
L’ARCHITETTURA 
DEL CARCERE 
da spazio di detenzione a luogo 
di relazione 

Seminario intermedio  01 febbraio 2018 

ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, 
finanziata attraverso il Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base (FARB) 

	



presupposti 
note di metodo 
 
- attività, pratiche e spazi di socialità 
- luoghi e spazi degli istituti milanesi 
- il carcere nella città 
- verso la «riforma»: buone pratiche di progettazione in Italia 
- la responsabilità progettuale nelle buone pratiche internazionali 
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«Lo spazio condiziona concretamente la pena nel suo svolgersi  
ben di più di molte acute elaborazioni teoriche»  

(Mauro Palma, 2011)  

Lo spazio 



TENTATIVI	DI	SUICIDIO	ANNUI:		

1000	
	

CASI	DI	SUICIDI0	2017:		

30	
	(DATO	20	VOLTE	SUPERIORE	ALLA	PERCENTUALE	ESTERNA	AL	CARCERE)	

	
	
	

CASI	DI	AUTOLESIONISMO	2016:		

8586	
	
	

FENOMENO	RECIDIVA	2016-2017:		

70%	
	

Il problema 



Sguardi 

•  La ricerca, giunta a metà del suo percorso, assume come punto di partenza 
gli assunti e gli esiti degli “Stati Generali per l’Esecuzione Penale” 

•  oggetto di studio: istituti esistenti (ad elevata capienza) 

•  decostruzione del sistema spaziale carcerario inteso come insieme chiuso e 
impermeabile  

•  “rieducazione”: ri-socializzazione – responsabilizzazione  

•  vigilanza dinamica 



NOTE DI METODO 



PARTICOLARE – UNIVERSALE – PARTICOLARE 
 
La ricerca è finalizzata a definire una metodologia di progetto dei luoghi 
“collettivi” delle strutture detentive, assumendo le due case di reclusione 
(Opera, Bollate) e la casa circondariale (S. Vittore) di Milano come casi studio di 
riferimento, in grado di sostenere un approccio strategico trasformativo 
generale. 
	



Lettura: Analisi critica e interlocutoria volta a TRADURRE la complessità del 
mondo detentivo alle sue determinazioni SPAZIALI. Non è oggettiva, ma 
ORIENTATA: da questa attività di conoscenza nascono i presupposti della 
ricerca e il metodo.  
     È anche riflessiva: precisa e raccorda i ruoli delle diverse specificità che 
convergono nella  ricerca. 

Azione: Fase intermedia tra analisi e progetto. Scambio di esperienze tra i 
diversi ambiti. Include questo momento come altri precedenti in cui avviene la 
PARTECIPAZIONE. Momenti di particolare apertura e ideazione sono i 
workshop progettuali sui casi specifici (Bollate e Opera) e il coinvolgimento delle 
diverse popolazioni e soggetti.  
     È il momento del confronto tra sguardi e linguaggi differenti 
 
Progetto: Traduce le esperienze specifiche verso una apertura ad uno 
approccio strategico generale 



1. Le pratiche, le attività possibili, le diverse popolazioni presenti all’interno del 
circuito detentivo 
 
2. La forma del contesto, i legami, le distanze, le separazioni 
 
3. Le configurazioni tipologiche e gli usi dei luoghi comuni interni al recinto 
 

Il piano normativo  letto nella eloquente testimonianza di alcune architetture 
“d’autore” nazionali  
 
Il piano attuativo: le esperienze contemporanee internazionali assunte come 
riferimenti 

	
	

Analisi critica 



ATTIVITA’, PRATICHE E SPAZI DI SOCIALITA’ 



LE ATTIVITÀ E I LUOGHI DELLA SOCIALITÀ IN CARCERE 

•  Oggetto della ricerca: le attività e i luoghi della socialità nei tre istituti detentivi di Milano (Opera, 
Bollate e San Vittore) al fine di riconoscere le relazioni tra spazi pratiche e tempi d’uso. 

Cosa abbiamo osservato, come e con quali obiettivi  

 
•  Azioni di ricerca: Individuazione e classificazione delle pratiche di socialità con la 

ricostruzione di 14 macro-categorie (con riferimento alla tipologia delle attività, ai luoghi in cui 
sono svolte, alle forme di collaborazione – con associazioni, Comune, Municipi, altri enti). 

•  Azioni di ricerca: Mappatura delle attività interne e rilevazione della loro distribuzione e 
delle intensità d’uso spaziali: per ciascun istituto sono stati redatti schemi relativi alla 
collocazione spaziale (prevalente) e loro concentrazione (o frammentazione) negli spazi 
esistenti delle pratiche individuate e schemi relativi all’intensità d’uso degli spazi dedicati alla 
socialità. 

