgono l’isolamento e la 
frenesia.

◊Si Segnala
  Non devono spaventare gli alti costi iniziali e 
  la difficoltà di installazione; è un intervento di 
  lunga durata che incide positivamente sulla 
  vita dell’intera città
  

Their basic principle is similar to that of collapsible 
traffic barriers: these pieces of street furniture sink 
into the ground when not in use. 

However, the main purpose of the speed breakers 
is to create extemporary pedestrian zones, to turn 
usually congested areas into temporary meeting 
points and squares.
They consist in mobile tables and seats through 
which passers-by can win back urban public places 
that are otherwise desolate and chaotic.

◊HigHligHt
  Their production costs may be high and their 
  installation complex, but this long-term 
  solutions remarkably enhance the quality 
  of life in the entire city.
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Perfect for big cities, whose suburbs need 
to come under the spotlight. According to a 
special calendar, different urban areas become 
in turn the centre of the city for a given period 
of time. Various activities are organized in 
collaboration with local district associations, 
councils and businesses in order to offer all 
citizens the same possibilities.

An ideal solution to the lack of 
accommodation facilities, particularly during 
big events, this service consists in the creation 
of a web site that connects people looking 
for accommodation to people offering it. This 
online network also provides descriptions, 
pictures and odd news to help guests and 
hosts. The URL www.bedsharing.org is 
available for anyone who wishes to run this 
service during big events.

MOVIMENTO 
CENTRIFUGO

Pensato	soprattutto	per	le	grandi	città,	per	
riportare	l’attenzione	anche	sulle	periferie.	
Un	calendario	scandisce	una	rotazione	
secondo	la	quale	diversi	luoghi	della	città	
diventano	centro	in	un	determinato	periodo	
dell’anno.	Attività	studiate	con	associazioni	
di	quartiere,	consigli	di	zona,	servizi	
commerciali,	per	offrire	le	stesse	opportunità	
a	tutti	i	cittadini	e	a	tutta	la	città.

centrifugal movement

BED  
ShARING

Ideale	per	risolvere	l’emergenza	ospitalità,	
soprattutto	in	occasione	di	grandi	eventi,	il	
servizio	prevede	l’attivazione	e	la	gestione	
di	un	sito	internet	che	mette	in	contatto	
chi	cerca	e	chi	offre	ospitalità.	Il	portale	
raccoglie	descrizioni,	schede,	immagini	e	
curiosità	di	chi	cerca	e	offre	un	posto	letto.	
L’indirizzo		www.bedsharing.org	è	disponibile	
per	chiunque	voglia	attivare	il	servizio	in	
occasione	di	eventi	e	manifestazioni.

beD SHaring

Buses, trams and underground trains are fit 
up and equipped to help passengers overcome 
everyday obstacles and to improve the quality 
of public transport. 

Special outfitting available: café, micro 
cinema, live music, newsagent’s.

Sidewalks, flowerbeds, crossroads and squares 
can be used as venues for dinners, gatherings, 
business meetings or parties. Exploiting public 
spaces is easy, even though many people don’t 
know how to do it.
This agency offers counselling and advice on 
bureaucratic procedures and on the choice 
of venues, with the aim of tempting and 
encouraging the citizens to win back collective 
spaces.

LINEE 
STRAORDINARIE

Autobus,	tram,	carrozze	della	metropolitana	
riallestite	e	attrezzate	per	far	fronte	a	
piccole	emergenze	urbane	e	per	riqualificare	
l’immagine	dei	mezzi	pubblici.	

Servizi	straordinari	in	catalogo:	
bar,	micro	cinema,	musica	dal	vivo,	edicola.

extraorDinary tranSPort

AGENZIA

Marciapiedi,	aiuole,	crocevia,	piazze,	possono	
essere	impiegati	per	cene,	ritrovi,	incontri	di	
lavoro,	feste.	
Utilizzare	uno	spazio	pubblico	è	semplice,	
anche	se	molti	non	sanno	come	fare.
L’agenzia	offre	consulenza	e	informazioni	
sulle	pratiche	burocratiche	e	sulla	scelta	dei	
luoghi,	per	invitare	e	invogliare	i	cittadini	a	
riappropiarsi	di	spazi	che	sono	di	tutti.

Public SPace agency

PER L’OCCUPAZIONE  
DI SPAZIO PUBBLICO
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AUDIO RACCONTI PER LA CITTà

Coincident with big events (design exhibitions, 
film festivals, sport competitions), house-hostels 
can be set up to accommodate and gather 
guests sharing the same interests. Ideally hosted 
in large unused facilities (former factories or 
buildings under renovation) and consisting in a 
sleeping area, a common space with a café and 
internet connection, and a meeting area, the 
temporary house-hostel is basically a workshop, 
a place to meet and interact.

Perfect for Sunday outings or to zigzag 
through traffic lines, bikes with trailers are fit 
to carry children, packages, dogs, plants...

These alternative, implemented and effective 
means with aesthetic appeal can be rented 
by private individuals, companies and 
municipalities.

