
INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE 
 
MERCATI GENERALI MAPPATURA E CICLI DI RIUSO  
/ GENERAL MARKETS RECYCLICITY AND HARVEST MAP  
14-19 Maggio 2016 | Palazzina 7, Viale Molise 62, Milano  
 
a cura di 
Temporiuso.net (MI) e SUPERUSE Studios (NL) 
 
In collaborazione con 
MiBACT | Comune di Milano | Politecnico di Milano | CNAPPC | So.Ge.Mi spa 
 
Con il supporto di 
Ambasciata e Consolato del Regno dei Paesi Bassi in Italia  
 
Media partner  
architetto.it magazine | Design Context/ RIAB | Image communication agency | ShareRadio  
 
 
Temporiuso.net e lo studio olandese SUPERUSE vi invitano nella sfida di mappare e ripensare nuovi 
cicli di riuso per spazi culturali, lavorativi, abitativi e ludici, come pure nuove economie, nuove start-up 
imprenditoriali e tipologie di merci e prodotti a partire dalla riserva di edifici in abbandono e 
sottoutilizzo e dai flussi di scarti dei Mercati Agroalimentari all’Ingrosso di Milano. I mercati 
generali sono collocati al centro del Nord Italia, tra i principali corridoi di transito internazionale e nel 
settore est di Milano, in Zona 4. I Mercati Ortofrutticolo, Ittico, Avicunicolo e Floricolo sono gestiti per 
conto del Comune di Milano da SO.GE.M.I.- Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari 
all’Ingrosso di Milano. Parte di queste aree come l’Ex Macello ed Ex Avicunicolo sono oggi in 
dismissione, mentre il restante delle aree attrezzate e limitrofe tra loro costituiscono ancor oggi, per 
dimensioni e numero di frequentatori, il più grande centro integrato di distribuzione all’ingrosso d’Italia. 
Perché una Mappa dei flussi e cicli di riuso dei Mercati Generali? Attualmente a Milano i grandi 
interventi di trasformazione sono difficili da portare a termine a causa di incertezza politica, crisi 
economica, lentezza amministrativa, differenti vision sulle strategie di rigenerazione di attori pubblico-
privati. Come già sperimentato in altri contesti europei ed internazionali una Mappa dei cicli di riuso dei 
Mercati Generali potrebbe essere l’innesco per un progetto di metabolismo urbano capace di generare 
nuove risorse dai propri scarti, uno strumento per la sharing economy, un’alternativa allo sviluppo 
territoriale inteso unicamente come sviluppo immobiliare.  
 
Dal 14 al 19 Maggio 2016, Temporiuso.net e SUPERUSE affronteranno la sfida di confrontarsi per 
produrre assieme la mappatura degli edifici in abbandono, degli spazi e flussi di merci e persone dei 
Mercati all’ingrosso, ripensare a nuove imprese e start-up che producano nuovi prodotti dagli scarti 
presenti ai Mercati, assieme a studenti universitari, professionisti e cittadini. In questi giorni si 
potranno esplorare i luoghi con delle passeggiate di ricognizione e un’indagine sul campo, un 
workshop di progettazione di cicli di riuso di edifici e flussi di scarti, 1 seminario internazionale presso 
il Politecnico di Milano, ed 1 evento finale aperto a tutti per poter conoscere i possibili progetti. Dal 14 
al 19 Maggio potrete assistere a lezioni aperte dalle ore 18 in Viale Molise 62 presso P7 Palazzina 7 
liberty ospitalità e scambio, il cortile P7 e la Bassa Macelleria P8, progetti attivi di riuso temporaneo 
che danno spazio ad associazioni, giovani lavoratori e studenti di Università pubbliche. Giovedì 19 
Maggio dalle ore 18 potrete conoscere i progetti della Mappa dei flussi e cicli di riuso dei Mercati 



Generali alla presenza di abitanti di quartiere, architetti, urbanisti, designer, videomaker, fotografi, 
storici dell’arte, economisti, artigiani di Temporiuso.net, SUPERUSE, MiBACT, Ambasciata e 
Consolato Olandese in Italia, Politecnico di Milano, Ordine degli Architetti, Comune di Milano, 
So.Ge.Mi, con giornalisti de L’Architetto, Design Context, Image communication agency. L’incontro 
pubblico sarà presentato in diretta da ShareRadio e dalle ore 20.30 festa finale con DjSet e aperitivo 
con prodotti (riciclati) dei Mercati Generali. 
 
