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Urbanistica tattica: di cosa parliamo?

Una definizione di urbanistica tattica 
  Possiamo considerare l’urbanistica tattica 

– anche detta urbanistica temporanea -  

come un insieme di pratiche collettive 

destinate alla produzione di trasformazioni 

urbane a breve termine, a basso costo e 

facilmente replicabili. L’attenzione è 

focalizzata sui processi e non sui meri esiti.  

  È uno strumento di integrazione, in cui, le 

esigenze di ogni cittadino costituiscono il 

motore che alimenta il processo di 

riplasmazione della città, contribuendo a 

uno sviluppo di scenari condivisi. 

  Possiamo definire, quindi, l’urbanistica 

tattica come un processo aperto e 

interattivo, azioni a scala di quartiere 

(micro-rigenerazione); le quali possano 

essere d’esempio e possano essere 

riproposte o trovare applicazione per più 

punti dell’ambiente urbano al fine di 

innescare un processo di rigenerazione 

urbana fondato sull’effetto cumulativo dei 

singoli interventi - con iniziative inclusive. 

  L’urbanistica tattica è utilizzata da 

numerosi attori del panorama urbano 

(governo locale, società private, aziende 

no-profit, gruppi di cittadini, ma anche 

singoli individui).  

  Il termine “tattico” in questa accezione, 

utilizzato per la prima volta da Michel De 

Certeau nel volume “L’invenzione del 

quotidiano” (1980), riporta le 

caratteristiche intrinseche di “limitato” o 

“provvisorio”. In questo modo gli usi 

temporanei si pongono come un nuovo 

modello di intervento volto a fornire una 

risposta efficace alle procedure tradizionali 

di governo del territorio, fortemente 

ancorate a una visione di lungo periodo.  

  Possono essere chiamate “tattiche” tutte 

quelle azioni e trasformazioni  low-cost, che 

si originano dal basso, che possono essere 

rapidamente e facilmente replicate, scalate 

e che sono intenzionalmente ideate e 

sviluppate al fine di stimolare un 

cambiamento attraverso un processo di 

interazione con il sistema di pianificazione 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalità 

  L’ urbanistica tattica è un approccio di 

rigenerazione degli spazi pubblici 

sperimentale, il cui fine ultimo è quello di 

riavvicinare gli abitanti alla città, rendendo 

l’ambiente urbano più piacevole e godibile. 

  Questi progetti a basso costo e a breve 

termine sono strumenti utili a garantire e 

promuovere la qualità e l’accessibilità della 

“città quotidiana” e di prossimità: ovvero, la 

città che gli abitanti conoscono, curano o 

rivendicano.  

  L’obiettivo è quello di trasformare in 

senso inclusivo una città i cui tempi ed i cui 

spazi sono attualmente disegnati, 

organizzati e governati principalmente in 

funzione delle esigenze di un idealtipo di 

abitante tanto oppressivo quanto poco 

rappresentativo. 

  La trasformazione di spazi residuali in 

spazi pubblici di prossimità, ha come 

intento quello di porre l’attenzione sulla 

necessità d’attrezzare la città di luoghi 

conviviali, facilmente accessibili e fruibili 

dall’intera popolazione, in particolare nelle 

aree più marginali. 

  Ad esempio, alcune esperienze sono 

orientate ad innescare percorsi di 

promozione dell’uso della strada come 

spazio pubblico attraverso micro-

trasformazioni che mettono in evidenza e 

cercano di affrontare il problema della 

sottrazione di suolo urbano determinata 

dalla presenza di attività che ne limitano 

l’uso (numero elevato di parcheggi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caratteristiche di un intervento di urbanistica tattica 

1) Per quanto tempo? 

  Sono diverse le motivazioni che causano 

l’inutilizzo dello spazio (o il degrado) e che 

comportano l’innesto di opere creative e 

provvisorie.  

  In generale, ogni intervento di 

urbanistica tattica può avere una durata 

variabile da alcuni giorni ad alcuni anni.  

  Il fine è quello di far permanere l’azione 

per un lungo periodo e creare i presupposti 

per lo sviluppo dell’area circostante: azioni 

a breve termine, cambiamenti a lungo 

termine. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 È bene sottolineare che gli usi temporanei 

non sono da considerarsi dei sostituti che 

vengono in soccorso quando gli usi 

permanenti non si possono attuare, ma 

entrambi gli usi hanno pari dignità, ognuno 

con le sue caratteristiche specifiche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Dove? 

L’urbanistica tattica può essere applicata in 

uno spazio pubblico o privato. 

