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Architetti per Milano: 
con Urbanfile a sostegno del Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano 

 
Milano ha vissuto negli ultimi anni un periodo di grande vitalità che ha modificato in meglio il volto della 
città.  
 
Protagonisti indiscussi sono stati i grandi studi di architettura che, ciascuno con il proprio stile, hanno 
contribuito a diffondere l’immagine di una Milano aperta e in continua evoluzione. 
 
Urbanfile, nato nel 2008 dalla passione di un gruppo di amici desiderosi di creare un osservatorio 
permanente sulla città, racconta ai cittadini e agli addetti ai lavori i progetti architettonici e infrastrutturali 
del momento ma con un occhio sempre attento alla storia della città, stimolando nuovi modi di vivere il 
territorio valorizzandone i punti di forza.  
 
In un momento particolare per Milano e per il Paese, Urbanfile ha pensato nelle scorse settimane di dare 
un segno tangibile di solidarietà verso chi ha subito, più di altri, le conseguenze della crisi sanitaria e del 
lockdown, creando e vendendo una serie di t-shirt e di poster dedicati ai quartieri milanesi e il cui ricavato 
viene destinato al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano.  
 
Il successo dell’iniziativa “Urbanfile per Milano” è stato immediato e straordinario, anche grazie a 
testimonial di eccezione che hanno indossato la maglietta condividendo l’iniziativa sui propri canali social (il 
Sindaco Sala in primis, ma anche il deejay Linus, il musicista Saturnino, lo chef Marco Bianchi e tutti coloro 
che, dopo aver acquistato la maglietta, l’hanno indossata rilanciando il messaggio). 
 
Forte del sostegno ottenuto, Urbanfile ha ritenuto di continuare con un progetto ancora più ambizioso: 
riunire gli architetti protagonisti di questa stagione di crescita chiedendo loro di regalare una grafica per 
realizzare delle t-shirt il cui ricavato andrà sempre a sostegno del Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di 
Milano. 
 
Architetti per Milano ha visto l’adesione immediata ed entusiasta dei più noti e rinomati studi: tutti hanno 
donato la propria idea creativa in un gesto di grande generosità verso Milano. 
 

Le t-shirt saranno in vendita fino al 15 settembre 2020 seguendo questo link 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.urbanfile.org/2020/06/04/urbanfile-per-milano-le-t-shirt-e-i-poster-che-fanno-bene/
https://blog.urbanfile.org/?p=185240
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Hanno disegnato per questo progetto 
 

- AARCH-MI 
- ACPV – Antonio Citterio Patricia Viel 
- Alessandro Scandurra/SSA 
- AMDL Circle 
- Andrea Maffei  
- Asti Architetti 
- Atelier(s) Alfonso Femia 
- Barreca & La Varra 
- Calzoni Architetti 
- Carlo Ratti Associati 
- Cino Zucchi - / CZA  
- DFA – Daniele Fiori Partners 
- Freyrie Flores Architettura 
- GBPA Architects 
- Genius Loci Architettura - GLA 
- Il Prisma 
- Italo Rota 
- Labics 
- Laboratorio Permanente 
- Land 
- Onsitestudio 
- Park Associati 
- Piuarch 
- Progetto CMR 
- Renzo Piano Building Workshop 
- Stefano Boeri Architetti 
- Studio FZ 
- Studio Marco Piva 

 

MATERIALE GRAFICO SCARICABILE A QUESTO LINK  
 
TAG INSTAGRAM @URBANFILE  
#urbanfile #architettipermilano 
 
Contatti 
Urbanfile: blog.urbanfile.org  
 
Claudio Nelli claudio.nelli@dodecaedrourbano.com tel 339.8945959 
Letizia Paratore letizia.paratore@dodecaedrourbano.com tel 339.1181696 
 
Social Media Management:  
Arachno - Agenzia di comunicazione 
www.arachno.it e-mail: info@arachno.it tel. 02 8732 3123 
 

http://www.aarch-mi.com/
https://citterio-viel.com/
http://www.scandurrastudio.com/
https://amdlcircle.com/
http://www.amarchitects.it/
http://www.astiarchitetti.it/
https://www.atelierfemia.com/
http://barrecaelavarra.it/
http://www.calzoniarchitetti.it/
https://carloratti.com/
https://dfapartners.com/
https://www.freyriefloresarchitettura.com/
http://www.gbpaarchitects.com/
https://www.gla.it/
http://www.ilprisma.com/
https://www.facebook.com/rotaitalo/
https://www.labics.it/
http://www.laboratoriopermanente.com/
https://www.landsrl.com/
https://onsitestudio.it/
https://www.parkassociati.com/
https://piuarch.it/it/
https://www.progettocmr.com/
http://www.rpbw.com/
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/
http://www.studiofz.it/
https://www.studiomarcopiva.com/
https://we.tl/t-SCK8jEyKAY
http://blog.urbanfile.org/
mailto:claudio.nelli@dodecaedrourbano.com
mailto:letizia.paratore@dodecaedrourbano.com
http://www.arachno.it/
mailto:info@arachno.it

