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Introduzione

Premesse (oggetto della ricerca e gli assunti di base)

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” e tende alla conoscenza e alla sperimentazione 
di pratiche e spazi adeguati al ruolo “risocializzante” e “responsabilizzante” dell’istituzione 
penitenziaria.
Tra i presupposti, appartenenti ad ambiti eterogenei e costituenti un piano di realtà complesso, 
ne emerge uno che rivela il ruolo e l’obiettivo di questo lavoro, sintetizzato con chiarezza in 
questa dichiarazione di Mauro Palma: «Lo spazio condiziona concretamente la pena nel suo 
svolgersi ben di più di molte acute elaborazioni teoriche».
Se un carattere ulteriore della pena in carcere diventa, attraverso la chiusura dello spazio, quello 
della sottrazione dell’uomo dal proprio tempo, questo annullamento del tempo costituisce 
un aggravio della pena, con conseguenze deformanti le finalità istituzionali della detenzione. 
Obiettivo della ricerca è dunque quello del recupero del valore del tempo confinato attraverso il 
progetto della qualità dello spazio. 

Da questi assunti si chiariscono dunque alcuni caratteri che il lavoro ha messo sin qui a fuoco 
e si pongono quali nozioni di base circa il tema della modificazione dello spazio carcerario nel 
suo complesso:

- oggetto di studio sono gli istituti esistenti e le loro possibilità di modificazione a diversi 
livelli, dal riuso delle strutture sino all’ampliamento ma escludendo la realizzazione ex-novo; 

- la forma e la qualità dello spazio sono ritenuti elemento sostanziale di qualificazione della 
vita detentiva;

- la decostruzione del sistema spaziale carcerario inteso come insieme chiuso e impermeabile 
è la tensione primaria della ricerca;

- il termine “rieducazione” inserito nel fondativo articolo costituzionale è declinato dalla 
ricerca nel senso di “ri-socializzazione” e “responsabilizzazione”; 

- l’applicazione del modello della “vigilanza dinamica” in ogni istituito (attualmente piuttosto 
diffuso in ambito milanese) è inteso come prioritario;

- le strutture prese in considerazione come oggetto di indagine o di progetto sono orientate 
alla accoglienza di un alto numero di detenuti (per ragioni economico-gestionali); 

- le attività dentro il carcere  - lavoro sport socialità formazione culto – sono parte integrante 
del percorso di riabilitazione contro la recidiva;

- la ricerca definisce un approccio alla divisione istituita tra i diversi regimi detentivi particolari 
che li consideri in progressiva riduzione, anche facendo ricorso a sistemi tecnologici 
appropriati, operando una strategia spaziale di relazione e comunicazione tra tutta la 
popolazione ristretta (diversi reparti, reparto femminile, diversi gradi di alta sicurezza, 
“protetti”);

- la ricerca considera potenzialmente l’istituto di detenzione come struttura di servizio per il 
territorio o la città in cui si colloca.

Oggetto di analisi e casi studio di riferimento della ricerca sono le due case di reclusione 
milanesi (Opera, Bollate) e la casa circondariale (S. Vittore) di Milano, il modo in cui sono fruiti, 
le pratiche e le attività che ospitano e i contesti urbani nei quali si collocano.

Note di Metodo (le fasi del lavoro e i fuochi della ricerca)

La ricerca è finalizzata a definire una metodologia di progetto dei luoghi “collettivi”, di relazione 
e di socialità 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.
La ricerca imposta il proprio percorso secondo tre passaggi, fortemente interconnessi:
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Lettura: è la fase di analisi critica dello stato delle cose. Si è articolata secondo obiettivi, oggetti 
e scale differenti.  Ha costruito un repertorio di conoscenze e ha individuato temi di lavoro sul 
mondo carcere, attraverso lettura di documenti, incontri diretti con i dirigenti degli istituti e 
della figura del Garante Nazionale, sopralluoghi nelle strutture milanesi, sempre orientando 
il proprio sguardo al progetto di modificazione. Questa fase si è avvalsa di aggiornamenti 
costanti attraverso la partecipazione a incontri e convegni nazionali (Roma – Fondazione 
MAXXI, Pistoia, Fondazione Michelucci, Bergamo - ex-carcere di Sant’Agata, Milano – Casa 
circondariale San Vittore, Milano – Facoltà di Giurisprudenza, Roma - Fondazione Treccani, 
Milano – Scuola di Architettura).

Azione: c’è stata una interlocuzione diretta, sui temi della ricerca, tra il gruppo di lavoro e 
l’ambito carcerario oggetto dello studio (Milano), nei modi della condivisione di esperienze 
con i suoi protagonisti (persone detenute, agenti di sorveglianza, dirigenti degli istituti, 
garanti dei diritti delle persone detenute, educatori, volontari), oltre che con altri gruppi 
di studio universitario interdisciplinare da parte del gruppo di ricerca e degli studenti di 
architettura coinvolti nel lavoro. Momenti rilevanti sono i workshop svolti sia internamente 
agli istituti di Bollate e Opera, sia nella sede scolastica.

Progetto: si costituisce di due momenti sinergici. Il primo condotto attraverso il laboratorio di 
progettazione nell’ambio della didattica della scuola di architettura, applicato al caso studio 
di Bollate; il secondo sarà agito direttamente dal gruppo di ricerca attraverso un workshop 
interno a Opera, ed è volto a sintetizzare, da tutta l’esperienza pregressa (comprese le 
attività facenti capo al gruppo di studio antecedenti l’avvio della ricerca FARB), un “manuale” 
di linee guida per il progetto di riuso, modificazione o ampliamento di strutture esistenti.

Materiale prioritario per la redazione delle linee guida saranno i riferimenti nazionali e internazionali, 
gli esiti dei workshop partecipati interni agli istituti, le conseguenti sperimentazioni progettuali 
svolte ai vari livelli e alle diverse scale. 

La fase dedicata alla conoscenza critica dei fenomeni ha esplorato l’universo carcerario secondo 
un orientamento che intende istruire un rapporto tra la forma dello spazio del carcere e 
alcuni temi strutturali:

- le pratiche e le attività, effettive e potenziali, che le diverse popolazioni presenti all’interno 
del circuito detentivo svolgono nel tempo; 

- la forma del contesto urbano in cui le carceri sono collocate, i loro legami, le distanze 
reciproche, gli elementi di separazione; 

- le configurazioni tipologiche e gli usi dei luoghi comuni interni al recinto penitenziario.

A questa articolazione dell’analisi si affianca una lettura di orientamenti al progetto contenuti 
nelle più o meno efficaci spinte alla modificazione impresse, nella sua evoluzione storica recente:

- sul piano normativo e lette nella eloquente testimonianza di alcune architetture “d’autore” 
nazionali; 

- sul piano attuativo tramite le esperienze contemporanee internazionali assunte come 
possibili riferimenti. 

Questa impostazione si è articolata attraverso i percorsi di indagine che si sono incrociati nel 
corso del tempo ma che hanno avuto fuochi differenti e illustrati nelle pagine successive

1. il carcere nella città 
2. attività, pratiche e spazi di socialità 
3. luoghi e spazi degli istituti
4. buone pratiche di progettazione in Italia
5. buone pratiche di progettazioni internazionali 
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L’organizzazione della ricerca e il ruolo delle esplorazioni progettuali

La conclusione seppure parziale del lavoro di indagine ha condotto a individuare una serie 
di temi di lavoro che la parte di ricerca più fortemente incentrata sulla sperimentazione 
progettuale ha assunto come ambito di lavoro e, contestualmente, li ha sviluppati, restituendoli 
alla riflessione analitica.
Gli orientamenti della ricerca verso un’ipotesi progettuale intendono definire un metodo 
d’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.
In tal senso, le esperienze dirette di workshop e di laboratorio didattico interno al caso studio 
di Bollate, così come il prossimo workshop previsto in relazione con l’istituto di Opera, offrono 
al piano della ricerca una sperimentazione del processo “tema generale – soluzione specifica” 
che alimenterà il corpo delle “linee guida”.

Obiettivi ed esiti della ricerca (quadro conoscitivo e linee guida)

Sulla base delle premesse e il suo carattere orientato al progetto, quindi, la ricerca assume 
come obiettivo specifico la definizione di una piattaforma di indicazioni analitico-progettuali 
volte a istruire le “auspicabili” possibilità (tecniche) per la costruzione di spazi di vita adeguati e 
rispondenti ad un’idea di carcere risocializzante” e “responsabilizzante”.

