che cos’è CITY-HOUND
CITY-HOUND è un social network per la trasformazione temporanea degli spazi urbani sottoutilizzati.
CITY-HOUND mette in comunicazione i proprietari degli spazi (soggetti privati o pubbliche amministrazioni) e i

soggetti cfte ftanno bisogno di uno spazio per realizzare un’idea o un progetto.
L’obiettivo è quello di semplificare le connessioni e gli scambi fra proprietari e cittadini attivi, rendendo possibile in modo
semplice la realizzazione di progetti creativi con un’iniziativa bottom-up.

a cosa serve CITY-HOUND
- conoscere le risorse del territorio
- scoprire gli spazi dell’opportunità
- stimolare la riappropriazione degli spazi
- supportare l’avvio di nuove azioni
- riattivare gli spazi sottoutilizzati
- costruire il senso della collettività

dove agisce CITY-HOUND
CITY-HOUND è una piattaforma aperta e adattabile che ha due chiavi di attivazione principali. Da un lato la motivazione

della cittadinanza attiva e delle reti sociali, entrambe desiderose di riappropriarsi di uno spazio pubblico che ad oggi non
è più in grado di rappresentare la società attuale; dall’altro lato la grande quantità di spazi residuali ed edifici dismessi,
costantemente generati dalla logica riproduttiva della città, che, pur appartenendo al paesaggio quotidiano, rimangono
sotto la soglia di visibilità ordinaria e che, in un momento di attenzione al consumo come quello attuale, ben si prestano
a rifunzionalizzazioni leggere, economicfte (in termini realizzativi, ambientali e gestionali) e temporanee (nel senso di
rispondenti ad un momento specifico del ciclo di vita dell’organismo-città).
La cittadinanza attiva e gli spazi sottoutilizzati sono lo spazio della possibilità in cui agisce CITY-HOUND.

per chi è CITY-HOUND

SEGUGI URBANI
Per chi ha un’idea o un progetto e necessita di uno spazio
in cui realizzarlo (creativi, associazioni, start up, gruppi di
prossimità, gruppi di interesse...)

PROPRIETARI
Per chi ha uno spazio che al momento non usa e che vuole
rendere disponibile (privati, pubbliche amministrazioni,
enti, fondazioni...)

perchè è utile CITY-HOUND
- perché risponde in modo pratico a necessità reali, mettendo a fuoco i problemi esistenti e proponendo soluzioni
- perché migliora l’ambiente urbano, sfruttando le risorse e disponibilità esistenti
- perché favorisce la collaborazione fra i cittadini per la produzione del bene comune
- perché contribuisce alla produzione di una cultura civica più critica e sostenibile
- perché incoraggia l’elaborazione di un nuovo immaginario per l’ambiente urbano
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CERCA
SEGUGI URBANI

bastano pochi click per trovare il posto
giusto dove realizzare la tua idea e
scambiare informazioni con gli altri utenti

Il sistema consente una
ricerca dettagliata
attraverso dei filtri,
che restringono il
campo di indagine, per
facilitare la scoperta
dello spazio più adatto
alle tue esigenze.

PUBBLICA
Pubblica tutte le
informazioni, le foto e
i video necessari a
presentare e a
promuovere il tuo
spazio.

PROPRIETARI

bastano pochi click per creare una pagina
per lo spazio che vuoi rendere disponibile

TROVA

LA CASETTA

Overview
ID:

# 1256
Roma - Monti
disponibile
edificio (intero)
100-1.000 mq

La “casetta” è uno dei padiglioni di Villa Aldobrandini, uno dei giardini pensili
più belli di Roma, incastonato tra via Nazionale, via Panisperna e largo
Magnanapoli, realizzato insieme alla Villa, nella seconda metà del cinquecento per
la famiglia Vitelli; nel 1926 lo spazio è stato acquistato dallo Stato ed il giardino
aperto al pubblico. Il silenzio e la pace che si respirano in questo luogo, accentuati
pregi di questo luogo che versa però negli ultimi anni in uno stato di degrado.
Questa condizione è sconfortante per ciò che questo luogo è stato e per quello che
potrebbe ancora essere con una maggiore attenzione e rispetto da parte delle
istituzioni e dei cittadini.

Una volta trovato lo
spazio che fa per te,
puoi facilmente entrare
in contatto con il
proprietario, richiedere
informazioni,
conoscere ulteriori
dettagli.

HAI UN'IDEA O UN PROGETTO E NECESSITI DI UNO SPAZIO DOVE
REALIZZARLO?
USA GLI STRUMENTI DI RICERCA SOTTOSTANTI PER TROVARE LO SPAZIO
GIUSTO PER TE!
POSIZIONE
STATUS
- segnalato
- disponibile
- attivo
edificio (intero)

edificio (intero)

edificio (parte)

SOTTO LE STELLE

LA CASETTA

IL MERCATO

Roma - Pigneto

Roma - Monti

Roma - Monti

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

PROPRIETÀ
- pubblica
- privata
TIPO DI SPAZIO

- lotto in attesa
- lotto in disuso
- area pubblica
- spazio residuale
- spazio interstiziale
- area verde
- area dismessa

PROGETTA
PROPRIETÀ

Spesso rinunciamo a
perseguire un’idea
perchè non abbiamo le
conoscenze per poterla
trasformare in realtà.
Qui puoi trovare gli
strumenti per farlo a
portata di click!

