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Il design della comunicazione è protagonista di una 
trasformazione che colloca al centro il territorio. 
Evolve l’idea di comunicazione per il territorio: non più 
solo la valorizzazione delle emergenze fisiche ma una 
rete di contenuti, di dati, di presenze sociali a più livelli.



Comunicare  il territorio implica rappresentare luoghi 
e annettere contenuti a luoghi tramite specifiche tecniche 
e specifici dispositivi. 

Comunicare il territorio significa comunicare 
diverse identità.
 



L'identità territoriale di una città ha molteplici livelli, 
alcuni meno evidenti.

La comunicazione del territorio seleziona alcuni livelli 
particolari e studia dispositivi specifici e finalizzati.

 



+ Tema di progetto

Comunicare i distretti della città creativa 
Contenuti e dispositivi ibridi per il territorio



+ Brief di progetto

Progettare un sistema di dispositivi 
per la comunicazione dei Distretti della città creativa



+ Analisi ed esplorazione del 
Distretto 

Il Distretto creativo analizzato è composto da due NIL, 
collocati nella zona sud-ovest di Milano.



I Nuclei d'Identità Locale rappresentano aree definibili 
come quartieri di Milano, in cui è possibile riconoscere 
quartieri storici e di progetto, con caratteristiche 
differenti gli uni dagli altri. Introdotti dal PGT (Piano di 
Governo del Territorio), sono sistemi di vitalità urbana: 
concentrazioni di attività commerciali locali, giardini, 
luoghi di aggregazione e servizi ma sono anche 88 nuclei 
d’identità locale da potenziare e progettare. 

MILANO

NIL
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Zona 6 Milano
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IDENTIFICAZIONE

Distretto

NIL 49 Giambellino
NIL 50 Tortona
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Giambellino



Giambellino è un quartiere dai mille volti: 
racconti ed opinioni diversi si incrociano e trovano 
voce in un’area che da sempre ha accolto e raccolto in 
sé realtà diverse.
È un esempio di stratificazione non solo urbanistica ma 
anche sociale: Giambellino non è solo un quartiere, è 
un piccolo sguardo sulle trasformazioni dell’Italia e 
sul mondo. 

IERI



Il quartiere Giambellino nacque a partire dagli anni 
Venti, come area cittadina e più precisamente 
operaia. 
La campagna, che fino al secolo precedente aveva 
caratterizzato la zona, lasciò il posto alle fabbriche, 
che sorsero maggiormente nell’area compresa tra Via 
Savona e Via Tortona e delimitata dalla ferrovia, 
essenziale proprio alle industrie del tempo.

IERI



Il processo di urbanizzazione che mutò 
completamente il paesaggio, iniziò in particolare 
nella zona del rione di Lorenteggio, tra l’attuale Piazza 
Napoli e la chiesetta di San Cristoforo. 

IERI

Piazza Napoli



Quello che in quegli anni accadde a Giambellino, in 
particolare verso gli anni Quaranta, fu la costruzione 
di decine e decine di case popolari. Con l’arrivo degli 
anni Sessanta e Settanta, caratterizzati da un forte 
senso di partecipazione pubblica, il Giambellino 
ritrovò vitalità: registrò il più alto tasso di associazioni 
dell’intera città di Milano, ospitando associazioni di 
vario tipo. 

IERI



Oggi il Giambellino è quel quartiere che comprende 
le vie Giambellino e Lorenteggio, in cui si vive tutti 
insieme, uniti dal senso di appartenenza che 
accomuna vecchi e nuovi abitanti.

OGGI



Percorrendo la zona dal centro verso la periferia è 
possibile distinguere le diversità che caratterizzano il 
quartiere: case signorili precedono quelle degli operai 
e dei meno agiati, in un paesaggio che cambia in 
modo evidente la sua morfologia. 