RECAPITO 
PROVVISORIO

Una	casa-ostello	temporanea	allestita	
durante	manifestazioni	e	eventi	(esposizioni	
di	design,	festival	di	cinema,	gare	sportive),	
pensata	per	ospitare	in	un	unico	luogo	
persone	con	interessi	comuni.	Preferibilmente	
allestita	in	spazi	non	utilizzati	(ex	fabbriche,	
edifici	in	ristrutturazione),	con	zona	notte,	area	
comune	con	caffetteria	e	connessione	internet,	
area	incontri,	è	soprattutto	laboratorio,	luogo	
di	incontro	e	socializzazione.

temPorary reSiDence

Per	gite	fuori	porta,	o	per	dribblare	il	traffico	
delle	città,	biciclette	e	carrelli	adatti	a	
trasportare	bambini,	pacchi,	cani,	piante…

Mezzi	alternativi	e	modificati,	curati	
esteticamente	e	funzionali,	disponibili	a	
noleggio	per	singoli,	aziende,	comuni.	

non-Polluting tranSPort

This old-time yet revamped and innovative 
form of public transport consists in 6 carriages 
pulled by 12 horses for a total of 20 passengers. 

The service operates on urban routes with fast 
lanes and selected stops, according to fixed 
timetables. It is particularly recommended 
during periods of poor air quality.

Audio stories in mp3 format dealing with 
specific issues or stimulating sensory perceptions 
(musical guided tours, children tours, tours 
following public transport routes, ...). 
They encourage tourists and inhabitants to 
discover and explore the city.

Customized tours available on request.
They can be found at bus shelters, phone 
booths or on the internet.

BUS A  
DUE CAVALLI

Un	mezzo	pubblico	che	ricorda	il	passato	ma	
proposto	in	chiave	moderna	e	innovativa:	
6	carrozze	da	20	passeggeri	e	12	cavalli.	

Percorre	tratte	urbane	segnalate	con	
corsie	preferenziali,	a	orari	e	con	fermate	
prestabiliti.	Particolarmente	indicato	in	
periodi	ad	alta	concentrazione	di	smog	
nell’aria.

a two-HorSe buS

SIGhTLISTENING

Racconti	audio	in	formato	mp3	legati	a	
temi	specifici	o	giocati	su	stimoli	sensoriali	
(percorsi	musicali,	per	bambini,	legati	al	
tragitto	di	un	mezzo	pubblico,	…).	Offrono	ai	
turisti,	ma	anche	agli	abitanti,	nuovi	spunti	
per	scoprire	e	esplorare	la	città.

Percorsi	studiati	e	personalizzati	a	richiesta.
Disponibili	alle	pensiline	dei	mezzi	pubblici,	
alle	cabine	telefoniche,	online.

SigHtliStening / city auDio StorieS 

NOLEGGIO MEZZI 
NON INqUINANTI



27Internazionale, il settimanale che parla dei fatti di casa tua.
Ogni venerdì in edicola.

150-190 casatua  1-09-2006 17:01  Pagina 2

Overrun with thousands of images, big 
cities have turned into mere containers for 
advertisement.

Temporary screenings in the streets or squares 
and pneumatic screens of different sizes give 
shape to extemporaneous open air cinemas: 
visual raids in unusual places, high quality 
films and impressive but informal venues.

Key figures in urban districts, both for 
inhabitants and for tourists, urban 
entertainers are particularly crucial in the 
most difficult areas of the city, as experts 
of their history and problems - a viable 
alternative to cameras, private police and 
traffic wardens. First and foremost, they help 
the citizens not to feel abandoned.

INCURSIONI 
VISIVE

Invase	ogni	giorno	da	migliaia	di	immagini,	
le	città	si	sono	trasformate	in	contenitori	di	
pubblicità.

Proiezioni	temporanee	nelle	strade	e	nelle	
piazze,	schermi	gonfiabili	e	di	varie	misure	
per	creare	cinema	improvvisati	all’aperto:	
incursioni	visive	in	luoghi	insoliti,	film	di	
qualità,	in	situazioni	suggestive	e	informali.

viSual raiDS

INTRATTENITORE 
URBANO

Una	figura	di	riferimento	del	quartiere,	sia	
per	gli	abitanti	che	per	i	turisti;	importante	
soprattutto	nelle	zone	più	difficili	della	
città,	di	cui	conosce	la	storia	e	i	problemi,	è	
una	valida	alternativa	a	telecamere,	polizia	
privata,	ausiliari	della	sosta.	Permette	
soprattutto	ai	cittadini	di	non	sentirsi	
abbandonati	a	se	stessi.

urban entertainer
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The idea consists in a square at the children’s 
disposal for a day (or a week), where they can 
give shape to their ideal city.
Urbina allows free expression of imagination 
and creativity without being subject to fixed 
rules and grown-up conventions. 

Guided tours and workshops in city rubbish 
dumps: recycled objects and materials are used 
to create works of art and artistic installations.
Dumped items can be restored by creative 
people discovering their manual skills with the 
help of craftsmen and artists. 
This activity urges us to reconsider the value 
of the things we throw away and to produce 
less rubbish.

URBINA

L’idea	è	di	lasciare	per	un	giorno	(o	una	
settimana)	una	piazza	a	disposizione	dei	
bambini,	perché	possano	creare	la	loro	città	
ideale.
Libero	sfogo	all’immaginazione	e	alla	
creatività,	senza	regole	preconfezionate	e	
senza	dover	seguire	gli	schemi	dei	grandi.

urbina / tHe cHilDren’S city

Visite	guidate	e	workshop	nelle	discariche	
cittadine:	oggetti	e	materiali	di	recupero	
uilizzati	per	creare	opere	e	installazioni	
artistiche.	Gli	oggetti	scartati	rivivono	grazie	
alla	creatività	delle	persone	che	riscoprono	
le	proprie	abilità	manuali,	anche	con	il	
coinvolgimento	di	artigiani	e	artisti.	
Un	modo	per	ripensare	al	valore	di	molte	
cose	che	consideriamo	rifiuti,	e	imparare	a	
produrne	meno.

i refuSe / creative workSHoPS in rubbiSH DumPS

A collective creation and a chance to recapture 
spaces for community life.
A large public dinner where everything (from 
the setting of the table to the cookery) is 
arranged by the guests themselves. 
Perfect for unusual places ( jammed squares, 
roundabouts, crossroads), it fits any kind of 
public space.

