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La guida è stata scritta in inglese ed è stata tradotta.
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L’arte pubblica ha il potere di rimodellare il modo in cui viviamo 
le nostre città. Lo abbiamo visto più volte durante il mio 
mandato di sindaco di New York City: l’arte può rifare le strade 
e migliorare la sicurezza pubblica, ispirare le persone, attirare i 
visitatori e migliorare la qualità della vita dei residenti. E quando 
abbiamo combinato i nostri progetti di arte pubblica con i nostri 
sforzi per rafforzare le infrastrutture cittadine attraverso nuove 
piazze pubbliche o piste ciclabili, abbiamo creato strade ancora 
più sicure e vivaci per tutti.

adesso lavoriamo per condividere la nostra esperienza 
per ravvivare strade e piazze in tutto il mondo. Bloomberg 
associates, la nostra società di consulenza pro bono che opera 
nelle città di tutto il mondo, ha lavorato in collaborazione con gli 
esperti di Street Plans Collaborative e con la consulente di arte 
pubblica Renee Piechocki per creare questa guida per le città e i 
leader delle città.

La presente Guida dell’arte sull’asfalto mette in evidenza più 
di due dozzine di installazioni artistiche su strade, marciapiedi, 
piazze e armadi stradali nelle città degli Stati Uniti e di tutto 
il mondo. Speriamo che questi casi studio ispirino altre città 
a sviluppare e perseguire i loro progetti per illuminare le 
infrastrutture cittadine e migliorare i quartieri. La guida include 
anche consigli pratici e buone pratiche per aiutare le agenzie 
cittadine, le organizzazioni comunitarie e gli artisti a realizzare 
con successo installazioni artistiche sull’asfalto.

Ogni progetto è unico, e ogni città avrà il proprio approccio 
– questa è solo una parte di ciò che rende questo lavoro così 
dinamico. Ma crediamo che condividendo le lezioni che abbiamo 
imparato a New York City, e che decine di altre persone hanno 
imparato attraverso i loro progetti, possiamo dare ai leader delle 
città gli strumenti e l’ispirazione per creare strade più luminose, 
più sicure e più accoglienti per residenti e visitatori.

 

UN MESSaGGIO DI MICHaEL R. BLOOMBERG
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L’arte dell’asfalto 
 sulle strade 
 delle città 
 e sulle 
infrastrutture 
pubbliche

Le città e i cittadini di tutto il mondo cominciano a 
riconoscere il potenziale dell’arte per reinventare 
le strade e le infrastrutture verticali, migliorando la 
sicurezza stradale, rivitalizzando gli spazi pubblici e 
unendo le comunità. La crescente domanda di questi 
progetti di trasporto guidati dall’arte ha ispirato la 
creazione di questa guida. Il nostro obiettivo è quello di 
condividere idee e suggerimenti passo dopo passo per 
le agenzie cittadine, i gruppi delle comunità e gli artisti 
interessati a intraprendere questo tipo di progetti.

Mentre le città inseriscono l’arte negli spazi pubblici in 
tanti modi, l’obiettivo specifico di questa guida è quello 
che chiamiamo arte sull’asfalto: interventi visivi sulle 
strade (incroci e passaggi pedonali), spazi pedonali 

(piazze e marciapiedi), e infrastrutture verticali (armadi 
stradali, barriere stradali e sottopassi).

Messi insieme, questi progetti relativamente a basso 
costo, spesso a breve termine e scalabili, possono avere 
un impatto positivo immediato e accelerare processi di 
miglioramenti a lungo termine nello spazio pubblico.

La guida documenta un’ampia varietà di tipi di progetti 
e campioni - dai programmi formali autorizzati dalla 
città agli interventi guidati dai cittadini. Identifica 
anche le considerazioni chiave, quali responsabilità e 
permessi, coinvolgimento della comunità, allestimento 
dell’artista e metodi di installazione.
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Colourful Crossings, Londra, 
UK (caso studio a pag. 23)

Murale di Office for Crafted architecture 
Foto di Better Bankside

Ogni città e ogni strada sono diverse. Non tutti gli 
esempi o i processi descritti e illustrati in queste pagine 
possono essere applicati ad ogni progetto, e non 
tutte le strade sono candidate adatte a questo tipo di 
trattamenti. Ma, avendo a disposizione i giusti team 
locali, i siti e i progetti, l’arte sull’asfalto ha dimostrato 
di poter rimodellare lo spazio pubblico in modo rapido, 
economico ed efficace.