OGGI



La diversità è però la forza stessa del Giambellino: 
oggi il quartiere ospita una percentuale di stranieri che 
quasi eguaglia quella degli abitanti storici, ed è 
costellato di spazi aggregativi che accolgono molto 
spesso una forte componente “multietnica”. Per 
queste ragioni la varietà linguistica rappresenta una 
delle grandi risorse della zona.

OGGI



Via Tortona, 1950

IERI

Tortona
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Il quartiere Tortona ha un’identità molto complessa, 
che racconta di un territorio fatto di beni, persone e 
relazioni che si sono sempre evoluti armonicamente, 
anche e soprattutto di fronte ai cambiamenti e alle 
situazioni più difficili. 

IERI



Questa zona è sempre stata molto resiliente: 
il cambiamento e l’innovazione sono gli elementi 
che contraddistinguono la sua identità e costituiscono 
la sua forza. 

IERI



Fino alla seconda metà dell’Ottocento, il quartiere 
Tortona si presentava come un’area agricola a 
ridosso della città: diviso in lotti, era percorso da 
canali di irrigazione, sentieri e recinti dei campi. 

IERI



Nel 1865, con la costruzione della ferrovia e della 
stazione di Porta Genova, si avviò un processo di 
industrializzazione che continuò fino agli anni 
Sessanta: si insediarono nell’area importanti industrie 
tra cui l’Ansaldo, la Riva Calzoni, la Richard Ginori, la 
General Electric, l’Osram e la Nestlè. 

IERI



A partire dalla fine degli anni Settanta, in seguito a 
trasformazioni del sistema produttivo e crisi 
energetiche, molte fabbriche si spostarono fuori città e 
quelle sul territorio vennero dismesse, rendendo 
Tortona un quartiere in abbandono. 
Nello stesso momento, con i rincari in centro città, 
molti creativi decisero di spostarsi nel quartiere 
Tortona dove avevano a disposizione spazi più grandi 
a prezzi più convenienti. 

IERI



Tortona si presenta oggi come un insieme di spazi di 
co-working, colossi della moda e piccoli artigiani che 
si mescolano a nuovi insediamenti residenziali in 
spazi industriali, con il recupero delle case operaie. 

OGGI



È un chiaro esempio di “consumo zero” di suolo con 
il riuso dell’esistente e un caso virtuoso di come il 
passato e la vocazione industriale, unite ad iniziative 
spontanee e pionieristiche, possano riadattarsi a nuovi 
usi legati alla cultura, all’innovazione e alla creatività. 

OGGI
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Territorio

Strade principali 
Morfologia diversa
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ZONE DIFFERENTI



Il Distretto è delimitato su un lato da margini ben definiti: 
la ferrovia e il Naviglio. 
Al suo interno, i due NIL sono separati tra loro da una 
delle due strade principali del Distretto. 
L’altro asse stradale importante è invece quello che 
attraversa i quartieri per tutta la loro lunghezza.

É proprio lì che passa il principale mezzo di trasporto 
che collega i quartieri: il Tram 14.



Proprio perché il Distretto si estende in lunghezza, 
il territorio cambia tra un quartiere e l’altro:

Giambellino ha spazi più ampi ed è quasi una “città 
nel quartiere”, perché è caratterizzato da zone di 
carattere diverso.

Tortona è invece più “concentrato”, caratterizzato da vie 
piccole e strette.



NIL 49 · 50

Abitanti

Residenziale
Stessa composizione
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50 STRANIERI 8,1%  
Tortona

Giambellino
STRANIERI 25,4% 

Fonte | PGT Piano di Governo del Territorio | Piano dei Servizi  | A3 Allegato 3 | Le 88 Schede NIL | Aprile 2017



Entrambi i quartieri si presentano principalmente come 
residenziali. 
Prendendo in considerazione la composizione degli 
abitanti, la grande differenza che contraddistingue i due 
NIL è la percentuale di persone straniere: 
in Tortona è pari all’8% mentre in Giambellino supera il 
25% del totale. La popolazione straniera nel quartiere 
Giambellino è però proprio la grande risorsa di questa 
zona. 
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Infrastrutture

49

50 CULTURA
Tortona

Giambellino
SERVIZI SOCIALI

Fonte | PGT Piano di Governo del Territorio | Piano dei Servizi  | A3 Allegato 3 | Le 88 Schede NIL | Aprile 2017



Analizzando le infrastrutture presenti sul territorio, un 
dato risulta particolarmente rilevante:

la concentrazione di infrastrutture dedicate ai servizi 
sociali è maggiore in Giambellino rispetto che in Tortona. 