Special days of compulsory urban slowness 
urge drivers, cyclists and pedestrians to slacken 
their pace and to follow simple rules which 
help control and reduce hectic and stressful 
traffic.

LA CENA 
DI TUTTI

Un	momento	di	creazione	collettiva	e	di	
riappropriazione	di	spazi	di	vita	comunitaria.
Una	grande	cena	comune	in	cui	tutto	
(dall’allestimento	dei	tavoli	alla	cucina	dei	
piatti)	è	realizzato	dagli	stessi	partecipanti.	
Ideale	da	organizzare	in	luoghi	insoliti	(piazze	
trafficate,	rondò,	incroci),	può	essere	adattata	
a	ogni	tipo	di	spazio	pubblico.

everyone’S Dinner

FESTINA LENTE

Speciali	giornate	di	rallentamento	
urbano	indotto,	durante	le	quali	tutti	gli	
automobilisti,	i	ciclisti,	i	pedoni	saranno	
invitati	a	rallentare	il	ritmo	e	a	rispettare	
delle	semplici	regole	che	permettano	di	
disciplinare	e	incanalare	il	traffico	caotico	e	
snervante.

Hurry uP Slowly

LA CITTà  
DEI BAMBINI

MI RIFIUTO
LABORATORI CREATIVI 
IN DISCARICA

AFFRETTATI PIANO



31Il tema: la Seduta. I partecipanti: studenti, designer, architetti.
Hanno progettato quel che non era mai stato pensato.
Hanno usato il legno recuperato o riciclato.
Oltre 270 progetti, per il concorso indetto da Rilegno.
Sabato 21 aprile, finalmente, la premiazione dei vincitori,
al Salone Internazionale del Mobile - Milano. I progetti sono
in mostra alla Casa del designer, Politecnico di Milano, zona Bovisa,
dal 16 al 23 aprile.

Informazioni: www.rilegno.org.

Rilegno premia le idee.

An open workshop for free expression: work 
stations provide participants with canvases, 
large sheets of drawing paper, painting and 
writing tools, recycling materials like fabrics, 
wood and plastics. For one night everyone, 
either alone or (preferably) in groups, gets 
the chance to create a unique extemporary 
work of art to be displayed in a transforming 
location. 

This team game takes place in the whole city, 
and it may last a day or an entire week; its 
various tasks, set in unusual and unknown 
places, may involve either young or grown-up 
people, passers-by, bus drivers, shopkeepers, 
postmen or city councillors. 
It will turn out that children are not the only 
ones who need to play, and that games can 
help develop public-spirited attitudes.

MUSEO D’ARTE 
MOMENTANEA

Un	laboratorio	aperto	di	libera	espressione:	
postazioni	attrezzate	con	tele,	grandi	fogli	da	
disegno	e	materiali	per	dipingere,	scrivere	e	
disegnare,	oggetti	da	riciclare,	come	stoffe,	
pezzi	di	legno,	plastica…	tutto	a	disposizione	
dei	partecipanti	che	nel	corso	di	una	serata	
possono	creare	-	meglio	se	in	gruppo	-	la	
propria	opera	d’arte	momentanea,	in	uno	
spazio	in	continua	trasformazione.	

extemPorary art muSeum 

GIOCO

Un	gioco	a	squadre	che	ha	come	location	
l’intera	città,	che	può	durare	un	giorno	
o	un’intera	settimana,	con	prove	che	
coinvolgono	i	passanti,	gli	autisti	dei	mezzi	
pubblici	e	i	commercianti,	i	postini	e	gli	
assessori,	i	grandi	e	i	piccoli,	attraverso	luoghi	
insoliti	e	sconosciuti.	
E	si	scoprirà	che	non	solo	i	bambini	hanno	
bisogno	di	giocare,	e	che	il	gioco	può	aiutare	
a	formare	il	senso	civico.

urban Survival game

DI SOPRAVVIVENZA 
URBANA
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SIGNS

SEGNALETICAVERTICALE

OBBLIGO DI SALUTO (IN ARABO)
COMPULSORy GREETING (IN ARABIC)

Ø	40	cm	/	60	cm

OBBLIGO DI SALUTO
COMPULSORy GREETING

Ø	40	cm	/	60	cm

qUESTA NON è UNA PIAzzA
THAT’S NOT A PIAzzA

Ø	40	cm	/	60	cm

qUESTA è UNA PIAzzA
THAT’S A PIAzzA

Ø	40	cm	/	60	cm

SMOG - DIVIETO DI RESPIRO
SMOG  - BREATHING FORBIDDEN

Ø	40	cm	/	60	cm

SORRIDI - TI STANNO FILMANDO
SMILE - yOU ARE ON AIR

lato	60	cm	/	90	cm

LIBERA USCITA
OFF DUTy

Ø	40	cm	/	60	cm

PERIFERIA ≥
SUBURBS ≥

25	x	100	cm

STAI INqUINANDO
yOU ARE POLLUTING

lato	60cm	/	90cm

PROCEDERE A PASSO DI DANzA
wALKING AS DANCING

lato	60	cm	/	90	cm
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SMALL PURCHASES

