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Si intende valorizzare il progetto Artepassante potenziandone gli
aspetti che più lo caratterizzano: la “rete” di spazi connessi tra di
loro e le realtà culturali che li vivono saranno immaginate come un
vero e proprio “ecosistema”.
Gli utenti (attuali e potenziali) dovranno muoversi all’interno delle
stazioni riconoscendo una vera e propria “via della cultura”, attualmente nascosta e poco visibile.
Immagine del progetto, arredi, cartellonistica e materiali per la
comunicazione saranno coordinati al fine di rendere questi spazi di
cultura non convenzionali dei luoghi altamente riconoscibili e connessi tra di loro.

Descrizione del quadro di intervento
Elaborazione di concept e strategia generale univoca che riassuma i concetti chiave in una lettura condivisa.
A partire da esperienze puntiformi, disegnare una rete comune che descriva il fenomeno e ne sfrutti a pieno le potenzialità.
• Studio di inquadramento urbanistico
• Studio di inquadramento socio-economico
• Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio
• Analisi di punti di forza, carenze, opportunità e dei rischi.
• Restituzione di un quadro di intervento comune e mappa dei luoghi
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Creazione dell’immagine coordinata
In quanto immagine, si riferisce alla percezione che l’ambiente, inteso come gruppo di potenziali destinatari del messaggio,
ha delle rappresentazioni visive dell’entità in questione. L’immagine diventa coordinata quando i differenti fenomeni comunicativi risultano coerenti l’uno con l’altro. Questa coerenza si riferisce tradizionalmente a elementi di comunicazione visiva
quali, ad esempio, loghi, colori, caratteri tipografici, impaginazione e presentazione grafica dei documenti, impostazione della
comunicazione commerciale e promozionale.
• Elementi base per coordinato cartaceo
• Elementi avanzati per coordinato digitale, web e social
• Soluzioni digitali coordinate
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“Reverse graffiti”, segni e strategie marketing NON convenzionale
serviranno per attrarre l’attenzione degli utenti e “indicare una via”:
linee, colori e input visivi andranno quindi a costituire una seconda
segnaletica (complementare a quella delle stazioni stesse) vivace e
diretta.
Si cercheranno soluzioni di design interattivo e tecniche di gamification per rendere visibile l’ “ecosistema” di spazi connessi e
coinvolgere attivamente i passanti sia all’interno delle stazioni che
all’esterno.

Segnaletica interna
Partendo dal concept dell’immagine coordinata si elabora un sistema fisico di segnaletica e cartellonistica che identifichi i
luoghi di produzione culturale e li proponga al pubblico con un’identità comune.
• Design e realizzazione di cartellonistica verticale
• Design e realizzazione di segnaletica orizzontale a terra
• Design e realizzazione di vetrofanie
• Design e realizzazione di targhe
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Segnaletica esterna
La segnaletica esterna ha un carattere flessibile e temporale, che può variare nel tempo a seconda delle necessità. Posizionata su suolo pubblico la segnaletica esterna svolge il ruolo fondamentale di attrarre gli utenti e generare curiosità nel
pubblico che normalmente non frequenta attivamente gli spazi ferroviari. La segnaletica esterna può avvalersi di diverse
tecniche, dalle più semplici a quelle più tecologiche ed interattive.
• Design e realizzazione segnaletica orizzontale esterna
• Design e realizzazione totem - segnaletica verticale esterna
• Design e progettazione di soluzioni digitali come totem interattivi e simili

Sarà avviato un programma di attività, parallelo e integrato a quello
già offerto dalle associazioni culturali presenti negli spazi, che avrà
come obiettivo quello di attirare attenzione e interesse di un nuovo
pubblico: da flash-mob a spettacoli itineranti, si punterà sull’ “effetto
sorpresa” per coinvolgere e informare.

C

Diffusione
01

Si lavorerà inoltre su un aggiornamento della piattaforma online
esistente per aumentarne le potenzialità in chiave comunicativa e
allinearla alla nuova “visibilità” del progetto.

