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MASTER

TEMPORARY DESIGN 

FOR PUBLIC SPACES

ROMA

96 ORE  
 - Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online

 - Fase d’aula: 96 ore

 - Project Work: realizzazione di un progetto individuale

 - Fase di stage: tirocinio di 300 ore presso aziende partner nella 

                 regione di interesse del partecipante

MAX 18 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV

 - Divulgazione del CV ad aziende di settore 

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula

 - Attestato di Project Work

 - Attestato di Stage
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Il Master Temporary Design for Public Spaces è un 
programma di formazione per designer che voglia-

no affrontare la progettazione degli spazi pubblici 
della città contemporanea.  Il contesto urbano è 
oggi soggetto a trasformazioni sempre più rapide, 

come mutevoli e simultanei sono i bisogni di chi vi 
abita. Lo spazio pubblico, da sempre il luogo in cui 
si svolge la vita collettiva, deve saper accogliere 

queste nuove istanze, proponendo scenari mute-

voli e processi aperti di trasformazione che favori-

scano la costruzione di nuove narrazioni urbane. Il 
professionista che agisce in questo contesto deve 

essere in grado di coordinare e sperimentare nuo-

ve modalità di intervento, ottimizzando le risorse 

disponibili e creando sinergie tra i diversi attori 
coinvolti.

Lo studente che approccerà il Master imparerà a 

sviluppare un progetto architettonico incentrato 

sugli spazi pubblici a partire dal concept e dalle 
scelte tecniche e dei materiali, passando per lo 

studio dei colori, delle luci, fino a volumetrie e su-

perfici, avendo così una percezione completa dei 
cambiamenti in atto in ambito architettonico e 
sociale.

Durante la realizzazione del Project Work, l’allievo 

avrà la possibilità di mettere in pratica le compe-

tenze acquisite durante la fase d’aula, consolidan-

do le nozioni acquisite.

Il percorso del Master IDI in Temporay Design for 
Public Spaces si articolerà in lezioni frontali, attivi-
tà di progettazione in aula e visite guidate, con un 

plus: la possibilità di potersi interfacciare Orizzon-

tale, l’eccellenza romana nell’ambito della proget-

tazione di allestimento di spazi pubblici e non.

PECULIARITÀ DEL CORSO

MASTER

Temporary Design 
for Public Spaces
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LO SPAZIO PUBBLICO NELLA CITTA’ 
CONTEMPORANEA
- Cos’è lo spazio pubblico
- Nuovi modi di abitare la città
- Tipologie di spazi

- Normativa e buone pratiche
- Azioni, strategie, tattiche: dal progetto al 

processo

SOCIAL DESIGN: IDENTITA’, COMUNITA’, 
TERRITORIO
- Introduzione al social design

- Nuove figure professionali
- Oltre la partecipazione:community building e 
placemaking

TEMPORARY DESIGN FOR PUBLIC SPACES
- Temporary design: dalle origini alla 
contemporaneità

- Roma, l’eterno e l’effimero
- La città temporanea

- Costruire lo spazio comune

- Spazi a tempo determinato: un atlante di 

possibilità

MATERIALI E STRUMENTI

- La ricerca dei materiali

- Piattaforme e reti per il riuso dei materiali

- Recycling, upcycling, precycling
- Esercitazione: upcycling design

PROJECT WORK
Progetto di un intervento temporaneo (sito 

proposto Largo Perestrello a Roma oppure a 

scelta del candidato)

Il Master forma figure professionali in grado di saper vedere e trasformare lo spazio pubblico (e privato) 
in un luogo di forte impatto e comunicazione che diventi momento di incontro collettivo e sociale. 
Le conoscenze acquisite durante il Master in Temporary Design for Public spaces permetteranno all’allie-

vo di proporsi come progettista di allestimenti ed esercitare la professione con successo presso studi di 
design e architettura o per conto di enti pubblici e privati come libero professionista.  Egli potrà inoltre 
divenire responsabile del settore allestimenti per enti pubblici o privati e consulente per aziende private 
specializzate nell’organizzazione di eventi.

Le competenze acquisite gli consentiranno di inserirsi in un ambito lavorativo che richiede esclusivamen-

te professionisti specificamente formati.

PROGRAMMA FORMATIVO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Giuseppe Grant 

Nato a Caserta nel  1987. Dopo un periodo di studio all’Universi-

tà Tecnica di Aachen RWTH si laurea alla facoltà di Architettura 

Valle Giulia della Sapienza di Roma. Dal 2012 al 2013, ha collabo-

rato con il Collectif EXYZT nella costruzione di progetti di ar-
chitettura temporanea. Dal 2011 è parte di orizzontale, studio/
laboratorio d’architettura con base a Roma, con cui lavora in tut-

ta Europa su progetti sperimentali tra architettura, urbanistica, 
arte pubblica e autocostruzione. Riceve numerosi riconoscimen-

ti tra cui: “Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2018” dal 

CNAPPC, YAP MAXXI 2014 promosso da MAXXI Roma e MoMA 
NYC, RomArchitettura (2015-2017) promosso dall’INARCH. Dal 
2017 ad oggi collabora con la London Metropolitan University 
per un progetto di ricerca che lavora il tema del ripopolamento 

dei centri storici abbandonati e le nuove migrazioni. Nel 2019 
ha progettato le strutture del progetto MONOWE di Ludovica 
Carbotta alla 58° Biennale d’arte di Venezia dal titolo “May You 
Live in Interesting Times”.

