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NEEDle Agopuntura Urbana

Needle Agopuntura Urbana è un gruppo interdisciplinare 
di professionisti che si dedica allo spazio pubblico, alla 
rigenerazione del territorio e al design partecipativo.  
Sperimentiamo  tecniche e approcci multidisciplinari nella 
progettazione urbana.

Needle – dall’inglese “ago”, con al suo interno la parola Need, “bisogno” – esprime la nostra 
volontà di lavorare sui bisogni dei cittadini di un determinato territorio attraverso interventi di 
agopuntura urbana. L’ agopuntura – intesa come pratica della medicina tradizionale cinese – 
viene metaforicamente applicata alla pianificazione urbana: piccole “punture” per grandi benefici 
a tutto l’organismo città, per curare quelli che si potrebbero definire i suoi malesseri. Significa 
realizzare progetti di piccola scala con l’ambizione di apportare ampi benefici agli utenti a cui 
sono destinati.



Lo spazio pubblico è la nostra casa,
l’obiettivo è seminar scintille!

“Una buona agopuntura è aiutare a portare la gente in strada, a 
creare punti d’incontro e, principalmente, far sì che ogni funzione 

urbana canalizzi l’incontro delle persone.”   
Jaime Lerner



Cos’è lo spazio pubblico? A cosa serve? 
Come può essere vissuto e gestito al meglio dai cittadini?

Processi collaborativi, rigenerazione di spazi pubblici, micro-architetture, installazioni, innovazione 
urbana, lavorando con enti enti pubblici, privato profit, terzo settore. La nostra missione è sfruttare 
la risonanza che un piccolo gesto può avere nel tempo, cercando di prevederne l’impatto. 
Approccio multidisciplinare, processo come progetto e collaborazione sono alla base dei nostri 
progetti come recita il nostro manifesto:

Un approccio multidisciplinare: di fronte alla complessità che riguarda la città contemporanea 
e la società che la abita crediamo che anche la cultura del progetto sia chiamata ad apportare 
il proprio contributo specifico: l’architettura (finito il tempo dell’autoreferenzialità) deve avere una 
visione capace di abbracciare le grandi questioni sociali che si presentano con urgenza. Per 
questo ricerchiamo sempre il confronto con altre professionalità e tentiamo incursioni in altri 
ambiti disciplinari, quali la sociologia e le nuove tecnologie. 

Il processo come progetto: ad oggi ci si deve confrontare con situazioni e “territori in 
movimento”: ne deriva che dalla cultura del progetto inteso come prodotto, sia necessario 
passare ad un’interpretazione del progetto come processo. Il progetto ha un perimetro preciso in 
termini di obiettivi, costi e tempi, mentre il processo è dinamico, predisposto alla trasformazione; 
contempla una metodologia basata su un approccio sperimentalista, con monitoraggi in itinere, 
implementazioni – in base alle nuove esigenze che si manifestano durante le varie fasi – e 
valutazioni continue. 

L’importanza della collaborazione: il nostro obiettivo è quello di trovare nelle comunità, nelle 
associazioni, nelle amministrazioni pubbliche ecc. degli alleati per affrontare i problemi complessi 
generati da conflittualità e scarsità di risorse, condividendo scelte, risorse e responsabilità, nella 
logica del win-win, dove le parti, collaborando, si ritrovano alla fine del percorso in una posizione 
migliore rispetto a quella di partenza. Sono maturi i tempi per la diffusione di buone pratiche, 
per la messa a rete di esperienze e iniziative, dove l’architetto ha la possibilità di esprimere la 
capacità di essere portatore di valore e facilitatore di processi, attivando dinamiche di relazione 
e di sensibilizzazione. Needlecrowd.com è inoltre un blog di ricerca. Raccogliamo strumenti, 
spunti, esempi e idee per una progettazione più umana e sostenibile, vicina e affine al nostro 
approccio architettonico e urbanistico.



