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Laboratorio dedicato all’area 
target Vanchiglia in vista di una 
riqualificazione della zona di 
Viale Ottavio Mai. 

4

O.6.1.2

6.1.2 Findings and outputs about the framework for collaboration 

agreement for urban infrastructure.

-

Il risultato del O.6.1.1 deriva dal lavoro fatto nell’attività 

laboratorio 6.1.2.

Il laboratorio co-design workshop è stato inserito in un percorso di 

ideazione partecipata chiamato “IMMAGINIAMO E 

PROGETTIAMO INSIEME IL LUNGO DORA”.

Il percorso è rivolto all’intera comunità: cittadini di ogni età, 

residenti, lavoratori, studenti, curiosi, ma anche enti, imprese, 

associazioni interessate a partecipare al percorso. L’elemento 

chiave è lavorare insieme: raccogliere punti di vista differenti 

coinvolgendo gruppi di persone eterogenei per età, provenienza, 

esperienze di vita. 

OBIETTIVO: Ideazione, 
Immaginazione e visualizzazione 
collettiva di FUTURI SCENARI E 
VISIONI di USO/GESTIONE 
condivisa dell’area.

QUALI SPAZI RE-IMMAGINARE
cos’è
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O.6.1.2
INGAGGIO
numeri

QUANDO:   

15 

OTTOBRE 

2020

DOVE:  

Residenza Universitaria 

EDISU Olimpia - Lungo Dora 

Siena, 104, 10153 Torino TO

23
PARTECIPANTI

35
ISCRITTI

3
ORE

di workshop

_

__
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settore accademico lavoratori studenti pensionati
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O.6.1.2
ATTIVAZIONE
fasi e attività del workshop

2_
OGGI

3_
DOMANI

RIFLESSIONI 
sull’uso 

IMMAGINAZIONI e 
VISIONI dell’uso 

1_
CAMMINATA
IMMERSIVA

in Viale Ottavio Mai 

Processo di CO-DESIGN



“CHI è” 
VIALE OTTAVIO MAI?

CAMMINATA IMMERSIVA
in Viale Ottavio Mai
-
OBIETTIVO:  
Guardiamo Viale Ottavio Mai!
Cosa c’è attorno?
Quali segni? Elementi?
Cosa vedo?

ATTIVAZIONE
fasi e attività del workshop O.6.1.2



OGGI
RIFLESSIONI sull’USO
di Viale Ottavio Mai
-
OBIETTIVO:  
Come viene utilizzato oggi Viale Ottavio Mai? 
Cosa si fa di giorno? 
In che modo viene vissuto la sera?

ATTIVAZIONE
fasi e attività del workshop O.6.1.2



DOMANI
IMMAGINAZIONE e VISIONI dell’USO
di Viale Ottavio Mai

ATTIVAZIONE
fasi e attività del workshop O.6.1.2

LENTE DEL 
FUTURO

LENTE DI 
MARCO POLO

O.6.1.2

OBIETTIVO:  
Imbastire la  visione collettiva del tavolo 
sugli elementi di futuro per Viale Mai. 
Dare vita a scenari e storie di futuro 
coerenti con la visione collettiva. 

Partendo dagli elementi di futuro individuati 
scrivere una storia di “Viale Ottavio Mai (ancora) 
Invisibile”. 
“Le città descritte da Marco Polo all'imperatore Kublai Kan, 
sospese tra la dimensione reale e quella immaginaria, 
svelano memorie, sogni ed immagini di un viaggiatore 
veneziano”

Siamo nel 2120! E’ sera. Cosa si vede/si sente in viale 
Ottavio Mai?  Scrivere elementi di futuro per ognuna 
delle seguenti categorie: Persone - Sensazioni - 
Attività - 5 sensi - Momenti inaspettati 
Chi lo frequenta?
Cosa si fa? Cosa si prova? Cosa si sente?Quali profumi? 
Colori? Aneddoti di futuro?
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O.6.1.2
CONVIDISIONE
restituzione insights

Come viene utilizzato Viale Ottavio Mai 
durante il giorno e durante la notte? Cosa 

si fa in Viale Ottavio Mai?

E nel 2120? Cosa ci sarà, la sera, in Viale Ottavio Mai?
Quali gli elementi del futuro?Chi lo frequenterà? Quali attività si 
faranno? Quali odori si sentiranno? Quali colori si vedranno?
Quali saranno le storie di Viale Ottavio Mai (ancora) invisibile? 

 NOTTE

OGGI_

RIFLESSIONI 

SULL’USO

   

_ DOMANI

IMMAGINAZIONI E

 VISIONI DELL’USO 

   

STORIE DI FUTUROELEMENTI DI FUTUROGIORNO
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OGGI_
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Cosa si fa in 
Viale 

Ottavio 
Mai?