•  Obiettivo: ripensare agli spazi carcerari a partire dalla pratiche, costruendo linee guida per 
progetti e interventi in grado di favorire la socialità come strumento per la riabilitazione 



•  Oggetto della ricerca: le attività e i luoghi della socialità nei tre istituti detentivi di Milano (Opera, 
Bollate e San Vittore) al fine di riconoscere le relazioni tra spazi pratiche e tempi d’uso. 

Cosa abbiamo osservato, come e con quali obiettivi  

 
•   Individuazione e classificazione delle pratiche di socialità con la ricostruzione di 14 macro-

categorie (con riferimento alla tipologia delle attività, ai luoghi in cui sono svolte, alle forme di 
collaborazione). 

•  Mappatura delle attività interne e rilevazione della loro distribuzione e delle intensità d’uso 
spaziali: per ciascun istituto sono stati redatti schemi relativi alla collocazione spaziale 
(prevalente) e loro concentrazione (o frammentazione) negli spazi esistenti delle pratiche 
individuate e schemi relativi all’intensità d’uso degli spazi dedicati alla socialità. 

•  Obiettivo: ripensare agli spazi carcerari a partire dalla pratiche, costruendo linee guida per 
progetti e interventi in grado di favorire la socialità come strumento per la riabilitazione 

Fonti:  
• Schede «trasparenza» del Ministero della Giustizia (feb.2017);  
• Rapporto sulle carceri di Antigone (2016 e 2017); 
• Schede specifiche per Bollate, Opera, San Vittore (2015-2016); 
• Interviste ai direttori dei tre istituti e a testimoni privilegiati; 
• Sopralluoghi a Opera e Bollate; 
• Siti delle singole cooperative che erogano attività; 
• Quotidiani online e cartacei. 

LE ATTIVITÀ E I LUOGHI DELLA SOCIALITÀ IN CARCERE 



Una possibile classificazione delle attività: 14 macro-categorie 

A) Attività didattiche: Scuola 
dell’obbligo, Scuola Secondaria, 
Università; 

B) Attività culturali: Corsi di 
Lingua Inglese, Corsi di Lingua 
Francese, Corsi di Lingua 
Spagnola, Teatro, Cinema, Arte, 
Musica, Laboratori di lettura, 
Laboratori di scrittura, Laboratori di 
informatica, Corsi occasionali, 
Gruppi di discussione tematici; 

C) Colloqui e affettività: colloqui 
telefonici; colloqui con familiari e 
terze persone; colloqui in presenza 
di minori; colloqui con avvocati e 
magistrati; incontri in intimità; 
colloqui con operatori interni; 
sportelli. 
. 

D) Formazione professionale: 
interna al carcere; esterna al carcere. 
 
E) Lavoro penitenziario 
intramurario: alle dipendenze 
dell'amministrazione; alle dipendenze 
di terzi. 
 
F) Lavoro penitenziario esterno al 
carcere: in strutture adiacenti o 
interne; in strutture esterne. 
 
G) Sport: indoor; outdoor. 
 
H) Biblioteche: accessibili ai 
detenuti; ad uso esclusivo degli 
operatori. 
 
I) Spiritualità: in spazi dedicati; in 
spazi informali. 
 
 

J) Maternità: in spazi interni al 
carcere; in spazi esterni al carcere. 
 
K) Attività di comunicazione: 
Webradio; giornale. 
 
L) Attività libere e di relax: socialità 
quotidiana; eventi e iniziative 
occasionali. 
 
M) Pasti e convivialità: in spazi non 
dedicati (celle etc); in spazi dedicati 
(refettori, sale mensa); in spazi dove si 
svolgono  attività lavorative. 
 
N) Salute: attività di cura in spazi 
interni al carcere; attività di cura in 
ospedali cittadini; infermerie	

LE ATTIVITÀ E I LUOGHI DELLA SOCIALITÀ IN CARCERE 



Una possibile classificazione delle attività: un esempio di scheda  (Bollate) 

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA SPECIFICAZI
ONI 

GESTIT
O DA LINK 

DESTINATA
RI/

PARTECIPA
NTI 

QUALI 
SPAZI? NOTE 

F 
Lavoro 

penitenziario 
esterno al 

carcere 

F.1 
In strutture 
adiacenti o 

interne 

Vivaio e serre interne al 
carcere di bollate in cui alcuni 

detenuti affiancano dei 
giardinieri professionisti. I 
detenuti vengono prima 

formati nel "giardino didattico" 
situato nel piazzale adiacente 
il carcere. I prodotti del vivaio 

possono essere anche 
acquistati online. Cascina 

Bollate apre il vivaio al 
pubblico per la vendita dei 

prodotti, per visite guidate e 
per corsi di giardinaggio e/o 

d'acquerello. 

Cascina Bollate 
http://

www.cascinabollate
.org/ 

in totale, le persone 
impiegate sono 145 vivaio / serre 

Il vivaio e le serre aprono 
saltuariamente al 

pubblico per la vendita 
diretta dei prodotti o per 

visite guidate. 

