
Spazi non più utilizzati, edifici abbandonati e 
patrimonio storico in degrado, rappresentano 
insieme il problema e l’opportunità per innescare 
processi di rigenerazione territoriale. In molti casi, 
tuttavia, è molto difficile pianificare ex ante le 
scelte di rifunzionalizzazione più appropriate e in 
grado di catalizzare interessi e domande del 
territorio.
 
Il metodo del riuso transitorio permette di conte-
nere i rischi di fallimento a cui spesso si espon-
gono progetti “top-down”, promuovendo azioni 
volte a testare usi e fornire occasioni di appren-
dimento verso la definizione di scelte di destina-
zione sostenibili e durevoli: l’azione temporanea, 
da soluzione provvisoria, si fa così vera e propria 
strategia progettuale.

Ispirato all’importante esperienza francese 
dell’ultimo decennio nel campo dell’urbanismo 
transitorio, il bando “Spazi in trasformazione”, 
intende promuovere questo approccio per la 
prima volta anche in Italia, focalizzando l’attenzi-
one sul coinvolgimento della comunità nella 
sperimentazione all’interno degli spazi vocati 
all’uso culturale.

Nell’ultimo decennio in Francia, attraverso lo sviluppo di 
esperienze pilota e il ricorso a strumenti finanziari e 
normativi l’urbanisme transitoire si è evoluto come 
nuovo settore di intervento capace di catalizzare risorse 
e mobilitare interessi.

In Italia, dove il riuso a base culturale identifica da 
alcuni anni uno specifico campo rilevante di prati-
che sociali sperimentali, la recente introduzione 
di norme nazionali e regionali dedicate al riuso 
temporaneo, offre le condizioni utili per adottare 
questo approccio a pieno titolo nell’ambito dei 
processi di pianificazione e progettazione in 
materia di rigenerazione urbana.

Da una parte il metodo transitorio può essere 
assunto come riferimento operativo per muovere 
verso la più puntuale definizione dell’interesse 
pubblico a supporto delle scelte di trasformazio-
ne in tutte le circostanze in cui la domanda locale 
non è evidentemente espressa.   

Dall’altra l’approccio transitorio può fare da 
volano alla più solida affermazione della cultura 
dell’impatto, che in campo sociale rappresenta 
l’orizzonte di innovazione con l’obiettivo di incre-
mentare l’efficacia della progettazione e orientare 
la valutazione dei risultati conseguiti attraverso i 
progetti. 
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FONDAZIONE CARIPLO
Fondazione Cariplo si dedica alla filantropia 
attraverso le proprie risorse economiche, proget-
tuali e professionali per incentivare e supportare la 
realizzazione di progetti che mettano al centro il 
bene comune, la crescita delle persone e l’interesse 
collettivo. Accorciare le distanze, specialmente 
sostenendo le fasce più fragili della popolazione, e 
promuovere la crescita economica e sociale del 
territorio costituiscono oggi i focus principali della 
missione della Fondazione. Da 30 anni la Fondazio-
ne è impegnata nel creare valore e opportunità per 
le persone e le comunità del territorio, attraverso il 
sostegno a progetti nel campo dell’arte e cultura, 
dell’ambiente, del sociale e della ricerca scientifica.
Con il bando “Spazi in trasformazione” * Fondazio-
ne Cariplo amplia la propria strategia sul patrimonio 
architettonico al tema della riqualificazione degli 
edifici dismessi attraverso il sostegno a processi di 
riuso transitorio per l'individuazione di nuovi usi e 
funzioni culturali. 

INSTITUT PARIS REGION
Principale ente di ricerca in materia di pianificazio-
ne urbana multidisciplinare dell’Île-de-France, da 
supporto alle politiche di gestione e di sviluppo 
delle amministrazioni e dei dipartimenti, in partico-
lare in materia di urbanistica, trasporti e mobilità, 
ambiente, economia e società. Dal 2012 si occupa 
si occupa in particolare dei progetti di riuso transi-
torio a cui ha anche dedicato diverse pubblicazioni 
open source. 

KCITY - RIGENERAZIONE URBANA
KCity è una società specializzata nel design strate-
gico di progetti e processi di rigenerazione urbana, 
che opera per conto di attori pubblici e privati 
occupandosi dell’ideazione e dello studio di fattibi-
lità per iniziative di innovazione che prevedono il 
riuso degli spazi della città.

L’urbanismo transitorio è un nuovo approccio alla 
rigenerazione urbana con cui restituire valore al 
patrimonio immobiliare inutilizzato, fronteggian-
do l’incertezza rispetto alla definizione dell’inte-
resse pubblico e alla rispondenza del mercato.
L’approccio prevede il coinvolgimento delle 
comunità in azioni sperimentali di riuso, con cui 
testare possibili risposte alle esigenze del terri-
torio e promuovere processi di adattamento e 
avvicinamento graduale alle soluzioni durevoli di 
riutilizzo. 
Nell’ultimo decennio le teorie dell’urbanismo 
transitorio hanno avuto ampio sviluppo in Francia, 
sostenendo numerosissime esperienze pilota e 
portandolo ad affermarsi come modello proget-
tuale efficace non solo per le politiche pubbliche 
ma anche per il settore immobiliare privato.
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* Per consultare i materiali si invita a consultare la pagina: https://www.fonda-
zionecariplo.it/it/bandi/arte-cultura/spazi-in-trasformazione.html


