
LICEO BOCCIONI MILANO – DIDATTICA A DISTANZA -                    CLASSE 4C                  LAVORO D
LAVORO INTEDISCIPLINARE  DISC. PROGETTUALI ARCHITETTURA + LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

ABITARE IL TEMPO DELL’ISOLAMENTO

UN LAVORO CONDIVISO

Questo nuovo lavoro sarà sviluppato in modo interdisciplinare, condiviso, tra DISCIPLINE 
PROGETTUALI e LINGUA INGLESE.

Obiettivo del lavoro è sviluppare un percorso di riflessioni e approfondimenti (culturali, 
architettonici e letterari) sul tema dell’abitare il tempo dell’isolamento che saranno i riferimenti di 
un percorso progettuale che ciascuno studente svilupperà.
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Lo svolgimento del lavoro sarà quindi articolato in due fasi che si concretizzeranno in due distinti 
risultati.

FASE 1                    RIFLESSIONI SUL TEMA DELL’ISOLAMENTO  
Verranno approfonditi alcuni aspetti del tema generale con contributi legati 
all’ambiente e alla letteratura inglese/americana e all’ambito storico architettonico e
progettuale

Obiettivo Individuazione e svolgimento da parte di ciscuno studente di un percorso che integri
i temi proposti ed eventuali ulteriori sollecitazioni con la propria esperienza 
personale, il proprio vissuto, le proprie considerazioni

Risultato Il percorso si concretizzerà in un elaborato contenente testi, immagini, video, suoni, 
colori ecc. che sia di supporto ad una presentazione della durata massima di 4 
minuti (presentazione su Zoom)

FASE 2                    PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO ABITATIVO  
Verranno forniti spazi individuali su Zoom per le revisioni del lavoro progettuale, in 
aggiunta alla consueta modalità delle revisioni tramite mail o drive, per 
accompagnare gli studenti nello svolgimento del percorso progettuale

Obiettivo Svolgimento da parte di ciscuno studente di un percorso progettuale su di un 
ambiente abitativo per la quarantena di una singola persona

Risultato Il percorso si concretizzerà nella realizzazione degli elaborati delle fasi di costruzione
e comunicazione del proprio progetto, che siano di supporto ad una presentazione 
della durata massima di 4 minuti (presentazione su Zoom)
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IL CONTESTO DEL TEMA

Il lavoro intende indagare la situazione che ci troviamo a vivere in questi giorni.

Non c’è un errore nel titolo: abitare non “al tempo” dell’isolamento ma proprio “il tempo” 
dell’isolamento.

Perchè abitiamo dentro spazi confinati, dove piccoli e dove grandi, qualcuno con un terrazzo e 
qualcun’altro solo con poche finestre, e siamo costretti a passarci molto più tempo di quanto forse 
non abbiamo mai fatto in vita nostra.

Come una lunga degenza. 

Sicuramente una pausa forzata.  

Una chiusura, come dicono i media? 
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Ma il tempo non chiude mai (forse rallenta?) e dobbiamo riuscire a trascorrerlo, ad attraversarlo (o 
farci attraversare), dobbiamo viverci assieme dentro questi pochi metri quadrati.

Insomma dobbiamo proprio ABITARE questa insolita dimensione di spazio ridotto e di tempo 
dilatato.

Vi chiedo di fare una riflessione su questa dimensione, che ci è piombata addosso e che 
sicuramente non abbiamo scelto, che cominci analizzando alcuni testi che vi propongo, tratti dalla 
varia stampa e siti di informazioni del web, i cui titoli sono già emblematici dello spirito del lavoro:

• Le famiglie chiuse in casa per il coronavirus: spazi da condividere, tempo da reinventare e   
liti da gestire

• Come abitiamo in quarantena: un diario  

• V  ita social da reclusi  

• Coronavirus, diario dall’isolamento - Consigli per i principianti della quarantena: date valore  
a ogni giorno e troverete un nuovo equilibrio

• Coronavirus, la sindrome dell'evaso  

Ed infatti, come avrete capito leggendo questi testi e come sapete ancora meglio vivendolo in 
prima persona, l’analogia con la reclusione dei detenuti è un paragone che sfiora la mente di molti.

Ma non esageriamo però!! Vi propongo questo testo per farvi un’idea:

Cosa significa vivere in una cella d’isolamento

Come vi ricorderete dagli studi di storia dell’arte degli anni scorsi, nel passato ci sono stati vari 
eventi estremamente simili a quello che stiamo vivendo, e proprio per rispondere alle necessità di 
isolamento, di quarantena che le epidemie imponevano, sono state “inventati” tip  i   architettoni  ci   
come ad esempio quello del Lazzaretto, di cui Milano ne aveva uno dei più grandi ma erano 
presenti in tutte le grandi città.

Ecco un esempio di come una esigenza sanitaria (l’isolamento del singolo per il contenimento del 
contagio) ha costruito una precisa tipologia che a sua volta ha disegnato un pezzo di città.

