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Sono gli altri le 
strade, io sono una 
piazza, non porto 

in nessun posto, io 
sono un posto.

- Alessandro Baricco
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Il progetto PIAZZATI rientra nel Master in 
Disegno Eco-Sociale della Libera Università 
di Bolzano ed è stato sviluppato in 
collaborazione con il Consiglio di Quartiere  
Don Bosco e con la consulenza della 
compagnia kyklos.

Il presente opuscolo illustra il progetto 
PIAZZATI, creato per invitare la popolazione 
a partecipare all’iniziativa di trasformazione 
di Piazza Don Bosco.

Abbiamo dato il via al progetto recandoci 
sul posto e ponendo la seguente domanda: 
“Cosa faresti se la piazza fosse tua?” 
Abbiamo poi raccolto le risposte date 
dalle cittadine e dai cittadini di passaggio. 
L’opuscolo presenta i risultato di questa 
azione e offre una serie di proposte per il 
futuro di Piazza Don Bosco basate
sui bisogni e i desideri della popolazione del 
quartiere.

Vi invitiamo a leggere l’opuscolo non 
solo per farvi conoscere il progetto, ma 
anche per coinvolgervi nell’immaginare il 
potenziale futuro di Piazza Don Bosco.

Insa e Momo

_benvenuti e benvenute!_
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INSA OLSHAUSEN, 29

GUILLERMO MONDELLI, 28

Amburgo, Germania

Sociologa interessata alle trasformazioni volte a incrementare la sostenibilità. 
Ama il potenziale dei metodi creativi utilizzati per attivare il cambiamento.

Caracas, Venezuela

Designer industriale, di servizi ed eco-sociale con una passione 
per la sostenibilità e l’esperienza degli e delle utenti.
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La storia di Piazza Don Bosco affonda 
le sue radici nel passato, quando 
furono costruite le Semirurali. La piazza 
(allora “Piazza Pontinia”) costituiva il 
cuore dell’abitato. Era un luogo in cui 
incontrarsi, scambiarsi informazioni e 
fare due chiacchiere.   In piazza si poteva 
anche ballare, fare piccole spese oppure 
divertirsi alle giostre itineranti che vi 
facevano sosta.

_uno spazio
aperto_
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All’epoca, le persone che vivevano a Don 
Bosco era prevalentemente ex contadini 
arrivati a Bolzano per lavorare nel settore 
industriale. Le loro case disponevano 
di piccoli orti in cui coltivare verdure 
e legumi. Per questo motivo venivano 
chiamate “Semirurali”. Negli anni ‘60
la città dovette affrontare una crisi degli 
alloggi e quindi decise di abbatterle per 

_ai tempi delle
semirurali_

fare spazio a grandi condomini a più piani. 
Con la costruzione di questi edifici Piazza
Don Bosco fu divisa nelle quattro parti che 
oggi conosciamo. Tutto ciò non fa soltanto 
parte della storia locale, ma spiega anche 
il diffuso amore del quartiere per gli orti di 
comunità nonché il radicato sentimento 
di perdita e la costante nostalgia che lo 
pervadono.
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_mappa 
spaziale_
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_studio della mobilità_

Per poter organizzare al meglio il nostro intervento, 
abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla 
parte della piazza di proprietà dell’IPES e analizzato la 
circolazione dei cittadini in tale area. Questa scelta è 
dovuta a varie ragioni, prima tra cui quella dell’assenza 
di negozi, altre attività o punti di interesse. Si trattava di 
una specie di “tela bianca” che ci avrebbe permesso di 
adottare soluzioni davvero creative. Essendo utilizzato 
molto più come passaggio che come punto d’incontro,
avevamo la possibilità di creare occasioni d’incontro 
utilizzando lo strumento della provocazione. Abbiamo 
quindi stabilito punti d’ingresso e punti d’uscita e 
identificato i percorsi e le attività più consuete.

percorso più comune:

punto d’ingresso più comune:

media persone circolanti per ora:

da A a D

A

60
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Istituto per l’Edilizia Sociale, che gestisce 
la maggior parte degli edifici intorno a 
Piazza Don Bosco ed è proprietario della 
parte più vasta della piazza. Abbiamo 
intervistato la direttrice IPES, Irene Leitner, 
che non solo ci ha dato il permesso di 
realizzare l’intervento sulla piazza, ma che 
ci ha anche assicurato che
l’IPES considera Piazza Don Bosco uno 
spazio di pubblico interesse.

