
2050 – CULTURES OF LIVING
MODELLI DI ABITAZIONI FUTURE PER L’EUROPA E PER L’INDIA

Informazioni sul progetto

Per facilitare la preparazione del progetto, le seguenti pagine danno una prospettiva delle località e 
delle circostanze nelle quali saranno realizzati i componenti del progetto 2050 - CULTURES OF 
LIVING, cioè workshop, presentazioni e mostre.

Dettagli cronologici si troveranno nelle timetable che seguono.
Per ulteriori immagini e video vedi: www.trans-urban.net/2050/home.htm

MUMBAI

Mumbai (fino al 1995: Bombay), la capitale dello stato federale del Maharshtra, è la più grande 
città  dell’India  e  la  sua  capitale  commerciale  con  il  porto  più  importante.  Già  la  regione 
metropolitana di Mumbai con i suoi 21,3 milioni di abitanti è una delle regioni più popolate del 
mondo – la città vera e propria batte tutti i record. Su una superficie di soli 430 km² la città situata 
in riva al mare a forma di imbuto ospita più di 13 milioni di abitanti. Il centro storico e commerciale 
del ricco e stretto sud attira ogni giorno milioni di pendolari che passano ore a spostarsi.
Chi non riesce a trovare un lavoro, o chi non ha mai avuto una possibilità per provarci, spesso vive 
in uno degli slum della città. Lo slum di Dharavi, noto nel mondo per le sue dimensioni e per la 
minaccia di  demolirlo e la zona di  Kotachi Wadi,  particolare per la sua struttura, sono i  luoghi 
selezionati per i workshop del progetto 2050 – CULTURES OF LIVING.

http://www.trans-urban.net/2050/home.htm


I luoghi del progetto a Mumbai

SITI WORKSHOP

Dharavi

Probabilmente l’abitato informale più grande del Asia. Dharavi, una volta situato in periferia, oggi 
quasi al centro dell’agglomerazione di Mumbai, è sia oggetto degli studi urbanistici che luogo di 
lavoro di Urbanology, uno dei nostri partner a Mumbai. Incastrato fra le due linee ferroviarie più 
importanti della città, ai suoi quasi 700.000 abitanti Dharavi offre solo 2 km² ca. per vivere, lavorare 
e fare commercio – una densità di popolazione incredibile di ~315.000 persone/km²! 
Per i prezzi degli immobili, in continua crescita, la zona è molto interessante per gli investitori e la 
speculazione edilizia, e anche il comune di Mumbai considera la costruzione di nuovi edifici.
Con l’assistenza di Urbanology, il collettivo di ricerca URBZ studia le strutture dell’agglomerato e 
promuove uno sviluppo urbano attivo, a partecipazione degli abitanti.

Come arrivare: Sion Train Station (40-80 min. dal centro in taxi)
http://www.dharavi.org   http://urbz.net   http://www.urbanology.org 

Khotachiwadi

Un piccolo abitato affascinante al centro della città. Circondato da edifici più alti, vecchi e moderni, 
e da strade larghe piene di traffico, le piccole case di legno in stile indo-portoghese sembrano 
dimenticate da tempo – e per qualche tempo lo sono state. Ormai esistono delle iniziative per la 
conservazione  e  la  protezione  di  quest'eredità  culturale  che  si  occupano  della  zona  e  se  ne 
prendono cura insieme ai nuovi e giovani abitanti che apprezzano l’ambiente.

Indirizzo: Kotachi Wadi (30 min. ca. dal centro storico in taxi) http://khotachiwadi.urbz.net/ 

http://khotachiwadi.urbz.net/
http://www.urbanology.org/
http://urbz.net/
http://www.dharavi.org/


Sir J.J. College of Architecture
University of Mumbai

Il Sir J.J. College, che ogni tanto collabora anche con Urbanology, è il nostro partner universitario a 
Mumbai.  Qui  si  svolgeranno  alcune  presentazioni  degli  architetti  e  professori  indiani  sulle 
tematiche di 2050 – CULTURES OF LIVING.
Sia per queste, che per le presentazioni europee sarà messa a disposizione la C.M. Master Hall. 
Questo auditorium è attrezzato con tutta la tecnologia necessaria, come i climatizzatori, l’impianto 
audio e il videoproiettore.
Anche la sala d’esposizione di fronte sarà nostra per la durata dell progetto. Gli studenti potranno 
presentare i risultati dei loro workshop in ulteriori sale fornite di tabelloni.

Indirizzo: Sir J.J. College of Architecture, Dr. Dadabhoy Naoroji Road
(centrale, 5 min. a piedi dal Chhatrapati Shivaji Terminus, ex Victoria Terminus)
http://www.sirjjarchitecture.org 

C.M. Master Hall          Sala d’esposizione

Presentazione di un workshop     Sir J.J. College of Architecture

Per ulteriori immagini e video degli spazi di Ahmedabad e Mumbai vedi:

http://www.trans-urban.net/2050/home.htm 

http://www.trans-urban.net/2050/home.htm
http://www.sirjjarchitecture.org/

