
URBANISMO TATTICO
il primo workshop in Italia di

organizza

in collaborazione con 

Politiche e interventi scalabili, a breve termine e basso costo 
Per la costruzione condivisa di un Progetto di città

con Mike Lydon
Martedì 4 ottobre 2016 - 15.00-20.30

L’Ultimo spettacolo - Corso Trinità 161-Sassari

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori delle Province di Sassari e Olbia-Tempio riconosce 5cfp

L’Urbanismo Tattico 
è  un approccio per il coinvolgimento degli 

abitanti nei processi di rigenerazione urbana dei 
quartieri che utilizza interventi spaziali e politiche a breve 

termine, a basso costo e scalabili. 

Per gli amministratori pubblici, è una strada percorribile 
per realizzare buone pratiche in tempi rapidi;

Per gli abitanti, è un modo per rivendicare, riorganizzare 
o trasformare gli spazi pubblici di prossimità;

Per le imprese, è un mezzo per testare l’efficacia 
delle soluzioni che intendono adottare;

Per i collettivi di progettisti, è un modo per promuovere nell’im-
mediato la qualità urbana della città quotidiana e di prossimità 

e mostrare che è possibile progettare davvero le trasfor-
mazioni urbane con gli abitanti.Aperto a 

progettisti, amministratori 
locali, esperti di politiche urbane, 

operatori culturali e sociali, 
promotori di iniziative a sostegno delle 

forme sostenibili di mobilità, 
insegnanti e abitanti che vogliono acqui-

sire strumenti utili per costruire inter-
venti dal basso utili e “tattici”.

Per partecipare 
è richiesto un contributo 

di 40€

Per iscrivervi inviate una email a
info@tamalaca.com 

entro martedì 27 settembre 2016
Affrettatevi: i posti sono 

limitati!

Mike Lydon 
è un urbanista di fama internazionale, 
ideatore e attivista del movimento del 

Tactical Urbanism e socio fondatore dello studio profes-
sionale internazionale Street Plans (www.street-plans.com) 

- con sede a New York, San Francisco e Miami – 
che svolge attività di progettazione alle diverse scale, con 

particolare attenzione ai temi della rigenerazione urbana alla scala locale 
e iper-locale, della camminabilità e della ciclabilità, del 

coinvolgimento degli abitanti nei processi di trasformazione spaziale.

È autore di diverse pubblicazioni, tra cui “Tactical Urbanism: short-term 
actions for long-term change” pubblicato da Island Press nel 2015 (con 

Antony Garcia) e “The Smart Growth Manual” pubblicato da McGraw 
Hill nel 2009 (con Andres Duany e Jeff Speck), considerato da 

Planetizen uno dei migliori 10 libri di 
pianificazione urbanistica del 2010.