Piccola bottega e laboratorio 
di oggetti di cuoio. Vendita 

anche all'esterno del carcere. 

Cooperativa S. 
Giorgio e il drago   1-5 detenuti primo piano del 

primo reparto   

Ristorante In Galera, in cui 
operano alcuni detenuti in 

cucina e in sala. Il ristorante è 
aperto sia a mezzogiorno che 
alla sera, tutti i giorni tranne 

lunedì e domenica. 

Cooperativa ABC http://ingalera.it/ in totale, le persone 
impiegate sono 145 

ristorante e 
cucine dentro/fuori 

F.2 In strutture 
esterne 

Lavori di ristrutturazione 
assieme ad alcuni migranti, 

profughi e richiedenti asilo del 
centro di Via Mambretti e via 
Aldini presso i caseggiati di 

ERP gestiti da MM.  

Comune di 
Milano, MM   <5 

Alcuni edifici dei 
quartieri ERP di 
Quarto Oggiaro 
gestiti da MM 

  

Attività di catering e 
banqueting in sedi esterne al 

carcere accanto a 
professionisti.  

Cooperativa ABC 

http://
www.cateringabc.it/

pages-28-cosa-
facciamo.html 

in totale, le persone 
impiegate sono 145 itinerante   

LE ATTIVITÀ E I LUOGHI DELLA SOCIALITÀ IN CARCERE 



INTERPRETAZIONI: LA DIMENSIONE QUANTITATIVA DELLE ATTIVITÀ DI SOCIALITÀ 
Quante attività e dove 

A) Attività didattiche 
B) Attività culturali 
C) Colloqui e affettività 
D) Formazione professionale 
E) Lavoro penitenziario intramurario 
F) Lavoro penitenziario 
   esterno al carcere 
G) Sport 
H) Biblioteche 
I) Spiritualità 
J) Maternità 
K) Attività di comunicazione 
L) Attività libere e di relax 
M) Pasti e convivialità 
N) Salute 
 
	



LEGENDA 

INTERPRETAZIONI: TIPI E DENSITÀ DI ATTIVITÀ NEGLI SPAZI ISTITUZIONALMENTE DEDICATI 
Quali attività e dove all’interno del carcere (es. Opera) 

Pianta della CdR di Opera 

Chiesa, Cinema, 
Teatro 

Scuola/Educatori 



INTERPRETAZIONI: INTENSITÀ D’USO DEGLI SPAZI ISTITUZIONALMENTE DEDICATI 
Con quali frequenze e dove dentro il carcere (es. San Vittore) 

Intensità d’uso 

Bassa Media Alta 

LEGENDA 

1- Spazi dedicati alla socialità nel Raggio 1 

2- Raggio 2 

3- Spazi dedicati alla socialità nel Raggio 3 

4- Raggio 4 

5- Spazi dedicati alla socialità nel Raggio 5 

6- Spazi dedicati alla socialità nel Raggio 6 

7- Rotonda 

8- Aree Sportive 

9- Aule 

10- Aree colloqui 

11- Aree colloqui 

11a- Aree colloqui all’aperto 
12 - Spazi dedicati alla socialità  
nella sezione femminile 

12a -Giardino della sezione femminile 
 



QUESTIONI/PROBLEMATICHE 

Le questioni sollevate dalle indagini effettuate riguardano in generale l’adeguatezza degli spazi 
alle pratiche di socialità, con riferimento a: 

 

Dalle pratiche agli spazi: in che modo gli spazi sono adeguati alle esigenze di 
responsabilizzazione, riabilitazione e reinserimento? 

•  Dimensioni e caratterizzazione funzionale degli spazi relazionali, coperti o scoperti; 

•  Distribuzione degli spazi e loro accessibilità; 

•  Concentrazione (o frammentazione) degli spazi relazionali; 

•  Propensione (o meno) degli spazi e dei loro arredi alla “gestione regolata ma 
personalizzata del proprio tempo da parte del detenuto” (Palma); 

•  Agevolazione di una percezione meno compartimentata e recintata dei luoghi ove di 
svolgono le pratiche di socialità. 



La messa in relazione di spazi, pratiche e tempi d’uso orienta il lavoro progettuale verso tre 
categorie di spazi (esemplificate negli schemi in tre situazioni differenti): 

APERTURE AL PROGETTO 
Primi suggerimenti per promuovere una sperimentazione progettuale 

•  Gli spazi della quotidianità, destinati alla soddisfazione dei bisogni primari come mangiare o muoversi, 
attività che chiamano in causa spazi come la cella, che in molte situazioni è anche il luogo del pranzo, o 
lo spazio all’aperto del carcere dove si da l’ora d’aria 