PICCOLIACqUISTI

prato	sintetico	(3X2m),	2	seggiole	a	sdraio,
1	tavolino	o	poggiapiedi	gonfiabile	
» sono da aggiungere eventuali costi 
per parcheggi a pagamento

artificial grass (3x2m), 2 deck chairs, 1 pneumatic table 
or footstool 
» fees for coupon parking excluded

MI PARChEGGIO

le	storiche	strisce	pedonali	srotolabili	
zebrash		(6x2m)	insieme	al	nuovo	semaforo	
a	paletta	fermaforo

zebrash - the original unrolling zebra crossing 
(6x2m) with the new lollipop stop	sign

ATTRAVERSO

SELF PARKING

EURO

75

EURO

22

ACROSS

in	uso	dal	1995	un	nastro	adesivo	
da	tenere	sempre	in	tasca	
»	3 rotoli (60m)

the all-purpose sticky tape - since 1995 
» 3 rolls (60m)

qUESTA è UNA PIAZZA

utile	in	strada	e	sui	mezzi	pubblici,	chiamato	
anche	“reggicool”,		è	una	fascia	in	stoffa	con	
cuscino	incorporato	per	sedersi	o	attaccarsi	
comodamente	» 2 reggicool

users can sit comfortably or hold onto these fabric 
straps, aka “rear suspension”, with integrated cushions; 
useful on the streets or on public transport 
» 2 rear suspensions

APPOSITI SOSTEGNI

THAT’S A PIAzzA

EURO

12

EURO

22

HANGING STRAPS 

semplici	pannelli	in	gomma	riciclata	da	applicare	
sull’asfalto	per	diversi	utilizzi	di	aree	pubbliche.
Modelli	disponibili:	area	bacio,	area	abbraccio,	
area	sincerità	»	1 area (1x1m)

these simple boards of recycled rubber placed on the 
ground suggest different uses for public areas .
Available versions: kiss area, hug area, honesty area 
» 1 area (1x1m)

AREE SOCIALIZZANTI

EURO

9

INTERACTION AREAS
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in	legno,	dotati	di	ombrellone,	alimentatore	a	batteria	
e	ripiani	speciali,	possono	trasportare	cucine	o	sound	
system,	librerie	o	piccoli	negozi

wooden pushcarts equipped with sun umbrella, battery 
power and special shelves; they may carry kitchen units or 
sound systems, bookshelves or small shops 
» kitchen unit model, with a water tank, a sink, 
4 burners and gas canisters

CARRETTI DI STRADA 

oggetti	di	utilizzo	comune	che	invitano	alla	
condivisione	e	alla	socializzazione.	Affidati	al	senso	di	
responsabilità	e	alla	cura	di	ogni	cittadino.
Ombrello	e	sdraio	di	tutti	disponibili	da	subito

these everyday objects, which depend on the sense of 
responsibility of every single citizen, stimulate their 
users to share them and socialize. EveryonÈs umbrella 
and back chair immediately available

OGGETTI DI TUTTI

STREET PUSHCARTS

EURO

750

EURO

25

EVERyONE’S OBJECTS

biciclette	modificate	e	risciò,	sidebike	e	optional	per	
ciclisti	esigenti,	carrelli	per	il	trasporto	di	bambini,	
cose	e	animali;	si	segnalano	i	carrelli	per	sound	
system	in	movimento

modified bicycles and rickshaws, sidebikes and 
accessories for demanding cyclists, trailers carrying 
children, goods and animals and special models fit for 
sound systems in motion

CICLICI

EURO

250

CyCLICAL

kit	per	la	riconversione	di	spazi	pubblicitari;	cartelloni	
e	affissioni	possono	diventare	pareti	per	mostre	ed	
espressioni	personali	o	campi	da	gioco
» modelli basket e squash

advertising space converting kit; ad posters may turn 
into walls for artistic displays and personal expression 
or even into sports fields
» basketball and squash models

STOP ThE SPOT

piccoli	incubatori	di	attività	imprenditoriali,	
casette	in	legno	(3x1,5m)	resistenti	all’acqua,	
per	micro	commercio	e	presidio	del	territorio
» 1 casetta

small incubators to set up businesses; waterproof 
wood shelters (3x1,5m) for micro business and 
on-the-spot presence » 1 shelter

PERMESSO DI SOGGIORNO

STOP THE SPOT

EURO

45

EURO

530

RESIDENCE PERMIT 

telecomando	universale	che	spegne	il	90%	delle	
televisioni	in	commercio;	posizionarsi	entro	3m	da	
una	televisione	accesa,	puntare	il	led	e	premere	il	
tasto;	entro	un	minuto	la	tv	si	spegnerà

this universal remote control turns off 90% of all TV 
brands; point the led at a TV set from a 3m distance 
and press the button; within a minute at most the TV 
will turn off

NOTV

EURO

21

NOTV

MODELLO 
CUCINA, CON 

CISTERNA 
D’ACQUA, 

LAVANDINO, 
4 FUOCHI E 

BOMBOLE A GAS, 
A PARTIRE DA:

A PARTIRE DA / 
MIN. PRICE

designed	by	Simone	Ardigò	and	Ebanisteria	Ponti

A PARTIRE DA / 
MIN. PRICE

A PARTIRE DA / 
MIN. PRICE



Già nella scelta del nome, questa collezione richiama i contenuti 
ecologici e la libertà di scelta. Freelife è una vastissima gamma 
di carte assai differenti: dalla classica patinata lucida o satin alle 
raffinate naturali, colorate, marcate o concettate. Il trait d’union 
che le lega tra loro non è solo la qualità, o la raffinatezza estetica, 
ma soprattutto il mix di materie prime e seconde utilizzate 
nell’impasto e le modalità di produzione, tutte e sempre rispettose 
dell’ambiente. Tanto che le carte e i cartoncini del sistema Freelife 
hanno la certificazione ecologica FSC, non contengono cloro e 
alcune di esse si fregiano del marchio Ecolabel.