Di seguito presentiamo brevemente gli attori della comunità di 
Don Bosco con cui abbiamo avuto la possibilità di interloquire o di 
collaborare per tutta la durata del progetto PIAZZATI.

Club sociale con più di 50 anni di storia, 
con sede nell’angolo nord della piazza. 
È costituito da una comunità di iscritti 
molto unita e accogliente, che si ritrova 
per bere un caffè o un bicchiere e fare 
due chiacchiere. Rappresenta un pezzo 
importante della piazza, poiché
dà voce a un pubblico più anziano e 
tradizionale. Gli iscritti sono comunque 
convinti che per far rivivere la piazza 
servano i giovani.

_rete di attori_

IPES

Club Rodigino

Don Bosco Social

Associazione con sede che si affaccia 
direttamente su Piazza Don Bosco, che da 
quattro anni svolge progetti partecipati di 
tipo artistico e sociale. Don Bosco Social si 
approccia al territorio utilizzando l’arte e 
la cultura come forme di comunicazione, 
invitando la cittadinanza a parteciparvi. 
Il processo creativo fa da stimolo alla 
riflessione sui bisogni esistenti e alla 
ricerca di soluzioni adatte al contesto 
socio-culturale di Don Bosco. Don Bosco 
Social ci ha inoltre offerto il suo supporto 
per uno sviluppo futuro del progetto 
PIAZZATI.
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Chiesa cattolica, situata nella parte della 
piazza di proprietà dell’IPES. L’edificio è 
stato inaugurato nel 2000 e ospita anche 
il Distretto Sanitario locale. Inoltre, la 
chiesa affitta locali ad organizzazioni sia 
religiose che laiche per lo svolgimento 
di attività culturali. Il parroco Don Paolo 
Crescini ci ha detto di essere abbastanza 
soddisfatto della situazione attuale di
Piazza Don Bosco. Dal suo punto di vista 
la piazza è un’estensione esterna della 
chiesa.

Prima chiesa, cattolica, del quartiere 
Don Bosco, oggi situata nella parte più 
piccola di Piazza Don Bosco. Costruita 
dalla comunità di abitanti del quartiere, 
fu inaugurata nel 1949. Il parroco Don 
Gian Paolo Zuliani ci ha detto che sarebbe 
favorevole alla chiusura della strada che 
attualmente separa le due parti della 
piazza per poterle di nuovo unire. Le due 
chiese collaborano l’una con l’altra.

Parrocchia Santa 
Maria in Augia

Parrocchia Don Bosco
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Associazione Donne Nissà

Associazione di carattere sociale che lavora 
prevalentemente con donne migranti attraverso una 
serie di progetti che mirano a fornire loro orientamento 
nel nuovo contesto di vita.  Uno di questi progetti è l’orto 
delle Semirurali, situato nelle vicinanze di Piazza Don 
Bosco. L’orto è frequentato da un’energica comunità 
di più di 100 persone di 17 nazionalità diverse e offre la 
possibilità di “mettere radici” sia metaforicamente che 
fattualmente. Il progetto dell’orto viene gestito da
Hillary Solly. La signora Solly ci ha informato che c’è una 
lunga lista d’attesa e che l’associazione sta cercando 
nuovi spazi per il giardinaggio nelle vicinanze. Il gruppo 
dell’orto delle Semirurali si è detto felice di poter 
contribuire con la propria esperienza a sviluppare 
ulteriormente il progetto PIAZZATI.