Il progetto di ricerca in definitiva punta, sulla base del materiale così elaborato ed in costante 
aggiornamento, alla costituzione, quale esito complessivo, da una parte, di una piattaforma di 
informazioni (quadro conoscitivo) e, dall’altra, di possibili orientamenti modificativi (linee 
guida) che ne permetta il confronto e la registrazione reciproca lungo l’intero processo. Questo 
piano registra e attiva:

- la raccolta e organizzazione delle conoscenze sulla vita “relazionale” e le pratiche 
della socialità negli istituti e le condizioni spaziali entro cui essa si svolge: le azioni che 
determinano la quotidianità, le ricorrenze, gli eventi speciali, le occasioni di scambio o 
le criticità entro il tempo vissuto “dentro”, evidenziano il rapporto tra gli usi e la forma 
dello spazio e inquadrano selettivamente gli aspetti in cui si articola la vita detentiva delle 
persone che abitano le strutture a vario titolo, sia internamente che esternamente al recinto 
vero e proprio. Queste pratiche sono riassunte in alcuni ambiti tematici e vengono letti quali 
luoghi complessi cui dedicare una specifica riflessione spazio-temporale;

- la definizione di una strategia di trasformazione su questioni generali che possa 
declinarsi, secondo le condizioni relative, ai tempi e ai luoghi specifici;

- l’attivazione di un dialogo tra i diversi soggetti (mondo della politica, dell’amministrazione, 
del terzo settore, della scuola, dell’opinione pubblica, degli uffici tecnici), che trovano un 
terreno d’incontro dei diversi aspetti nei quali si articola il tema;

Il presente rapporto intermedio restituisce sinteticamente i principali esiti della prima 
parte analitico-interpretativa e sottopone al confronto con gli interlocutori le direzioni 
di lavoro con cui le prime esplorazioni progettuali (svolte nei laboratori didattici) si 
sono misurate.
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Carcere e territorio - struttura urbana 
01 Casa Circondariale Milano San Vittore (1879)

02 Casa di Reclusione di Milano Opera (1987)

03 Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate (2000-2009)
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1_ Il carcere nella citta’
Un progressivo processo di allontanamento e una condizione di sospensione 
dei caratteri e delle pratiche urbane.

Alle origini dell’isolamento e dell’allontanamento
Il carcere nella città moderna è protagonista di un continuo movimento di espulsione dallo spazio 
urbano che nel tempo si ripresenta con modalità analoghe. Due fra le incisioni pubblicate nel 
1839 da Augustus Welby Pugin nel libro Contrast mettono a confronto (entro una prospettiva di 
“peggioramento”) due soglie della città europea: al 1440 e al 1840. Esse sono particolarmente 
importanti e diventate celeberrime. Una loro attenta lettura mette in evidenza la nascita delle 
nuove istituzioni sociali, dei servizi e delle attrezzature nella città protagonista della rivoluzione 
industriale, di tumultuosi processi di urbanizzazione, della modernizzazione.
Oltre alle testimonianze della rivoluzione industriale come i magazzini di stoccaggio che si 
sostituiscono alle mura sul fiume, oltre alle industrie e alle ciminiere, emerge un’altra serie di 
oggetti del tutto “nuovi” per forma, usi, ruoli rappresentativi, valore simbolico, potenzialità di 
ordinamento dello spazio urbano. 
Sono alcuni indizi visibili del processo di differenziazione e specializzazione del quale è stata 
investita la società, della sua secolarizzazione, del programma igienista che connoterà il XIX 
secolo, sono le “istituzioni totali”, delle quali si occuperanno, ad esempio, Erving Goffman e 
Michel Foucault nel secolo successivo. 
Nell’immagine che rappresenta lo spazio urbano nel 1840 spicca in primo piano il carcere 
moderno, realizzato secondo la tipologia del panopticon, e localizzato “fuori” dalla città, oltre il 
fiume, oltre i dazi, a fianco delle nuove attrezzature tecnologiche urbane (gasometri) che, come 
altri fra questi nuovi oggetti (caserme, ospedali…), sono destinate ad essere protagonisti di una 
logica localizzativa ai margini della città se non oltre il limite urbano. 
Quando il carcere diventa oggetto di una riflessione che crea spazi specializzati e non più 
il riuso di edifici o porzioni di edifici esistenti, la sua collocazione nella città viene trattata 
attraverso la modalità dell’“allontanamento”, dalla vita civica e dalla vista quotidiana, pur con 
effetti di maggior riconoscibilità, corroborando i suoi connotati di spazio di eccezione attraverso 
l’isolamento e la monumentalità degli edifici.

Il carcere nella città (a Milano)
L’indagine si è occupata della Casa circondariale di San Vittore (1879), Casa di reclusione di 
Opera (1987), 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. 

Incisioni da Augustus Welby Pugin, Contrast (1839)
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Secopnda Casa di Reclusione di Milano Bollate

Casa di Reclusione di Milano Opera

Casa Circondariale di Milano San Vittore
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Si confida, inoltre, che il “trattamento” dei detenuti possa trovare giovamento da una relazione 
(nei modi in cui questa è possibile, come già sperimentato) più intensa e fertile con i contesti 
(territoriali e urbani) in cui le carceri sono collocate, che una riqualificazione dei dintorni 
spaziali delle carceri possa rendere meno duro l’avvicinamento da parte dei familiari e che 
l’accostamento alle carceri di altre funzioni urbane possa favorire l’inclusione delle carceri nel 
paesaggio praticato quotidianamente da parte degli abitanti.
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. Abbiano quindi “constatato” l’esistenza di fatti urbani 
concreti nei pressi del carcere.
Il secondo, invece, è uno sguardo analogo a quello esercitato durante un sopralluogo: 
maggiormente disponibile a fare una esperienza concreta e percettiva dello spazio urbano nei 
pressi del carcere, meno carico di domande precostituite, 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.

Per un atlante urbano delle carceri milanesi
La descrizione che abbiamo costruito con le precedenti operazioni di ricerca è di natura 
esplicitamente interpretativa, esprime un punto di vista 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, mettendo in evidenza sia aspetti consueti oggetto delle tradizionali letture urbane, 
ma anche 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. In sintesi i caratteri emergenti dei carceri 
considerati sono i seguenti.
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.

Sospensione dei caratteri urbani e impermeabilità dell’interfaccia
La valutazione che abbiamo costruito grazie alle indagini e ai sopralluoghi ha al proprio centro 
le seguenti problematiche: allontanamento, periferizzazione, discontinuità, specializzazione, 
povertà dello spazio collettivo.
Quando, in età moderna, il carcere diventa uno spazio specializzato e non più conseguenza del 
riuso di edifici esistenti o di loro porzioni, 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 
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Carcere e territorio - trasporto pubblico
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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 (nel caso esaminato la riqualificazione delle sedi stradali 
e la realizzazione di nuove infrastrutture dolci sono stati interrotti nei pressi del carcere).
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. Anche qualora esso sia trasparente 
(Bollate) gli spazi interni di confine tendono ad essere muti (con qualche eccezione).

Aperture al progetto
Gli interventi sullo spazio del contesto urbano del carcere deve tendere a fare riconquistare agli 
istituti di pena una relazione quotidiana con le pratiche urbane, in ogni caso devono avere 
lo scopo di costruire una serie di opportunità perché esso sia spazio noto e percepito dalla 
popolazione, aumentando i flussi nei suoi pressi (quelli non strettamente relativi al carcere), 
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, evitando per quanto possibile l’impiego di muri, sostituendoli con edifici 
(non necessariamente relativi al carcere) per costruire proficue relazioni con l’esterno riducendo 
la sospensione del caratteri di urbanità (ad esempio nel caso dei carceri di Bollate e Opera, 
almeno in corrispondenza dell’ingresso, ma anche di San Vittore, ad esempio lungo viale 
Papiniano).
Organizzare spazi dell’attesa in ambito urbano nei pressi del carcere, al fine di accompagnare 
i visitatori in un processo di avvicinamento al carcere (ad esempio i giardini di piazzale Aquileia 
nei pressi di San Vittore e lo spazio verde lungo Viale di Porta Vercellina e via Matteo Bandello 
lungo i suoi confini nord)
Cogliere opportunità legate a trasformazioni in corso nei pressi del carcere per consolidare i 
rapporti con il contesto o realizzare nuove relazioni inedite (ad esempio a Bollate in occasione 
della trasformazione delle aree ex Expo ricostruire lungo il margine nord un accostamento 
maggiormente integrato tra il carcere e la città, dotazioni dello spazio aperto, funzioni di richiamo 
- cascina Triulza).
Diversificare l’uso di spazi collettivi esterni esistenti, moltiplicando le popolazioni che 
frequentano lo spazio prospiciente il carcere (ad esempio a Bollate attraverso l’organizzazione 
di eventi – episodici o ricorrenti - nel parcheggio sovradimensionato).
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.
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VIALI ALBERATI

ISTRUZIONE

MUSEI E SERVIZI CULTURALI

CASA CIRCONDARIALE di milano 

SAN VITTORE

UFFICI PUBBLICI

SEDI DI ORGANIZZAZIONI 

E ASSOCIAZIONI

EDIFICI PER IL CULTO E ORATORI

SERVIZI SANITARI

EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE

STRUTTURE RICETTIVE

FRONTI COMMERCIALI

STRUTTURE COMMERCIALI

cantieri e aree in 

trasformazione

aree e edifici in abbandono

parcheggi - parcheggi 

sede di mercato

Casa Circondariale di 
Milano San Vittore 

Settore urbano

12
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interfaccia con la città
- inserito in un contesto urbano

- muro di recinzione impermeabile allo sguardo con altezza comparabile agli edifici del contesto