•  Gli spazi delle pratiche “complementari”, destinati a pratiche ricorrenti anche se non quotidiane
 sono le attività trattamentali come la formazione scolastica, lo sport e le attività lavorative,  che si 

svolgono in spazi dedicati, in spazi occasionalmente usati a quello scopo o in spazi multiuso. La qualità 
degli spazi dove si svolgono possono fare la differenza nello sviluppo di una dimensione relazionale e 
riabilitativa del carcere, tanto più che incidono su tempi molto frequenti  

•  Gli spazi straordinari, destinati ad attività eccezionali a confronto spesso con l’esterno al carcere dal 
punto di vista spaziale sono luoghi che operano uno scarto rispetto agli spazi quotidiani del carcere, per 
dimensioni (tipicamente il teatro) o per conformazione (lo spazio espositivo). Anche su questo il progetto 
può migliorarne la fruibilità e favorirne l’uso e il ruolo nel percorso carcerario  



LUOGHI E SPAZI DEGLI ISTITUTI MILANESI 



LUOGHI E SPAZI DEGLI ISTITUTI MILANESI 
Mapping fisico e sociale 

Nella prima fase della ricerca FARB svolta sino ad ora è stata elaborata la mappatura di tre casi 
milanesi. 
L’analisi è stata svolta seguendo due punti di osservazione:  

MAPPING FISICO/ Misure e destinazioni:  
descrizione degli spazi e formazione delle basi su cui svolgere le mappature successive   

•  cat.1/ AMBITI D’USO  
•  cat.2/ SPAZI APERTI  

•  cat.3/ RECINTI  
MAPPING SOCIALE/ Pratiche d’uso e orari:  
descrizione degli spazi di relazione e della qualità percepita degli spazi stessi  

•  cat.1/ POPOLAZIONE E DENSITA’  
•  cat.2/ ORARI  

•  cat.3/ FLUSSI E NODI  



MAPPING FISICO – cat.1/ Ambiti d’uso 
caso studio analizzato: Casa di reclusione di Milano Opera 

Vengono individuate, tramite l’uso 
di colori differenti, quattro fasce che 
si riferiscono alla tipologia di attività 
svolta.  
Le aree vengono suddivise nelle 
seguenti categorie: detentivo/
residenziale, trattamentale, 
incontro/relazione e agenti.  

AMBITI D’USO 
detentivo/residenziale 

trattamentale 

incontro/relazione 

agenti 

Art.41-bis 



MAPPING FISICO – cat.2/ Spazi aperti 
caso studio analizzato: Casa di reclusione di Milano Opera 

Gli spazi aperti vengono suddivisi in 
tre sottocategorie denominate: 
•  inaccessibili 
•  accessibili pertinenti (ambienti 

esterni pertinenti ad uno spazio 
chiuso definito, dal quale si 
effettua in modo esclusivo 
l’accesso all’esterno)  

•  accessibili 

SPAZI APERTI 
inaccessibili 

accessibili pertinenti 

accessibili 



MAPPING SOCIALE – cat.3/ Flussi e nodi 
caso studio analizzato: Casa di reclusione di Milano Opera 

I flussi sono distinti in tre categorie 
di popolazione quali i detenuti, gli 
operatori/educatori e i visitatori.  

E’ stata presa in analisi la fascia 
oraria 8:00-13:00, in quanto più 
rappresentativa per le due 
categorie esterne al carcere.  

FLUSSI E NODI 
flusso detenuti 

flusso operatori/ educatori 

flusso visitatori 



QUESTIONI / CRITICITA’ 
caso studio analizzato: Casa di reclusione di Milano Opera 

detentivo/residenziale 
trattamentale 
incontro/relazione 
agenti 
 
 
 
inaccessibili 
accessibili pertinenti 
accessibili 
 
 

flusso detenuti 
flusso operatori/educatori 
flusso visitatori 
 
 

AMBITI D’USO 

SPAZI APERTI 

FLUSSI E NODI 

oggi criticità 

•  Zoning funzionale e 
divisione per fasce 

•  Scarsa integrazione 
delle aree 

•  Scarsa permeabilità 
della struttura  

•  Scarsa accessibilità 
agli spazi aperti 

•  Gestione inefficace 
della superficie a 
disposizione 

•  Scarso accesso a 
suolo morbido 

•  Polarizzazione 
esclusiva delle aree di 
incontro della zona di 
ingresso 

•  Limitazione dell’uso 
delle aree detentive a 
scopo trattamentale 



detentivo/residenziale 
trattamentale 
incontro/relazione 
agenti 
 
 
 
inaccessibili 
accessibili pertinenti 
accessibili 
 
 

flusso detenuti 
flusso operatori/educatori 
flusso visitatori 
 
 

AMBITI D’USO 

SPAZI APERTI 

FLUSSI E NODI 

APERTURE AL PROGETTO: IPOTESI DI SCENARIO 
caso studio analizzato: Casa di reclusione di Milano Opera 

oggi scenario 



IL CARCERE E LA CITTÀ 



IL CARCERE NELLA CITTÀ (A MILANO) 

L’indagine si è occupata di San Vittore (1879), della Casa di reclusione di Opera (1987), della 
Casa di reclusione di Bollate (2009), tre strutture poste in settori urbani della città di Milano con 
caratteristiche assai diverse fra loro. 
 