Raccogliendo spunti e consigli da decine di progetti in 
tutto il mondo, la Guida dell’arte sull’asfalto può ispirare 
e informare professionisti, sostenitori e residenti che 
cercano di rendere le loro strade e le loro comunità più 
sicure, più attraenti e più accoglienti.
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BLOOMBERG aSSOCIaTES

Bloomberg associates è un’organizzazione di 
consulenza filantropica fondata da Michael R. 
Bloomberg nel 2014. Lavoriamo fianco a fianco con 
le città clienti per migliorare la qualità della vita 
dei residenti, adottando un approccio strategico, 
collaborativo e orientato ai risultati per rendere le città 
più forti, più sicure, più eque ed efficienti. Il nostro team 
di esperti e di leader del settore, riconosciuti a livello 
mondiale, ha lavorato con le città di tutto il mondo su 
centinaia di progetti al fine di innescare il cambiamento 
e trasformare la visione dinamica in realtà.

Il team che si occupa dei trasporti, guidato da Janette 
Sadik-Khan, ex commissario del Department of 
Transportation di New York City, aiuta i leader delle 
città ad avvalersi delle loro infrastrutture stradali per 
progettare strade più intelligenti e sicure che possano 
migliorare la mobilità delle persone a piedi, in bicicletta 
o in transito su veicoli.

Il team che si occupa della gestione dei beni culturali, 
guidato da Kate D. Levin, ex commissario del 
Department of Cultural affairs di New York City, lavora 
per rendere il settore creativo un elemento vitale 
dell’economia, dell’identità e della qualità della vita di 
ogni città cliente.

Per ulteriori informazioni sulla consulenza, visitate  
il sito bloombergassociates.org o seguiteci su Twitter  
@Bloombergassoc.

Team di progetto di Bloomberg associates: 
David andersson 
Tracey Knuckles 
Nicholas Mosquera 
andy Wiley-Schwartz

Design: 
Bloomberg L.P.

STREET PLaNS COLLaBORaTIVE 

Street Plans è uno studio di architettura e pianificazione 
urbana riconosciuto a livello internazionale con uffici a 
New York e Miami. Crediamo che la chiave per creare 
comunità sane e prospere risieda nella progettazione 
di grandi strade e spazi pubblici. Lavoriamo con i clienti 
per identificare i modi per creare e rendere attivi gli spazi 
pubblici e progettiamo, contemporaneamente, strade e 
quartieri che possano rendere facile e sicuro andare in 
bicicletta, camminare e prendere i mezzi di trasporto.

Street Plans è riconosciuto come il principale 
professionista leader, a livello mondiale, di urbanistica 
tattica. L’urbanistica tattica è un approccio alla 
costruzione di quartieri utilizzando interventi a breve 
termine, a basso costo e scalabili per accelerare il 
cambiamento a lungo termine. abbiamo prodotto più 
di una dozzina di pubblicazioni sulla progettazione di 
strade e spazi pubblici. Mike Lydon e Tony Garcia sono 
gli autori del famoso Tactical Urbanism, pubblicato da 
Island Press nel 2015. Per i loro contributi nel campo 
dell’architettura e della pianificazione, hanno ricevuto il 
Seaside Prize nel 2017.

Per maggiori informazioni sul nostro lavoro, visitate  
il sito street-plans.com o seguiteci su Twitter  
@StreetPlans.

Team di progetto di Street Plans: 
Tony Garcia 
Mike Lydon 
Irene Balza 
Dana Wall 

RENEE PIECHOCKI

Renee Piechocki è un’appassionata di progetti 
di sviluppo e di iniziative per coinvolgere artisti e 
comunità negli spazi pubblici. È artista, amministratrice, 
sostenitrice e consulente. In riconoscimento dei suoi 
contributi nel settore, ha ricevuto il Public art Network 
Leadership award 2018 da americans for the arts.
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La guida è organizzata in due sezioni distinte:

Casi studio — Un libro con foto di 26 progetti d’arte 
sull’asfalto provenienti da tutto il mondo. Con la guida 
di un’agenzia municipale o della comunità locale, 
ogni descrizione include un background di base 
e una “migliore pratica” che evidenzia un aspetto 
particolarmente degno di nota di quel progetto.

Strumenti e tattiche — Una panoramica e una citazione 
sulle fasi della procedura chiave per la pianificazione 
di un progetto, così come i consigli professionali 
per gli aspiranti artisti dell’asfalto. Questo riassunto 
delle migliori pratiche include informazioni sul 
coinvolgimento della comunità, sui materiali e sul 
design, nonché sulla realizzazione e la manutenzione 
del progetto.