- sospensione dei caratteri di urbanità

il sistema dei grandi oggetti

SAN VITTORE
SISTEMA DEI GRANDI OGGETTI 

ROTONDA DELLA BESANA

DARSENA

PORTA TICINESE

GIARDINI DI PALESTRO

PORTA VENEZIA

FONDAZIONE FELTRINELLI

PORTA GARIBALDI

PARCO SEMPIONE 

arco della pace

CASA CIRCONDARIALE di milano 

SAN VITTORE

SAN VITTORE
SISTEMA DEI GRANDI OGGETTI 

ROTONDA DELLA BESANA

DARSENA

PORTA TICINESE

GIARDINI DI PALESTRO

PORTA VENEZIA

FONDAZIONE FELTRINELLI

PORTA GARIBALDI

PARCO SEMPIONE 

arco della pace

CASA CIRCONDARIALE di milano 

SAN VITTORE
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Casa di Reclusione di 
Milano Opera
 
Settore urbano
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interfaccia con la città
- isolamento del carcere in un ambiente agricolo

- invisibilità dalle strade

- recente riqualificazione della sede stradale di via Ripamonti e dell’accesso a Quintosole

- interruzione del decoro urbano sull’asse di collegamento al carcere

la struttura agricola - il sistema delle cascine
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Seconda Casa di Reclusione
di Milano Bollate 

Settore urbano
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interfaccia con la città
- trasparenza del recinto esterno

- parcheggio sovradimensionato sul fronte

- sospensione del carattere di urbanità lungo il perimetro

- recinzioni che si fronteggiano sulle strare

il sistema dei grandi oggetti



Casa Circondariale di Milano San Vittore - piazza G. Filangeri
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A partire dall’assunto alla base della ricerca che il carcere debba essere un luogo riabilitante, 
finalizzato al recupero della persona, della sua dignità e delle capacità relazionali e sociali, 
questa sezione esplora le attività e le pratiche che sono riconducibili alla socialità e i relativi spazi 
entro cui esse avvengono. In altre parole la sezione analizza i modi con cui il carcere è vissuto 
come luogo di socializzazione e dove trovano spazio le esperienze di responsabilizzazione, 
volte alla riabilitazione e al reinserimento nella società, anche lavorativo. 

Osservare tali attività all’interno del carcere è soprattutto il punto di ingresso per contribuire a 
sviluppare la riflessione volta a ripensare gli spazi carcerari e il modo di affrontare il progetto 
architettonico e urbano nella definizione dei caratteri spaziali delle carceri attuali e delle loro 
relazioni con l’intorno urbano. 

Le operazioni di ricerca proposte in questa sezione, hanno un duplice obiettivo: quello di 
costruire un contributo conoscitivo (un quadro generale e ordinato delle attività e pratiche della 
socialità nelle carceri milanesi) e al tempo stesso quello di proporre un punto di vista originale 
che stabilisce un legame stringente tra la dimensione spaziale e quella delle relazioni umane 
all’interno degli istituti di pena (insieme di temi per il progetto e per gli interventi). 

Il quadro conoscitivo delle attività e pratiche della socialità che hanno luogo nelle case di 
reclusione di Opera e Bollate e nella casa circondariale di San Vittore è stato costruito mettendo 
in campo approcci e strumenti di indagine differenti e articolandosi intorno a due principali 
mosse:

- individuazione delle attività “di socialità”: tali operazioni sono state condotte attraverso 
la raccolta dei dati pubblicamente condivisi dal Ministero della Giustizia e dall’Associazione 
Antigone, l’osservazione diretta delle tre carceri e una serie di interviste a testimoni privilegiati;

- classificazione tentativa: a valle di quanto raccolto la ricerca ha riordinato tali attività “di 
socialità” secondo una catalogazione che consente di leggere tali attività presenti all’interno 
degli istituti detentivi di Opera, Bollate e San Vittore secondo una classificazione categoriale, 
che contribuisce anche a semplificarne la consultazione.

Nello specifico, per ciascuna attività recensita si è tentato di ricostruirne il numero di partecipanti, 
gli spazi e i luoghi di pertinenza all’interno o all’esterno della struttura penitenziaria e l’ente 
responsabile della sua proposta ed erogazione. Ne è emersa una matrice con 14 categorie, 
dove la classificazione e il data-base relativo rappresentano uno degli esiti della ricerca, uno 
strumento operativo che può essere implementato, può agevolare la circolazione dei dati e la 
conoscenza di una realtà molto frammentata e consentire anche una serie di confronti tra le 
diverse carceri milanesi per comprendere meglio mancanze e punti di forza.
Il lavoro interpretativo fatto su questi dati riordinati ha consentito di osservare le quantità delle 
attività e la loro differente distribuzione nelle carceri milanesi, e di precisare gli spazi che tali 
attività utilizzano (cosa che dovrebbe consentire di avanzare proposte di intervento spaziale 
meglio focalizzate a migliorare le condizioni per agevolare le attività di socializzazione). 

Ciò ha permesso, infine, di riconoscere e formulare delle categorie che mettono in relazione 
spazi, pratiche e tempi d’uso - gli spazi usati quotidianamente (spazi del quotidiano), quelli usati 
con cadenza settimanale per attività trattamentali (spazi delle attività complementari) e quelli 
usati sporadicamente (spazi straordinari) – che sollevano problemi e offrono opportunità molto 
diversi e che possono rappresentare un modo per indirizzare progetti e interventi volti a favorire 
le attività di socialità. 

Classificazione
Categoriale

Quotidiano,
Complementare,
Straordinario

Attività e 
pratiche
di socialità

2_ Attivita’, pratiche e spazi di socialita’ nelle tre carceri milanesi



Sezione femminile

Raggio 6

Raggio 1

Area colloqui

Area colloqui
e  caserma agenti vecchia

Raggio 5Raggio 3

Aule

Aree sportive

La rotonda

Tipi e densità di attività negli spazi istituzionalmente dedicati alla socialità
Casa Circondariale di Milano SAN VITTORE

Forno

Casa Circondariale di Milano SAN VITTORE
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Tipi e densità di attività  negli spazi istituzionalmente dedicati 
alla socialità

Casa Circondariale di Milano San Vittore



Spazi isituzionalmente dedicati ad attività di socialità

Gallerie e connessioni coperte

Spazi sottoutilizzati e/o inagibili

LEGENDA

Spazi ad uso esclusivo dell’amministrazione

Spazi aperti e aree verdi

Aree pavimentate per il passeggio e l’ora d’aria

Tornei di calcio e rugby

Biblioteca

Laboratorio di sartoria

Catering e aperitivi aperti alla cittadinanza

Cineforum

Catechesi

Messa

PalestraCorso di lingua spagnola

Corso di lingua francese

Corso di lingua inglese

Colloqui e affettività

Attività didattiche

Attività culturali

Scuola dell’obbligo

Scuola secondaria (conseguimento diplomi)

Corsi e laboratori di musica

Progetto Co2 Audioteche

Corsi di teatro per la sezione femminile

Colloqui telefonici

Colloqui con avvocati e magistrati

Colloqui in intimità (la “casetta”)

Colloqui in presenza di minori

Colloqui con famigliari e congiunti

Colloqui con il personale interno al carcere

Sportelli

Lavoro penitenziario intramurario

Esposizioni d’arte aperte alla cittadinanza

Sport

Biblioteche

Spiritualità

Concerti aperti alla cittadinanza Attività di comunicazione

Salute

Redazione del giornale a cura dei detenuti

Infermeria

Centro clinico

Centro di osservazione neuropsichiatrica

Servizi di aiuto alla tossicodipendenza

Corso di addetto sala/catering

Corso di panificazione

Formazione professionale
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Intensità d’uso degli spazi istituzionalmente dedicati alla socialità
Casa Circondariale di Milano SAN VITTORE

Spazi dedicati alla socialità
all’interno del Raggio 1

Spazi dedicati alla socialità
all’interno del Raggio 3

Spazi dedicati alla socialità
all’interno del Raggio 5

Spazi dedicati alla socialità
all’interno del Raggio 6

1

Rotonda7

Aree Sportive8

Raggio 22

3

Raggio 44

5

6

Spazi dedicati alla socialità
all’interno della sezione femminile

Aule9

Area colloqui10

Area colloqui all’aperto11a

Area colloqui11

12

Giardino della sezione femminile12a

8

8

8

3
5

7

6

1

9

11 12

11a 12a

10

2

4

Spazi sottoutilizzati e/o inagibili

LEGENDA

Aree pavimentate per il passeggio e l’ora d’aria

Spazi aperti e aree verdi

Spazi riservati all’isolamento

ElevataMediaBassa 

Intensità d’uso

Gli spazi
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1 2

A B

3 4 5 6

7
8

9

10 11

11

12

41 Bis

Poligono di Tiro

Cucina e sopravvitto

Area Colloqui

Area lavorazioni

Area Educatori

Scuola/Educatori

Sezione Detentiva

Palestra

Sezione Detentiva

Serra

Sez ex art. 32

Centro diurno

Biblioteca

Chiesa, Cinema, Teatro

Centro Clinico

*

!

Tipi e densità di attività negli spazi istituzionalmente dedicati alla socialità
Casa di reclusione di Milano OPERA
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Casa di Reclusione di Milano Opera

Tipi e densità di attività  negli spazi istituzionalmente dedicati alla socialità



Centro diurno

Laboratorio di scrittura creativa

Laboratorio “parole che sprigionano”

Laboratorio autobiografico

Corsi di disegno

Laboratori di musica e intercultura

Laboratori di informatica

Corsi di pittura

Corsi di musica

Laboratorio redazionale

Giornale “in corso d’opera”

Gaming zone

Biblioteca accessibile ai detenuti

Corso di scacchi

Audioteca

Nuovo padiglione in costruzione

Sert

Infermeria

Centro clinico

Incontri testimoni di Geova

Incontri chiesa cristiana evangelica

Incontri gruppo buddhista

Moschea

!