L’oggetto concerne le modalità con le quali il carcere è inserito nella città, il dialogo che intrattiene 
con essa e con le pratiche che la attraversano, l’interazione (eventuale) che il carcere instaura con 
lo spazio collettivo urbano contestuale. 
 
L’ipotesi che si coltiva è che il carcere non debba essere uno spazio introverso, né isolato dal 
contesto urbano. Introversione e isolamento sono connotati che favoriscono l’esclusione del 
carcere non solo dalla città, ma anche dalla coscienza collettiva, essendo oggetto di un processo 
di rimozione e in questo modo occupando un posto nell’immaginario definito esclusivamente a 
partire da uno stigma.  
 

Casa circondariale di San Vittore, Casa di reclusione di Opera, Casa di reclusione di Bollate 



IL CARCERE NELLA CITTÀ (A MILANO) 

Le operazioni di ricerca hanno seguito due sguardi diversi. 
 
Il primo è uno sguardo preventivamente strutturato, analogo a quello esercitato durante una attività 
di rilievo. Una serie di interrogativi relativi al contesto di appartenenza di ciascun carcere ci ha 
consentito di costruire una serie di rappresentazioni mediante le quali comparare sullo stesso 
terreno ciascun istituto di pena.  
 
Il secondo, invece, è uno sguardo analogo a quello esercitato durante un sopralluogo: disponibile 
a fare una esperienza concreta e percettiva dello spazio urbano nei pressi del carcere, più aperto 
all’imprevisto: avvicinarsi, usare la città, osservare le pratiche che la attraversano, misurare lo 
spazio con il proprio corpo, valutarlo seguendo le proprie emozioni. 
 

Casa circondariale di San Vittore, Casa di reclusione di Opera, Casa di reclusione di Bollate 



PER UN ATLANTE URBANO DELLE CARCERI MILANESI 
Una descrizione interpretativa 

La descrizione che abbiamo costruito esprime 
un punto di v ista che costruisce un 
orientamento di lavoro e definisce un campo 
entro il quale definire alcune suggestioni 
progettuali. 
Per ogni carcere considerato è stata prodotta 
una serie di mappe che restituisce le letture 
cartografiche, le indagini e i sopralluoghi 
effettuati. È stata costruita in questo modo una 
bozza per una sorta di «Atlante» delle carceri 
milanesi, nel quale ciascuna struttura è inserita 
nel suo contesto, proponendo un taglio 
interpretativo che seleziona dimensioni che 
sembrano rilevanti per comprendere il posto 
specifico di ciascuno dei carcere nel settore 
urbano che lo ospita: servizi e funzioni ospitate 
nel settore urbano, accessibilità, figure e 
sistemi urbani dei quali il carcere sembra far 
parte, interfaccia del carcere con lo spazio 
collettivo e sua percezione dallo spazio urbano, 
pratiche d’uso dello spazio collettivo 

San Vittore: Contesto storico urbano, 
multifunzionale, denso, servito, 
significative presenze di residenza e di 
funzioni eccellenti. 
Opera: Contesto periferico agricolo 
(Parco Sud Milano) popolato da recinti 
produttivi specializzati lungo la Valtidone. 
Scarse presenze di residenza. 
Bollate: Contesto periferico popolato da 
altre grandi funzioni urbane espulse dalla 
città, il carcere è posto in una enclave 
infrastrutturale, attorno stanno funzioni 
prevalentemente produttive, espositive e 
commerciali, residenza assente 
nell’immediato intorno, finitimo alle aree 
ex Expo in trasformazione,. 
 

San Vittore 

Opera 

Bollate 



SOSPENSIONE DEI CARATTERI URBANI E IMPERMEABILITA’ DELL’INTERFACCIA 

In età moderna, il carcere diventa uno spazio specializzato, la sua 
collocazione nella città è l’esito di un processo di allontanamento, dal 
centro urbano, dalla vita civica e dalla visibilità quotidiana: si tratta di una 
progressiva condizione di periferizzazione del carcere che oggi appare 
essere alla base delle logiche localizzative anche dei nuovi istituti di pena. 
Il carcere rappresenta sempre un elemento di discontinuità nel contesto 
che lo ospita, in modi diversi esso è sempre un oggetto d’eccezione, non 
solo relativamente alla sua dimensione fisica, ma anche alle pratiche 
che attorno ad esso si svolgono e si possono svolgere. 
Quando è nel centro della città (San Vittore) così come quando è in 
situazioni periferiche (Bollate) i caratteri e le pratiche urbane subiscono 
una sospensione, un diradamento della loro intensità venendo a mancare 
opportunità spaziali e motivazioni simboliche e funzionali. Quando è in 
situazioni isolate o periurbane (Opera) nei suoi pressi è sospesa anche la 
cura e i processi di riqualificazione dello spazio collettivo. 
In tutti i casi lo spazio collettivo si impoverisce, riduce le sue potenzialità, 
essendo connotato esclusivamente dalla presenza dell’istituto di pena. 
Quando non è in città il carcere tende ad essere «lontano» e di difficile 
raggiungimento. A volte è anche invisibile (Opera) dagli assi di 
attraversamento urbani e territoriali. 
Il suo interfaccia con la città è impermeabile e respingente. 

