


Corso per Attribuzione crediti Formativi  
 

ORDINE ARCHITETTI ALESSANDRIA 
 
 

RIGENERARE I PICCOLI CENTRI URBANI 
 
 

Un programma a valore formativo e di aggiornamento per architetti e professionisti, un'occasione di 
dibattito culturale e scambio tra enti e attori con particolare riguardo al territorio Alessandrino. 

i destinatari degli incontri sono gli iscritti all’Ordine, il personale tecnico dei Comuni della Provincia di 
Alessandria, le imprese, cittadini, enti e associazioni impegnati in progetti di rigenerazione e riqualificazione 
del territorio. 

Appuntamenti con docenti ed esperti, presentazione di casi studio da altre realtà Piemontesi, dal 
territorio urbano e rurale e dal resto d’Italia 

L’ipotesi formulata propone un corso di una sola mezza giornata, 4 ore. 
 
Il tema della Rigenerazione Urbana, verrà trattato approcciando concretamente quell’insieme di 
iniziative che possono essere promosse da parte di Enti e Organizzazioni, ma anche di privati, che abbiano 
una ricaduta sul territorio e sul tessuto sociale capace di attivare altri e successivi processi di 
miglioramento. 
L’ambito in cui agisce la spinta del cambiamento può riguardare l’aspetto occupazionale, di coesione sociale, 
di rafforzamento del carattere identitario o altre, ma la nozione di rigenerazione risiede nella capacità di 
una determinata azione di non essere finalizzata a sé, ma piuttosto essere innesco di altre successive 
ulteriori. 
 Gli argomenti verranno trattati attraverso il racconto di casi realizzati o avviati da parte dell’associazione 
Temporiuso.org 

9:00 _ Sintesi introduttiva al tema della rigenerazione urbana, la strategia del riuso temporaneo. 

9:15_ Innescare processi di rigenerazione territoriale nei territori dello spopolamento_  arch Isabella Inti  

10:15 Il riuso temporaneo per l'innesco di paesaggi di comunità_arch Matteo Persichino 

11.00_11:15 Pausa 

11:15_ La rigenerazione continua - interventi integrati di sviluppo urbano sostenibile _arch Grazia Garrone 

12:15 Dibattito conclusivo; intervengono anche rappresentanti di amministrazioni, enti e organizzazioni sul territorio;  

 - Osservatorio del Paesaggio 
 - Se potessimo insieme trovare dei riferimenti di rappresentanze locali da invitare al dibattito 
 
I lavori si concludono alle ore 13 
 
Isabella Inti _ Direttore Tecnico Post Graduate Course Temporary Reuse | DAStU Politecnico di Milano 
 Socia Fondatrice e presidente dell’associazione Temporiuso.net. Si occupa della riattivazione di spazi in 
abbandono; con l’associazione Cantieri isola ha promosso progetti di rigenerazione urbana partecipati. 
Matteo Persichino_ Socio senior di Temporiuso.net. Laureato in Architettura, e ̀ anche il coordinatore 
del Corso Post laurea Riuso Temporaneo, al Politecnico di Milano. Ha lavorato in studi e collettivi di 



architettura in Italia e per Praska in Croazia. Vincitore premio Ri.U.So 2017 per i progetti di rigenerazione 
Palazzina7 e BAO. Badolato (CZ). 
 
Grazia Garrone_Membro dell’Osservatorio del Paesaggio del Monferrato Casalese, architetto 
paesaggista, insegna al Politecnico di Milano al Laboratorio di Progettazione ambientale. Con incarichi in 
Città Metropolitana ha uno sguardo attento al territorio e alle dinamiche che lo governano.  


