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“La casa bene sociale e la qualità della vita” 

Elementi per un confronto e una riflessione 
 

18 maggio - ore 16.00 
Via San Barnaba 48, Milano – Sala Facchinetti 

 

 
 

 
La casa è fondamentale per la vita delle persone e delle famiglie poiché è in quell’ambito che si strutturano 

legami e radici che costruiscono quella solidità affettiva indispensabile alla crescita e al bene della vita 

privata e pubblica. La casa, essenziale per i bisogni primari della famiglia e delle persone, è il luogo 

principale dove ritrovare la famiglia, l’equilibrio della persona, la propria stabilità e il proprio mondo che 

non può essere né anonimo né disperso. Oggi è sempre più importante che già nel momento della 

progettazione si pensi a quale tipo di società si vuole costruire e lasciare alle generazioni future. Attraverso il 

modello adottato, ci deve essere la consapevolezza che le scelte operate determineranno una precisa 

trasmissione di valori e lasceranno un segno nel tempo. Il libro che viene presentato “Architettura Dentro” 

di Roberto Valmassoi, percorre cinquant’anni di attività professionale, un periodo importante di grandi 

interventi urbanistici accompagnati da esigenze abitative complesse. 

 

INTERVERRANNO 

 
Gabriele Rabaiotti Assessore Lavori pubblici e Casa – Comune di Milano 

 

Jacopo Gardella Professore a contratto di architettura degli interni –

Politecnico di Milano-Bovisa  

 

Roberto Valmassoi    Architetto libero professionista autore del libro  

      “Architettura dentro” 

 
 

Seguirà un dibattito. 

Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza. Ingresso libero. 
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Jacopo Gardella  

Nato a Milano nel 1935; laureatosi in architettura al Politecnico di Milano nel 1960, inizia la 

propria pratica professionale con il padre Ignazio. Assistente universitario degli architetti Pier 

Giacomo Castiglioni e Aldo Rossi. Docente a contratto nelle Facoltà di Architettura di Pescara-

Chieti, Torino, Venezia, Ascoli Piceno. Incaricato di Architettura degli Interni alla Facoltà di 

Architettura di Milano-Bovisa. Collaboratore di architettura per il settimanale “L’Europeo”, per 

Radio Svizzera Lugano, per il quotidiano “La Repubblica”. Tra le opere realizzate: Sezione italiana 

della XIV Triennale di Milano, con M. Platania, 1° premio (anno 1968); Sala di lettura del 

Politecnico di Milano, Campus Leonardo da Vinci (anno 1994-2000); Adeguamento e messa a 

norma Teatro G. Rossini, Pesaro, con A. Ciccarini, 1° premio (anno 1997-2003); Arredo di 

appartamento in Via San Damiano a Milano (anni 2008-2009); Arredo della “Sala Lalla Romano” 

all’interno della Pinacoteca di Brera a Milano (anno 2013). Vive e lavora a Milano.  

 
Gabriele Rabaiotti 

Nato a Milano nel 1970, vive nel quartiere Barona con la moglie Alessandra e cinque figli. Laureato 

in Architettura al Politecnico di Milano e Dottore di ricerca in politiche pubbliche del territorio 

presso lo IUAV di Venezia. È stato presidente di zona 6 nella precedente consiliatura. Ricercatore 

del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, attualmente insegna 

'Analisi della città e del territorio'. Ha lavorato per molti anni all'Istituto per la Ricerca Sociale di 

Milano facendo consulenza e assistenza tecnica a molte pubbliche amministrazioni e ad operatori 

privati e del settore nonprofit nel campo delle politiche urbane.  Nel 2009 ha fondato e presieduto la 

società KCity occupandosi in particolare di interventi di housing sociale e di progetti di 

rigenerazione in quartieri degradati e difficili di diverse città italiane. Nel 2016 il sindaco Giuseppe 

Sala lo nomina Assessore ai Lavori pubblici e Casa.  

 
Roberto Valmassoi 

Nasce a Pieve di Cadore nel 1933 da un famiglia della piccola borghesia locale nella quale il padre 

ha note capacità nell’arte della pittura e del disegno ed indirizzerà il figlio ad intraprendere gli studi 

umanistici. Si laurea presso l’Istituto di Architettura di Venezia ed inizia la libera professione nel 

1963 a Milano dove attualmente vive. Ha svolto una intensa attività progettuale nel campo 

dell’abitazione ed in particolare quella delle cooperative edilizie con un attento studio agli aspetti 

sociali ed ambientali. Ogni iniziativa spesso si accompagna con la parte esterna con spazi a verde 

privato, condominiale o pubblico e l’inserimento dell’arredo urbano e di alberi. Valido escursionista 

e conoscitore della natura e della montagna ha raccolto in un libro una quantità di disegni-schizzi 

che colgono nella essenza, senza enfasi, il paesaggio in continua trasformazione specie quello della 

alta Valle d’Aosta. Attualmente si dedica alla pittura ed al disegno. 

 