O.6.1.2
CONDIVISIONE
oggi_ RIFLESSIONI sull’uso

64%

12%

24%

INUTILIZZATO   \

TRANSITO     64%
"E' uno spazio sospeso...lo 
uso solo per andare da una 
parte all'altra"

ATTIVITA’ CHE NON 
SI FANNO PIù    12%
" In passato giochi e pranzi 
con il cantiere quartiere, 
esperienza positiva di 
utilizzo dello spazio"

PAUSA E TEMPO
 LIBERO      24%
"Luogo di pausa caffè  per 
chi lavora vicino, di 
passeggiata per degli adulti 
e  di chiacchiere, calcio e 
giri in bicicletta per i 
ragazzini e le ragazzine delle 
palazzine popolari"



ILLUSTRAZIONE

O.6.1.2

Cosa si fa in 
Viale 

Ottavio 
Mai?

PAUSA E TEMPO
 LIBERO      9%
“Vado a fare una 
passeggiata con in cane”

INUTILIZZATO    50%

“Non lo uso perchè non ci 
sono eventi e l' Università è 
chiusa...terra di nessuno"

TRANSITO    27%
"Lo attraverso in bici o dopo 
aver parcheggiato per 
raggiungere Santa Giulia, è 
una buona pausa urbana"

ATTIVITA’ CHE NON 
SI FANNO PIù    14%
"L'ho usato una volta come 
punto di incontro per bere 
una birra con amici, anche 
dopo lock down...i locali 
però sono altrove"

50%

9%

27%

14%

CONDIVISIONE
oggi_ RIFLESSIONI sull’uso
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O.6.1.2
CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: elementi di 

futuro

PERSONE ATTIVITA’ SENSAZIONI 5 SENSI IMPREVISTI
Cosa succede di 
magico e di 
inaspettato?

Cosa si sente? 
Odori? Suoni? Colori?

Cosa si prova quando si va 
in Viale Ottavio Mai? Felicit? 
Relax? Energia?

Chi lo vive? Chi lo 
anima?

Cosa si fa in Viale 
Ottavio Mai nel 2020?



O.6.1.2

Chi vive Viale Ottavio Mai nel 2021? Chi lo anima?    PERSONE

TECNOLOGIA 
BUONA

DA FUORI

MONDO 
UNIVERSITARIO

ABITANTI DEL 
QUARTIERE

INVISIBILI

La "tecnologia buona" e utile per il cittadino 
parteciperà a rendere il luogo popolato.

Il mondo universitario sarà visibile, non solo di 
passaggio ma fisicamente presente durante la giornata. 
Studenti popoleranno lo spazio come estensione 
naturale delle aule del campus.

Persone di passaggio da fuori popoleranno il luogo, 
turisti, sportivi, artisti e scuole in gita.

I residenti saranno presenti in tutte le fasce d'età, 
famiglie, bambini, giovani e anziani.

Scenario dell'abbandono, meno studenti perchè 
l'università sarà sempre più digitalizzata, lo spazio 
verrà abbandonato e diventerà luogo rifugio

CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: elementi di futuro
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Cosa si fa in Viale Ottavio Mai nel 2021?ATTIVITÀ

SPORT E BENESSERE

SVAGO LIBERO

CONVIVIALITÀ 
CULINARIA

EVENTI CULTURALI

CITTADINANZA 
ATTIVA

Momenti di incontro, co-progettazione e 
assistenza.

Attività sportive e di benessere all'aperto.

Ristoranti di strada, picnic urbani, cene dei 
vicini...possibilità di rifocillarsi, all'aperto, in 
comunità/condivisione/socialità

Eventi culturali all'aperto, temporanei o 
stabili, di arte, musica, cinema, teatro.

Passaggi e attraversamenti per raggiungere altri 
luoghi con mezzi pubblici o mobilità lenta. ATTRAVERSAMENTO

Attività di svago libero all'aperto, sul fiume, sul 
prato, su una barca, "in spiaggia".

CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: elementi di futuro
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Cosa si prova quando si è in Viale Ottavio Mai nel 2120? SENSAZIONI

RELAX 
e DECOMPRESSIONE

ENERGIA ATTIVATRICE 
E GENERATIVA
Una sensazione di socialità informale 
generatrice di energia positiva e 
collettiva, che ti sprona a fare, 
conoscere e stare insieme

Una sensazione di relax e benessere 
psico-fisico. Una bolla di 
decompressione, temporale e di 
spazio, in cui rifugiarsi.

CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: elementi di futuro
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Quali colori? Quali odori? Quali suoni?     5 SENSI

COLONNE 
SONORE DI 

QUOTIDIANITÀ

PROFUMI CHE 
AVVOLGONO

BELLEZZA 
VISIVA

Un' aromaterapia di cucine 
miste e di essenze di natura 
viva.

Come in un bel film, la musica 
giusta, le chiacchiere che 
fanno compagnia e i suoni 
della natura che rilassano, 
stupiscono e riconnettono

Anche l'occhio vuole la sua 
parte: colori caldi, luce che 
apre gli occhi, che scopre gli 
angoli più nascosti, arte e 
natura tutt’intorno

CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: elementi di futuro
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Cosa si fa in Viale Ottavio Mai nel 2021?IMPRESVISTI

NEGATIVI

POSITIVI E
 MAGICI

Imprevisti positivi e magici che raccontano di un 
luogo dove la mobilità diventa sostenibile, 
l'ambiente sorprende con luci iridescenti e stanze 
microscopiche e la socialità è attiva e partecipata.