Il marchio internazionale FSC identifica i prodotti forestali o i 
derivati, come la carta, provenienti da foreste gestite in maniera 
corretta, sostenibile e responsabile, secondo rigorosi standard che 
vengono controllati da certificatori indipendenti. La certificazione 
segue ogni successiva fase di lavorazione, fino alla produzione 
della carta, per cui la garanzia FSC è autorevole e veritiera.
Il marchio europeo Ecolabel (o etichetta ecologica, rappresentata 
dal logo della “margherita”) non è facile da ottenere: le procedure 
da seguire e i requisiti da soddisfare riguardano l’intera filiera 
produttiva e l’impatto ambientale di ogni fase di lavorazione e 
di movimentazione, le immissioni in acqua e aria e i consumi 
energetici. Una normativa molto rigorosa, per questo i prodotti con 
il marchio Ecolabel sono ancora relativamente pochi.

Nella vastissima scelta di carte ecologiche Freelife, spicca Kendo: 
una carta naturale non patinata, con marchio FSC ed Ecolabel, 
concettata (minuscole inclusioni di fibra che conferiscono alla 
superficie un aspetto molto naturale), frutto di lavorazioni a 
basso impatto ambientale e di ingredienti ecologici: l’impasto è 
ottenuto da 40% di fibre riciclate deinchiostrate FSC, da 55% di pura 
cellulosa FSC e per il 5% da fibre di canapa italiana. Kendo è una 
carta che ben si presta a ogni tipo di lavorazione cartotecnica ed 
è caratterizzata da una sfumata impressione di ruvidità, prevede 
grammature da 120 a 300 ed è disponibile in colore White.

Freelife non nasce per caso: Fedrigoni da anni è impegnata 
per strutturare l’attività produttiva in modo sostenibile. Per 
raggiungere questo obiettivo, Fedrigoni ha cambiato molte 
delle sue tecniche produttive e la scelta delle materie prime. Gli 
stabilimenti Fedrigoni sono stati tra i primi, in Italia, a ottenere la 
certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), secondo 

Collezione Freelife Fedrigoni, 
carte raffinate e rispettose dell’ambiente

Already in its choice of name, this collection hints at its 
environmentally friendly contents and the principle of freedom 
of choice. Freelife is an enormous range of very different papers: 
from the classical glossy or satin coated paper to the tasteful 
uncoated, coloured, felt-marked or textured varieties. The 
common denominator between all these products is not just 
their quality or sheer beauty, but primarily the particular blend 
of raw and secondary materials used in the pulp and the method 
of production, all of which are always strictly environmentally 
friendly. And you don’t have to take our word for it: all the Freelife 
system’s papers and cards are FSC environmentally certified and 
totally chlorine-free, while some also bear the Ecolabel.

The international FSC label identifies forestry products or 
derivatives, such as paper, that come from forests that are 
correctly, sustainably and responsibly managed, in compliance 
with rigorous standards controlled by independent certifying 

The Fedrigoni Freelife collection: 
tasteful, environmentally friendly papers

authorities. As this certification monitors every successive phase 
of the process, right through to the actual paper production, the 
FSC guarantee is authentic and authoritative.
The European Ecolabel (represented visually by the daisy logo) 
is far from easy to get: the procedures to be followed and the 
conditions to be fulfilled cover the entire production process, 
the environmental impact of every phase of processing and 
transportation, emissions into water and air and energy 
consumption. As the standard is extremely strict, there are still 
relatively few products that can boast the Ecolabel.

Kendo stands out from the huge range of Freelife environmental 
papers: it is a natural, uncoated paper with both FSC certification 
and the Ecolabel; it is textured (minuscule fibre inlays give 
the surface a very natural appearance) and the result of low 
environmental impact processing and environmentally friendly 
ingredients: the pulp is made of 40% recycled, de-inked FSC fibres, 
55% pure FSC cellulose and 5% Italian hemp fibres. Kendo is a 
paper that lends itself to all kinds of printing applications, features 
a subtle impression of roughness, comes in grammages from 120 
to 300 and is available in the colour White.

The Freelife system did not come about by chance: for years 
now, Fedrigoni has been investing resources on structuring its 
production activities to be sustainable. In order to achieve its 
aim, Fedrigoni has changed many of its production methods 
and its choice of raw materials. Fedrigoni plants were among 
the first in Italy to obtain Environmental System Management 
(ESM) certification in compliance with the international ISO 
14001 standard. In addition to complying with Italian and 
European environmental protection laws, this standard requires 
the reduction of emissions into the environment (waste water, 
atmospheric emissions, waste production, noise pollution etc.) and 
the passage to production processes tailored to achieve a constant 
improvement in all environmental effects.

Fedrigoni Freelife Kendo, una carta a basso impatto ambientale. 
Fedrigoni Freelife Kendo, environmentally friendly.

Il campionario delle carte 
ecologiche Freelife. 
Freelife environmental 
papers: the swatch book.