_rete di attori_
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OfficineVispa (La Rotonda)

Cooperativa sociale che sta organizzando 
e gestendo vari spazi e progetti volti 
allo sviluppo di comunità nei quartieri di 
Bolzano.   OfficineVispa mira a creare un 
legame tra l’individuo, la comunità e il 
territorio e a stimolare la partecipazione 
attiva alla vita pubblica per valorizzare gli 
spazi cittadini come beni comuni. Il nostro 
interlocutore, Sergio Previte, ci ha messo 
a disposizione i locali del centro social. La 
Rotonda per lo svolgimento dell’intervento 
e ci ha dato ottimi suggerimenti in molte 
occasioni. OfficineVispa è disponibile
per una collaborazione e lo sviluppo 
futuro del progetto.
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Consiglio di Quartiere Don 
Bosco

kyklos

Il Presidente del Consiglio di Quartiere, 
Alex Castellano, aveva particolarmente 
a cuore che il progetto fosse sviluppato 
in modo inclusivo. che tenesse conto dei 
vari gruppi di interesse della comunità di 
Don Bosco. Durante tutto lo svolgimento 
del progetto, è stato il nostro anello 
di collegamento con i rappresentanti 
democraticamente eletti di Don Bosco e 
ci ha offerto costantemente supporto e 
informazioni utili.

Società di consulenza nel settore 
della mobilità sostenibile e dell’uso 
sostenibile dello spazio pubblico. Il 
nostro interlocutore, il cofondatore della 
società Markus Lobis, ritene che il lavoro 
di pianificazione e implementazione 
debba essere il risultato di processi 
socio-culturali, e non di decisioni 
preminentemente tecnologiche. kyklos è
stato il nostro secondo partner di 
progetto. Ha accompagnato il progetto fin 
dall’inizio, offrendo supporto e feedback 
costruttivi ogni qual volta ve ne sia stata 
la necessità.

_i nostri partner_
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Altri attori coinvolti

Sebbene non siano state intervistate, 
esistono molte istituzioni e realtà 
economiche locali che svolgono un ruolo 
determinante nei dintorni della piazza. 
Poiché il progetto è ancora in corso, nelle 
fasi future il loro interesse a partecipare 
dovrebbe essere preso in considerazione. 
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_le sfide_
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Come possiamo far 
rivivere la piazza?

Come possiamo 
riconnettere ciò che è 
stato separato? 

Come possiamo 
rispondere ai bisogni e ai 
desideri della comunità?

Come possiamo fare 
tutto ciò in un modo 
che contribuisca ad 
uno sviluppo urbano 
sostenibile del quartiere?
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L’
INTER-
VENTO
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Le città sono in grado di
offrire qualcosa a tutti 
perché, e solo se, sono 
create da tutti.

- Jane Jacobs



MASTER ECO-SOCIAL DESIGN37

2021



LIBERA UNIVERSITÀ DI  BOLZANO

INTERVENTO

38

Il primo step del progetto PIAZZATI è 
stato l’intervento in Piazza Don Bosco. Si è 
trattato sia di una proposta provocatoria 
rispetto all’utilizzo che si poteva fare della 
piazza, che di uno strumento di ricerca 
disegnato per raccogliere opinioni e idee 
della comunità di Don Bosco.
 

_obiettivo e ideazione_

Il nostro progetto ha avuto come base 
l’analisi della circolazione in piazza e la 
constatazione che attualmente la piazza 
costituisce più un passaggio che un 
punto d’incontro. Abbiamo usato colori 
come l’arancione e il rosa per creare un 
contrasto con il grigio della piazza.  Grazie 
a ciò siamo riusciti a catturare l’attenzione 
dei passanti, a farli fermare e riflettere.
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Abbiamo dipinto il pavimento della 
piazza con grandi cerchi arancioni e rosa, 
connessi tra loro da impronte di piedi, 
in accordo con i percorsi che di solito 
utilizza chi attraversa la piazza. Accanto ai 
cerchi abbiamo posizionato la seguente  
domanda: “Ma, se questa piazza fosse 
tua?”, in modo che chi passava potesse 
leggere e riflettere sulla questione.

