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PARADIGMA

Paradigma vuole 
riunire le persone 

per condividere un 
approccio e 

trovare insieme 
soluzioni 

ai bisogni e desideri 
della comunità.



PARADIGMA VISION
MISSION

Lavoriamo 
tra le colline del 
patrimonio Unesco, 
in uno studio 
di architettura 
a Lu Monferrato.



PARADIGMA

Il nostro approccio è:
RICERCA
Attraverso un’indagine preliminare identifichiamo i problemi, 
delineamo strategie per risolverli attraverso un approccio 
sostenibile e multidisciplinare.

CONDIVISIONE
Coinvolgiamo le persone offrendo loro una visione delle 
possibili evoluzioni della città tenendo in considerazione il 
loro punto di vista.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Lavoriamo per rendere le nostre proposte realizzabili, 
collaborando con enti pubbblici e privati interessati a 
concretizzarle.
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RICERCA

IDENTITA’ URBANA
 - Rendere spazi pubblici accessibili e vivibili
 - Preservare e valorizzare gli edifici identitari della città
 - Delineare linee guida per armonizzare l’immagine della città

SOSTENIBILITA’ + RESILIENZA
 - Riqualificare il costruito rendendolo efficiente dal punto di vista energetico
 - Ridurre i consumi e gli spostamenti
 - Promuovere responsabilità ambientale

TRASPORTO
 - Incentivare il trasporto pubblico e sostenibile
 - Rendere le strade sicure per ciclisti e pedoni
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CONDIVISIONE

SOCIAL NETWORK
 - Condividere e dialogare con le persone che vivono la città attraverso piattorma  

 facebook
 - Utilizzare il sito Paradigma per votazioni sui protoprogetti proposti
 - Promulgare dibatti online

MASTERCLASS
 - Condividere esperienze e conoscenze con professionisti e giovani talenti

EVENTI
 - Mostrare il percorso dello studio e i nuovi obbiettivi



PARADIGMA

PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

PIATTAFORMA MULTIDISCIPLINARE
 - Dare possibilità di incrementare l’esperienza ai giovani
 - Coordinare diverse figure professionali e possibili investitori con un obbiettivo   

 comune: una città migliore
 - Coinvolgere le pubbliche amministrazioni e aziende

SVILUPPO ECONOMICO
 - Ridurre gli spostamenti casa-lavoro incentivando la produttività all’interno 

 della città
 - Ridurre i costi tramite una mobilità sostenibile
 - Progettare la crescita della città nell’ottica smart

COMUNICAZIONE
 - Condividere insieme le proprie intenzioni per arrivare ad un risultato comune



PARADIGMA

IDEE e AZIONI PER 
UNA CITTA’ MIGLIORE CONDIVISIONE

PROMOZIONE

PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

RICERCA

facebook & sito