Una borsa a basso impatto ambientale
Per il Fuorisalone 2007, Fedrigoni ha realizzato, in collaborazione con Grafiche 
Mariano di Mariano Comense (CO), un’originale borsa a basso impatto ambientale, 
utilizzando Freelife Kendo. Progetto grafico: Andrea Di Camillo, Chiara Brena, 
Valentina Colombo - Milano.
A bag with a low environmental impact
For the 2007 edition of the Fuorisalone, the range of events organised in 
conjunction with the Milan International Furniture Fair, Fedrigoni worked with 
Grafiche Mariano of Mariano Comense, near Como, to produce an original bag with 
a low environmental impact, using Freelife Kendo. Graphic design by Andrea Di 
Camillo, Chiara Brena, Valentina Colombo - Milano.

la norma internazionale ISO 14001. Oltre al rispetto delle leggi 
italiane ed europee di difesa dell’ambiente, questa norma esige la 
riduzione delle emissioni nell’ambiente (scarichi idrici, emissioni in 
atmosfera, produzione di rifiuti, impatto acustico, ecc.) passando 
attraverso processi produttivi orientati al continuo miglioramento 
di tutte le ricadute ambientali.
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PLANS FOR MILAN

PROGETTI PER LA CITTà DI MILANO

Via Cuccagna / Via Muratori / Viale Umbria 

In via Cuccagna, a due passi da Porta Romana, 
nel centro storico di Milano, resiste ancora una 
cascina edificata alla fine del  ‘700. Sono oltre 
2000 mq tra giardino e cortili, appartamenti e 
terrazzi. Il Consorzio Cantiere Cuccagna*, che ha 
in gestione la cascina, propone di riaprirla alla 
città, renderla luogo di incontro e modello di 
convivenza. Il progetto di restauro conservativo 
è pronto, il quartiere attende da anni, la città 
ha bisogno urgente di un luogo come questo. 
Manca solo un finanziatore illuminato. www.
cuccagna.org

* Chiamamilano, Cooperativa Cuccagna,  
Cooperativa Smemoranda, Cooperativa Sociale 
Comunità Progetto, Cooperativa Sociale 
Diapason, Cooperativa Sociale S. Martino, esterni, 
Fondazione Oltre.

Via Molino delle Armi

Il Parco delle Basiliche, che “mette in rapporto 
visuale le basiliche di S. Eustorgio e di S. Lorenzo, 
in omaggio al principio di isolamento dei 
monumenti”  (Touring , Guida Rossa) è tagliato in 
due da un’autostrada, la circonvallazione interna. 
Abbiamo progettato un ponte leggero largo 9 
metri montabile in una notte. Naturalmente 
pedonale e in parte ricoperto di manto erboso. 
Riunirebbe il parco e ristabilirebbe il primato 
dell’uomo sulla macchina... 

PONTE DELLE 
BASILIChE
BASILICAS’ BRIDGE

In via Cuccagna, close to Porta Romana, in the 
old centre of Milan, a 18th century farmhouse 
can be found. It comprises garden and courtyards, 
lodgings and terraces for a total of over 2000 sqm. 
The managing consortium, Consorzio Cantiere 
Cuccagna, aims to reopen the farmhouse to the 
citizens and create a meeting place and a model 
of community life. The renewal plans are ready, 
the neighbourhood has been waiting for years, the 
city needs a place like this. But enlightened backers 
are still missing.

* Chiamamilano, Cooperativa Cuccagna,  
Cooperativa Smemoranda, Cooperativa Sociale 
Comunità Progetto, Cooperativa Sociale 
Diapason, Cooperativa Sociale S. Martino, esterni, 
Fondazione Oltre.

The park surrounding S.Eustorgio and S.Lorenzo 
Basilicas - probably based on the principle of 
cutting off monuments from their surroundings 
- is split in two by an expressway: the inner ring 
road. We designed a light, 9m large bridge, which 
can be assembled in just one night. Partially 
covered with grass, this pedestrian bridge would 
reunify the park and restore the dominance of 
man over machine... 

Un progetto per i centri delle periferie. Sono 
piccoli borghi antichi con una forte identità 
storica e sociale. Sono veri e propri paesini 
inglobati dall’espansione edilizia. Si tratta di 
riportare alla luce le particolarità e le tradizioni 
di questi centri in periferia, perché vengano - per 
brevi periodi e a rotazione -  recepiti da tutti come 
l’unico “centro” possibile. Un “centro provvisorio” 
con la collaborazione delle associazioni locali, dei 
servizi pubblici e degli esercizi commerciali. Un 
movimento centrifugo che offre a tutta la città le 
stesse opportunità di sviluppo.

A project for city suburb centres. Small ancient 
villages having a strong historical and cultural 
identity were absorbed into the sprawling 
city. The aim of the project is to rediscover the 
distinguishing features and customs of these 
suburb centres, and to fix a schedule according 
to which each one of them, in turn, will become 
the very city centre. The “temporary centres” 
will be enlivened with the collaboration of local 
associations, public services and businesses. 
This centrifugal movement will offer the same 
opportunities to all parts of the city.

