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ATTENZIONE: lasciare libero il 
quadrato azzurro sotto:  non 
sovrapporre scritte o immag-
ini

#SOTTANINRETE 
Ass: ESPERIMENTI ARCHITETTONICI - Presidente: Saverio Massaro - saverio@esperimentiarchitettonici.it  - www.esperimentiarchitettonici.it  

ISTRUZIONI ( casella di testo da cancellare)

1) Il contenuto del poster (spazio bianco)  è libero può essere or-
ganizzato con testi, immagini e schemi come si ritiene oppor-
tuno, vi chiediamo di prestare attenzione a inserire immagini ad 
alta risoluzione (almeno 300 dpi) al �ne di ottenre un buon risul-
tato nella stampa

2) NON modi�care nulla nel LAYER “BASE GRAFICA”  > è bloccato 
ed è da lasciare BLOCCATO. nel layer sono riprtati gli elementi 
che compongono la bada in alto e lla banda di base in basso 
comune ai format nelle due versioni .Ai e PPTX 

3)  nel layer NOTE _testi  sono incluse le due CASELLE di testo da 
compilare con le vostre informazioni e le presenti NOTE 

4) Compilare con il Titolo della Pratica e i riferimenti richiesti le 
DUE caselle di testo  PRESENTI nella banda in basso  (layer 
NOTE_testi)
RIFERIMENTI a font/size
TESTO: font Myriad pro 
dimensione riga TITOLO: 48
dimensione riga RIFERIMENTI: 24  

NON modi�care la posizione delle caselle di testo , il font e la di-
mensione del font 

#SOTTANINRETE 
Ass: ESPERIMENTI ARCHITETTONICI - Presidente: Saverio Massaro - saverio@esperimentiarchitettonici.it  - www.esperimentiarchitettonici.it  

I sottani del centro storico 
di Altamura rappresentano una 

rete di beni comuni che possono tornare 
a svolgere un ruolo di coesione sociale 

nell’ottica di un’economia della condivisione. Ad 
oggi è in atto un progetto pilota di riattivazione, 

sviluppato durante il workshop di co-design. 
L’adozione di formule e strumenti per il riuso 
temporaneo, come il kit open-source KitUp, facilità 
l’accessibilità e elude criticità derivanti da processi di 
ristrutturazione più complessi e onerosi, mettendo in 
circolo energie e risorse nel breve periodo. 

Nell’ambito di #SottaninRete rientra 
Sta�ettArtigiana, un progetto di social 

storytelling che ha raccolto le 
testimonianze di storie e di saperi 

che abitavano i sottani in 
passato.  
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