Imprevisti negativi che raccontano di un luogo 
chiuso, inabitato, spento, grigio e accessibile 
a pochi dove anche la natura non è più 
l'elemento attrattivo ma distruttivo.  

CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: elementi di futuro
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O.6.1.2
CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: storie di futuro 

7
TAVOLI DI 
LAVORO

_
15

ELEMENTI DI 
FUTURO SCELTI

_
7 

STORIE ILLUSTRATE DI 
“VIALE MAI (ancora) INVISIBILE”

_



O.6.1.2
CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: storie di futuro

Siamo nel 2120, la popolazione si è dimezzata e Torino si è concentrata in un'area minore. Ciò 

ha comportato uno sviluppo maggiore della natura: ha ripreso i suoi spazi. L'uomo 

distrugge ciò che ha costruito per permettere la rinascita della natura, non c'è più un rapporto 

di sfruttamento ma l'uomo partecipa alla vivacità del paesaggio. In questo contesto viale 

Ottavio Mai è diventato uno dei punti verdi più prosperi della città di Torino. Il viale è 

coperto da un manto erboso, abitato da specie animali come cani, gatti, cinghiali, cerbiatti, 

uccelli, scoiattoli. La Dora è cresciuta ed è pescosa. Il CLE è mantenuto come monumento 

moderno.

Viale Mai (ancora) invisibile

CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: storie di futuro

Polmone Verde



Communi

O.6.1.2
CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: storie di futuro

Momo ha appena finito la sua giornata di studio: il suo contributo al campo dell'ingegneria 

dei trasporti magnetici è sufficiente per oggi. Anche oggi, come spesso accade, i 

compagni all'università erano pochi, quasi tutti collegati da casa. Per la serata però 

avrebbe voglia di incontrare qualcuno. Tira fuori l'handphone e apre Communi: l'unico bel 

ricordo del 2020.  A Dalia capita spesso di andare al parco la sera perchè ama alzarsi tardi 

la mattina, per fortuna vicino a casa sua c'è il parco Greta Thunberg che è stato adattato 

per far sì che in ogni stagione si possa utilizzare come d'estate e che è sempre aperto e 

luminoso. I glicini spandono il loro profumo. Guarda la mano per vedere che ore sono: c'è 

una notifica.  "C'è una persona che ha qualcosa in comune con te". “Perché no?" è il 

pensiero che fanno tutti e due. Poco dopo si trovano davanti al meeting caffè, all'angolo 

tra viale Mai e Lungo Dora Siena: di solito lì le persone vanno a cercare compagnia durante 

le pause, ma loro sono già insieme.  Nel 2130, tornando sul luogo del loro primo incontro e 

vedendo il viale, i glicini e il parco, decidono di fondare un'associazione culturale che 

abbia sede in quel luogo: è così importante che deve continuare a essere vivo come lo è 

stato fino ad allora e se possibile ancora di più.

Viale Mai (ancora) invisibile
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domani_VISIONI dell’uso: storie di futuro

Leo aveva scelto proprio quel luogo. Sapeva che lì avrebbe trovato ciò che cercava per la  

ricerca per il corso di antropologia culturale. Lì, avevano vissuto persone che per spostarsi da 

un luogo all'altro non utilizzavano la smaterializzazione e la condensazione istantanea della 

materia, e si connetteva con le frequenze del viale poteva sentire nel dettaglio tutte le 

emozioni e le percezioni corporee di chi un tempo correva faticando per raggiungere i mezzi 

pubblici, chi aspettava alla fermata del bus il proprio amore o chi lasciava perdere l'attesa e se 

ne andava a piedi respirando l'aria della notte. Mentre ascoltava si guardava attorno, era tutto 

un bruciore armonioso di natura viva, odori e profumi aromatici che si rigeneravano 

nell'immediato e lo inebriavano. Nell'aria frequenze sonore e di pensiero lo seguivano; 

visioni estemporanee bellissime. Ad un tratto la sentì, era perfetta e bellissima ma non appena 

cercò di connettersi con lei, la creatura si dileguò teletrasportandosi in Piazza Santa Giulia. 

Sentì la sua energia e sentì che era era giusto seguirla. Fù un attimo. (anche se la parola attimo 

nel 2120 non aveva più significato)

Viale Mai (ancora) invisibile

Energia Connessa
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Viale Mai (ancora) invisibile

Un vecchio e un bambino

Un vecchio e un bambino si preser per mano e andarono insieme incontro alla...Torino da 

bere. Il vecchio indossa le sue cuffie per godersi al tramonto un vecchio successo trap. Nel 

frattempo il bambino costruisce castelli di sabbia sulle rive spiaggiose della Dora, in 

attesa del fratello di rientro delle escursioni in canoa. Alle 20:00 tutti a casa per il cambio 

d'abito, si va alla sfilata di moda, non prima di aver tolto la sabbia delle scarpe. La sfilata si 

svolge tra i ruderi che ricordano gli antichi fasti di Torino città universitaria e sullo sfondo da 

uno stormo di droni si alza il canto di mille uccellini estinti.