DOCENTI

MASTER

Temporary Design 
for Public Spaces
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Margherita Manfra 

Architetto, dopo un periodo di studi presso la ENSAP di Lille si 

laurea con lode in Architettura alla Sapienza di Roma.  Dal 2010 è 
parte di orizzontale, studio/laboratorio d’architettura con base 
a Roma, con cui lavora in tutta Europa su progetti sperimentali 

tra architettura, urbanistica, arte pubblica e autocostruzione. 
Riceve numerosi riconoscimenti tra cui: “Giovane Talento 

dell’Architettura Italiana 2018” dal CNAPPC, YAP MAXXI 2014 
promosso da MAXXI Roma e MoMA NYC, RomArchitettura (2015-
2017) promosso dall’INARCH. Dal 2016 segue la realizzazione del 

progetto Prossima Apertura, intervento di rigenerazione urbana 
già vincitore presso la Biennale di Venezia del Concorso di idee 
per la riqualificazione di 10 aree urbane periferiche, indetto da 
MiBACT e CNAPPC. Ha insegnato come docente e tutor presso 
lo IED di Roma, il Politecnico di Torino, l’Università IUAV di 

Venezia.

Stefano Ragazzo  

Architetto, studia e si forma professionalmente tra Roma e 

Berlino. Dal 2010 è parte di orizzontale, studio/laboratorio 
d’architettura con base a Roma, con cui lavora in tutta Europa 
su progetti sperimentali tra architettura, urbanistica, arte 
pubblica e autocostruzione. Riceve numerosi riconoscimenti 
tra cui: “Giovane Talento dell’Architettura Italiana 2018” dal 

CNAPPC, YAP MAXXI 2014 promosso da MAXXI Roma e MoMA 
NYC, RomArchitettura (2015-2017) promosso dall’INARCH. Dal 
2014 al 2016 è docente di Furniture design allo IED di Roma. 
Dal 2019 è consulente del Comune di Milano per lo sviluppo di 
progetti innovativi nello spazio pubblico urbano, lavorando su 
trasformazioni temporanee di urbanistica tattica e progettazione 
urbana all’interno del piano di Milano 2030.
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Nasrin Mohiti Asli

Architetto italo iraniana, si laurea in Architettura presso la Sa-

pienza di Roma nel 2013 con una tesi di laurea su un nuovo 

modello di centro di accoglienza a Roma. Nel 2008 si forma in 

Spagna presso la UPV di San Sebastian. Nel 2012 collabora a Ber-
lino con lo studio di architettura Mila Office. Dal 2011 è parte di 
orizzontale, studio/laboratorio d’architettura con base a Roma, 
con cui lavora in tutta Europa su progetti sperimentali tra ar-

chitettura, urbanistica, arte pubblica e autocostruzione. Riceve 
numerosi riconoscimenti tra cui: “Giovane Talento dell’Architet-

tura Italiana 2018” dal CNAPPC, YAP MAXXI 2014 promosso da 
MAXXI Roma e MoMA NYC, RomArchitettura (2015-2017) pro-

mosso dall’INARCH. Nel 2018 è docente di un modulo del Master 
in Eco-Design presso Pantheon Institute Design & Technology. 
Dal 2016 collabora con il Politecnico di Torino e con l’Associa-

zione Art.Ur all’interno della piattaforma di arte contemporanea 

ZOOART per il progetto A.R.C.A. realizzando laboratori di proget-

tazione e costruzione nella provincia di Cuneo.

Roberto Pantaleoni 

Nasce nel 1987 a Roma dove si forma come architetto. Dal 2010 è 
parte di orizzontale, studio/laboratorio d’architettura con base 
a Roma, con cui lavora in tutta Europa su progetti sperimentali 

tra architettura, urbanistica, arte pubblica e autocostruzione. Ri-
ceve numerosi riconoscimenti tra cui: “Giovane Talento dell’Ar-

chitettura Italiana 2018” dal CNAPPC, YAP MAXXI 2014 promos-

so da MAXXI Roma e MoMA NYC, RomArchitettura (2015-2017) 
promosso dall’INARCH. Si specializza nella realizzazione di alle-

stimenti e scenografie per eventi e nella realizzazione di interni 
per il retail. Dal 2016 segue la realizzazione del progetto Prossi-

ma Apertura, intervento di rigenerazione urbana già vincitore 
preso la Biennale di Venezia nel 2016 del Concorso di idee per 
la riqualificazione di 10 aree urbane periferiche, indetto dal Mi-
BACT e CNAPPC. 
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