 Come usare 
la guida

Progetto Piazze aperte Porta Genova, Milano, Italia  
(Caso studio a pag. 45) 
Foto di Bloomberg Philanthropies
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Questa sezione esamina da vicino 26 progetti realizzati in tutto il mondo 
nell’ultimo decennio, mostrando le varie modalità di successo per 
incorporare delle opere d’arte nelle strade cittadine e nelle infrastrutture 
pubbliche.

Ogni team di progetto ha una storia da condividere sulle sue sfide e le 
chiavi per raggiungere il successo. alcune delle installazioni evidenziate 
sono progetti una tantum, mentre altre sono parte di iniziative in corso. Gli 
organizzatori dei progetti vanno dalle agenzie cittadine alle organizzazioni 
senza scopo di lucro, ai gruppi di quartiere, o anche ai singoli artisti. Le 
motivazioni che fanno da impulso iniziale ai progetti spesso includono 
la riduzione del traffico, la costruzione di una comunità e la celebrazione 
dell’identità culturale all’interno di un quartiere.

I casi studio includono informazioni sugli attributi del progetto come i tipi 
di materiali e i costi associati, le giustificazioni del design e dell’ingegneria, 
i creatori del progetto, i metodi di installazione, le strategie di 
collaborazione, la valutazione del progetto e le lezioni apprese. Ogni caso 
studio presenta anche una “migliore pratica” su un elemento specifico del 
progetto che ha portato ad una realizzazione di successo o ha accelerato 
una politica significativa o un cambiamento dell’infrastruttura.

I progetti sono stati divisi in categorie sulla base della tipologia di 
infrastruttura coinvolta:

Corbett Porch, Tucson. (Caso studio a pag. 35) Foto di Taylor Miller

Casi studio

aRTE SULLa STRaDa

Questa categoria include progetti di murales su aree pavimentate 
accessibili ai veicoli a motore, come incroci, strisce pedonali e altre 
superfici all’interno della carreggiata attiva.

aRTE SULLO SPaZIO PEDONaLE

I progetti di questa categoria si trovano su aree pavimentate che sono 
inaccessibili ai veicoli a motore mentre l’opera d’arte è in atto, come le 
estensioni di cordoli e marciapiedi, nonché qualsiasi superficie che sia 
stata temporaneamente o permanentemente convertita in uno spazio 
pubblico o piazza.

aRTE SULLE INFRaSTRUTTURE VERTICaLI

Questa categoria comprende progetti artistici installati su infrastrutture 
verticali, tra cui armadi stradali, barriere stradali e sottopassi autostradali.
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“ L’impatto maggiore di questo 
progetto è stato il rapporto duraturo 
che si è creato nel quartiere per 
aver collaborato tutti insieme”.

LISA CACH 
MEMBRO DELLa COMUNITÀ E 

ORGaNIZZaTORE DEL PROGETTO
Foto di Lisa Cach 
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 1 Indicates time between the project’s initiation and completion.

aRTE SULLa STRaDa: MURaLE aLL’INCROCIO

LUOGO
Seattle, Stato di Washington

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Team Dragonfly

aRTISTa
Lisa Cach (membro della comunità)

TEMPISTICa1

1,5 anni

DURaTa
Indefinita, manutenzione ogni  
1-3 anni

MaTERIaLI
Vernice al lattice per segnaletica 
stradale

COSTO
Materiali: 1.000 dollari 
Costo di progettazione:  
(progettato dalla comunità) 
Manodopera: (volontaria)

IL PROGETTO

Il murale Green Lake Dragonfly è un progetto gestito dalla comunità 
che è stato finanziato dal programma Neighborhood Matching Fund 
(NMF) della città di Seattle. Per avere diritto al finanziamento, il gruppo 
degli abitanti della zona del progetto, chiamato Team Dragonfly, doveva 
ottenere l’approvazione di tutti i membri della comunità con proprietà 
adiacenti al sito e dimostrare che il progetto avrebbe migliorato lo spazio 
pubblico. Dopo aver ottenuto con successo i fondi, il team ha lavorato con 
il Department of Neighborhoods della città di Seattle e i partner locali per 
ottenere i permessi e coordinare l’installazione.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: COOPERaZIONE DEL TEaM 

Prima dell’installazione, ogni membro del team ha assunto ruoli differenti 
per presentare la domanda all’NMF, creare il design, ottenere i permessi 
e raccogliere firme, forniture e donazioni. Il successo nella costruzione di 
relazioni comunitarie ha portato il team a ridipingere il murale Dragonfly 
nel 2014, 2015, 2016 e 2019.

Foto di Lisa Cach 

Green Lake 
Dragonfly
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“ Il murale è stato un ottimo modo per riunire 
la comunità e i politici intorno ad un progetto 
unico e insolito che celebra l’arte nella città”.