I cerchi sul pavimento conducevano al 
nucleo centrale dell’installazione: un 
tavolo arancione con sedie rosa e un 
ombrellone variopinto in mezzo alla 
piazza. Arrivati al tavolo - e al riparo 
dal sole - i passanti potevano scrivere 
sul tavolo le loro risposte alla nostra 
domanda. Ovviamente avevamo messo a 
disposizione sia pennarelli che igienizzanti 
anti-Covid.

 Avevamo anche adottato metodi di lavoro 
quanto più sostenibili possibile: spray di 
gesso  ecologici, trasporti in bicicletta, 
coinvolgimento di volontari
per preparare l’installazione. Per quanto 
riguarda gli oggetti, si trattava di mobili 
di seconda mano presi in prestito per 
l’occasione dall’associazione Arca della 
Solidarietà. 

L’intervento si è svolto da 4 al 10 maggio 
del 2021. Prima avevamo informato 
tutti gli attori e distribuito volantini agli 
e alle abitanti del quartiere. Abbiamo 
accompagnato l’intervento di raccolta 
dei feedback con la nostra presenza per 
avere la possibilità di conversare con chi 
fosse interessata/o.

_installazione_
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Il nostro intervento ha dato il via a una 
serie di effetti collaterali inaspettati.  
Giovani che si facevano selfie davanti 
all’installazione, bambini e bambine che 
saltavano nei cerchi e sulle impronte 
dipinte, gente adulta che ripeteva ad alta 
voce la domanda “Ma se questa piazza 
fosse tua?” mentre attraversava la piazza 
in bicicletta. Genitori che approfittavano 
del tavolo e delle sedie per fermarsi in 
piazza e fare due chiacchiere seduti 
comodi, mentre i bambini giocavano 
intorno a loro.

Ma cosa più importante: l’intervento ha 
provocato un sacco di dibattiti animati 
con e tra i componenti della comunità in 
merito al potenziale inespresso di Piazza 
Don Bosco! Abbiamo anche scoperto che 
è possibile creare un impatto con un
budget molto ristretto e limitandosi 
semplicemente a posizionare un tavolo e 
delle sedie colorate in piazza. In generale 
si è evidenziato che tra la popolazione 
del quartiere esiste un forte desiderio di 
cambiamento.
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Mi piacerebbe avere 
uno spazio libero in 
cui potessero giocare 
i bambini - dovremmo 
proibire alle macchine 
di entrare perché sono 
pericolose per i bambini. 
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Ci dovrebbe essere un 
pezzo di torta per tutti. 



MASTER ECO-SOCIAL DESIGN53

2021



LIBERA UNIVERSITÀ DI  BOLZANO

INTERVENTO

54



MASTER ECO-SOCIAL DESIGN55

2021



LIBERA UNIVERSITÀ DI  BOLZANO

INTERVENTO

56

I cittadini e le cittadine più giovani sentono il bisogno di avere più attività culturali e di 
intrattenimento in piazza, dato che al momento l’offerta è molto scarsa (ad eccezione 
delle attività religiose).  D’altro canto ci sono anche coloro che invece sentono il 
bisogno di maggiore vigilanza e sicurezza per via della microcriminalità che a volte 
imperversa in piazza. Questa dicotomia potrebbe quindi creare tensioni e conflitti tra 
generazioni.

_spunti principali_

Nonostante l’evidente carenza di attività, la popolazione del quartiere continua a 
considerare Piazza Don Bosco come uno spazio pubblico a disposizione di tutti.  Gli 
attori locali e le persone di una certa età sanno comunque che la piazza in realtà è di 
proprietà dell’IPES. Ciò premesso e a fronte della forma racchiusa della piazza, negli 
abitanti convivono un ambiguo senso di appartenenza e una certa timidezza rispetto 
ad una reale interazione con la piazza.

A chi appartiene questa piazza?