Allontanamento, periferizzazione, discontinuità, specializzazione, povertà dello spazio collettivo 

Bollate 

San Vittore 

Opera 



APERTURE AL PROGETTO 

Gli interventi sullo spazio del contesto urbano del carcere devono avere lo scopo di costruire una 
serie di opportunità perché esso sia spazio noto e percepito dalla popolazione, aumentando i 
flussi nei suoi press, migliorando la qualità dello spazio collettivo che lo circonda, rendendo più 
amichevole l’interfaccia dell’istituto di pena. 
 

Promuovere una diversa concezione della recinzione perimetrale per riconfigurare l’interfaccia 
con l’ambiente esterno, impiegando edifici (non necessariamente relativi al carcere) riducendo la 
sospensione del caratteri di urbanità. 
 
Organizzare spazi dell’attesa in ambito urbano nei pressi del carcere, al fine di accompagnare i 
visitatori in un processo di avvicinamento al carcere. 

Riconquistare una relazione quotidiana con le pratiche urbane 



APERTURE AL PROGETTO 

Cogliere opportunità legate a trasformazioni in corso nei pressi del carcere per consolidare i 
rapporti con il contesto o realizzare nuove relazioni inedite. 
 

Diversificare l’uso di spazi collettivi esterni esistenti, moltiplicando le popolazioni che 
frequentano lo spazio prospiciente il carcere. 

 
Contrastare quelle logiche localizzative impiegate nella realizzazione di nuove carceri che 
tendono ad una periferizzazione degli istituti, per consentire alla collettività di essere partecipe e 
consapevole dell’esistenza della realtà carceraria. 
 

Riconquistare una relazione quotidiana con le pratiche urbane 



VERSO LA «RIFORMA»: CARATTERI RICORRENTI 
NELLE BUONE PRATICHE IN ITALIA 



LE STRUTTURE ANALIZZATE 
Strutture penitenziarie significative realizzate tra gli anni Cinquanta e il 1975 

Nuoro (M. Ridolfi, 
1953-1964) 

Roma Rebibbia (S. Lenci, 
1959-1971) 

Rimini (S. Lenci, 
1967-1970) 

Spoleto (S. Lenci, 
1970-1982) 

Entro l’arco tempo temporale in cui si consolidano le istanze riformiste che porteranno 
all’approvazione della Legge n. 354/1975, le istituzioni promuovono la realizzazione di nuove 
carceri moderne, capaci di anticipare e reificare alcuni assunti fondamentali della nuova legge in 
merito alla qualità degli spazi.	



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
Osservazione dei caratteri spaziali e compositivi delle strutture 

padiglione detentivo 
alta sicurezza, 41 bis

padiglione detentivo 
isolamento, 41 bis padiglioni

detentivi

chiesa 
auditorium

serbatoio idrico 
a torre

sup. totale all’interno       177.930,50 mq
del muro perimetrale
(recinto hard )

sup. cope rta + spazio ape rto 
impermeabile:    49%
spazio ape rto verde:    46%
spazio ape rto “recluso”:     5%

•  pluralità e variabilità (nelle forme e 
nelle dimensioni) dello spazio aperto 
“recluso” dei cortili, cioè gli spazi 
destinati all’ora d’aria dei detenuti, 
direttamente connessi ai padiglioni 
detentivi; 

•  significativa disponibilità di spazio 
aperto verde entro il perimetro 
detentivo, non accessibile ai detenuti, 
ma utile come spazio “di respiro” e 
come riserva per la realizzazione di 
eventuali nuove strutture necessarie 
alla vita del carcere; 
a sinistra > Carcere di Roma Rebibbia  

 (S. Lenci, 1959-1971) 



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

Roma 
Rebibbia 

Identificazione di elementi ricorrenti all’interno dei “casi studio” analizzati 

120°

120°

120°

N

90°

90°

90° 90°

Spoleto 

Nuoro 

•  schema a corpi differenziati, spesso 
con lunghi camminamenti coperti 
destinati a collegare i diversi corpi di 
fabbrica, capaci di conferire unitarietà 
spaziale e funzionale all ’ intera 
struttura detentiva; 



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
Identificazione di elementi ricorrenti all’interno dei “casi studio” analizzati 

Carcere di Spoleto (S. 
Lenci, 1970-1982) 

recinto hard 

Recinto soft 

Edificio direzionale 
interfaccia urbana 
Edificio di 
accesso a 
recinto hard 

•  presenza di un recinto soft (che 
ospita funzioni amministrat ive, 
residenze per gli agenti, ecc.), come 
interfaccia tra lo spazio urbano e il 
recinto hard (spesso, un muraglione) 
che racchiude lo spazio detentivo; 

•  presenza di un edificio (Direzione o 
altra funzione specifica) posto a 
cavallo tra il perimetro del carcere e lo 
spazio urbano limitrofo;  



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

Padiglioni detentivi nei carceri di Rebibbia e 
Spoleto. 