O.6.1.2
CONDIVISIONE
domani_VISIONI dell’uso: storie di futuro

Mi chiamo Ottavia e sono una giovane studentessa universitaria. Dopo una giornata di studio 

immersivo nella sala ad alta definizione con tecnologia all'avanguardia, voglio passare una serata 

diversa. L'assemblea di quartiere ha stabilito che una sera settimana  in Viale Ottavio mai si realizzi 

un’ oasi della disconnessione digitale.

Alle 9:00 di sera si accendono le luci e si spengono tutti i dispositivi digitali: è una serata per tutti, 

non solo per giovani della mia età. La condivisione del tempo e dello spazio passano attraverso il 

cibo le danze la musica, sport e anche ottime granite. La radio Ottavio Mai trasmette pensieri, le 

dediche e reading poetici degli abitanti del quartiere, un aspetto molto romantico di queste serate. 

Dal terrazzo dell'Olimpia si propaga  una musica elettro jazz sincretica il gruppo che suona è 

ancora sconosciuto ma ha del potenziale! Io i miei amici sotto balliamo felici. Ho conosciuto un 

ragazzo molto interessante la scorsa settimana sempre qui, forse stasera andremo via insieme, ma 

anche da sola sarei sicura e felice di muovermi nel mio quartiere. La serata comunque è ancora 

lunga, è appena arrivato il dj! In un angolo del Viale c'è uno spazio per le mostre in realtà virtuale, 

ma c'è anche un’installazione fisica con un brainstorming di un centinaio d'anni fa con parole come 

cibo, cultura, condivisione studio, luce e attività...pare ci siano riusciti e poi all'alba me ne andrò via 

in barca attraverso la Dora.

Viale Mai (ancora) invisibile

Ottavia
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Dalle antiche carte ricevute prima di partire il luogo risultava apolide di transito, buio, esanime la notte, e di 

giorno poche persone di svariate età e natura si fermavano appositamente. Ma quando arrivammo sul posto... 

approdammo sul fiume Dora, attraversammo il ponticello e subito venimmo rapiti da una cornucopia di sensi. 

L'olfatto fu il primo soddisfatto. Odore di erba tagliata mista alle selvatiche odorose ci diede il benvenuto. 

Incamminandoci sulla via illuminata da piante iridescenti fluorescenti, odori di cucine vissute ci invogliarono ad 

entrare nella zona dedicata alla cucina condivisa. Lì incontrammo i primi frequentatori: un'allegra compagnia di 

persone di diverse età e nazionalità. I discorsi ci arricchivano al secondo... teorie e metodologie universitarie 

si incontravano con le maestrie e i saperi dei residenti. Il cibo preparato in condivisione era semplice e 

creativo. Uscimmo contenti e meravigliati. Procedemmo la camminata perlustrativa e vedemmo un grande sprazzo 

di prato sempre illuminato dove erano state create apposite strutture per accogliere i desideri e le passioni dell’ 

eterogenea popolazione. La musica, la lettura, il bricolage, l’arte, la danza il teatro e ogni altra declinazione della 

scienza. Le costruzioni erano luoghi collettivi, emozionalmente davano la sensazione di essere in una spiaggia 

davanti al mare. In questo luogo dal crepuscolo alla notte la gente cambiava a seconda dell'età. I bambini e 

genitori erano contenti di fermarsi a mangiare e abitarlo fino all'ora del sonno dei più piccoli. I giovani studenti si 

cimentavano a mettere in atto e ricevere la creatività e lo scambio di idee e pratiche tra artisti e visitatori di altre 

zone. Chi con una birra, chi con una macedonia. Quando vi erano discordie si risolvevano nell'aula magna oppure 

si affrontavano senza scontro violento perché ognuno aveva trovato il proprio spazio.

Viale Mai (ancora) invisibile

Socialità Viva
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15 ottobre 2120: gran finale dei campionati di arrampicata libera sulla più grande palestra verde a 

cielo aperto d'Europa. I concorrenti arrivano via fiume con i loro Kayak o dal cielo scendendo 

silenziosi con i droni di ultima generazione a impatto acustico ambientale nullo. E’ l'ultima gara, la 

famosa “Quelli del nuovo mattino”, una 24 ore di arrampicata in onore di Gian Piero Motti e dei suoi 

amici. Non c'è un posto libero nei ristoranti galleggianti dai quali si propaga un profumo di cibi di 

tutte le culture del mondo. I tavolini del viale sono occupati dai più appassionati di questo sport 

urbano di cui Torino è protagonista e luogo di ritrovo a livello europeo, che non distolgono lo 

sguardo dagli ex gasometri. Un giovane con un monitor portatile racconta agli amici l’eco che 

l'evento sta avendo in tutto il mondo, un'area dedicata brulica di bambini intrattenuti da volenterosi 

animatori. Vigili virtuali ologrammi dirigono il traffico negli spazi aperti.

Un anziano, memore degli eventi meteorologici estremi del secolo precedente, osserva preoccupato 

le previsioni del tempo: pioggia su tutto il bacino della Dora. Un giovane lo tranquillizza e ricorda la 

tecnologia inaugurata l'anno prima contro le esondazioni. La gara si svolge sotto una tempesta di 

pioggia e vento. Le barriere reggono e proteggono l'evento dall'intensa piena del fiume. Al termine 

dell'evento i droni del trasporto pubblico riportano in tempo record tutti gli spettatori alle proprie 

abitazioni o al futuristico droneporto di Caselle, dal quale gli spettatori internazionali tornano nei 

propri paesi.