PERIODO: 14-19 maggio 2016 ……………………………………………………………………………………. 
 
SITO DI INDAGINE E LUOGO DI LAVORO: Mercati Generali di Milano tra Viale Molise e Viale 
Lombroso, Milano | Palazzina 7, Cortile e Bassa Macelleria | Viale Molise 62, Milano ………………… 
 
ISCRIZIONI 18 Aprile – 6 Maggio  ………………………………………………………………………………… 
 
PARTECIPANTI studenti, professionisti, cittadini …………………………………………………………….. 
 
NUMERO POSTI: 40 …………………………………………………………………………………………………. 
 
COSTI 180 euro, comprensivo d’iscrizione, documentazione, assicurazione, 6 pasti  e coffee break, 
attrezzatura di lavoro sul campo. La quota di iscrizione deve essere versata con bonifico bancario entro la 
data di scadenza del bando al conto corrente indicato nel modulo di domanda “Application Form”, che verrà 
inviata a chi vorrà partecipare ed avrà inviato una mail di richiesta a workshotemporiuso.org  
….…………………………………………………………………............................................................................ 
 
LINGUE UFFICIALI E RACCOMANDAZIONI Le lingue ufficiali del workshop saranno l’italiano e l’inglese. 
Si raccomanda ai partecipanti di dotarsi di abbigliamento comodo e da lavoro, cappello e protezione solare. 
Gli attrezzi e i dispositivi di protezione individuale verranno forniti dall’organizzazione. È necessario portare 
materiali per il disegno, computer portatile, macchina fotografica. Saranno accolte favorevolmente le 
richieste di quegli studenti che dimostreranno predilezione e/o competenze specifiche nel campo del 
reportage fotografico e del videomaking.  

CERTIFICATO Al termine dell’esperienza verranno certificate le ore svolte (48), per le quali sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione sottoscritto da Temporiuso.net e SUPERUSE Studios. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ESPERTI COINVOLTI  SUPERUSE STUDIOS_ Jan Jongert, Lizanne Dirkx| Temporiuso.net _ Isabella 
Inti, Matteo Persichino, Giulia Cantaluppi | Controprogetto s.n.c._ Davide Rampanelli, Valeria Cifarelli | 
fotografi Filippo Romano | Daniele Zerbi | Consiglio di Zona 4 Milano_ Loredana Bigatti, Rosella 
Traversa | Altri esperti saranno presenti alla presentazione ed evento finale 
………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
EVENTO FINALE 19 maggio 2016 ore 18, presentazione progetti e dibattito con rappresentanti e 
lavoratori di SO.Ge.MI, Assessori del Comune di Milano, Ambasciatore e Console Olandese in Italia, 
direttore e docenti del DAStU Politecnico di Milano, MIBACT Ministero Beni Culturali, Consiglio di 
Zona 4 Milano, rappresentanti Quartiere Molise Calvairate, rappresentanti Palazzina 7 e Pensilina 8, 
giornalisti de L’Architetto, Design Context, Image Communication Agency, ShareRadio 
…………………………………………………………………………….……………….…………………………….. 
 
INFORMAZIONI Per ricevere ulteriori informazioni e partecipare mandare mail a: 
workshop@temporiuso.org  | http://temporiuso.org | vi verrà inviato il Modulo di Iscrizione/ Application Form 
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