  In particolare: 

 Aree aperte :  

Zone residuali, scali ferroviari, aree 

verdi improduttive, marciapiedi, 

piste ciclabili; 

 Edifici con caratteristiche e valori 

storici - culturali, spaziali e 

dimensionali : 

Vuoti urbani, spazi in abbandono o 

dismessi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spazi per il lavoro e l’abitare :  

Palazzine o appartamenti vuoti 

collocati in strutture abitative 

funzionanti; 

 Locali commerciali :  

Mercati comunali, negozi e centri 

commerciali in disuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Chi?  

  È imprescindibile il coinvolgimento degli 

attori sociali nel processo decisionale, di 

implementazione, di costruzione delle 

strutture e di monitoraggio.  

  Gli attori di questo “processo aperto”, di 

solito, sono l’amministrazione locale, le 

associazioni, i comitati locali (ma anche 

singoli cittadini), società̀ o attività̀ private 

e/o aziende no profit.  

  Si individuano le esigenze degli abitanti e 

si cerca di dare risposte immediate con 

interventi “leggeri” che non necessitano di 

infrastrutture urbane onerose e invasive 

(come, ad esempio: nuove strade, nuove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piazze o nuove aree verdi), ma piuttosto si  

interviene sul tessuto esistente 

modificandone destinazione e aspetto 

estetico. 

  L’urbanistica tattica è uno degli strumenti 

attraverso il quale i cittadini esprimono il 

loro interesse e il proprio coinvolgimento 

nelle pratiche urbane tipiche della città. 

  La possibilità di avere uno spazio 

all’aperto in cui sedersi e condividere 

frammenti di vita quotidiana favorisce i 

rapporti sociali e rinforza la vitalità del 

quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                        

 



4) Perché?  

Lo scopo dell’utilizzo dell’urbanistica tattica è quello: 

 di rispondere ai bisogni specifici e/o 

emergenze temporanee; 

  di accrescere il valore di un’area e 

incoraggiare gli investimenti di attori 

privati; 

 di autocostruzione di piccoli spazi di 

comunità; 

 di coinvolgere la società civile nella 

costruzione di spazi pubblici di 

comunità, 

 di promozione degli usi creativi; 

 di rivendicazione di un uso diverso dello 

spazio; 

 

 

 

 

 

 

 di miglioramento della qualità e di 

accesso a spazi pubblici o privati; 

 di recupero di spazi dismessi e la 

collaborazione nella loro cura; 

 dell’accompagnamento alla transizione 

di un’area; 

 del miglioramento dell’inclusione e 

della coesione sociale; 

 di sperimentazioni di pedonalizzazioni; 

 di sperimentazione della mobilità 

sostenibile; 

 di innescare processi di trasformazione 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Chi siamo 

  AuroraLAB è un progetto pilota di ricerca-azione del Politecnico di Torino, nato nel 2018, 

volto a coniugare didattica (learning by doing), ricerca e azione locale (co-progettazione) 

nell’ambito della rigenerazione delle periferie urbane. 

  AuroraLAB adotta un approccio che riconosce nel territorio e in chi lo abita e lo vive, le 

risorse, le conoscenze, le capacità su cui fare leva per innescare azioni di sviluppo locale. Si 

colloca nell’ambito dei progetti di terza missione del Politecnico di Torino (Polito4Impact) 

con cui l’Ateneo cerca di dare nuovo impulso all’idea di contribuire allo sviluppo del territorio 

non solo nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico, ma anche con iniziative di 

coinvolgimento del pubblico (public engagement). AuroraLAB si prefigge due obiettivi 

fortemente integrati fra loro.  

  In primo luogo, offrire agli studenti del Politecnico e dell’Università esperienze di formazione 

integrativa e multidisciplinare attraverso occasioni di apprendimento “fuori dalle aule” in 

diretta interazione con i luoghi e gli attori delle trasformazioni urbane e territoriali.  

  In secondo luogo, avvicinare l’Università al territorio attraverso l’attivazione di uno spazio 

fisico nel quartiere Aurora che rappresenti un punto d'incontro tra l'Università e il quartiere 

(le associazioni, i cittadini, gli attori privati e pubblici, ecc.) dove poter sviluppare e supportare 

iniziative e progettualità comuni, promuovere attività di ricerca-azione.  

  L’oggetto di studio di AuroraLAB è la periferia nord di Torino, in particolare il quartiere 

Aurora nella Circoscrizione 7.  

ToNite 
  Il progetto ToNite, finanziato nella IV call del 

programma europeo UIA (Urban Innovative 

Actions) sul tema Urban Security, nasce dalla 

volontà di affrontare i fenomeni sociali urbani 

derivanti da una percezione di insicurezza 

attraverso soluzioni multidisciplinari volte a 

migliorare la vivibilità degli spazi pubblici.    

  L’approccio inclusivo che caratterizza il 

progetto pone al centro le comunità locali e le 

potenzialità del territorio, in un’ottica di 

innovazione sociale e micro-riqualificazione 

urbana per affrontare il tema della sicurezza. 