PAUSA – Ho pensato a tutto eh!! Facciamoci una bella pausa e qualche sorriso con questo video di 
Makkox su come vivono la quarantena i “coatti de Roma”….

https://www.la7.it/propagandalive/video/s1e2-rebibbia-quarantine-la-serie-cartoon-di-
zerocalcare-20-03-2020-314828
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https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_13/spazi-condividere-tempo-reinventare-liti-gestire-vita-famiglie-chiuse-casa-il-coronavirus-34a4344a-654d-11ea-86da-7c7313c791fe.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_13/spazi-condividere-tempo-reinventare-liti-gestire-vita-famiglie-chiuse-casa-il-coronavirus-34a4344a-654d-11ea-86da-7c7313c791fe.shtml
https://www.la7.it/propagandalive/video/s1e2-rebibbia-quarantine-la-serie-cartoon-di-zerocalcare-20-03-2020-314828
https://www.la7.it/propagandalive/video/s1e2-rebibbia-quarantine-la-serie-cartoon-di-zerocalcare-20-03-2020-314828
https://www.internazionale.it/notizie/2019/08/08/cella-isolamento-carcere
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/diario-dal-coprifuoco-3
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/16/coronavirus-diario-dallisolamento-23-consigli-per-i-principianti-della-quarantena-date-valore-a-ogni-giorno-e-troverete-un-nuovo-equilibrio/5738966/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/16/coronavirus-diario-dallisolamento-23-consigli-per-i-principianti-della-quarantena-date-valore-a-ogni-giorno-e-troverete-un-nuovo-equilibrio/5738966/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/03/17/news/vita_social_da_reclusi-251485991/
https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/03/17/news/vita_social_da_reclusi-251485991/
https://www.domusweb.it/it/notizie/2020/03/16/come-abitiamo-in-quarantena-un-diario-dei-giorni-del-coronavirus.html


IL TEMA DEL PROGETTO

Il tema che abbiamo così delineato e in parte circoscritto dell’abitare il tempo dell’isolamento, 
dobbiamo imparare a concepirlo dal punto di vista architettonico, cioè pensarlo come studenti da 
architettura e progettisti.

La richiesta è di progettare un ambiente abitativo per la quarantena, per una singola persona, 
avendo a disposizione uno spazio massimo di metri 4,00 x 4,00 x 4,00.

Un cubo per una persona, da modellare, scavare, modificare come si ritiene per permettere di 
poterci trascorrere all’interno un periodo di quarantena.

Non un modulo prefabbricato uguale a mille altri, da acquistare e semplicemente posizionare ma 
uno spazio appositamente pensato, vista l’esperienza che stiamo vivendo e l’approfondimento 
fatto sul tema, che vi chiedo di “PROGETTARE”.

E’ necessario ridefinire cosa, all’interno di questo spazio abitativo sia UTILE e cosa sia INUTILE, cosa
sia INDISPENSABILE e cosa sia SUPERFLUO.
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??????????
Alcune domande alle quali il progetto deve rispondere sono:

Cosa ci è indispensabile? Cosa ci serve in questo periodo? Cosa usiamo e di cosa invece ci 
possiamo liberare? Cosa possiamo lasciare fuori perché non ci è indispensabile?

Come strutturiamo e come vorremmo strutturare il rapporto che ci è consentito con l’esterno? 
Come vorremmo che fosse la nostra “FINESTRA” sul monde esterno?

Ci farebbe comodo uno spazio ibrido intermedio tra interno ed esterno? Un “FUORI” protetto e 
privato?

Facciamo da  progettisti un’esperienza simile a quella che hanno fatto alcuni fumettisti francesi su 
twitter:

#Coronamaison, la sfida: disegnare la casa dei sogni per la quarantena
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http://www.vita.it/it/article/2020/03/19/coronamaison-la-sfida-disegnare-la-casa-dei-sogni-per-la-quarantena/154555/


PERCORSO PROGETTUALE

In questo tema è maggiormante caratterizzante il contesto “storico-culturale” rispetto a quello 
“territoriale”, e vi chiedo di sviluppare

 una riflessione  profonda, personale, indagando le vostre modalità di abitare di questo periodo, 

le criticità che avete riscontrato e i “sogni” che avete a proposito.

Articoliamo il percorso in queste fasi:

1. Dovrà essere particolarmente sviluppata la dimensione  degli schizzi concettuali, prima dei 
quali vi raccomando di esaminare con calma e approfonditamente le risorse che vi ho 
proposto.

2. Per verificare le idee proposte negli schizzi concettuali passeremo poi ad una fase di schizzi 
dimensionati del singolo spazio abitaivo, in una scala adeguata

3. La fase della comunicazione del progetto, affidandoci ai materiali che riusciamo a trovare, 
racconterà come di consueto quali sono i risultati del percorso progettuale, con i consueti 
elaborati nelle scale adeguate.

4. Un breve testo bilingue aiuterà la comprensione del vostro percorso progettuale e delle 
riflessioni compiute.
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