
PROGETTO SUPER BOWL



RIQUALIFICAZIONE AMBIENTE    
'CAPANNONE EX INNOCENTI' 



VALORE SOCIALE | OBIETTIVI 
1. Dare aiuto alle persone che entrano senza permesso nel nostro paese 

e che necessitano di assistenza. Lo stesso servizio viene anche 
fornito a quelle persone che essendo già nel nostro paese sono 
emarginate visto il loro stato di povertà, la mancanza di lavoro e di 
aiuti da parte dello stato, sono costretti a vivere per le strade della 
città. 

2. Offrire una istruzione scolastica, culturale e civile per essere 
accettati e capire le leggi del nostro paese.  



SITUAZIONE ATTUALE
I clandestini (individui senza permesso di soggiorno) secondo la legge 
italiana, dovrebbero essere respinti alla frontiera o espulsi. La legge, per 
risolvere il problema, disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei 
cosiddetti "centri per l'immigrazione", cioè quelle strutture che accolgono 
e assistono gli immigrati irregolari e che sono distinguibili in tre tipologie:  

!

1. Centri di accoglienza (CDA) 

2. Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA)  

3. Centri di identificazione ed espulsione (CIE)



1. Essi sperano di trovare una terra migliore che offra loro un lavoro ed 
una integrazione nella società: milioni di persone si riversano così nei 
Paesi dell’Occidente, ricchi ed industrializzati, ponendo però seri 
problemi di ricezione, di convivenza, di lavoro, e scatenando, nella 
maggior parte dei casi, reazioni di diffidenza, di ostilità, di razzismo. 
L’Italia è considerata come una meta da raggiungere per trovare 
l'agiatezza; purtroppo non è veramente questo ciò che spesso trovano 
una volta qui. La popolazione italiana a questo riguardo si spacca in 
due fazioni: la maggior parte vuole che i clandestini siano rimandati 
ai loro paesi di origine; altri credono che sia meglio trattenerli nei 
centri di accoglienza, in quanto ritenterebbero l’impresa non appena 
possibile, affrontando rischi sempre maggiori. 



PRESENTAZIONE

Riqualificazione del capannone ‘ex innocenti’ situato in via Rubattino 5, a Milano, 
in zona Lambrate, per realizzare un centro di inserimento destinato a tutti gli 
individui che per vari motivi non hanno niente (immigrati, senza tetto, ex detenuti 
senza famiglia, ecc.).  

La riqualificazione comporta la costruzione di una struttura, che sarà suddivisa in: 

1. DORMITORI 

2. MENSA 

3. ZONA EDUCATIVA | DIDATTICA 

4. ZONA DI LAVORO 

5. ZONA COMMERCIALE









CARATTERISTICHE DISTINTIVE
1. DORMITORI e MENSA: attività necessarie alla propria salute. 

2. ZONA EDUCATIVA | DIDATTICA: si possono frequentare corsi di lingua, di 
nozioni generali, o corsi professionali indirizzati a imparare determinati 
lavori pratici. 

3. ZONA DI LAVORO: possibilità di svolgere lavori socialmente utili, che, se 
riconosciuti dallo stato, possono rendere una ricompensa necessaria a 
riempire un conto con cui coprire le spese della vita all'esterno della 
struttura una volta finito il percorso di inserimento. 

4. ZONA COMMERCIALE: utilizzare i soldi guadagnati, o già posseduti, per 
acquistare beni di prima necessità, come indumenti e oggetti per  l'igiene 
personale a costi non elevati, in modo da poter arrivare a finire il percorso 
forniti di materiale abbastanza per riuscire a vivere in buone condizioni.



SUDDIVISIONE SPAZI | PIANO TERRA



SUDDIVISIONE SPAZI | SECONDO PIANO



IPOTESI AMBIENTE SERRA



IPOTESI AMBIENTE MENSA



LOGO

L'impronta rappresenta un'identità, il concetto di presenza, di essere. 

Obiettivo: rappresentare l'identità di una persona. L'impronta è 
simbolicamente l'identità, quello che ci rappresenta singolarmente.