  Tra le proposte, risulta esserci anche quella 

presentata da AuroraLAB, ovvero il progetto 

“Grandangolo. Spazi di sogno per una 

convivenza sicura”. 

 

 



Incontro e scelta  
del progetto. 

Grandangolo   

  Grandangolo è un progetto composito, 

che si sviluppa attraverso azioni concrete: 

eventi, laboratori e momenti di incontro e 

scambio tra gli abitanti del quartiere. 

  L’intento è quello di promuovere una 

rigenerazione di specifici spazi pubblici del 

quartiere Aurora – in particolare un tratto 

di Lungo Dora Napoli e gli angoli di alcuni 

incroci significativi – attraverso una 

partecipazione attiva dei cittadini, 

conferendo ad essi delle caratterizzazioni 

tematiche ed animandoli con attività 

culturali, concentrate in particolare nelle 

fasce preserali e notturne. Si tratta, dunque, 

di favorire la riappropriazione e la 

riconoscibilità dei luoghi. 

   

Interventi locali 
  Tra le diverse attività portate avanti da 

AuroraLAB nel quartiere, dal 2018, è 

presente un Workshop organizzato per gli 

studenti del Politecnico. 

  Durante la I edizione del Workshop 

“Rigenerare le periferie: l’università entra 

nel quartiere”, attraverso un’azione di 

urbanistica tattica, è stato dipinto il 

marciapiede antistante la scuola Parini; 

tale processo ha visto come protagonisti gli 

studenti del Politecnico di Torino e i 

bambini frequentanti le classi quinte. Il 

motore di questa rappresentazione è stata 

proprio la loro immaginazione, la loro 

creatività e la loro fantasia. 

  Dal dialogo costante, dalle successive 

rielaborazioni e dal lavoro congiunto di 

tutte le persone che vi hanno partecipato è 

nato un disegno che rappresenta il “punto 

di contatto” tra mondo stellare e mondo 

naturale. 

 

 

 

 

 

 
Definizione delle alternative/Realizzazione 

del progetto 
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Alcuni temi emersi durante la nostra esperienza 

✓ Analisi specifica del  
territorio  

  Tutti gli interventi di urbanistica tattica 

non si riducono ad operazioni puntuali, fini 

a se stesse, poiché hanno ripercussioni 

evidenti negli ambiti ambientali, sociali ed 

economici, in quanto generano (o 

dovrebbero generare) processi di sviluppo 

anche nell’ immediato intorno.  

  Si tratta di azioni che hanno lo scopo di 

migliorare gli spazi pubblici per riattivarli e 

renderli più utili e piacevoli per chi li usa. 

  La conoscenza approfondita del 

territorio, oggetto di analisi, risulta essere 

una prerogativa imprescindibile per la 

buona riuscita di ogni progetto. 

  A tal fine, si rende utile organizzare 

attività quali:  

 sopralluoghi: permettono di carpire 

informazioni dettagliate riguardo l’area 

in cui apportare modifiche e il contesto 

in cui si sviluppa, e le persone che 

frequentano tali luoghi; 

 incontri con attori locali/cittadini: 

ascoltare i cittadini, porre la loro 

attenzione al centro del progetto è 

fondamentale al fine di recepire le 

esigenze e le richieste della 

popolazione attiva; 

 analisi degli Stakeholder: analisi degli 

individui attivamente coinvolti il cui 

interesse è influenzato (negativamente 

o positivamente) dall’andamento del 

progetto stesso e la cui azione influenza 

le fasi o il completamento di un 

progetto.  

  È un processo utile per valutare le 

condizioni sulle quali definire le strategie. 

✓ Discussione dei temi 
  Primo confronto sui temi emersi con gli 

attori.  

  Questa fase è sicuramente la più delicata 

poiché non è sempre facile conciliare le 

richieste della popolazione e le condizioni 

di attuabilità dell’intervento.  

  A tal riguardo, potrebbe essere utile e 

d’aiuto visionare progetti e/o casi studio – 

già presenti in altri contesti – in quanto 

linee guida generali per la realizzazione di 

nuove progettualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ Definizione del progetto  
e delle alternative 

  Oltre alla presentazione di una singola 

proposta progettuale, potrebbe essere utile 

definire una serie di alternative, allo scopo 

di stimolare l’attenzione dei soggetti 

coinvolti, alimentando l’interesse verso un 

dibattito costruttivo, in cui ognuno possa 

sentirsi libero di esprimere le proprie 

domande, perplessità, esitazioni, incertezze 

o, semplicemente, ribadire la propria 

fiducia e il proprio ottimismo nei confronti 

della scelta effettuata. 

✓ Organizzazione di attività 
propedeutiche alla 
realizzazione progettuale 
vera e propria 

  Le finalità di un progetto di urbanistica 

tattica, si concretizzano nella creazione di 

legami di stretta connessione tra cittadini e 

azioni di micro-rigenerazione del territorio. 