Viale Mai (ancora) invisibile

Quelli del nuovo mattino
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“CHI è” 
VIALE OTTAVIO MAI?

Dal lavoro svolto dai tavoli sulle visioni di futuro sono stati estrapolati  

gli elementi in grado di far emergere l’identità del luogo e le esigenze 

della comunità che lo abita. utili a visualizzare e definire cosa vuole 

essere Viale Ottavio Mai. 

Un luogo che incarna quali valori?

Un luogo con quali attributi e caratteristiche fisiche?

Un luogo dove si possano svolgere quali attività?

Questi attributi valoriali, fisici e di attività e usi, son spunti in grado di 

informare e ispirare la progettazione architettonica  dell’intervento di 

rigenerazione urbana previsto su Viale Ottavio Mai.

SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
logica dell’ analisi O.6.1.2

Attività e UsiAttributi valoriali Attributi fisici

r raccogliere visioni, desideri e impressioni utili a far 
emergere la specifica identità del luogo e le esigenze di 
tutta la comunità che lo abita"



Viale Ottavio Mai regala emozioni positive, di relax 

psicofisico e di energia attivatrice. Un luogo che ti sprona a fare 

collettivamente, che ti sorprende con proposte culturali, ti 

riporta in contatto con la natura spontanea e che sa regalarti 

momenti individuali di riconnessione.

SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
Attributi Valoriali O.6.1.2

Viale Ottavio Mai vuole essere un luogo DI...

CONDIVISIONE E SCAMBIO RELAX E BENESSERE PSICOFISICO

SOSTENIBILITA’ CULTURA E SVAGO

INCLUSIVO APERTO E RAGGIUNGIBILE

ATTIVATORE DI ENERGIA RIGENERATIVA

“Teorie e metodologie universitarie si 
incontravano con le maestrie e i saperi dei 
residenti.”

“Oasi di disconnessione digitale, yoga e 
skate park, sentirsi a casa, stare 
profondamente bene, come quando si è di 
sera in una spiagga a osservare il mare”

“L'uomo distrugge ciò che ha costruito per 
permettere la rinascita della natura. Non c'è un 
rapporto di sfruttamento, l'uomo partecipa alla 
vivacità del paesaggio.”

“Eventi culturali all’aperto, ritrovo per giovani 
da tutto il mondo che vengono a vivere le 
tendenze contemporanee, si vive la spiaggia”

“Accoglie i desideri e le passioni dell’ 
eterogenea popolazione, dal crepuscolo alla 
notte la gente cambia a seconda delle età.”

“...è stato adattato per far sì che sia sempre 
aperto, luminoso e connesso”

“Energia e voglia di godere il presente!”



Viale Ottavio Mai, attivo dal crepuscolo a notte fonda. Un 

luogo brulicante di svariate attività, tutte profondamente legate 

e integrate con gli elementi del contesto, che si caratterizzano 

per il binomio "singolo e comunità"; ogni gesto è presente sia in 

modalità individuale che collettiva. 

Si parla di studio e lavoro passando dal semplice svago 

personale (leggendo un libro, costruendo un castello di sabbia, 

godendo l'ombra di un albero, praticando discipline sportive), 

fino ad arrivare a momenti di attivazione culturale collettiva come 

assemblee, concerti, spettacoli, laboratori artistici, dj-set serali 

con la costante "enogastronomica" presente sia attraverso 

l'offerta di locali/street food, sia con momenti di cucina e cena 

comunitaria. 

SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
Attività e Usi O.6.1.2

Viale Ottavio Mai vuole essere un luogo DOVE SI FA...

ARTE E CULTURA

ARTE FORMALE E 
INFORMALE

MUSICA DA ASCOLTARE E DA 
BALLARE

CINEMA E TEATRO

CINEMA E 
TEATRO

SVAGO, 
COMUNITÀ 

ATTIVA E LAVORO

CONVIVIALITA’ 
CULINARIA

SPORT E 
BENESSERE

ASSEMBLEE, AGGREGAZIONI INFORMALI 
E SPONTANEEE DI COMUNITA’

SI LAVORA E SI 
STUDIA

SVAGO 
INDIVIDUALE

RISTORAZIONE 
CIBI E PRANZI IN COLLETTIVITÀ  E 

CONDIVISIONE

SPORT ATTIVI INTEGRATI 
NELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

BENESSERE INTERNO

“Attività artistica 
collettiva, spazi 
espositivi 
temporanei”

“Concerti all'aperto, radio 
Ottavio Mai: il gruppo che 
suona è ancora 
sconosciuto"

“Cinema, teatro, 
spettacoli 
all’aperto”

“Assemblea di quartiere che 
decide cosa serve per stare 
meglio, Servizio di assistenza per 
i cittadini, si accendono le luci e 
si spengono tutti i dispositivi 
digitali”

“Studenti/esse che 
studiano all'aperto, 
pranzano, 
chiacchierano"

“Leggere sotto 
l'ombra di un 
albero o godersi
 la spiaggia al 
tramonto”

