
 

ID.105/16 
TEMPO-RIUSO/RIUSO TEMPORANEO DI SPAZI IN ABBANDONO  

 

Seminario 
Area formativa 7. Urbanistica, ambiente e pianificazione 

 

 DOVE 

Bordighera, Fondazione ATM, via Selvadolce 3 
60 posti disponibili 

 

 QUANDO 

Mercoledì 11 Maggio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro/cad 20,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 25 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, conservatori, restauratori, altri liberi professionisti e 
dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni  
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
La città contemporanea presenta parti in trasformazione 
dove osservare fenomeni di abbandono, sottoutilizzo, 
spazi incompiuti, aree spopolate, come pure offre 
l’occasione per avviare la sperimentazione di strategie e 
tattiche di rigenerazione urbana di breve e lunga durata.  
In quel tempo di mezzo tra vecchia  e nuova destinazione 
d’uso è possibile osservare progetti di riuso abitativo, 
lavorativo e ludico a diverse scale, che hanno attratto ed 
ispirato nuove economie informali, comunità di cura, 
spazi pubblici e servizi autorganizzati per la città.  
Attraverso le “sette mosse” illustrate nel libro 
“Temporiuso. Manuale per il riuso temporaneo  di spazi 
in abbandono e sottoutilizzati, in Italia” verrà presentata 
la metodologia di lavoro ed alcuni casi studio italiani ed 
internazionali realizzati dall’associazione culturale 
temporiuso.net attiva a Milano dal 2009. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

Giulia Cantaluppi. Socia fondatrice dell’associazione 
culturale Temporiuso.net, si dedica a progetti di riuso 
temporaneo di spazi in abbandono sia a Milano che 
all’estero, curando lo start-up, la gestione e le azioni sul 
territorio con il coinvolgimento delle comunità locali. 
Oggi è dottoranda in Pianificazione Territoriale e 
Politiche Pubbliche del territorio presso lo IUAV di 
Venezia. 
Matteo Persichino. Laureato in Architettura al 
Politecnico di Milano, socio di temporiuso.net cura la 
progettazione e gestione di spazi di riuso temporaneo 
con particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed 
alle nuove tecnologie. Coordinatore del corso di 
perfezionamento post- laurea “Riuso temporaneo. 
Strumenti e strategie per il riuso temporaneo di spazi in 
abbandono” presso il Politecnico di Milano. 
 

 PROGRAMMA  
 

14.00-14,30 registrazione partecipanti 
 
14.30-18.30 svolgimento seminario 

 
Giulia Cantaluppi e Matteo Persichino 
 

 1.MAPPATURA DEGLI SPAZI IN ABBANDONO E 

SOTTOUTILIZZATI 

 2.MAPPATURA DELLE POPOLAZIONI E GRUPPI DI 

INTERESSE 

 3.RI-CICLI DI VITA 

 4.INFRASTRUTTURE ED ARCHITETTURE 

TEMPORANEE 

 5.BANDI/INVITI ALLA CREATIVITA’ 

 6.AVVIO DEI PROGETTI 

 7.POLITICHE PUBBLICHE PER IL RIUSO 

TEMPORANEO 

 CASI STUDIO 

 

Giuseppe Panebianco, Francesca Buccafurri 
 

 Il riuso temporaneo e l’esperienza dell’Ordine 

territoriale di Imperia: aspettando SWITCH 

 

 Dibattito 
 
 
 

 