Identificazione di elementi ricorrenti all’interno dei “casi studio” analizzati 

90°

90°

90° 90°

Carcere circondariale di 
Rimini (Sergio Lenci, 
1967-1970); 

a sinistra > Caserma degli agenti nel carcere di Spoleto. 
a destra > serbatoio idrico a torre nel carcere di Rebibbia. 

recinto hard 

Recinto soft 

Edificio direzionale 
interfaccia urbana 

120°

120°

120°

Edificio di 
accesso a 
recinto hard 



APERTURE AL PROGETTO 

Il lavoro di ricerca svolto costituisce un’opportunità di riflessione progettuale sulla parziale 
modificabilità delle carceri italiane contemporanee.  
 

Molti degli istituti di pena edificati dopo la fase riformista che portò alla Legge 354/1975, anche i 
più recenti e virtuosi dal punto di vista della gestione e dei trattamenti, appaiono poco dotati dal 
punto di vista degli spazi di “mediazione” con la città e con il territorio limitrofo.  
 

Al netto delle inevitabili rigidità derivanti da configurazioni edilizie ormai consolidate, alcuni dei 
caratteri positivi rilevati nei casi studio presi in esame potrebbero essere comunque conferiti 
ad alcune realtà penitenziarie contemporanee, senza incidere in modo negativo sui loro regimi 
ordinari di funzionamento. 
Alcune possibili azioni strategiche conseguenti: 

•  qualificazione delle strutture a recinto 
•  definizione di Landmark architettonici 
•  formazione di spazi aperti di pertinenza esterni al perimetro carcerario; 
•  formazione di spazi aperti pubblici prospicienti il carcere. 



LA RESPONSABILITÀ PROGETTUALE NELLE 
BUONE PRATICHE INTERNAZIONALI  



LE STRUTTURE ANALIZZATE 
Strutture penitenziarie significative realizzate in Europa negli ultimi decenni 

Si è scelto di limitare l’indagine all’ambito Europeo e a istituti detentivi realizzati degli ultimi 
decenni. 
Questo per confrontarsi con un contesto culturale e normativo prossimo a quello italiano e dalla 
consapevolezza che in molti Paesi comunitari, negli ultimi decenni, si sono sperimentate nuove 
forme e tipi per l’architettura del carcere 

Istituto penitenziario di Korneuburg 
(Aut) 

Istituto penitenziario di Leoben 
(Aut) 

Istituto penitenziario di Halden 
(Nor) 



LE STRUTTURE ANALIZZATE 
Strutture penitenziarie significative realizzate in Europa negli ultimi decenni 

Si è deciso di operare una selezione che tenesse conto delle differenze legislative nazionali.  
Sono state osservate coppie di istituti per nazione osservando come è possibile declinare in modo 
differente le prescrizioni/indicazioni del legislatore. 
Da un altro punto di vista, il confronto tra differenti contesti nazionali consente di osservare modi 
differenti di affrontare le medesime questioni.   

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht 
(Ned) 

Istituto penitenziario Mas D’Enric, Tarragona 
(Spa) 

Istituto penitenziario di Ter-Apel 
(Ned) 



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
Elementi e materiali costitutivi dei “casi studio” osservati 

Per ciascun caso sono stati elaborati dei 
diagrammi che, alle opportune scale, 
descrivessero: 
	
•  Localizzazione  

ai margini della città 
 

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht 
(Ned) 



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
Elementi e materiali costitutivi dei “casi studio” osservati 

Per ciascun caso sono stati elaborati dei 
diagrammi che, alle opportune scale, 
descrivessero: 
	
•  Localizzazione  

ai margini della città 

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht 
(Ned) 



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
Elementi e materiali costitutivi dei “casi studio” osservati 

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht 
(Ned) 

Per ciascun caso sono stati elaborati dei 
diagrammi che, alle opportune scale, 
descrivessero: 
	
•  Localizzazione  

ai margini della città 
•  l’accessibilità 

alta accessibilità pubblica 
 



ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI 
Elementi e materiali costitutivi dei “casi studio” osservati 

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht 
(Ned) 

Per ciascun caso sono stati elaborati dei 
diagrammi che, alle opportune scale, 
descrivessero: 
	
•  Localizzazione  

ai margini della città 
•  l’accessibilità 

alta accessibilità pubblica 
•  gli elementi che delimitano gli spazi 

corti definite dagli edifici 
•  il trattamento degli spazi aperti 

disegno differenziato 
•  i principali percorsi 

•  funzionale / libero  

i limiti 

connessioni gli spazi aperti 

l’edificato 



APERTURE AL PROGETTO 
Temi e principi che emergono dal confronto delle situazioni osservate 

i casi osservati sono stati progettati da studi professionali che non si occupano in modo 
specialistico della realizzazione di carceri e spesso sono l’esito di concorsi di progettazione. 