Attività didattiche

Attività culturali

Scuola dell’obbligo

Istituto tecnico alberghiero

Istituto tecnico agrario

Ragioneria (3/5 anni)

Corso di giornalismo

Laboratorio di musical (AS3)

Laboratorio teatrale (MS)

Cineforum

Corsi di edilizia

Formazione professionale

Colloqui e affettività

Colloqui telefonici

Colloqui con avvocati e magistrati

Colloqui in intimità (la “casetta”)

Colloqui in presenza di minori

Colloqui con famigliari e congiunti

Colloqui con il personale interno al carcere

Corsi di HACCP (igienico-sanitari)

Corsi di panificazione

Lavoro penitenziario intramurario

Gruppi di discussione tematici

Attività di comunicazione

Salute

Lavoro penitenziario esterno al carcere

Biblioteche Attività di catering e consegne

Corso di lingua inglese

Scuola di accoglienza

Scuola parallela

Corsi di filatelia

Spiritualità

Sportelli

Catechesi

Messa

Spazi isituzionalmente dedicati ad attività di socialità

Gallerie e connessioni coperte

Spazi sottoutilizzati e/o inagibili

LEGENDA

Spazi ad uso esclusivo dell’amministrazione

Aree pavimentate per il passeggio e l’ora d’aria

Spazi aperti e aree verdi

Spazio destinato al futuro reparto art.21 femminile*

Spazi riservati all’isolamento

Allevamento di quaglie da uova

Laboratorio di sartoria

Saldatura carpenteria metallica

Assemblaggio lampade led

Inserimento dati e call center

Assemblaggio componenti elettroniche

Liuteria

Laboratorio di produzione di ostie

Panificio

Digitalizzazione documenti non vedenti

Cucina e sopravvitto

Attrezzi e corsi indoor

Sport

24



41 Bis

Gli spazi

1

4
3

7 8
9

9a

5
6

12

11

11a

10

A1

A2 B2

B1

2

Spazi dedicati alla socialità all’interno
della sezione detentiva A

Spazi dedicati alla socialità all’interno
della sezione detentiva B

A

Aree pavimentate per il passeggio
e l’ora d’aria A1

B1

A2 Area Verde Attrezzata

Area Verde Attrezzata

B

Aree pavimentate per il passeggio
e l’ora d’aria 

B2

7 12

8

11

9

10

11a

1

2

5

3

4

6

Palestra

Serra

Area Lavorazioni

Chiesa, Cinema, Teatro

Sez. ex art. 32

Aule

Cucina e 
Sopravvitto

Scuola/educatori

Biblioteca

Centro clinico

Area colloqui

Area colloqui all’aperto

Area educatori

BA
!

*

Spazi sottoutilizzati e/o inagibili

LEGENDA

Aree pavimentate per il passeggio e l’ora d’aria

Spazi aperti e aree verdi

Spazio destinato al futuro refettorio

Nuovo padiglione

*

Spazi riservati all’isolamento

Elevata

Media

Bassa 

Intensità d’uso

!

Intensità d’uso degli spazi istituzionalmente dedicati  alla socialità
Casa di Reclusione di Milano OPERA
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Tipi e densità di attività negli spazi istituzionalmente dedicati alla socialità
Seconda casa di reclusione Milano BOLLATESeconda casa di reclusione Milano BOLLATE

*

¶

¶

Reparto 3

Reparto 7a

Reparto 7b

Reparto 2

Reparto 1

Uffici agenti Call center

Area isolamento

Aree colloqui

Reparto 4

Area lavorazioni

Centro ippico

Serre e orti Vivaio

Reparto 6 (sez. femminile) “In Galera”

Area attività trattamentali

Reparto 5

Area sportiva

Asilo Nido

6

12

13

14

23

4

5

8

9

11

10

7a

7b
1

16

17

15

18

20

19

21

26

Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate

Tipi e densità di attività  negli spazi istituzionalmente dedicati alla socialità



Spazi isituzionalmente dedicati ad attività di socialità

Gallerie e connessioni coperte

Spazi sottoutilizzati e/o inagibili

LEGENDA

Spazi ad uso esclusivo dell’amministrazione

Aree pavimentate per il passeggio e l’ora d’aria

Sala Musica

Spazi aperti e aree verdi

Spazio destinato al futuro reparto art.21 femminile*

Spazi riservati all’isolamento

Teatro

Biblioteca

Vendita diretta di piante e prodotti da giardino

Attività didattiche

Spiritualità

Attività culturali

Maternità

Attività di comunicazione

Salute

Formazione professionale

Lavoro penitenziario intramurario

Lavoro penitenziario esterno al carcere

Sport

Biblioteche

Istituto professionale per operatori 
amministrativi segretariali

Istituto alberghiero

Progetto SIRIO (ragioneria)

Corsi universitari 

Scuola dell’obbligo

Corsi di poesia

Colloqui e affettività

Colloqui telefonici

Colloqui con avvocati e magistrati

Colloqui in intimità (la “casetta”)

Colloqui in presenza di minori

Colloqui con famigliari e congiunti Gestione della serra e delle coltivazioni

Cura del verde

Gestione del vivaio

Colloqui con il personale interno

Cineforum

Laboratori di informatica

Laboratori artistici occasionali

Tirocini e corsi di formazione presso
il ristorante InGalera

Laboratorio e vendita di prodotti in cuoio

Assemblaggio componenti

Sartoria

Assemblaggio bigiotteria e accessori

Cura e allevamento cavalli

Laboratorio di rigenerazione telefoni

Falegnameria

Laboratorio di stampa magliette UNIKODE

Call Center

Riparazione macchine da caffé

Imballaggio e stoccaggio specchi

Corsi di giardinaggio

Attività di ristorazione aperta al pubblico

Call Center esterno al carcere (art. 21)

Gestione del bar

Cucina e sopravvitto

Tornei e allenamenti di pallavolo

Tornei e allenamenti di tennis

Tornei e allenamenti di rugby

Tornei e allenamenti di calcio

Cappella

Moschea

Incontri testimoni di Geova

Asilo Nido 

Attività di catering e banqueting

Palestra

Redazione giornale 

Webradio

Tipografia¶

Infermeria

Servizi di aiuto
alla tossicodipendenza
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Intensità d’uso degli spazi istituzionalmente dedicati alla socialità
Seconda casa di reclusione Milano BOLLATE

Spazi sottoutilizzati e/o inagibili

LEGENDA

Aree pavimentate per il passeggio e l’ora d’aria

Spazi aperti e aree verdi

Spazio destinato al futuro reparto art.21 femminile*

Spazi riservati all’isolamento

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 1

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 2

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 3

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 4

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 5

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 6

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 7a

Spazi dedicati alla socialità all’interno del Reparto 7b

1

2

3

4

5

6

7a

7b

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Futura sez. art. 21 femminile

Area Sportiva

Centro Ippico

Area Lavorazioni

Serre e orti

Area Attività Trattamentali

Vivaio

Area colloqui

Area verde per colloqui

Area colloqui sez. femminile

Uffici Agenti Polizia Penitenziaria

Ristorante “In Galera”

Call center esterno (art.21)

*

1237a

4

11

5

6

7b

8

9

10

12 14

15

18

19

20

16

17

13

Elevata

Media

Bassa 

Intensità d’uso

Gli spazi
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A.3. Università
A.2. Scuola secondaria
A.1. Scuola dell’obbligo

C.3. Colloqui in presenza di minori
C.4. Colloqui con avvocati e magistrati

C.5. Incontri in intimità

C.6. Colloqui con operatori interni
C.7. Sportelli

C.2. Colloqui con familiari
C.1. Colloqui telefonici

D.2. Esterna al carcere
D.1. Interna al carcere

K.2. Giornale
K.1. Webradio

E.2. Alle dipendenze di terzi
E.1. Alle dipendenze dell’amministrazione

F.2. In strutture esterne
F.1. In strutture adiacenti interne

B.3. Corsi di spagnolo
B.4. Teatro

B.2. Corsi di francese
B.1. Corsi di inglese

B.7. Musica
B.8. Laboratorio di lettura
B.9. Laboratorio di scrittura
B.10. Laboratorio di informatica
B.11. Corsi occasionali
B.12. Gruppi di discussione tematici

B.6. Arte
B.5. Cinema

A) Attività didattiche I) Spiritualità

B) Attività culturali J) Maternità

K) Attività di comunicazione

L) Attività libere e di relax

C) Colloqui e affettività

M) Pasti e convivialità

N) SaluteD) Formazione professionale

E) Lavoro penitenziario intramurario

F) Lavoro penitenziario esterno al carcere

G) Sport

H) Biblioteche

G.2. Outdoor
G.1. Indoor

H.2. Ad uso esclusivo degli operatori

Nota metodologica:

I seguenti schemi rappresentano una sintesi del 
numero di attività di socializzazione presente 
nelle tre carceri milanesi per ciascuna delle 
categorie proposte. Ciascuna circonferenza è 
strutturata assumendo come totalità 
(circonferenza chiusa) il numero massimo di 
attività presente nelle tre carceri per categoria di 
riferimento.