I genitori del quartiere desiderano avere luoghi in cui i bambini possano divertirsi 
nel pomeriggio e dopo scuola. Nonostante la piazza non ospiti infrastrutture con cui 
i bambini possano interagire, i piccoli sono in grado di divertirsi giocando tra loro, 
dimostrando quanto uno spazio aperto metta in moto la creatività.

spazio aperto, carta bianca

libertà controllata

Durante il lungo svolgersi dell’intervento, la cittadinanza ha dato risposte molto varie 
in una varietà di formati diversi. Mentre alcuni hanno scritto contributi puntuali, altri 
hanno messo per iscritto lunghe dichiarazioni e alcuni si sono presi la briga di scrivere 
sul nostro tavolo. Ma indipendentemente dal tipo di risposta, la sensibilità e la qualità 
del contenuto mostrano una stretta relazione con la percezione che ciascuno aveva 
rispetto alla nostra installazione. Quanto migliore era l’aspetto del tavolo, tanto migliore 
era l’interazione dei passanti.  Questo mostra una correlazione tra i due fattori e 
suggerisce che quanto più si ha cura delle cose, tanto più curate saranno le azioni.

diligenza vs negligenza
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_risultati_

13
abitanti/

ora

5
giorni

40
ore

22%
interazione

+170
idee

Basandoci sulle nostre osservazioni iniziali e sulla circolazione 
media in piazza abbiamo calcolato le seguenti statistiche:
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Vorrei avere
incontri 

intergenerazionali, giovani 
che aiutano gli anziani 
a usare i computer e 
i telefonini, anziani 
che passano le loro 

conoscenze ai più giovani.
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IL
FUTURO 



MASTER ECO-SOCIAL DESIGN61

2021

IL
FUTURO 



LIBERA UNIVERSITÀ DI  BOLZANO

FUTURO

62

HOW COULD 
IT BE?
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Dopo un’intensa settimana di intervento 
abbiamo analizzato e ordinato tutti i dati 
raccolti nell’interazione con i cittadini
per poterli raffrontare con le nostre 
osservazioni personali e con le percezioni 
delle parti interessate. 
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Abbiamo registrato con attenzione tutti i commenti 
scritti dai passanti sul/al tavolo durante l’intervento del 
progetto PIAZZATI. Complessivamente, la popolazione di 
Don Bosco ha partecipato al progetto con oltre 170 idee! 
Abbiamo raggruppato le risposte in cluster tematici che
evidenziano gli argomenti che la cittadinanza ritiene 
importanti per il futuro di Piazza Don Bosco. Qui i cluster 
sono illustrati in base al numero di risposte in cui 
venivano menzionati.

_mappa dei cluster_

DIVERTIRSI
(6)

CIBO
(7)

MUSICA
(7)

ARTE
(9)

OGGETTI
(12)

spazi  verdi

serra pubbl ica

prato

alber i

ombra

giardino ve�icale

f ior i

parco
acquatico

fontane

piscina a  c ie lo
ape�o

meno 
macchine

più 
b ic i

 p iù  panchine

spazi  d ' incontro

tavol i

r iunire  le
persone
ins ieme

entrambi  i  lat i
del la  p iazza

più inclus ione
socia le

conversazioni

scambi
intercultural i

teatro

color i

graffit i
land-a�

instal laz ioni
luminose

instal laz ioni
a�ist iche

circo

giocol ier i

f lashmobs

dj

cinema
al l ’ape�o

festa
campestre

cose per  i  g iovani

open bar

feste

mercat i  d i
a�iggianato

locale

food
trucks

parco
av ventura

muro da
arrampicata

ogge�i
per  g iocare

campo
da calc io

giochi
inclus iv i

workshops

spazi  per
disegnare

parco giochi bambini

asi lo

GIOCARE
(25)

GIOCHI
(9)

VENDITA AL 
DETTAGLIO

(3)

RELIGIONE

CULTURA
(30)

 CONNESSIONI
(13)

ARREDO
URBANO

(16)

ACQUA
(18)

VERDI
(33)

NATURA
(51)

MOBILITÀ
(5)



MASTER ECO-SOCIAL DESIGN67

2021

DIVERTIRSI
(6)

CIBO
(7)

MUSICA
(7)

ARTE
(9)