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht (Ned) 
Il progetto degli spazi aperti – studio INSIDE-
OUTSIDE 

Istituto penitenziario dell’isola di Falster (Den) 
Concorso di progettazione – C.	F.	Møller	Architects 



APERTURE AL PROGETTO 
Temi e principi che emergono dal confronto delle situazioni osservate 

Istituto penitenziario di Leoben 
(Aut) 

LOCALIZZAZIONE non emerge una localizzazione preferibile  
•  un carcere integrato al tessuto urbano può svolgere un ruolo attivo di “servizio urbano”;  
•  un carcere esterno alla città può usufruire di una maggior prossimità/integrazione con la 

natura e la possibilità di avere spazi interni più generosi. 
La localizzazione condiziona molti aspetti di progetto degli spazi di un carcere, in particolare: la 
struttura generale, il trattamento degli spazi aperti e l’uso di materiali. 

 

Istituto penitenziario di Halden 
(Nor) 



APERTURE AL PROGETTO 
Temi e principi che emergono dal confronto delle situazioni osservate 

RECINTO, l’elemento muro è presente in tutti i casi osservati 
•  nel contesto austriaco, e limitatamente alla “case circondariali”, l’accostamento fisico tra 

Tribunale e istituto detentivo diventa l’occasione per ripensare il fronte del carcere  
•  nel contesto spagnolo, gli edifici generalmente tendono a disporsi in modo tale da creare 

delle corti accostandosi al muro perimetrale, evitando spazi di risulta.  

 

Istituto penitenziario Mas D’Enric, Tarragona 
(Spa) 

Istituto penitenziario di Korneuburg 
(Aut) 



APERTURE AL PROGETTO 
Temi e principi che emergono dal confronto delle situazioni osservate 

SPAZI COMUNI e SPAZI APERTI, in molti casi un numero limitato di camere si struttura 
attorno a degli spazi comuni (una cucina e zona giorno) riconosciuti centali per le condizioni di vita 
del detenuto 

Il progetto di questo tipi di spazi favorisce l’illuminazione naturale e un rapporto stretto e diretto 
con gli spazi aperti, prestando particolare attenzione alla disposizione e alla dimensione delle 
aperture vetrate, che spesso non presentano sbarre.  
 

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht 
(Ned) 

Istituto penitenziario di Leoben 
(Aut) 

Istituto penitenziario di Halden 
(Nor) 



APERTURE AL PROGETTO 
Temi e principi che emergono dal confronto delle situazioni osservate 

MODULI COMUNITARI, i numeri che caratterizzano queste piccole comunità di detenuti sono 
differenti a seconda dei contesti da 10/12 detenuti nei casi di Leoben e Halden ai circa 75 dei moduli 
degli istituti spagnoli.  

 

Istituto penitenziario di Halden 
(Nor) 

Istituto penitenziario Mas D’Enric, Tarragona 
(Spa) 



APERTURE AL PROGETTO 
Temi e principi che emergono dal confronto delle situazioni osservate 

COLORE e ARTE, in molti casi un numero limitato di camere si struttura attorno a degli spazi 
comuni (una cucina e zona giorno) riconosciuti centali per le condizioni di vita del detenuto 
Il progetto di questo tipi di spazifavorisce l’illuminazione naturale e un rapporto stretto e diretto con 
gli spazi aperti, prestando particolare attenzione alla disposizione e alla dimensione delle aperture 
vetrate, che spesso non presentano sbarre.  

 

Istituto penitenziario Nieuwegein, Utrecht 
(Ned) 

Istituto penitenziario Mas D’Enric, Tarragona 
(Spa) 

Istituto penitenziario di Korneuburg 
(Aut) 



ORIENTAMENTI AL PROGETTO 



definire un metodo di intervento che assuma i 
caratteri particolari dei casi studiati e li declini 
entro un piano strategico “aperto”, che ne 
permetta l’operatività quali linee guida di più 
ampia applicazione. 
	



I progetti sono tutti legati ad ipotesi di 
trasformazione parziale rispetto a esplicite 
enunciazioni preliminari relative al tema 
selezionato (“Affettività”, “Lavoro”, “Dignità 
individuale”, “Religione”, “Istruzione e 
Cultura”, “Sport”), affrontato e condotto sino 
alla particolare esemplificazione trasformativa. 
	