H.1. Accessibili ai detenuti

I.2. In spazi informali
I.1. In spazi dedicati

J.2. In spazi esterni al carcere
J.1. In spazo interni al carcere

L.2. Eventi e iniziative occasionali
L.1. Socialità quotidiana

M.2. In spazi dedicati
M.3. In spazi dove si svolgono attività lavorative

M.1. In spazi non dedicati

N.2. Attività di cura in ospedali cittadini
N.3. Infermerie

N.1. Attività di cura in spazi interni al carcere
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La dimensione quantitativa delle attività di socialità

Una possibile classificazione categoriale
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Le attività di socializzazione nelle carceri milanesi
Seconda Casa di reclusione di Milano BOLLATE
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Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate

Casa Circondariale di Milano San Vittore

Casa di Reclusione di Milano Opera



CATEGORIA SPECIFICAZIONI GESTITO DA LINK
DESTINATARI/
PARTECIPANTI

QUALI SPAZI? NOTE

Corsi di Alfabetizzazione e rilascio dei 
diplomi

Scuola Primaria Casa 
Circondariale di Bollate, 

C.t.p. C/o S.m.s.l.da 
Vinci Limbiate.

54 5 aule

Offre corsi di alfabetizzazione
Scuola Media Statale 
“Leonardo Da Vinci” di 

Limbiate (MI)

http://www.carceredi
bollate.it/Articolo15/I

struzione.aspx
5 aule

Scuola media
Scuola Media Statale 
“Leonardo Da Vinci” di 

Limbiate (MI)

http://www.carceredi
bollate.it/Articolo15/I

struzione.aspx
32 5 aule

Istituto professionale. Corsi quadriennali 
con attestato per diventare Operatore 
amministrativo segretariale al 3° anno o 
Tecnico amministrativo segretariale al 4°.

Istituto di Istruzione 
Superiore “Primo Levi” 

http://www.carceredi
bollate.it/Articolo15/I

struzione.aspx

Alla scuola secondaria di 
2° grado in totale 

partecipano 168 detenuti
5 aule

Indirizzo alberghiero. I tirocini formativi, 
con il supporto della Cooperativa ABC 
vengono fatti all'interno del ristorante 

InGalera.

Istituto di Istruzione 
Superiore “Paolo Frisi”.

http://www.carceredi
bollate.it/Articolo15/I

struzione.aspx

Alla scuola secondaria di 
2° grado in totale 

partecipano 168 detenuti
5 aule

PROGETTO SIRIO - Corsi di formazione 
professionale per operatore 

amministrativo segretariale/ragioneria. 
Rilascio di un attestato dopo 3 anni e 
possibilità di continuare fino al 5 con 
conseguimento di diploma di ragioneria.

Istituto di Istruzione 
Superiore “Primo Levi” 

http://www.carceredi
bollate.it/Articolo15/I

struzione.aspx

Alla scuola secondaria di 
2° grado in totale 

partecipano 168 detenuti
5 aule

Diversi corsi di laurea aperti 
dall'università all'interno del carcere (ad 
es. agraria, economia/statistica, lettere, 

lingue, psicologia)

Università degli Studi 
Milano Bicocca

https://www.unimib.it
/open/news/Nasce-

un-nuovo-polo-
universitario-

penitenziario-in-
Lombardia/659208224

8695398426

In totale, gli iscritti alle 
università sono 29

5 aule
Attività svolte sia all'interno della 

casa di reclusione che in alcuni 
spazi degli atenei milanesi.

Singoli corsi aperti dall'università 
all'interno del carcere. Ad esempio 
laboratorio di Filosofia svolto per i 

detenuti e aperto anche a 44 studenti.

Università Statale di 
Milano

In totale, gli iscritti alle 
università sono 29

5 aule

Attività svolte all'interno della 
casa di reclusione ma aperte ad 
alcuni allievi della Università 

Statale.

Supporto al disbrigo delle pratiche 
universitarie, tirocini formativi, aiuto allo 

studio, reperimento materiali…
Cooperativa Articolo 3

http://www.coopartic
olo3.it/cosa-

facciamo.html#1

In totale, gli iscritti alle 
università sono 29

5 aule

B.4 Teatro

Corsi di Prosa e Teatro Danza e 
laboratori teatrali all'interno del carcere. 

Organizzazione di spettacoli teatrali 
aperti alla cittadinanza e in altri teatri o 

spazi cittadini.

Cooperativa Sociale 
ESTIA

http://www.cooperati
vaestia.org/teatro-

fuori
25

1 teatro + Altri spazi 
della città

Attività svolte sia all'interno della 
casa di reclusione che in alcuni 

teatri milanesi.

B.5 Cinema Sono presenti cineforum settimanali.
Amministrazione 
Penitenziaria

tutti i detenuti
spazi all'interno 

dell'area trattamentale

B.7 Musica
Quattro reparti dispongono di sale musica 

con strumenti musicali. 

4 reparti sono dotati 
di specifiche sale 

musica

Gli strumenti musicali sono stati 
donati ad uso dei detenuti da 

alcuni volontari esterni.

B.9
Laboratori di 

scrittura
Corsi di poesia volontari 263

B.10
Laboratori di 
informatica

Lezioni di informatica
volontari/insegnanti/am

ministrazione 
penitenziaria

c.ca 20 detenuti aule informatizzate

B.11 Corsi Occasionali
Si organizzano saltuariamente corsi a 

cura di volontari. Vd. Ad esempio 
laboratori artistici, ecc.

volontari / 
amministrazione 
penitenziaria

c.ca 20 detenuti
Sale all'interno 

dell'area trattamentale

A.3 Università

B
Attività culturali

A
Attività Didattiche

SOTTOCATEGORIA

Scuola dell'obbligoA.1

A.2 Scuola Secondaria

Aggiornato ad Aprile 2017.
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Un estratto dal database, le attività culturali e didattiche
Seconda Casa di Reclusione Milano Bollate



Casa di Reclusione di Milano Opera - ingresso
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I tre casi studio (San Vittore, Opera e Bollate) sono stati sottoposti a operazioni di mappatura 
scientifica, in relazione a due dimensioni diverse e complementari:

- mappatura fisica, mirato a identificare gli spazi fisici e a fornire le basi su cui referenziare i 
fenomeni sociali interni al carcere;

- mappatura  sociale, mirato a identificare gli spazi di relazione e a valutare la qualità percepita 
degli spazi stessi.

Mappatura fisica: misure e destinazioni
La prima analisi ha indagato le tre strutture dal punto di vista delle tipologie, delle dimensioni 
(misure) e delle destinazioni d’uso degli spazi.
Le informazioni ottenute sono state concretizzate in disegni diagrammatici che si sono sviluppati 
secondo tre categorie principali: ambiti d’uso, spazi aperti, recinti.

Ambiti d’uso
Sono stati identificati quattro tipi di aree/fasce, in relazione alla natura delle attività svolte: 
detentivo/residenziale, trattamentale, incontro/relazione e agenti. Tali aree sono state quindi 
indicate e rappresentate, attraverso colori differenti, entro il disegno diagrammatico assunto 
come base.

Spazi aperti 
Gli spazi aperti analizzati sono stati suddivisi in tre sottocategorie: accessibili, accessibili 
pertinenti e inaccessibili. La seconda sottocategoria (accessibili pertinenti) comprende ambienti 
esterni direttamente connessi a uno spazio chiuso definito, dal quale si effettua in modo 
esclusivo l’accesso all’esterno. 
In generale, è stato possibile constatare che gli spazi aperti sono spesso modesti, come nel 
caso della Casa circondariale di Milano San Vittore, e molto frequentemente inaccessibili, come 
nella Casa di reclusione di Milano Opera e della Seconda casa di reclusione di Milano Bollate.

Recinti
L’osservazione e l’analisi delle recinzioni delle strutture detentive ha portato all’identificazione di 
due tipi fondamentali tra loro combinati e compresenti: recinti “soft” (una recinzione solitamente 
in rete metallica) e recinti “hard” (costituiti da una cinta di mura in calcestruzzo armato). 
Negli istituti di Opera e Bollate la combinazione dei due tipi di recinzione comporta l’inclusione 
del recinto “hard”, che contiene gli spazi a disposizione dei detenuti, entro il recinto “soft” 
situato esternamente e che ospita i parcheggi e la caserma degli agenti. Questo rapporto è 
invertito nel caso della Casa circondariale di Milano San Vittore, in cui la recinzione più esterna 
è, invece, quella del muro di cinta (“hard”).

Mappatura sociale: pratiche d’uso e orari
Obiettivo dell’analisi è stata la mappatura dei comportamenti, delle relazioni, del tempo di 
permanenza e della qualità degli spazi di relazione percepita all’interno dei tre istituti penitenziari 
presi in esame. Gli spazi sono stati osservati in relazione alle seguenti categorie: popolazione e 
densità, orari, flussi e nodi.