pubblica

USI POSSIBILI

cultura, sociale, intrattenimento, commerciale

DOTAZIONI

energia elettrica, acqua

fundraising

ID:
# 1256
POSIZIONE:
Roma - Monti
STATUS:
ATTIVO
TIPO DI SPAZIO: edificio (intero)
AREA:
100-1.000 mq

lotto in disuso

area verde

GIARDINO CON VISTA

VUOTO URBANO

IL PERGOLATO

Roma - Centro

Roma - Pigneto

Roma - Prati

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 1 .000-più grande

DIMENSIONE
- 0-50 mq
- 50-100 mq
- 100-1.000 mq
- 1.000-più grande
USI POSSIBILI
- natura
- cultura
- intrattenimento
- ludico
- sociale
- commerciale
- servizi
lotto in attesa

area pubblica

area pubblica

IL CRATERE

IL SAGRATO

VICOLO CIECO

Roma - Pigneto

Roma - Pigneto

Roma - Pigneto

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

DOTAZIONI
- energia elettrica
- acqua
- accessibilità disabili
- carico-scarico merci

TRASFORMA

CENTRO CULTURALE MONTI

Overview

area verde

L’intervento del Municipio I, che ha reso “la casetta” disponibile a una
trasformazione temporanea, e l’iniziativa dell’Associazione culturale “Artelab”
hanno trasformato il padiglione di Villa Aldobrandini, da anni chiuso al pubblico
ed inutilizzato, in un centro di produzione artistica e culturale.
Il padiglione, che ospita corsi di pittura e scultura, sale espositive e un bookshop, è
diventato uno spazio dove i giovani artisti possono farsi conoscere, un luogo
d’incontro per i cittadini romani e per i turisti. Anche il giardino, grazie agli
interventi di manutenzione garantiti dall’associazione, ha ritrovato il suo
splendore. Oggi è possibile passeggiare tra statue antiche e sculture moderne
ammirando il panorama di Roma.

Ora hai tutti gli
strumenti per iniziare
la tua trasformazione e
per realizzare il tuo
progetto.
Non resta che iniziare!

QUI POTRAI TROVARE TANTE IDEE PER COME AGIRE SULLO SPAZIO E
SCOPRIRE QUANTI LUOGHI ATTIVI SONO VICINO A TE!

POSIZIONE
TIPO DI SPAZIO
TIPO DI USO

CENTRO CULTURALE

INTERNO/ESTERNO

PENSIERI CONDIVISI

Roma - Monti

Roma - Ostiense

Roma - Pigneto

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 0 -50 mq

DIMENSIONE
PROPRIETÀ
DURATA
INIZIATIVA

CONDIVIDI
ROMA [IT]

ASSOCIAZIONE CULUTRALE ARTELAB

www.artelab.it

T SPOON environment architecture

EDIFICIO IN DISUSO

30.000

CULTURALE, SOCIALE

FONDAZIONE BANCARIA

400 MQ

MANCANZA DI SPAZI PER ATTIVITÀ
CULTURALI

ROMA CAPITALE - MUNICIPIO I

CREARE UN NUOVO LUOGO DISCAMBIO
E INCONTRO PER I CITTADINI E
STIMOLARE LA DIFFUSIONE CULTURALE

DAL 2013
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La tua esperienza sarà
preziosa per altri
segugi. La condivisione
delle conoscenze è un
modo per creare una
comunità attiva e
creativa.
Allora cosa aspetti?

AUTORE
COSTO
FINANZIAMENTO

CINEMA STELLATO

IL PRANZO È SERVITO

BOOK SHARING

Roma - Pigneto

Roma - Testa ccio

Roma - Pigneto

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 0 -50 mq

area ve rde

BMX PARK

JUMP!

ORTO COND OMINIALE

Roma - Pigneto

Roma - Pigneto

Roma - Casilino

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 100 -1.000 m q

AREA: 1 .000-più grande

PROBLEMA
SOLUZIONE

UNA TRASFORMAZIONE il mercato rionale Montesacro I a Roma

Questo mercato, come tanti altri mercati rionali, è ampiamente sottoutilizzato: è in cattive condizioni e diffonde questo stato anche nel
suo intorno. Durante il processo partecipato, il mercato è stato individuato dai cittadini come un luogo importante per la vita e per la
socialità del quartiere e quindi un luogo prioritario su cui intervenire. Nell’ambito di un progetto europeo (TUTUR) e con il contributo
dell’Ambasciata Olandese, è stata avviata una prima riattivazione temporanea del mercato e dello spazio pubblico circostante, frutto
della collaborazione fra amministrazione, cittadini, associazioni, architetti e banchisti. È stata effettuata una ripulitura della facciata e
dello spazio esterno per liberare un ambito aperto all’ingresso. È stato poi realizzato un intervento grafico sulla facciata e sulle superfici
orizzontali per segnalare gli ingressi. È stata elaborata una nuova immagine coordinata per il mercato e per i banchisti, con il loro nome
e il tipo di prodotti che vendono. Infine in alcuni punti chiave, agli ingressi e nella nuova piazzetta, sono state inserite delle sedute,
realizzate con materiali economici e facilmente reperibili, dipinte con la stessa grafica geometrica che caratterizza tutto l’intervento.
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