OGGETTI
(12)

spazi  verdi

serra pubbl ica

prato

alber i

ombra

giardino ve�icale

f ior i

parco
acquatico

fontane

piscina a  c ie lo
ape�o

meno 
macchine

più 
b ic i

 p iù  panchine

spazi  d ' incontro

tavol i

r iunire  le
persone
ins ieme

entrambi  i  lat i
del la  p iazza

più inclus ione
socia le

conversazioni

scambi
intercultural i

teatro

color i

graffit i
land-a�

instal laz ioni
luminose

instal laz ioni
a�ist iche

circo

giocol ier i

f lashmobs

dj

cinema
al l ’ape�o

festa
campestre

cose per  i  g iovani

open bar

feste

mercat i  d i
a�iggianato

locale

food
trucks

parco
av ventura

muro da
arrampicata

ogge�i
per  g iocare

campo
da calc io

giochi
inclus iv i

workshops

spazi  per
disegnare

parco giochi bambini

asi lo

GIOCARE
(25)

GIOCHI
(9)

VENDITA AL 
DETTAGLIO

(3)

RELIGIONE

CULTURA
(30)

 CONNESSIONI
(13)

ARREDO
URBANO

(16)

ACQUA
(18)

VERDI
(33)

NATURA
(51)

MOBILITÀ
(5)



LIBERA UNIVERSITÀ DI  BOLZANO

FUTURO

68

COSA SIGNIFICANO QUESTI TEMI NEL CONTESTO DI 
DON BOSCO?

#coltivare
#rinfrescare

#gioco

#appartenenza

_gli elementi per il 
futuro di Piazza Don 
Bosco_

Dopo aver categorizzato e raggruppato le risposte, siamo passati a tradurre i cluster 
tematici in attività.  Queste attività rappresentano le funzioni che la piazza dovrebbe 
offrire in base ai bisogni attuali e alle aspettative della cittadinanza  del quartiere.

Durante l’intervento PIAZZATI è risultato 
chiaro che gli abitanti di Don Bosco 
desiderano aggiungere elementi di verde 
alla piazza.

Molti hanno inoltre suggerito di dotare la 
piazza di un elemento acquatico.

Un’altra idea spesso menzionata riguarda 
l’aggiunta di un elemento ludico alla 
piazza. 

Le interviste hanno reso chiaro che le 
persone non sentono la piazza come uno 
spazio che appartiene loro. Una piazza 
pubblica dovrebbe invece appartenere 
alle persone.

#alberi #prato #fiori #giardinaggio
#semirurali

#fontana #spashpads #fontanella
#vasca #pozzodeidesideri

#parcogiochi #bambini #sport #giochi
#colore

#appartenenza #spazio pubblico 
#acasa #liberoaccesso
#controllo #libertà #sicurezza
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Molte delle risposte esprimevano il 
desiderio di avere più attività culturali 
svolte in piazza.

Gli abitanti di Don Bosco ci hanno 
comunicato parecchie idee su come la 
piazza potesse essere utilizzata per creare 
connessioni tra le persone. 

Una piazza pubblica dovrebbe essere in 
grado di offrire qualcosa a tutti.  È per 
questo che abbiamo bisogno di trovare 
il modo migliore in cui Piazza Don Bosco 
possa essere condivisa.

Abbiamo notato l’importanza  attribuita 
ad azioni premurose. È per questo 
che l’aggiunta di elementi di cura e 
amorevolezza è importante rispetto a 
qualsiasi cambiamento della piazza.

Durante l’intervento è risultato chiaro che 
la possibilità di muoversi in sicurezza è un 
tema importante per la popolazione di 
Don Bosco.

Una delle idee menzionata più di 
frequente è stata quella di mettere a 
disposizione un numero maggiore di posti 
accoglienti su cui sedersi e rilassarsi.