Al contrario, le infrastrutture destinate alla cultura sono 
più numerose in Tortona rispetto che in Giambellino.



Lo studio del territorio, delle infrastrutture e dei servizi, 
e l’analisi demografica dei NIL ha permesso di definire 
il carattere che contraddistingue ciascun quartiere:

Giambellino | Sociale

Tortona | Culturale



OGGI

Giambellino
Sociale



OGGI

Culturale
Tortona



Il carattere di ciascun NIL si riflette anche sulla 
tipologia delle risorse creative presenti sul territorio...



COMPRARE

Roberta De Marchi, negozio | G

CONDIVIDERE

Rinascita per il 2000, associazione | G
Circolo PD Giambellino, associazione | G
Giambellitaly, associazione | G
Mercato Lorenteggio, spazio multifunzionale | G
Gogol & company, libreria | G
Banda Sciapò, associazione | G
Circolo Culturale The Music Project, associazione | G
Cormuse, associazione | G
Coro I Piccoli Cantori di Milano, associazione | G
DirezioniContrarie, associazione  | G
Spazio MamiWata, associazione | G
Taitango e Danze Coscienti, associazione | G
Trillino Selvaggio Centro d'Arte, associazione  | G
Arcobaleno Danza, associazione  | T 
Art Project - Marco Nereo Rotelli, associazione | T
Associazione Genitori IC Loria, associazione | T
Circolo Culturale ARCI Umanitaria, associazione | T
Digicult, associazione | T 
Parole&Musica Academy, associazione | T
Principessa Dancing School, associazione | T
Teatri Possibili, associazione  | T
Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio, laboratorio | G

CREARE

Archiproducts Milano, spazio multifunzionale  | T
BASE, spazio multifunzionale  | T
Cariplo Factory, laboratorio  | T
Galvanotecnica Bugatti, spazio multifunzionale  | T
L’ARTè, laboratorio | T
Opificio31, spazio multifunzionale  | T
Superstudio 13, studio  | T
Stradedarts, galleria | G
Spazio Seicentro, laboratorio | G
Il teatro del Sorbo Selvatico, laboratorio  | T
MuseoLab6, laboratorio  | T

LEGGERE

Biblioteca Comunale Rionale Lorenteggio, biblioteca | G
Libreria 121+ Corraini, libreria  | T

COINVOLGERE

Chiesa Santo Curato D’ars, chiesa | G
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Risorse creative



Le risorse creative individuate nel Distretto sono state 
suddivise in categorie, indicate attraverso verbi, che ne 
identificano la tipologia. 

Si nota come nella categoria “condividere” la maggior 
parte delle risorse creative appartengono a Giambellino.

Nel gruppo “creare” la maggioranza delle realtà creative 
si trovano nel quartiere Tortona.



Cambiare mappa



La prima fase di analisi ed esplorazione del Distretto 
ha portato alla definizione di una Mappa del Distretto 
Creativo Giambellino-Tortona. 
In essa sono riportate:

+ Le infrastrutture e le risorse creative, suddivise per 
categorie. Inoltre, è possibile distinguere le infrastrutture 
dalle risorse creative o infrastrutture creative.
+ Le narrazioni: citazioni letterarie, cinematografiche, 
fotografiche o musicali di luoghi specifici del Distretto.
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Parole&Musica Academy, associazione | T
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Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio, laboratorio | G

COINVOLGERE

Chiesa Santo Curato D’ars, chiesa | G
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Successivamente è stata realizzata anche una Mappa 
Illustrata del Distretto Creativo Giambellino-Tortona, che 
permette una fruizione più immediata del luogo. 