Popolazione e densità
Gli spazi del carcere sono stati identificati sulla base della ‘popolazione’ prevalente che li abita o 
li utilizza e in relazione ai tipi di attività svolte in quegli spazi (ogni tipo di attività è stato identificato 
con uno specifico codice). Sono quindi state osservate e rappresentate (attraverso l’utilizzo di 
una gradazione di colore) le diverse densità d’uso che caratterizzano le aree analizzate. 
Gli spazi con una densità maggiore si riscontrano nelle aree detentive e nelle aree trattamentali, 
in particolare quelle relative alle attività didattiche e alla formazione professionale. Gli spazi 
meno utilizzati, invece, risultano essere i cortili di passeggio e gli spazi della spiritualità.

3_ Luoghi e spazi degli istituti milanesi
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Orari 
L’analisi è stata mirata a identificare gli spostamenti effettuati dai detenuti in quattro fasce orarie 
significative di una giornata tipo, evidenziando i percorsi, le aree di partenza e di arrivo. Questo 
tipo di operazione ha consentito di verificare che la maggior parte dei flussi di detenuti avviene 
esclusivamente da o verso l’area detentiva in tutte le fasce orarie prese in esame. Escluse le 
attività a cui sono dedicati spazi specifici, i detenuti passano la maggior parte del tempo nelle 
sezioni detentive.
 
Flussi e nodi
L’analisi degli spostamenti è stata quindi declinata attraverso l’osservazione dei flussi generati 
da tre ‘popolazioni’: i detenuti, gli operatori/educatori e i visitatori. Particolare attenzione è stata 
posta alla fascia oraria 8:00-13:00, la più rappresentativa per le due ‘popolazioni’ non ristrette 
nel carcere. La commistione dei flussi dei detenuti e dei visitatori avviene solo negli spazi del 
colloquio, infatti, i percorsi delle due popolazioni rimangono separati per motivi di sicurezza. 
Differisce invece l’incontro tra detenuti e operatori/educatori: le due popolazioni non hanno 
percorsi differenti ed è più frequente la presenza di nodi (incroci di flussi). I principali luoghi di 
commistione di queste due ultime popolazioni sono gli spazi delle aree trattamentali.

Aperture al progetto
La sintesi dell’indagine ha focalizzato alcuni temi cruciali e ha portato alla costruzione di un set 
di possibili azoni progettuali, complessivamente orientate a una maggiore permeabilità degli 
spazi e all’incremento delle possibilità di scambio e di relazione. Relativamente agli ambiti d’uso 
la sintesi rivela una struttura a fasce, mentre le azioni ipotizzate contemplano una distribuzione 
degli ambiti a scacchiera, che rompe lo zoning della configurazione attuale. Per gli spazi aperti, 
riconosciti come risorsa primaria a disposizione, l’ipotesi è la trasformazione da inaccessibili 
o accessibili selettivamente in accessibili liberamente. Sono esclusi solo l’area di massima si-
curezza e il recinto dell’ospedale, che rimane pertinenziale alla struttura sanitaria. Per quanto 
riguarda flussi e nodi l’ipotesi propone uno scenario nel quale gli spazi aperti e alcune zone 
residenziali diventano a tutti gli effetti zone di relazione o di trattamento. 
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AMBITI D’USO
Detentivo/residenziale

Trattamentale

Incontro/relazione

Agenti

Spazio in disuso

AMBITI D’USO
Detentivo/residenziale

Trattamentale

Incontro/relazione

Agenti

Spazio in disuso

AMBITI D’USO
Detentivo/residenziale

Trattamentale

Incontro/relazione

Agenti

Spazio in disuso

AMBITI D’USO
Detentivo/residenziale

Trattamentale

Incontro/relazione

Agenti

Spazio in disuso

Dententivo/residenziale 
Trattamentale 
Incontro/relazione 
Agenti
Spazi non utilizzati

Ambiti d’uso

Casa di reclusione di Milano Opera

Seconda casa di reclusione di Milano Bollate

Casa circondariale di Milano San Vittore
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SPAZI APERTI
Accessibile
Accessibile pertinente

Inaccessibile

SPAZI APERTI
Accessibile
Accessibile pertinente

Inaccessibile

SPAZI APERTI
Accessibile
Accessibile pertinente

Inaccessibile

SPAZI APERTI
Accessibile
Accessibile pertinente

Inaccessibile

Accessibile 
Accessibile pertinente 
Inaccessibile

Spazi aperti

Casa di reclusione di Milano Opera

Seconda casa di reclusione di Milano Bollate

Casa circondariale di Milano San Vittore



FLUSSI E NODI

h 8.00/13.00  -  corridoi / attività / culto / colloqui

 flusso detenuti
 flusso operatori/educatori

 flusso visitatori

Spazio in disuso

FLUSSI E NODI

h 8.00/13.00  -  corridoi / attività / culto / colloqui

 flusso detenuti
 flusso operatori/educatori

 flusso visitatori

Spazio in disuso

FLUSSI E NODI

h 8.00/13.00  -  corridoi / attività / culto / colloqui

 flusso detenuti
 flusso operatori/educatori

 flusso visitatori

Spazio in disuso
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FLUSSI E NODI

h 8.00/13.00  -  corridoi / attività / culto / colloqui

 flusso detenuti
 flusso operatori/educatori

 flusso visitatori

Spazio in disuso

Flusso detenuti 
Flusso operatori/educatori 
Flusso visitatori

Flussi e nodi - Fascia oraria 8:00/13:00

Casa di reclusione di Milano Opera

Seconda casa di reclusione di Milano Bollate

Casa circondariale di Milano San Vittore



Casa di Reclusione di Milano Opera
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Il quadro normativo che oggi regge le carceri italiane e la condizione abitativa dei detenuti, al 
loro interno, si fonda su un atto cardine della legislazione italiana: la Legge n. 354/1975 - Norme 
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 
da tutti gli esperti identificata come costitutiva della prima vera riforma del sistema carcerario 
attuata dalla nascita della Repubblica Italiana.
L’approvazione di quella legge fu l’esito di un lungo percorso di “maturazione” socioculturale 
del Paese e della sua classe politica: il carcere non doveva più essere un oscuro luogo di 
segregazione dei “colpevoli” dal resto della società, bensì un contesto di riabilitazione mirato al 
loro pieno reinserimento nella collettività. Un contesto in grado di garantire i diritti fondamentali 
dei detenuti anche dal punto di vista dell’abitabilità quotidiana degli spazi.
Entro l’arco tempo temporale in cui si consolidano tali istanze riformiste, le istituzioni deputate 
alla gestione dell’edilizia carceraria italiana promuovono la realizzazione di nuove carceri 
moderne, in qualche modo capaci di anticipare e reificare alcuni assunti fondamentali della 
Legge n. 354/1975.
Il lascito positivo di quella stagione riformista può essere oggi identificato, simbolicamente, in 
alcune delle più note “prigioni” progettate e (in buona misura) realizzate, tra gli anni Cinquanta 
e il 1975, da architetti professionisti non inquadrati entro gli organigrammi del Ministero della 
Giustizia e dell’Amministrazione penitenziaria.  Tra queste, possono costituire “casi studio” di 
particolare interesse le seguenti strutture:

-   Carcere giudiziario di Nuoro (opera di Mario Ridolfi, 1953-1964);
-   Casa circondariale di Roma Rebibbia (Sergio Lenci, 1959-1971);
-   Carcere circondariale di Rimini (Sergio Lenci, 1967-1970);
-   Casa circondariale di Spoleto (Sergio Lenci, 1970-1982).

Si tratta di complessi a corpi differenziati (cioè composti da più edifici) la cui qualità progettuale 
e formale è da tempo riconosciuta dagli studiosi che si occupano di storia e di critica 
dell’architettura. Minor attenzione è stata però posta all’osservazione dei caratteri spaziali e 
compositivi che determinano peculiari prestazioni “relazionali” di queste realizzazioni, cioè la 
loro capacità di istituire un positivo rapporto mediato tra lo spazio di reclusione del carcere e gli 
spazi della città e del territorio in cui esso è inserito.
Nel corso della prima fase della ricerca, tali caratteri sono stati analizzati ed evidenziati attraverso 
operazioni di ridisegno critico, svolte a partire dalla consultazione dei progetti originari e delle 
odierne immagini satellitari offerte da portali web di uso comune (Google Maps, Bing Maps). 
È stato quindi possibile identificare e definire alcuni caratteri ricorrenti nei “casi studio” sopra 
elencati:

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

- presenza di un recinto soft (che ospita funzioni amministrative, residenze per gli agenti 
di Polizia penitenziaria, ecc.), come interfaccia tra lo spazio urbano e il recinto hard 
(spesso, un muraglione) che racchiude lo spazio propriamente detentivo;

- presenza di lunghi camminamenti coperti destinati a collegare i diversi corpi di fabbrica 
che costituiscono il complesso del carcere, capaci di conferire unitarietà spaziale e 
funzionale all’intera struttura detentiva;

- pluralità, specificità 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;

- presenza di landmark architettonici, cioè edifici o attrezzature tecniche funzionali 
al carcere, dotati di dimensioni e caratteri formali tali da renderli oggetti di pregio 
architettonico percepibili anche dall’esterno del perimetro detentivo.