#art #theatre #opencinema #music 
#food #drink #bar

#connectpiazza #connectpeople 
#connectgenerations 
#connectcultures

#participation #commongoods #colla-
boration #collective

#family #community #dominoeffect 
#goodexamples

#parking #cars #bikes #pedestrians 
#street

#benches #tables #tent #shade #in-
frastructure 

#movimento

#divertimento

#condivisione

#connessione

#riposo #cura
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_le visioni per Piazza
Don Bosco_

Abbiamo utilizzato il feedback della popolazione come base per 
elaborare le proposte per il futuro di Piazza Don Bosco. Lo scopo di 
queste proposte è di rispondere alle esigenze e ai desideri della gente 
utilizzando al contempo il potenziale spaziale e le risorse della comunità 
preesistenti.

LIBERA UNIVERSITÀ DI  BOLZANO
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Progettare una città 
da sogno è facile; 
ricostruirne una vivibile 
richiede immaginazione.

- Jane Jacobs
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_e se le strade
appartenessero ai 
pedoni_?

#spaziopergiocare

#mercatoalimentare Parrocchia 
Santa Maria in 
Augia

#musica

#nienteauto

Scuola primaria 
Don Bosco

Via Sassari

Via Cagliari
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Immaginiamo di trasformare la strada che divide la piazza in una zona 
pedonale. Piazza Don Bosco ne uscirebbe riunita e offrirebbe uno spazio 
enorme utilizzabile per eventi e attività di vario genere. Di sabato ci 
sarebbe posto per un grande mercatino delle pulci, con la gente che 
attraversa gli stand ascoltando musica dal vivo di band locali. Senza le auto 
in transito, Piazza Don Bosco verrebbe liberata dal rumore disturbante del 
traffico e diventerebbe un posto sicuro in cui far giocare i bambini. Inoltre il 
mercatino delle pulci attrarrebbe anche persone di altri quartieri!

visione

#gioco #movimento #divertimento#connessione #riposo
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_e se trasformassimo il 
grigio in verde_?

#o�ourbano #arredourbano

#panchine
Parrocchia 
Santa Maria in 
Augia
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Le grigie memorie del passato sono ormai dimenticate - oggi Piazza 
Don Bosco è verde. Un gruppo di volontari ha costruito aiuole verticali 
utilizzando legno riciclato. Gli amanti del giardinaggio adesso in queste 
aiuole coltivano una variopinta miscela di piante, e il posto è diventato 
un luogo in cui chiacchierare e scambiarsi esperienze di giardinaggio. 
E se l’arredo urbano della piazza non fosse installato in modo fisso sul 
pavimento, ma crescesse organicamente? E se per ogni pianta coltivata si 
aggiungesse un nuovo posto per sedersi?

visione

#condivisione#cura#coltivare #riposo #appartenenza
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_e se potessimo 
rinfrescarci giocando_?

Edificio
IPES

#famiglia

#cura

#sicurezza

#giochi

#bambini

#splash
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visione

#gioco #rinfrescare#cure #connessione

Piazza Don Bosco è un luogo tipico da visitare per una passeggiata 
pomeridiana, specialmente per genitori con figli piccoli - e se abbiamo una 
piazza che di giorno diventa calda e bambini che vogliono giocare, perché 
non aggiungere dell’acqua? Oggi una spruzzata di gioia ha trasformato 
la piazza in un campo da giochi per i bambini e in un luogo rinfrescante 
per i genitori e tutta la popolazione del quartiere. E se trasformassimo i 
parcheggi in lotti da passeggio per rendere Piazza Don Bosco ancor più 
attraente per le famiglie?
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_e se creassimo un po’ di
ombra da condividere_?

Via Bari

#pa�ecipazione

#tenda

#ombra

#ombra
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visione

#condivisione#connessione#coltivare #riposo

Le estati a Bolzano sono davvero calde - e per questo motivo durante il 
giorno la gente abbandona gli spazi aperti per sfuggire al sole battente. E 
se risolvessimo il problema costruendo un grande Pavillon? Così ci sarebbe 
ombra per tutte le persone in cerca di un posto fresco in cui riposarsi. 
Dipinto da un gruppo di giovani artisti locali, il padiglione aggiunge alla 
piazza un punto di colore che attira lo sguardo. Alla gente piace venire qui 
per rilassarsi o incontrarsi e fare due chiacchiere. E se usassimo questo 
luogo per riunirci e discutere degli argomenti importanti per la nostra 
comunità?
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_e se la piazza avesse un 
palco_?