CASCINA 
CUCCAGNA
CASCINA CUCCAGNA

Trenno / Figino / Bruzzano / Affori / Niguarda / Quinto Romano / Greco / Gorla 

CENTRI 
CITTà
CITy CENTRES



4342pr
o

g
et

ti
d

i m
il

a
n

o 4342

Piazza Sempione

Una notte della campagna elettorale del maggio 
2006 i militanti della lista indipendente Questa è 
una città*, scavalcarono il cancello ed entrarono 
all’interno del dazio sul lato est dell’Arco della 
Pace (1838). Lo ripulirono e per 4 settimane 
lo restituirono alla città. design pubblico 
raccoglie quella sfida e si candida al recupero 
e alla temporanea gestione del monumento 
abbandonato. Il progetto prevede un centro 
culturale con asilo nido, galleria, caffè, biblioteca; 
un monumento aperto insomma.
Le strutture portanti sono in ottimo stato, un 
leggero restauro conservativo non impegnerebbe 
esagerate risorse. *www.questaeunacitta.it

In May 2006, as they were running their electoral 
campaign, the members of the independent 
list called Questa	è	una	città* jumped over the 
gate of the tollhouse close to the Arco della Pace 
(1838) and entered it. They cleaned the inside 
and opened it to the city for 4 weeks. design	
pubblico sympathizes with their action and 
steps in to recover and temporarily look after this 
abandoned building. The project includes the 
creation of a cultural centre with nursery, gallery, 
café and library - i.e. an open monument. As the 
load-bearing structures are in perfect condition, 
small maintenance works would not require 
considerable expense. *www.questaeunacitta.it

ARCO  
DELLA PACE
ARCO DELLA PACE

Luoghi vari

In attesa del permesso di soggiorno a Milano si 
pernotta in coda, se piove sotto la pioggia, se fa 
freddo al freddo. In attesa che cambino le leggi, il 
progetto soggiorni milanesi prevede per gli spazi 
pubblici dove devono periodicamente radunarsi 
cittadini extra comunitari per una notte, un 
servizio di assistenza linguistica e legale, punti di 
ristoro multietnici, un’area relax con proiezioni di 
cortometraggi ed eventuali servizi aggiuntivi.  

The applicants for residence permits in Milan 
form long queues at night, even if it rains or it’s 
cold. While waiting for the laws to change, this 
project for the public spaces where non-European 
applicants periodically gather offers language and 
legal aid, multicultural restaurants, a rest area 
with screenings of short films and further optional 
services. 

SOGGIORNI 
MILANESI
MILANESE RESIDENCE Via Filippetti / Piazza S. Lorenzo / Piazza Affari

Le Mura Spagnole sono ricoperte di cartelloni 
pubblicitari, le Colonne di San Lorenzo rischiano 
di essere chiuse dietro a grate metalliche, piazza 
Affari ospita da anni un parcheggio. 
La storia e l’arte di Milano rimangono spesso ai 
margini della vita sociale dei milanesi che anche 
per questo motivo fanno fatica ad affezionarsi 
alla loro città e agli spazi pubblici che ne hanno 
segnato la storia. Il progetto che storia prevede 
un calendario di eventi di forte partecipazione 
e divulgazione, per rivitalizzare gli spazi e le 
coscienze storiche dei cittadini.

The Spanish walls are covered with advertising 
posters, the columns in front of S.Lorenzo may 
be closed behind a metal fence, piazza Affari was 
converted into a car parking years ago. 
The history and art of Milan are often estranged 
from the social life of the citizens, who in turn just 
rarely take a liking to their city and to the public 
places which shaped its history. 
The project suggests the creation of a programme 
of events based on interaction and popularization, 
which will revive these places and the citizens’ 
historical consciousness.

ChE  
STORIA
HISTORy LESSON

Viale Elia

 Aree in attesa di lavori rimangono spoglie per 
anni, radure inutilizzate, vuoti urbani, bui e 
polverosi. Così è stato per l’area di Porta Vittoria. 
Avrebbe potuto ospitare un parco provvisorio, un 
campo di fiori o un bosco. Così è per il parterre 
centrale di Viale Elia: è un’area lunga e larga, 
stretta tra due strade trafficate, abbandonata 
a se stessa e alle macchine che vi trovano 
parcheggio.  Il nostro intervento propone di 
creare una promenade, con due filari di alberi 
e un prato in terra. Spesa contenuta e risultati 
immediati.

Areas waiting for upgrade works remain 
abandoned for years, like desolate, empty, dark 
and dusty clearings. That is what happened to 
the area in Porta Vittoria: it could have hosted a 
temporary park, a flower field or a forest. 
That is what happened to the central parterre in 
Viale Elia: a long and wide area, closed between 
two congested roads, at the mercy of the cars 
looking for a parking place. This project aims to 
create a sort of promenade with two tree lines 
and a green meadow on the ground. Limited 
expense for a big result.

VERDE 
PROVVISORIO
TEMPORARy GREEN
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1995-2007

1995-2007

Esistono vari modi per muoversi in città. C’è chi 
affronta il proprio rapporto quotidiano con la 
strada, i luoghi che attraversa, l’aria che respira 
semplicemente come momento di transizione. 
Distratto da quello che ha appena finito di fare 
o concentrato su cosa farà una volta arrivato a 
destinazione. C’è invece chi si lascia prendere 
dalla sindrome del viaggiatore anche per questi 
brevi tragitti quotidiani. È un occhio diverso 
quello che accompagna questi spostamenti, ogni 
cosa viene percepita in maniera diversa, ogni 
piccolo elemento diventa ispirazione per nuove 
riflessioni.
esterni viaggia nella città da 12 anni, la osserva, la 
critica, la vive, la pone al centro della sua analisi 
quotidiana.
È un viaggio affascinante quello di esterni, un 
viaggio che simbolicamente parte da un casello. 
Milano. Una lontana sera di aprile. L’imponente 
piazza Sempione diventa teatro di un inusuale 
scambio, un disegno per un piatto di risotto e 
un bicchiere di vino. È da quei fugaci e veloci 
tratti scarabocchiati con penne su tovaglioli di 
carta che le riflessioni fatte fino a quel momento 
iniziano a prendere forma.
È un viaggio che prosegue attraverso piazza 