4_ Verso la “riforma”: buone pratiche di progettazione delle 
carceri, in Italia, dagli anni Cinquanta al 1975 

recinto soft
recinto hard

presenza di 
landmark 
architettonici

complessi 
a corpi 
differenziati

Legge 354/1975
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Entro il quadro delineato è stato poi ricondotto anche il caso più recente del carcere di Sollicciano 
(Firenze) progettato Andrea Mariotti, Gilberto Campani, Piero Inghirami, Italo Castore, Pierluigi 
Rizzi, Enzo Camici (1976-1986); una struttura penitenziaria rilevante e peculiare, in sé, che ha poi 
acquisito ulteriori valenze grazie alla realizzazione del noto “Giardino degli incontri” progettato 
dall’architetto Giovanni Michelucci (1987-1990). Si tratta di un caso unico in Italia: uno spazio 
articolato, composto da un padiglione e da un giardino dotato di teatro all’aperto, pensato per 
favorire i momenti di ricongiungimento dei detenuti con i loro familiari, ma anche per ospitare 
iniziative ed eventi capaci di mettere in relazione il carcere con la realtà sociale e comunitaria 
esistente al suo esterno.

Aperture al progetto
Il lavoro svolto, nella sua estrema sintesi, 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:
- formazione di spazi aperti di pertinenza esterni al perimetro;
- formazione di spazi aperti pubblici prospicienti il carcere;
- qualificazione delle strutture a recinto
- definizione di landmark architettonici

spazi di 
“mediazione” 
con la città e 
con il territorio 
limitrofo.
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CASA CIRCONDARIALE
DI NUORO

50 100 m

sup. totale allÕinterno            27.240,8 mq
del muro perimetrale
(recinto hard)

sup. coperta + spazio aperto 
impermeabile:       48,5%
spazio aperto verde:      40%
spazio aperto ÒreclusoÓ:      11,5%

recinto hard
(detentivo)

ediÞcio di accesso
a recinto hard

ediÞcio direzione  
interfaccia urbana

padiglione 
detentivo

padiglione 
detentivo 41 bis

N

padiglione 
detentivo

padiglione 
detentivo chiesa

RECINTI - ACCESSI

PADIGLIONI
LANDMARK ARCHITETTONICI
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RECINTI - ACCESSI

PADIGLIONI
LANDMARK ARCHITETTONICI

padiglione detentivo alta 
sicurezza, 41 bis

padiglione detentivo 
isolamento, 41 bis

120¡

120¡

120¡

padiglioni
detentivi

chiesa 
auditorium

serbatoio idrico 
a torre

CASA DI RECLUSIONE
DI ROMA REBIBBIA

50 100 m

sup. totale allÕinterno        177.930,50 mq
del muro perimetrale
(recinto hard)

sup. coperta + spazio aperto 
impermeabile:       49%
spazio aperto verde:      46%
spazio aperto ÒreclusoÓ:       5%recinto hard

(detentivo)

ediÞcio direzione  
interfaccia urbana

ediÞcio di accesso
a recinto hard recinto soft
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CASA CIRCONDARIALE
DI RIMINI

50 100 m

sup. totale allÕinterno        13.975,85 mq
del muro perimetrale
(recinto hard)

sup. coperta + spazio aperto 
impermeabile:       42%
spazio aperto verde:      34%
spazio aperto ÒreclusoÓ:      24%

recinto softrecinto hard
(detentivo)

ediÞcio direzione
interfaccia urbana

accesso a recinto hard 

padiglione 
detentivo

ediÞcio direzione
interfaccia urbana
accesso a recinto hard 

RECINTI - ACCESSI

PADIGLIONI
LANDMARK ARCHITETTONICI
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CASA DI RECLUSIONE
DI SPOLETO

50 100 m

sup. totale allÕinterno        36.972,80 mq
del muro perimetrale
(recinto hard)

sup. coperta + spazio aperto 
impermeabile:       40,5%
spazio aperto verde:      45%
spazio aperto ÒreclusoÓ:       14,5%

recinto soft

ediÞcio direzione
interfaccia urbana

ediÞcio di accesso 
a recinto hard

recinto hard
(detentivo)

90°

90°

90° 90°

padiglione 
detentivo 41 bis

padiglione 
detentivo 

padiglioni
detentivi

caserma degli
agenti, ediÞcio
a torre di 12 piani

RECINTI - ACCESSI

PADIGLIONI
LANDMARK ARCHITETTONICI
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CASA CIRCONDARIALE
DI FIRENZE SOLLICCIANO

50 100 m

sup. totale allÕinterno        139.101,45 mq
del muro perimetrale
(recinto hard)

sup. coperta + spazio aperto 
impermeabile:       18,5%
spazio aperto verde:      80%
spazio aperto ÒreclusoÓ:      1,5%

recinto soft

recinto hard
(detentivo)

interfaccia urbana
accesso a recinto hard 

padiglioni 
detentivi
maschili

padiglione detentivo
femminile

giardino degli
incontri

RECINTI - ACCESSI

PADIGLIONI
LANDMARK ARCHITETTONICI



Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate - ingresso asilo nido



47rapporto di ricerca intermedio - febbraio 2018

5_ La responsabilità progettuale nelle buone pratiche 
internazionali 

Una parte del lavoro di ricerca ha indirizzato lo sguardo su ciò che sta accadendo in Europa, 
con l’obiettivo di riconoscere un orizzonte di buone pratiche nella concretizzazione di attività 
relazionali (in relazione all’appropriatezza degli spazi) all’esterno e all’interno delle carceri. 
L’analisi e la mappatura dei casi esemplari, su scala internazionale, è stata codificata secondo 
una modalità di scomposizione per elementi spaziali coerente con le letture formali svolte per 
i casi studio milanesi, in modo da fornire materiale di confronto e di riflessione rispetto agli 
obiettivi di definizione di strumenti progettuali per la creazione di nuovi spazi relazionali per le 
carceri italiane.

La scelta di limitare l’indagine all’ambito Europeo e a istituti detentivi realizzati degli ultimi 
decenni è stata dettata dalla volontà di confrontarsi con un contesto culturale e normativo 
prossimo a quello italiano, ma anche dalla consapevolezza che in molti Paesi comunitari, negli 
ultimi decenni, si sono sperimentate nuove forme e tipi per l’architettura del carcere. Questi casi 
risultano emblematici perché hanno cercato di indagare la dimensione rieducativa e relazionale 
degli istituti penitenziari attraverso la sperimentazione progettuale degli spazi e degli elementi 
architettonici, all’interno delle specificità nazionali per quanto attiene norme e consuetudini. 
In particolare, sono stati osservati:

- le relazioni con l’intorno urbano;
- la struttura dell’impianto; 
- il ruolo degli spazi aperti;
- il ruolo degli spazi comuni.

All’interno dei casi riconosciuti interessanti si è deciso di operare una selezione che tenesse 
conto delle differenze legislative nazionali. Per questo sono state osservate coppie di istituti 
per nazione (quando possibile) che declinano 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.  
Per ciascun caso sono stati elaborati dei diagrammi che, alle opportune scale, descrivessero 
la localizzazione, l’accessibilità, gli elementi che delimitano gli spazi, il trattamento degli spazi 
aperti e i principali percorsi.

All’interno della varietà delle condizioni e delle soluzioni osservate emerge una questione di 
carattere generale: tutti i casi osservati (e non solo quelli qui selezionati) sono stati progettati 
da studi professionali che non si occupano in modo specialistico della realizzazione di carceri 
e che, spesso, sono stati affiancati da esperti nella progettazione del paesaggio per il disegno 
degli spazi aperti. Spesso, per l’individuazione del progettista si è utilizzato lo strumento del 
concorso di progettazione.

Apertura al progetto

Una lettura trasversale dei casi selezionati ci ha permesso di mettere a fuoco alcuni temi-
questioni di progetto che possono supportare le riflessioni sull’elaborazione delle linee guida. 
Qui di seguito ne vengono elencati alcuni.

Localizzazione
Dalla lettura trasversale non emerge una localizzazione preferibile tra il “modello” del carcere 
integrato al tessuto urbano e il “modello” del carcere isolato all’esterno della città. Entrambi i 
modelli mostrano degli aspetti positivi. Nel primo caso, la possibilità per il carcere di svolgere 
un ruolo attivo di “servizio urbano”; nel secondo caso, 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. 
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Recinto 
Se 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 e, come avvenuto nel caso di Kroneuburg, un’opportunità per 
immaginare il carcere come un edificio urbano. La presenza del tribunale implica che per la 
localizzazione di questi istituti si privilegino situazioni prossime ai centri abitati e con una buona 
accessibilità. 
Nel caso norvegese di Halden, invece, la presenza e l’immagine del muro sono enfatizzate 
dalle sue dimensioni (è un po’ più alto del necessario e visibile da ogni luogo entro il perimetro 
detentivo), ma al suo interno il muro diviene il supporto per installazioni artistiche. 
Nel contesto spagnolo, invece, gli edifici generalmente tendono a disporsi in modo tale da creare 
delle corti accostandosi al muro perimetrale.
 
