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QUALI  SPAZI RE-IMMAGINARE
15  ottobre 2020

OBIETTIVO: Emersione collettiva scenari e 
visioni di uso condivisa 
dell’area.

COSA TROVATE NEL REPORT
immagini - storie -attributi valoriali e fisici -
attività e usi

LINK AL REPORT
https://tonite.eu/wp-

content/uploads/2020/12/QUALI-
SPAZI-REIMMAGINARE.pdf2_
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CAMMINATA

IMMERSIVA

in Viale Ottavio Mai

FASI DEL WORKSHOP

IL WORKSHOP _ cos’è stato?

https://tonite.eu/wp-content/uploads/2020/12/QUALI-SPAZI-REIMMAGINARE.pdf


“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?

Attività e UsiAttributi valoriali Attributi fisici

IL WORKSHOP_ cosa è emerso



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.

Attributi Valoriali

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!”

IL WORKSHOP:cosa è emerso



Attributi Fisici

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”

IL WORKSHOP:cosa è emerso



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. 

Attività e Usi

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

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”

IL WORKSHOP:cosa è emerso



IL PROGETTO



VIALE MAI OGGI



CALCESTRE
e
TERRA
STABILIZZATA
A GHIAIA FINE

PER I PERCORSI
CICLO PEDONALI

SPAZIO 
INCLUSIVO

RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESISTENTE e 
COSTRUZIONE DEI PERCORSI

CONNESSIONE



I PERCORSI

PEDONALE

CICLABILE

SPAZIO APERTO
E ACCESSIBILE



NATURA E SOSTENIBILITA’

RAIN GARDEN
o giardino della pioggia

NUOVE
ALBERATURE

«Un fossato vegetato»» in grado di 

raccogliere le acque piovane in eccesso

SPAZI VERDI 
RESPIRABILI



SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE

IL TAVOLO SOCIALE

TAVOLINI CON 
SEDUTA INTEGRATA

SPAZI DI 
CONDIVISIONE 
E  SCAMBIO

CIBI E PRANZI IN 
COLLETTIVITA’ E 
CONDIVISIONE

LAVORO E STUDIO



SEDUTE E GIOCO

TAVOLI  
PING PONG

SEDUTE

SPORT ATTIVI 
INTEGRATI 

NELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE

SPAZI DI 
CONDIVISIONE 
E  SCAMBIO



SVAGO E NATURA

SEDUTA INFORMALE

POSTAZIONI PER 
BICICLETTE
E SCOOTER

RELAX E BENESSERE 
PSICOFISICO



OMBREGGIAMENTO E RISTORO

OMBREGGIAMENTO
SUL TAVOLO SOCIALE GRANDE STRUTTURA 

OMBREGGIANTE

ASSEMBLEE, 
AGGREGAZIONI 
INFORMALI E 
SPONTANEE DI 
COMUNITA’

GAZEBO PER 
CATERING ED 
EVENTI

SOSTA - RELAX -
INCONTRI



ILLUMINAZIONE

13 NUOVI PALI
CHE ILLUMINERANNO 
ADEGUATAMENTE
TUTTO IL VIALE

NUOVO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE

SICUREZZA URBANA



VIALE MAI OCCASIONE DI SOCIALITA’

SPAZI ATTREZZATI E LIBERI
PER MOMENTI COMUNITARI

SPAZI  PER RELAX

SPAZI  ESPOSITIVI

SPAZI  PER
STREET FOOD - MERCATINI

SPORT URBANI

SPAZI PUBBLICI  
ACCESSIBILI

INCLUSIVI



VIALE MAI OCCASIONE DI SOCIALITA’

AULA STUDIO ALL’APERTO
LABORATORI
PRANZI CONDIVISI

ATTREZZATURE
E SPAZI MULTIFUNZIONALI

SPAZI ATTREZZATI E LIBERI
PER MOMENTI COMUNITARI

SPAZIO 
ATTIVATORE
DI ENERGIA 
RIGENERATIVA



GRANDE AREA CENTRALE

ARTE FORMALE
E INFORMALE
STREET ART
MOSTRE TEMPORANEE
E VERNISSAGE

EVENTI CULTURALI
MEETING
TEMPORANEI



LA SERA



GRAZIE!!