Lo scopo era quello di evidenziare le realtà creative più  
affermate nel Distretto insieme ad altri importanti luoghi 
di riferimento. 

Si è inoltre cercato di evidenziare anche su questa Mappa 
il carattere di ciascun quartiere. 



complessità



+ Obiettivi del progetto

Dall’analisi del Distretto alla formulazione degli 
obiettivi del progetto.  



OBIETTIVI

- Dare voce alle persone
- Dare valore alle loro storie
- Connettere/ Condividere le diverse realtà in un unico percorso

Dare voce alle persone 
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OBIETTIVI

- Dare voce alle persone
- Dare valore alle loro storie
- Connettere/ Condividere le diverse realtà in un unico percorso

Connettere le realtà 
in unico percorso



Il progetto propone di dare voce ai protagonisti delle 
risorse creative per dare valore alle loro storie, con il fine 
di connettere queste realtà in un unico percorso, 
riprendendo il concetto del Tram14, inteso come 
connessione tra i due quartieri.





Linea14 propone una connessione tra i due quartieri
attraverso i racconti delle realtà creative del Distretto
Giambellino-Tortona.
L’occasione di scoprire le diversità del luogo, che trova 
la sua forza nelle storie e nelle idee delle persone che 
hanno dato vita ai progetti creativi dei due quartieri.
Il racconto del distretto si sviluppa attraverso un percorso 
ritmico di comunicazione dei contenuti, scandito nel 
tempo. È il tempo dell’attesa, la stessa che caratterizza
ogni atto creativo.



2 quartieri 1 mezzo di trasporto
1 programmazione 1 sito web 35 edizioni 
sui luoghi creativi 2 edizioni speciali sulla 
storia dei quartieri  1 profilo Instagram 
8 installazioni in città 1 cofanetto



1 Programmazione
Un artefatto cartaceo che riporta la programmazione 
delle uscite delle edizioni e le risorse creative. 
Viene distribuita nella fase promozionale, due settimane 
prima del lancio del sito web. 
Si è scelto di distribuirla nei luoghi più frequentati della 
città, quindi le metro e le piazze.



1 Programmazione
SISTEMA

Fase promozionale
 sett. prima del 

lancio del sito web

  
Metro + 
Piazze 

COSA

QUANDO

DOVE

Programmazione edizioni 
Risorse creative





35 Simboli
Per rappresentare le risorse creative è stato ideato un 
sistema di simboli. Ciascuno di essi esprime l’identità 
di una risorsa creativa e nel loro insieme illustrano la 
diversità e la ricchezza creativa del Distretto. 

Sono presenti anche in una mappa interattiva del Distretto 
sul sito web di Linea14.



Programmazione +
Sito web 

COSA

DOVE

35 Simboli
SISTEMA

Fase promozionale
Lancio del sito

  

QUANDO

Caratteristiche 
delle risorse creative



1 sito web
L’artefatto principale del sistema, comprende tutti i 
contenuti del sistema suddivisi in quattro sezioni 
principali. Il lancio del sito segna l’inizio del progetto 
Linea14 e verrà aggiornato costantemente durante tutto 
il periodo di pubblicazione delle edizioni. Gli utenti 
possono accedere al sito tramite un codice QR presente 
sulle installazioni e sulle edizioni, o tramite Instagram. 



