
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - SISTEMAZIONE VIALE OTTAVIO MARIO MAI 

Viale Ottavio Mai è un’area pedonale di circa 4.500 mq adiacente al Campus Luigi Einaudi, che 

collega corso Farini con il Lungo Dora Siena, nel quartiere Vanchiglia. 

Il progetto di sistemazione, nell’ambito del progetto ToNite, prevede la realizzazione di un viale 

alberato pedonale attrezzato. 

Il progetto intende sottolineare la funzione di viabilità urbana del viale che viene attraversato a 

piedi o in bicicletta e favorire la possibilità di fermarsi a studiare, leggere o riposare, grazie ai nuovi 

arredi a vantaggio degli studenti del Campus e di tutti gli abitanti e fruitori del quartiere. Intende 

inoltre migliorare la qualità dell’aria e restituire un luogo più vivibile e respirabile grazie ai nuovi 

alberi e alla creazione di un sistema di raccolta delle acque attraverso la vegetazione. Inoltre fonda 

la trasformazione sull'idea di riutilizzare in parte il materiale della pavimentazione esistente al fine 

di contenere i conferimenti in discarica e il ricorso a nuove risorse. Saranno posizionati nuovi 

elementi di arredo urbano, previa sistemazione superficiale del terreno e realizzazione di un 

sistema di raccolta acque (Rain Garden). 

Nel complesso l’intervento si può così riassumere: 

• installazione di elementi di arredo quali: portabici, sedute monolitiche con sedile in legno, 

sedute monolitiche con sedile in legno, schienale e bracciolo, tavolini con seduta integrata, 

tavoli rettangolari, sedute a panca, sedute informali, tavoli ping-pong, cestini portarifiuti, 

strutture ombreggianti; 

• nuovo impianto di illuminazione pubblica e installazione di n.13 nuovi pali; 

• rifacimento di nuove superfici di pavimentazione in differenti tipologie e materiali quali: asfalto, 

calcestre, autobloccanti, con preparazione dei relativi sedimi e delimitazioni nonché parziale 

riutilizzo della pavimentazione esistente con attenzione all'accessibilità e all'inclusione; 

• messa a dimora di specie arbustive, tappezzanti ed erbacee opportune per le aree dedicate 

alla raccolta ed infiltrazione delle acque meteoriche (Rain Garden) completo di cordoli, griglia 

di scolo e passaggi pedonali in pietra; 

• elementi a verde: messa a dimora di nuovi alberi e piantumazione di graminacee e piante 

aromatiche; 

• opere di rimozione o eventuale spostamento di elementi presenti, installazione e smontaggio 

del cantiere. 

Nella parte centrale del viale è stata accuratamente lasciata una zona aperta, libera da arredi, al 

fine di creare luoghi di ritrovo dove poter installare attrezzature per eventi temporanei. 
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