Gestione ed organizzazione di eventi
Organizzazione di eventi temporanei, sia al di fuori dell’ambito ferroviario che all’interno delle stazioni stesse, per generare
interesse nel pubblico.
• Generazione di un cronoprogramma delle attività
• Gestione logistica e supporto allo svolgimento degli eventi
• Acquisto di materiali di consumo utili allo svolgimento delle attività stesse
• Pubblicizzazione degli eventi

02

Strategia On-Line
Creazione di un ecosistema digitale che racchiuda, diffonda e organizzi l’immagine del progetto. Una web page che coordini
e publicizzi gli eventi e le attività culturali che nell’arco del tempo vengono portate avanti nelle diverse stazioni, supportata
anche dalle piattaforme social e sotto la chiave comunicativa dell’immagin coordinata
• Web concept
• Web design
• Gestione pagina web
• Creazione di pagine sui principali social network
• Figura del social media manager
• Redazione di un piano pubblicitario on-line
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Immagine pubblicitaria
Realizzazione di espedienti fisici per la divulgazione del progetto.
• Design di flyer e brochures
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La riattivazione degli spazi ferroviari che ora ospitano le realtà di
“Artepassante” è stato un primo e importante lavoro di “rigenerazione urbana”: seguendo questa visione, l’obiettivo attuale è quello di
andare a “colonizzare” nuovi spazi interstiziali, sottoutilizzati e senza
una funzione.
Da “non luoghi” a mini poli culturali e spazi per attività formali e
informali, sfruttando nuove pratiche collaborative e di “attivazione”
temporanea e puntuale (“urbanismo tattico”, “agopuntura urbana”)
che pongano al centro la partecipazione attiva e promuovano la cultura diffusa e puntuale.

Creazione di “Corners”
Creazione di nuovi arredi e allestimenti che, seguendo la logica dell’architettura temporanea, mobile e dell’ “urbanismo tattico”, permettano di valorizzare ulteriori micro - spazi interstiziali sia all’interno delle stazioni stesse (tra i grandi camminamenti) che all’esterno (piazze e aree sottoutilizzate limitrofe alle stazioni) trasformandoli in “corners” per la cultura. L’obiettivo
sarà coinvolgere il quartiere con attività integrate all’offerta esistente creando nuovi poli d’attrazione mirati al coinvolgimento
di “massa”.
• Studio strategico/analisi urbana e degli spazi attivabili
• Dialogo con uffici tecnici e relazione con P.A
• Design e realizzazione degli arredi
• Cronoprogramma delle attività
• Coinvolgimento del quartiere con attività partecipative
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Un nuovo “giardino condiviso” (immagini in allegato)
In particolare, si intende avviare un percorso partecipativo e inclusivo che, seguendo la logica dei “Patti di Collaborazione”
per l’amministrazione condivisa dei beni comuni (attivati già in più di 150 comuni Italiani, con alcuni esempi a Milano) porti
alla valorizzazione dell’area verde ubicata tra viale Molise e viale Monte Ortigara (zona stazione Porta Vittoria), attualmente
in stato di abbandono: l’obiettivo, sarà quello di renderla, attraverso un processo incrementale, uno spazio chiave per attività
culturali a cielo aperto e punto di riconoscimento e visibilità “esterna” per le iniziative di Artepassante.
• Dialogo con uffici tecnici e relazione con P.A
• Avvio e gestione del percorso partecipativo e dialogo con realtà di quartiere interessate
•Avvio di un percorso di co-progettazione (definizione di ruoli, gestione degli spazi, collaborazione attiva)
• Design degli arredi seguendo la logica dell’ “urbanismo tattico”, autocostruzione e architettura “leggera”
• Attività di animazione e comunicazione per l’avvio dello spazio

possibile area di intervento
temporaneo

viale Molise

viale Cermegnano

Allegato: area verde viale Molise-viale Monte Ortigara

viale Monte Ortigara

Area totale: 10.000mq
(si ipotizza una valorizzazione dell’area seguendo un percorso incrementale, per piccoli steps e attivando singole
porzioni dello spazio, valutando interesse esterno, capacità economiche e complessità degli interventi)