Installazioni + 
Edizioni + Instagram

COSA

DOVE

1 Sito web
SISTEMA

Inizio di Linea
(aggiornamento costante)

QUANDO

Risorse creative + Distretto +
Edizioni + Linea14



Home - modalità linea



Home - modalità griglia



Home - mappa simboli



Home - form



Pop up Risorse Creative - Mercato Lorenteggio 
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Pop up Risorse Creative - Mercato Lorenteggio



Pop up Risorse Creative - Mercato Lorenteggio



Pop up Risorse Creative - Mercato Lorenteggio



Pop up Risorse Creative - Mercato Lorenteggio



Pop up Risorse Creative - Mercato Lorenteggio



Distretto - intro 



Distretto - storia Giambellino



Distretto - storia Giambellino



Distretto - storia Giambellino



Distretto - slideshow Giambellino



Edizioni - intro modalità linea



Edizioni - intro modalità griglia 



Edizioni - dove trovarle



Pop up edizioni - #1 Mercato Lorenteggio



Pop up edizioni - #1 Mercato Lorenteggio



Pop up edizioni - #1 Mercato Lorenteggio



Linea14 - intro



Linea14 - descrizione Linea



Linea14 - descrizione simboli



Linea14 - installazioni modalità linea



Linea14 - installazioni modalità griglia



Linea14 - mappa installazioni



Linea14 - pop up installazioni



Linea14 - instagram



35 edizioni + 2 speciali
Pieghevoli dedicati ciascuno a una risorsa creativa, in 
particolare riportano l’intervista completa dei 
protagonisti del luogo. Due edizioni su trentasette sono 
degli speciali dedicati alla storia dei quartieri. Le edizioni 
vengono pubblicate due volte al mese, per una durata 
totale di un anno e mezzo. Sono visibili sul sito web, su 
Instagram e distribuite direttamente presso le risorse 
creative. 



DOVE

SISTEMA

35 interviste
2 storie dei quartieri

COSA

2 volte al mese

1 ½ anno circa
 

QUANDO

Sito web + Instagram + 
Risorse creative

35+2 Edizioni













1 profilo Instagram
Instagram è di supporto a tutto il sistema, sia in fase 
promozionale che durante tutta la durata del progetto. 
Riprende i contenuti degli artefatti così come vengono 
presentati durante tutto il percorso. Viene pubblicizzato 
sul sito web, nelle edizioni e nelle installazioni. 



Contenuti e artefatti 
del sistema

Sito web 
Edizioni
Installazioni

COSA

DOVE

1 Instagram
SISTEMA

Fase promozionale 
(  post al giorno)

Durante le edizioni 
(  post a settimana)

QUANDO



Fase pre-lancio



Fase pre-lancio
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Fase pre-lancio



8 installazioni in città
Le installazioni sono sparse per il Distretto e si possono 
scoprire tramite Instagram. Le installazioni riportano 
immagini storiche del quartiere o citazioni sul Distretto. 
Vengono principalmente affisse durante la fase 
promozionale, mentre durante la pubblicazione delle 
edizioni compaiono con una frequenza più dilatata.



Instagram + 
Distretto

DOVE

SISTEMA

Immagini storiche dei quartieri
Citazioni sui quartieri 

COSA

Fase promozionale 
(4 in 2 sett)

Durante le edizioni 
(4 ogni 2 mesi)

QUANDO

8 Installazioni











1 cofanetto
Per concludere il percorso è previsto un cofanetto che 
raccoglie tutte le edizioni pubblicate in precedenza e 
viene presentato sia su Instagram che sul sito web. 



SISTEMA

Raccolta di tutte 
le edizioni

COSA

Al termine della pubblicazione
delle edizioni (dopo 1 ½ anno )

QUANDO

DOVE Sito web + Instagram

1 Cofanetto
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PROGRAMMA
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DISTRETTO
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Edizioni

Inizio Dic
2018

Metà Dic 
2018

Programmazione

Instagram

Sito web

Installazioni

Cofanetto

Lug 
2020

SISTEMA

Palinsesto

Gen 
2019

Evento 
finale



GROUP  4  |

“La passione è presente in tutte le 
grandi ricerche ed è necessaria per 
tutti gli sforzi creativi.” 

Non si può capire una città senza utilizzare il suo sistema di trasporto pubblico.
(Erol Ozan)

La passione è presente in tutte le grandi ricerche ed è 
necessaria per tutti gli sforzi creativi.” 
WILLIAM EUGENE SMITH