#panchina

#a�e

#conversazione

#puntod’incontro

#palco

Parrocchia 
Santa Maria in 
Augia

Edificio 
IPES
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Oggi Piazza Don Bosco ha un proprio palcoscenico che rappresenta un 
punto di riferimento culturale importante per gli abitanti del quartiere. Il 
palcoscenico è noto per il cinema all’aperto, le piéces teatrali e gli show 
musicali. Essendo di forma circolare, offre un’ottima visuale da tutti gli 
angoli e inoltre permette al pubblico di sentirsi vicino. Il palcoscenico è 
stato costruito nel corso di un workshop di falegnameria con del legno 
donato dagli abitanti del quartiere. La presenza del palco ha contribuito 
a creare un senso di appartenenza verso Piazza Don Bosco. Quando non 
viene utilizzato per eventi, il palco offre un posto comodo dove sedersi.  Il 
palco è inoltre diventato un luogo d’incontro assai popolare, specialmente 
di sera, quando l’impianto di illuminazione crea atmosfere magiche.

visione

#appartenenza#divertimento #condivisione#connessione #riposo



_prospettive future_

FUTURO
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Noi abbiamo dato il via al dibattito.
Queste visioni sono solo l’inizio di ciò che Piazza Don 
Bosco potrebbe diventare. Staimo costruendo il nostro 
futuri preferito tra ciò che è probabile e ciò che è 
plausibile. Si tratta solo dell’inizio di un dialogo. Ci 
serviranno altre azioni civiche e da parte del Comune 
per proseguire sulla strada intrapresa, per far sì che 
Piazza Don Bosco possa avere il migliore futuro possibile.

PIAZZATI
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Possibile

Plausibile

Probabile

Preferibile
Il Futuro di

Piazza
Don Bosco
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_questo progetto è 
stato sviluppato in 
collaborazione con_

e

Fonti: 

“Common roots. Der Gemeinschaftsgarten als Ort der Begegnung. 
Die Geschichte der Bozner Semirurali Gärten.”,di Sandra Sordini, 
Susanne Waiz, Giulia Dongilli, Beatrice Tamagnini e Alessia Capra in 
collaborazione con Donne Nissà Frauen

“Semirurali” di Ennio Marcelli, Pluristamp

“Semirurali, prima, durannte dopo la guerra - Documentazione Storico - 
Fotografica” a cura di Giorgio Tireni, edito dal Circolo Fotografico “Tina 
Modotti”.

“Nicht nur Semirurali”, pubblicazione del gruppo di lavoro “Für ein 
Museum in den Semirurali”.
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Un ringraziamento speciale a coloro che hanno collaborato 
con noi:

Henri, Michelangelo, Julia e Annika per essersi gratuitamente 
messi a disposizione per dipingere con noi la Piazza,

Sergio e Gianluca di Officine Vispa per il loro supporto durante 
l’intervento,

i nostri partner Markus e Alex per il loro feedback costante 
durante tutto il processo,

Andrea Righetto per il suo lavoro di traduzione

Nik Blum per la sua disponibilità e per la realizzazione di media 
per il progetto

Irene Leitner dell’IPES per averci dato il permesso di intervenire 
in Piazza Don Bosco

tutti gli attori che si sono resi disponibili per le interviste e tutta 
la cittadinanza di Don Bosco che ha fornito un contributo di 

idee e feedback!
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Insa.Olshausen@design-art.unibz.it
Guillermo.MondelliFavaloro@design-art.unibz.it

Ci potete anche seguire o mandarci un messaggio su Instagram: 
@piazzatiadonbosco 

Questo progetto è stato realizzato a Bolzano
durante il semestre estivo del Master in Eco-Social Design 2021

PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROSEGUI-
MENTO DEL PROGETTO POTETE CONTATTARCI AI SEGUENTI 

INDIRIZZI:

VOLETE
SAPERNE DI 

PIÙ?
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Una piazza è il cuore
di un quartiere.

- Anonimo
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