“Odori di cucine vissute e dehors 
sparsi”

“Pic nic urbani, cene dei vicini, 
cucine comuni”

“Arrampicata urbana, parkour, 
Skate park, via fiume con canoe 
e kayak”

“Oasi della disconnessione 
digitale, si fa yoga all’alba”



SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
Attributi Fisici O.6.1.2

Viale Ottavio Mai vuole essere un luogo CON... Viale Ottavio Mai, il bosco urbano! Gli attributi fisici e 

strutturali di un luogo sono connessi con le attività che lo 

popoleranno, ma per Viale Ottavio Mai il punto di partenza è un 

altro:  la forte esigenza e il desiderio di una città più sostenibile, 

fatta di natura spontanea. Una natura che non veste il contorno 

ma è l'elemento principale, che ritorna a costruire e vivere il 

luogo insieme ai cittadini: alberi, piante, manti erbosi, erbe 

aromatiche, animali, la Dora che diventa accessibile. Un bosco 

urbano capace di offrire spazi in grado di accogliere sia 

l'esigenza del singolo che vuole staccare da ciò che è fuori da 

Viale Ottavio Mai, sia  le occasioni di socialità collettiva che 

animano il luogo con eventi culturali o momenti di aggregazione 

informale spontanea: anfiteatro/palco, spazi dedicati al cibo, sia 

liberi che gestiti privatamente,"bolle" di relax, elementi artistici, 

illuminazione necessaria per vedere e godere del luogo in ogni 

momento, pista ciclabile che attraversa e 

connette, per un luogo che si racconta, si fa 

trovare e si fa vivere. 

AREE E SPAZI DEDICATI

ELEMENTI STRUTTURALI

ACCESSIBILITA’

SPAZI DI  RELAX PERSONALE 
E ISOLAMENTO, BENESSERE 
INTERIORE E MEDITAZIONE

“Oasi di disconnessione 
digitale, leggere un libro, 
fare yoga…”

SPAZI ESPOSITIVI E 
INSTALLAZIONI

“Bellezza artistica, 
opere temporanee e 
permanenti, formali e 
informali”

SPAZI ATTREZZATI E LIBERI 
PER RIFOCILLARSI

“Per locali/street food e per 
momenti comunitari di 
condivisione cibo..tavoli 
adattabili,coperture, forno 
comune...)”

SPAZI PER LA CULTURA E 
L’INTRATTENIMENTO

“Arena, anfiteatro, palco 
per accogliere spettacoli 
artistici e culturali e 
momenti di aggregazione 
informali e spontanei”

POLMONE VERDE E 
BOSCO URBANO

“Bosco, tanto verde, 
giardino selvatico, 
manto erboso, piante, 
orti/giardini urbani...”

ELEMENTI PER SPORT 
URBANI SPONTANEI

“Il luogo è già ricco 
di manufatti 
interessanti da 
valorizzare”

ATTREZZATURE E SPAZI 
MULTIFUNZIONALI COME ESTENSIONE 

NATURALE DELL’ESISTENTE

“Attrezzature e spazi in gradi di 
dialogare con l’esistente..., case 
popolari, parco giochi, aule di 
studio diurno e serale... ”

LUCI E COLORI

“Illuminazione e luce che 
fa vedere cose nascoste, 
fa vivere il luogo e crea 
momenti...”

ACCESSIBILITA’ DELLA DORA E 
DELLE SUE SPONDE

“Giocare sulle sponde, 
navigare, pescare, sentire il 
rumore dell’acqua...”

INFORMAZIONI E MOBILITA’ AGILE

“Mobilità pubblica agile con il resto 
della città per un luogo che si racconta, 
si fa trovare e raggiungere facilmente”

PISTA CICLABILE

“Una mobilità lenta, la bici come 
mezzo preferito per raggiungere, 
attraversare e vivere il luogo”



Abbiamo selezionato spazi pubblici e privati che incarnano gli attributi valoriali, 

fisici e di attività ed uso caratterizzanti l’identità del luogo e le esigenze della 

comunità che lo abita. 

. 

Questo compendio di casi interessanti vuole essere di ispirazione per tradurre le 

visioni e le impressioni elaborate durante il workshop in elementi progettuali 

concreti. 
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2



La caratteristica principale del Parco è l’integrazione tra arte e natura. 
Ogni artista ha visitato il bosco ed ha quindi fatto una proposta specifica 
per il luogo scelto. Il connubio fra le sculture ed il bosco, i suoni, i colori e 
la luce è totale.