  Per questo motivo, potrebbe essere utile, 

in primis, definire un target – ovvero la 

popolazione coinvolta – e, sulla base di 

questo, realizzare e intraprendere attività 

interattive (ad esempio, le passeggiate di 

quartiere o attività pedagogiche – come 

nel caso del marciapiede della scuola 

Parini) volte a stimolare il processo 

creativo e conoscitivo e, dai risultati emersi, 

delineare delle linee guida su cui fondare i 

caratteri essenziali progettuali. 

 

 



La normativa in Italia

  Con Legge n.120 del 2020, è stato 

introdotto nel DPR 380/2001 “Testo unico 

delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia” l’art.23 - 

quater “Usi temporanei”, funzionale a 

definire il contesto normativo entro il 

quale attivare utilizzi temporanei di 

compendi immobiliari. 

1)   Allo scopo di attivare processi di 

rigenerazione urbana, di riqualificazione di 

aree urbane degradate, di recupero e 

valorizzazione di immobili e spazi urbani 

dismessi o in via di dismissione e favorire, 

nel contempo, lo sviluppo di iniziative 

economiche, sociali, culturali o di recupero 

ambientale, il comune può consentire 

l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree 

per usi diversi da quelli previsti dal vigente 

strumento urbanistico. 

2)   L’uso temporaneo può riguardare 

immobili legittimamente esistenti ed aree 

sia di proprietà privata che di proprietà 

pubblica, purché si tratti di iniziative di 

rilevante interesse pubblico o generale 

correlate agli obiettivi urbanistici, socio-

economici ed ambientali indicati al comma 

1. 

3)   L’uso temporaneo è disciplinato da 

un’apposita convenzione che regola: 

  a) la durata dell’uso temporaneo e le 

eventuali modalità di proroga; 

 b) le modalità di utilizzo temporaneo 

degli immobili e delle aree; 

c) le modalità, i costi, gli oneri e le 

tempistiche per il ripristino una volta 

giunti alla scadenza della convenzione; 

d) le garanzie e le penali per eventuali 

inadempimenti agli obblighi 

convenzionali. 

4)   La stipula della convenzione costituisce 

titolo per l’uso temporaneo e per 

l’esecuzione di eventuali interventi di 

adeguamento che si rendano necessari per 

esigenze di accessibilità, di sicurezza negli 

ambienti di lavoro e di tutela della salute, 

da attuare comunque con modalità 

reversibili, secondo quanto stabilito dalla 

convenzione medesima. 

5)   L’uso temporaneo non comporta il 

mutamento della destinazione d’uso dei 

suoli e delle unità immobiliari interessate. 

6)   Laddove si tratti di immobili o aree di 

proprietà pubblica il soggetto gestore è 

individuato mediante procedure di 

evidenza pubblica; in tali casi la 

convenzione specifica le cause di 

decadenza dall’assegnazione per gravi 

motivi. 

7)   Il consiglio comunale individua i criteri e 

gli indirizzi per l’attuazione delle 

disposizioni del presente articolo da parte 

della giunta comunale. In assenza di tale 

atto consiliare lo schema di convenzione 

che regola l’uso temporaneo è approvato 

con deliberazione del consiglio comunale.

  



Conclusioni 
  La fruibilità degli spazi pubblici è un 

bisogno che nasce direttamente dalle 

esigenze di coloro che vivono attivamente 

e quotidianamente i quartieri. L’urbanistica 

tattica è uno strumento che permette alla 

cittadinanza attiva e sensibile ai mutamenti 

in atto, di contribuire al miglioramento del 

proprio contesto urbano, aiutando a 

modificarlo e a trasformarlo, sulla base 

delle esigenze comuni, dei  bisogni e delle 

necessità - riscontrate sul territorio. Questo 

costituisce un’alternativa al processo 

ordinario della pianificazione a larga scala.  

  La teoria di questo approccio si basa sulla 

consapevolezza della difficoltà di 

controllare la condizione dinamica delle 

città, sulla quale si concentra spesso invano 

la pianificazione tradizionale. 

  Gli interventi a breve termine sono in 

grado di coinvolgere i cittadini e mitigare i 

contrasti tra i diversi gruppi di interesse, 

innescando processi partecipativi positivi. 

  Se il micro-progetto funziona, allora le 

municipalità possono prendere come 

riferimento i risultati positivi ottenuti e 

proporre trasformazioni ulteriori e 

permanenti. 

 

 

 

Lo strumento 

  Nella pagina successiva è stato 

predisposto uno schema di sintesi utile allo 

sviluppo delle vostre idee progettuali di 

urbanistica tattica, nonché  alla valutazione 

approfondita e completa degli elementi da 

tenere in considerazione. 
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