Individuazione strategia di sviluppo urbano

Coinvolgimento utenti

Individuazione spazi e analisi urbana

Dialogo con P.A. e permessi

Progettazione e design

Costruzione e gestione

Comunicazione e diffusione

Affrontiamo diverse materie in relazione agli interessi degli utenti, 
dalla progettazione di spazi alla strategia di comunicazione

Di cosa ci occupiamo?



Inaugurazione del progetto FATE LARGO all’interno del Bilancio 
Partecipativo del Comune di Milano (MUNICIPIO 6) 



Le tematiche che affrontiamo

Rivitalizzazione contesti, workshop partecipativi, 
processi collaborativi co-creazione percorsi bottom-up

Placemaking, urban design, urbanismo tattico, 
installazioni e allestimenti

Needle si propone come un gruppo interdisciplinare capace di 
gestire processi complessi fra più attori e realtà nell’ambito di:



Coinvolgimento, gamification, design interattivo, 
progetti inter-disciplinari,autocostruzione

Innovazione urbana, sperimentazione, 
unconventional marketing, gestione eventi

Needlecrowd.com è inoltre un blog di ricerca. Raccogliamo strumenti, spunti, esempi e 
idee per una progettazione più umana e sostenibile, vicina e affine al nostro approccio 
architettonico e urbanistico.



Progetto Si.RE.Ne. per la  riqualificazione di Piazza Sirene 
Marina del Cantone – Massa Lubrense (NA)



Needle, una realtà nata al Politecnico di Milano, col tempo si è evoluta in una rete di 
professionisti che si dedica allo spazio pubblico, alla rigenerazione del territorio e al design 
partecipativo. Oggi il progetto è seguito da due sedi principali: Milano e Napoli.

Il nostro Team

Needle Milano

Fondatori

Needle Napoli

Matteo PETTINAROLI
Architetto
Direzione generale del progetto
Specializzato in processi di 
rigenerazione urbana

Omar ROTA
Architetto
Direzione e coordinamento
Team Needle Milano

Salvatore DIANA
Architetto
Direzione e coordinamento
Team Needle Napoli

Miriam DI NARDO
Economista
Economia e
Metodologia GOPP

Eva FABIAN GARCIA
SEO

Danilo SIRONI
Architetto
Urbanistica e
Progettazione architettonica

Feliciano NAPOLETANO
Progettista
Architettura e
Progettazione

Antonio PONE
Economista
Economia e
Metodologia GOPP

Giulia SPINELLI
SMO

Fabrizio VIZZI
Architetto
Design ed
Ecosostenibilità

Saverio SODANO
Urbanista
Urbanistica e
Rigenerazione urbana

Irene BARIANI
Architetto
Esperta in design partecipativo 
e comunicazione



Ci confrontiamo con situazioni e 
“territori in movimento”

“Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma 
dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni.”

Herb Caen



Per saperne di più sul lavoro di Needle 
scriveteci a:

info@needlecrowd.com

Pubbliche amministrazioni:

COMUNE DI MILANO –  COMUNE DI NAPOLI – COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – COMUNE DI MARIGLIANO

 

Istituzioni: 

POLITECNICO DI MILANO – UNIVERISTA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
CHILE – NEW YORK INSTITUTE OF THECNOLOGY – UNIVERSITE’ PARIS EST MARNE LA VALLE’E – MiBACT 

Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo

 

Privati profit, Fondazioni, Enti culturali, Terzo settore:

FONDAZIONE CARIPLO – OTTO PER MILLE CHIESA VALDESE – LABSUS – H.S.L.T – RINASCITA PER IL 2000 – 
C.C.C. – EPEIRA – TERRAVIVA WORKSHOP –  MARIGLIANO JAZZ – MARSE – AIRLITE –  VIBE – 

FLUID STUDYNG BOLOGNA

Abbiamo lavorato con:



www.needlecrowd.com

Seguici su facebook, instagram e twitter!
@needlecrowd