SOSTENIBILITA’

Parco Sculture del Chianti_ Siena
www.chiantisculpturepark.it

CULTURA E SVAGO
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

ARTE FORMALE E INFORMALE

SPAZI ESPOSITIVI E INSTALLAZIONI

SPAZI PER LA CULTURA E L’INTRATTENIMENTO



di CULTURA e ARTE

di ISPIRAZIONE
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

Un ettaro di terra fertile nel cuore dell'Appia antica mantiene la sua biodiversità. Uliveto, 
vigna, alberi da frutto e orti naturali sono solo una parte della ricchezza di cui abbiamo 
deciso di prenderci cura per sfuggire almeno nel tempo libero dai sistemi della città, per 
scoprire un legame profondo che risvegli la nostra consapevolezza

Il giardino di Torricola_ Roma
www.facebook.com/Torricola/

O.6.1.2

SOSTENIBILITA’ RELAX E BENESSERE PSICOFISICO CONVIVIALITA’ CULINARIA

POLMONE VERDE SVAGO, COMUNITÀ ATTIVA E LAVORO



TANDEM, è un esperimento urbano nel quartiere di Malasaña che ha visto la 

collaborazione degli studi madrileni Creática ONG, ENORME Studio, PEZestudio e TXP 

Todo X La Praxis. Il progetto, definito da 3 piccole architetture consiste in una serie di 

arredi urbani per piazza Jardines del Arquitecto Ribera. Nello specifico si tratta di un'aula 

aperta, un palco e un info-point, tutti in grado di produrre energia grazie a panelli 

solari, rifornendo così l'intero complesso con 2KW/h di energia per il consumo quotidiano
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

Tandem_Madrid
www.floornature.it/blog/tandem-spazio-pubblico-energetic
amente-autosufficiente-13688/

ARTE FORMALE E INFORMALE

CINEMA E TEATRO

SPAZI PER LA CULTURA E L’INTRATTENIMENTO LUCI E COLORI

O.6.1.2

SPAZI MULTIFUNZIONALI ESTENSIONE NATURALE DELL’ESISTENTE
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

CONDIVISIONE E SCAMBIO

SOSTENIBILITA’

ATTIVATORE DI ENERGIA RIGENERATIVA

SVAGO, COMUNITÀ 
ATTIVA E LAVORO

INCLUSIVO

APERTO E RAGGIUNGIBILE

CONVIVIALITA’ CULINARIA

La Picasso Food Forest, è il primo esempio di sperimentazione di una food forest 
urbana e pubblica a Parma e forse la prima in Italia. Avviato nel Dicembre del 2012, 
autofinanziato da cittadini e attivisti, il progetto mira a realizzare una food forest 
pubblica i cui frutti saranno disponibili ai cittadini di Parma. Un “parco pubblico” in 
parole più comuni dove gli alberi e le piante oltre ad essere decorativi, fornire ombra 
ed ossigeno, forniscono anche cibo agli abitanti della città. Gli abitanti potranno 
studiare l’evoluzione di questo piccolo ecosistema sia negli anni che nelle stagioni. 

Picasso Food Forest_Parma
www.fruttortiparma.it/foodforest.html

O.6.1.2



Il Pagliorum è un progetto artistico-rurale. Una rassegna 
teatrale sviluppata all' interno di un' arena costruita in balle 
di paglia. Un contesto naturale per una non convenzionale 
fruizione del teatro. Là dove non riesce la città, ci pensa la 
natura.
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

Pagliorum_Trapani
www.facebook.com/pagliorum/

O.6.1.2

CULTURA E SVAGO

ARTE FORMALE E INFORMALE SPAZI PER LA CULTURA E L’INTRATTENIMENTO

APERTO E RAGGIUNGIBILE



L’auditorium all’aperto sfrutta una cavea naturale posta tra 
l’antica torre campanaria in alto ,l’oratorio di S.Agostino sulla 
sinistra ed in basso ,a fare da sfondo al palco ,le mura del 
castello Scarampi e l’oratorio di Santa Elisabetta.
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

Auditorium Horszowski_Monforte d’Alba

www.monfortinjazz.it/storia-del-festival-auditorium-horszowski/

O.6.1.2

ARTE FORMALE E INFORMALE MUSICA DA ASCOLTARE E DA BALLARE

CULTURA E SVAGO SPAZI PER LA CULTURA E L’INTRATTENIMENTO APERTO E RAGGIUNGIBILE



Part of a series of operative surfaces and grounds as a support for cultural, 
sport and productive activities conceived as Collective Landscapes with 
cooperative urban, political and economic reengineering focused on the 
renewal and resuscitation of inactive and non-regulated landscapes
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2O.6.1.2

Los Cerrajiones - industrial park_Venezuela

https://urbannext.net/labprofab/los-cerrajones-industrial-park-2/

SPAZI MULTIFUNZIONALI ESTENSIONE NATURALE DELL’ESISTENTE APERTO E RAGGIUNGIBILE

ELEMENTI PER SPORT URBANI SPONTANEI SPORT ATTIVI INTEGRATI NELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

https://urbannext.net/labprofab/los-cerrajones-industrial-park-2/


La mostra, curata da Nicolas Ballario, Susanna Crisanti e Roberto Galimberti, traccia un quadro completo dell’opera di Oliviero Toscani, dagli 
esordi alle più famose campagne che hanno caratterizzato il suo stile, dalle immagini iconiche agli incontri della sua carriera, che lo collocano tra i 
grandi della fotografia mondiale.

Caratteristica unica di questa mostra è il percorso di visita che si alterna tra il nucleo di opere presentate nelle sale del Castello, dove si possono 
osservare fotografie, ma anche manifesti, interviste e video proiezioni, e le grandi installazioni all’aperto, immerse nella natura del parco storico, 
tra alberi centenari e angoli fioriti.