There are many ways to move through a city. 
Some people consider the streets and places they 
cross and the air they breath every day just as a 
moment of transition. They concentrate on things 
they were doing before or on what they are going 
to do as soon as they reach their destination. 
Some others instead are overcome by a sort of 
‘traveller’s fascination’ even in such short daily 
routes: they look around with different eyes, their 
perceptions constantly change, every little element 

della Borsa, dove migliaia di tute bianche 
accompagnate da suoni particolari invadono uno 
spazio che, pur essendo nel cuore dell’operosa 
Milano, passa tutte le notti calato nel suo 
silenzioso grigiore. 
Via via, come una sfera che scorre su un piano 
inclinato, il viaggio prende velocità. Senza riuscire 
a fermarsi. 
Installazioni animate invadono piazza Duca 
d’Aosta, un mercato serale prende il posto dello 
storico mercato di viale Papiniano, la gente e le 
opere per la città di 50 giovani artisti occupano 
per tre giorni il casello di piazza XXIV Maggio, 
gli orti di Milano diventano il naturale percorso 

is a source of inspiration for new contemplation.
For 12 years esterni has travelled through the city, 
appraised it, lived it, and analysed it every day.
esterni’s journey is fascinating, and it symbolically 
goes back to a tollhouse. Milan. On an April’s night 
a long time ago. Piazza Sempione became the 
impressive setting for an unusual swap: a drawing 
for a portion of rice and a glass of wine. As those 
quick and rough pen strokes were being sketched 
on paper napkins, the first ideas conceived until 
then began to take shape.
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Roma, Bologna e Firenze diventano mete da 
esplorare e da conoscere, e, in un attimo, si 
ritrovano inondate da immagini, amache, suoni e, 
soprattutto, persone.
È sottile la linea che divide il semplice ruolo 
scenografico delle piazze, delle strade, dei ponti, 
delle facciate delle case, dal loro reale significato 
all’interno di questo viaggio. È sottile, ma
fondamentale. Dietro, dentro, a questo viaggio 
non può che esserci un significato politico. Perché 
è un viaggio attraverso la polis, i suoi cittadini e il 
rapporto tra loro. 
È un viaggio impegnativo quello di cui stiamo 
parlando. È un viaggio che esterni non vuole 
affrontare da sola.

suddenly they were scattered with images, 
hammocks, sounds and, last but not least, with 
people.
There is just a subtle difference between the mere 
scenographic role of squares, streets, bridges and 
building facades and their real significance within 
this journey. Subtle, but crucial.
This journey does have a political meaning. 
Because it is a journey through the polis, its 
citizens and their relationships. 
It’s an intense journey we are talking about.
It’s a journey esterni doesn’t want to continue 
alone.

di un’insolita serata in periferia. Cantieri che 
solitamente usurpano lo spazio prendono vita 
e cercano di avvicinarsi ai cittadini attraverso 
piccoli concerti, bacheche, piante, panche 
multifunzionali. Una “città in rivoluzione” atterra 
per una settimana nello spazio di Piazza Freud, 
con il suo palazzo sottomarino, il suo orto, il 
tempio delle religioni, la piazza dei bambini. 
Sottoponti solitamente dedicati alle macchine 
colorano di giallo le facce e i vestiti della gente 
accorsa per vivere una serata di musica. Largo 
Greppi, il fossato del Castello Sforzesco e 
l’Arena si animano attraverso la musica, i video 
e la gente del Milano Film Festival. Fabbriche 
abbandonate, vecchie stamperie, atelier di 
moda cambiano destinazione d’uso creando 
luoghi d’accoglienza temporanei in occasione 
di grandi manifestazioni cittadine. Piano piano 
Milano diventa piccola, altre città come Padova, 

The journey continued through piazza della Borsa, 
where thousands of people in white overalls with 
unusual sounds in the background occupied a 
place that - despite its central location in the 
untiring city of Milan - turns bleak and silent every 
night. 
Time after time, like a sphere rolling down an 
inclined plane, the journey speeded up. 
Unable to stop. 
Lively installations invaded piazza Duca d’Aosta, 
an evening market replaced the historical street 
market in viale Papiniano, visitors and works 
of art created for the city by 50 young artists 
were hosted for three days at the tollhouse in 
piazza XXIV Maggio, some kitchen gardens in 
Milan became the frame for an unusual night 
in the suburbs. Instead of intruding into the 
surroundings, various building sites were revived 
and reconciled with the citizens through concerts, 
message boards, plants and versatile benches. 
A ‘city in revolution’ appeared in piazza Freud, 
together with its participated city council, kitchen 
garden, temple and child-size square. For one 
night, tunnels usually congested with cars coated 
with a yellowish light the faces and clothes of the 
people gathered on a musical background. Largo 
Greppi, the moat of the Castello Sforzesco and the 
Arena livened up through music, videos and the 
people of Milano Film Festival. Disused factories, 
former pressing houses, ateliers were converted 
into temporary accommodation facilities during 
big city events. With the passing of time Milan 
turned out to be too small, and other cities like 
Padua, Rome, Bologna and Florence became the 
new destinations to be explored and discovered: 

da un osservatore / by an observer



Samsung mette in luce gli aspiranti designer
che hanno molto da esprimere.
Siamo orgogliosi di presentare il 1° SAMSUNG YOUNG DESIGN AWARD: 
perché il talento di domani si riconosce già oggi. 
Info e regolamento completo su www.samsungyoungdesignaward.com
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