Spazi comuni e spazi aperti 
Osservando in modo più stringente gli spazi di relazione, è possibile rilevare che in alcuni casi 
(Halden, Leoben) un numero limitato di celle si struttura attorno a degli spazi comuni (una cucina 
e zona giorno) riconosciuti come centrali per la vita e le condizioni del detenuto. 
Nel progetto di questo tipi di spazi, si rileva l’intento di favorire 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. 
Il tema della costruzione di piccole comunità di detenuti che condividono spazi comuni è declinata 
nel contesto spagnolo con lo strumento del modulo. I detenuti sono ospitati, in gruppi di circa 
75 soggetti, in sezioni autonome e dotate di spazi comuni (interni ed esterni) che, ripetendosi, 
costituiscono strutture di grandi dimensioni.

Colore e Arte.
L’uso dei materiali e del colore è sempre oggetto di particolare cura e attenzione, a partire dal 
riconoscimento delle valenze positive che questi “dettagli” possono avere per la vita dei detenuti. 
In molti casi, questa attenzione si declina anche attraverso la scelta di collocare installazioni 
artistiche sia all’interno dei locali (n Austria e Paesi Bassi), sia nello spazio aperto, come avviene 
ad Halden.  
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I casi osservati

Istituto penitenziario di Kroneuburg (Aut) 

Istituto penitenziario a Nieuwegein, Utrecht (Ned) 

Istituto penitenziario di Leoben (Aut) 

Istituto penitenziario di Ter-Apel (Ned) 

Istituto penitenziario Mas D’Enric, Tarragona  (Spa ) Istituto penitenziario a Halden (Nor) 
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Localizzazioni

Letture

Istituto 
penitenziario  
Nieuwegein, 
Utrecht (Ned) 

Istituto 
penitenziario a 
Halden (Nor) 
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i materiali

i limiti gli spazi aperti accessi e percorsi

Istituto penitenziario a Halden (Nor) 

Istituto penitenziario di Ter-Apel (Ned) 

Istituto penitenziario di Kroneuburg (Aut) 

muri

edifici

recinzioni

superfici permeabili

superfici impermeabili

tempo libero

attività sportive

spazi di risulta
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Orientamenti al progetto

- Linee Guida
Come anticipato nelle “Note di Metodo”, gli orientamenti della ricerca verso un’ipotesi progettuale 
volgono a definire un metodo d’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.
In tal senso, le esperienze dirette di workshop e di laboratorio didattico interno al caso studio 
di Bollate, così come il prossimo workshop previsto in relazione con l’istituto di Opera, offrono 
al piano della ricerca una sperimentazione del processo “tema generale – soluzione specifica” 
che alimenterà il corpo delle “linee guida”. 

-La Matrice delle pratiche, degli usi dello spazio, delle fasi di intervento. 
L’orientamento di progetto, conseguentemente alla complessità e all’articolazione dei rapporti 
tra usi e pratiche dello spazio, forma e caratteri dello spazio e delle strutture, temporalità 
specifiche, è quello di individuare, sul piano strategico della trasformazione, una struttura a 
matrice. 
Questo “abaco” permetterebbe di incrociare i diversi ambiti tematici, a partire da ciascuno 
di essi: l’uso e la pratica specifica, le relative caratteristiche formali dello spazio, in relazione 
ad un misurato e controllabile dato quantitativo (di tempo, di investimento economico, di 
coinvolgimento degli spazi).
Il progetto si pone dunque come la determinazione di una strategia che investe selettivamente, 
secondo alcune priorità che di volta in volta emergono, i temi che definiscono le chiavi di 
accesso della matrice di trasformazione. 
Questo piano strategico composto sulla figura a matrice, è tradotto nello strumento disciplinare 
specifico del Masterplan, inteso come dispositivo complessivo di lettura, interpretazione e 
previsione degli assetti spaziali.
La visione complessiva dello strumento del Masterplan rileva e interpreta primariamente alcune 
macro-categorie a scala maggiore quali: 

- la localizzazione dell’istituto nel territorio e il suo rapporto con i tessuti urbani, 
- la definizione del tema del recinto nel suo complesso come dispositivo di relazione 

all’esterno e come elemento primario di definizione dello spazio interno; 
- la precisazione del carattere distributivo-tipologico interno complessivo. 

Queste macro-categorie costituiscono dei piani di riferimento con cui le articolazioni di usi e 
luoghi alla scala minore si confrontano e misurano la propria logica specifica dispositiva e di 
funzionamento.

-Temi, usi e spazi. 
I progetti specifici dunque rappresentano delle sperimentazioni attivate da ipotesi di 
trasformazione parziale rispetto a esplicite enunciazioni preliminari legate ad un tema chiave 
selezionato.
I temi sono relativi ai fenomeni che la ricerca ha individuato nel suo lavoro analitico di lettura 
orientata al progetto: enunciati nelle premesse, essi mettono in rapporto gli usi e la forma dello 
spazio e inquadrano selettivamente gli aspetti in cui si articola la vita detentiva delle persone che 
abitano le strutture a vario titolo, sia internamente che esternamente al recinto vero e proprio.
Temi quali “Affettività”, “Lavoro”, “Dignità individuale”, “Salute”, “Religione”, “Istruzione e 
Cultura”, “Sport”, incrociati con la forma e i caratteri delle diverse parti di cui si compongono 
le strutture detentive (sia internamente sia esternamente al recinto), evidenziano un complesso 
sistema di azioni, relazioni, tempistiche, frizioni, opportunità, contraddizioni e criticità che il 
pensiero trasformativo può selettivamente operare, secondo una scansione per fasi considerata 
come dato di progetto.
Le sperimentazioni progettuali condotte con il laboratorio di progettazione sul caso studio 
di Bollate rappresentano un tentativo di applicazione di questa piattaforma strategica delle 
possibilità.
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Geografia delle possibilità - matrice (bozza)
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- Progetto per fasi.
L’articolazione della metodologia trasformativa pone sul piano del progetto l’opportunità del 
procedimento per fasi, vale a dire della definizione di un processo trasformativo sul corpo 
del sistema detentivo che agisce parzialmente, per quantità di tempo, di spazio o di risorse 
economiche determinate. 
Le fasi possono essere assunte, a seconda delle condizioni in cui si sostanzierà l’opportunità 
di progetto, rispetto al piano temporale o spaziale, intersecando stime più o meno cogenti di 
carattere economico.
Nel caso della priorità di tempo, si rileva e configura un processo di trasformazione che individua, 
per ogni periodo considerato, a partire da un tempo 0, una sequenza di fasi esecutive che 
determinino, di volta in volta un assetto stabilizzato e risolto.
Nel caso della priorità spaziale, si attiva il processo di modificazione a seconda delle necessità  
e urgenze d’uso dello spazio e della evidente opportunità di investire le strutture con cantieri e 
dunque mobilitazioni parziali.
Le considerazioni di carattere economico infine permetterebbero di calibrare l’impegno 
trasformativo seguendo linee parziali e diversificate di modificazione.

-Tipi di intervento
Una possibile articolazione del carattere degli interventi del Progetto di modificazione, 
conseguente alla struttura logica individuata precedentemente, è indicata dalle seguenti quattro 
categorie d’intervento cui corrispondono altrettanti gradi di trasformazione:

1. Interventi di Riuso: ri-nominazione / ri-organizzazione dell’esistente (modificando 
ubicazione delle attività, delle relazioni distributive, con appropriazioni di spazi inutilizzati)

2. Interventi di Ricucitura: adeguamento e riqualificazione degli spazi ed elementi esistenti, 
con demolizioni minime.

3. Interventi di Sostituzione: demolizione e ricostruzione (anche in nuove posizioni) di 
alcune parti.

4. Interventi di Ampliamento: costruzione di nuovi manufatti/spazi sia in addizione che per 
densificazione

Questa definizione dei differenti approcci attiva specifica modalità di lettura e interpretazione 
delle strutture esistenti in relazione alle opportunità di volta in volta esistenti.

- Aperture
Il carattere di apertura del progetto di ricerca, oltre a tradursi nella valenza paradigmatica dei 
casi specifici studiati e in quella generale delle Linee Guida cui tende, conduce a successivi 
studi sul tema, oltre che all’uso dello strumento metodologico definito, in diversi modi:

- tramite l’azione d’interlocuzione e coinvolgimento dei soggetti implicati nel processo 
d’interazione e modificazione delle strutture e detentive e delle pratiche afferenti, dagli 
organi dirigenti, alle strutture amministrative, alle realtà associative, universitarie;

- attraverso l’opera di divulgazione ai vari livelli dell’intero processo, sugli organi di stampa 
e per mezzo di un documento filmato già in fase di realizzazione attraverso ulteriori canali 
di diffusione;

- attraverso la trasmissione e implementazione di un blog già operativo in rete:                                             
https://farbdastucarcere.wordpress.com

- attraverso l’attivazione della responsabilità sociale di investitori ed imprese private come 
sostenitori di realizzazione di progetti pilota quali l’esperimento in essere nell’istituto di 
Bollate con “Tracce di Libertà” (si tratta della realizzazione di un progetto partecipato tra 
detenuti, personale interno, studenti e docenti, svolto nel laboratorio di progettazione del 
corso di laurea magistrale 2017/2018, che ha come esito una struttura ad uso dello spazio 
colloqui all’aperto);

- attraverso l’opera di formazione in ambito accademico attraverso l’ulteriore attivazione di 
corsi di progettazione, laboratori di tesi magistrale e del dottorato di ricerca;

- accedendo ad ulteriori forme di finanziamento attraverso la partecipazione a Progetti di 
Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN).