Castello di Miradolo_ Pinerolo
https://www.fondazionecosso.com/evento/la-fotografia-di-oliviero-toscani-4

/_
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

CULTURA E SVAGO ARTE FORMALE E INFORMALE

POLMONE VERDE E BOSCO URBANO’ SPAZI ESPOSITIVI E INSTALLAZIONI



Taste of Avenue 3_ Miami
www.street-plans.com/taste-of-avenue-3-miami-fl-2/
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

APERTO E RAGGIUNGIBILE INCLUSIVO

AREE E SPAZI DEDICATI

URBANISMO TATTICO

La riconquista dell’asfalto_ Barcellona
www.street-plans.com/taste-of-avenue-3-miami-fl-2/

ELEMENTI PER SPORT URBANI SPONTANEI

LUCI E COLORI

INFORMAZIONI E MOBILITA’ AGILE 

PISTA CICLABILE 



“Il progetto riprende il concept dell’antico Circo Massimo, trasformando l’area del parcheggio in uno spazio celebrativo centrale rendendolo 
un’oasi d’ombra con arredo urbano e del verde, ma soprattutto uno spazio di interazione sociale. I nuovi simboli diventano quindi i tre monumenti 
presenti all’interno del “circo”: la ‘Rotonda’, un riparo ombreggiato da un vecchio paracadute, l’‘Obelisco’, un landmark/osservatorio verso la città, 
la ‘Carriola’, una seduta giardino trasportabile.

AGORHUB_ Trento
http://www.orizzontale.org/portfolio_page/agorhub/
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

APERTO E RAGGIUNGIBILE SPAZI MULTIFUNZIONALI ESTENSIONE NATURALE DELL’ESISTENTE

CINEMA E TEARO

ASSEMBLEE, AGGREGAZIONI INFORMALI E SPONTANEE DI COMUNITA’



Mulino è un gioco urbano intergenerazionale, che prende spunto dai giochi da tavola astratti, diffusi in tutto il mondo.
I principi su cui si sviluppa questo nuovo gioco urbano sono di rendere possibili molteplici interpretazioni individuali, invitando all’esplorazione e 
alla trasformazione creativa dello spazio, di riappropriarsene liberamente inventando combinazioni spaziali sempre diverse e aggiungendo nuove 
regole al gioco.
Un campo da gioco, in cui ognuno trovi la propria posizione o attività prediletta. Il “tavoliere” è formato da una semplice grafica di base a linee 
bianche e gialle, che diviene la matrice geometrica della nuova piazza. I moduli realizzati sono pedane mobili su ruote che vanno a comporre la 
scatola da gioco, costituita da 21 pedine a base triangolare e due pezzi speciali a base quadrata.

MULINO_ Cuneo
http://www.orizzontale.org/portfolio_page/mulino/
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

APERTO E RAGGIUNGIBILE

ATTIVATORE DI ENERGIA RIGENERATIVA

SPAZI MULTIFUNZIONALI ESTENSIONE NATURALE DELL’ESISTENTE

SPAZI PER LA CULTURA E L’INTRATTENIMENTO



“S.O.S.” è un’installazione site-specific semi-permanente il cui principale obiettivo è la riattivazione di uno spazio urbano abbandonato 

realizzata da Orizzontale utilizzando esclusivamente materiali di riuso e con la partecipazione del collettivo TXP di Madrid e degli studenti 

della facoltà di Architettura della Sapienza di Roma.

SITO – “S.O.S.” è stato pensato e realizzato per uno spazio complesso situato all’interno di un giardino pubblico del quartiere di Centocelle 

a Roma, formato da un piccolo piazzale delimitato da un terrapieno in forma di emiciclo.

ARCA_ Cuneo
http://www.orizzontale.org/portfolio_page/arca/

CULTURA E SVAGO
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

SPAZI DI RELAX PERSONALE E ISOLAMENTO, MEDITAZIONE

APERTO E RAGGIUNGIBILE

SPAZI PER LA CULTURA E L’INTRATTENIMENTO ATTIVATORE DI ENERGIA RIGENERATIVA

SPAZI MULTIFUNZIONALI ESTENSIONE NATURALE DELL’ESISTENTE



“S.O.S.” è un’installazione site-specific semi-permanente il cui principale obiettivo è la riattivazione di uno spazio urbano abbandonato 

realizzata da Orizzontale utilizzando esclusivamente materiali di riuso e con la partecipazione del collettivo TXP di Madrid e degli studenti 

della facoltà di Architettura della Sapienza di Roma.

SITO – “S.O.S.” è stato pensato e realizzato per uno spazio complesso situato all’interno di un giardino pubblico del quartiere di Centocelle 

a Roma, formato da un piccolo piazzale delimitato da un terrapieno in forma di emiciclo.

SOSTENIBILITA’ CULTURA E SVAGO
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SPUNTI PROGETTUALI SULL’USO
benchmark di ispirazione O.6.1.2

LUCI E COLORI

APERTO E RAGGIUNGIBILE

SPAZI PER LA CULTURA E L’INTRATTENIMENTO

S.O.S - SPAZIO OPEN SOURCE _ Roma
http://www.orizzontale.org/portfolio_page/s-o-s-spazio-open-source/



Illustrazioni di Fabrizio Alotto