JOHN COLLINS 
DIRETTORE ESECUTIVO,

ST. PETERSBURG aRTS aLLIaNCE
Foto di Edel Mohr
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aRTE SULLa STRaDa: MURaLE aLL’INCROCIO

IL PROGETTO

INel 2016, St. Petersburg arts alliance ha installato il primo murale da 
incrocio su asfalto di St. Pete, Common Ground, come parte dello SHINE 
Mural Festival della città, un festival di murales dislocati per tutta la città 
che mette in luce artisti locali e internazionali. L’installazione è stata 
realizzata in un incrocio del centro città dopo che arts alliance ha visto 
l’attività come un’opportunità per coinvolgere l’intera comunità nel festival.

Per realizzare questo compito, l’organizzazione ha contattato Cecilia Lueza, 
un’artista e residente locale, dopo aver visto un suo progetto simile a Fort 
Lauderdale. Data la sua esperienza, Lueza è stata in grado di consigliare 
arts alliance sui tipi di vernice, sui problemi di responsabilità e sulle altre 
risorse necessarie per realizzare l’installazione. arts alliance ha condotto 
una campagna di impegno pubblico e ha promosso l’installazione nella 
comunità, invitando i cittadini a partecipare. Più di 50 volontari hanno 
partecipato all’installazione di un solo giorno, che ha dato il via alla 
settimana di festival durante la quale arts alliance ha supervisionato 
l’installazione di altri 18 murales in tutta la città.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: FINaNZIaMENTO

Nel 2014, il Mayor’s Office of Cultural affairs ha riconosciuto l’arte murale 
come una pratica importante nella città e ha premiato St. Petersburg arts 
alliance, organizzazione no profit che fa da “ombrello” alle arti sostenendo 
il settore culturale della città, con una sovvenzione di 25.000 dollari per 
avviare lo SHINE Mural Festival. arts alliance ha poi aggiunto a questo 
contributo 75.000 dollari di donazioni private in natura per dare il via al 
primo anno del festival. Dalla sua inaugurazione nel 2015, il festival ha 
installato più di 70 murales nella città. Ogni artista che ha partecipato allo 
SHINE festival, inclusa Lueza, ha ricevuto 1.000 dollari al completamento 
dei murales.

LUOGO
St. Petersburg, FL

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
St. Petersburg arts alliance

aRTISTa
Cecilia Lueza

TEMPISTICa
1 mese

DURaTa
Indefinita

MaTERIaLI
Vernice al lattice per segnaletica 
stradale, additivo antiscivolo

COSTO
Materiali: 4.000 dollari 
Costo del design: 1.000 dollari 
Manodopera: (volontaria)

Common  
Ground
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“ La chiave di questi progetti sta nel 
trovare grandi partner che forniscano le 
conoscenze necessarie per ogni passo”.

HEATHER DANFORTH 
SENIOR PLaNNER,

CITTÀ DI WEST PaLM BEaCH
Foto di Maxwell Zengage 
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aRTE SULLa STRaDa: MURaLE aLL’INCROCIO 

LUOGO
West Palm Beach, FL

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Città di West Palm Beach

aRTISTa
Studenti della Scuola d’arte 
alexander Dreyfoos

TEMPISTICa
6 mesi

DURaTa
3 anni

MaTERIaLI
Vernice per vialetti di grado 
commerciale

COSTO
Materiali: 15.000 dollari 
Costo del design: (progettato dagli 
studenti) 
Manodopera: (volontaria)

IL PROGETTO

Nel 2016, la città di West Palm Beach ha ricevuto assistenza tecnica da 
Street Plans Collaborative come parte di un programma di urbanistica 
tattica finanziato da Knight Foundation che finanzia interventi a breve 
termine e a basso costo per riqualificare un incrocio di quartiere come 
spazio comunitario. La città ha collaborato con il dipartimento di arti 
visive della alexander Dreyfoos School of the arts per far progettare agli 
studenti un murale stradale ad alto impatto visivo per l’incrocio trafficato 
tra Tamarind avenue e Fern Street vicino alla stazione Tri-Rail della città, il 
vicino servizio ferroviario per pendolari.

Gli obiettivi del progetto erano quelli di fare rallentare gli automobilisti, 
promuovere gli obiettivi del piano generale della mobilità della città e 
migliorare la sicurezza stradale, in particolare per i pedoni pendolari. 
L’opera d’arte, intitolata Walks of Life, è stata installata nel marzo 2017 da 
oltre 100 volontari in due giorni. Nel 2019, gli stessi partner si sono riuniti 
per riprogettare e installare una nuova versione del progetto, mentre 
la città continua a pianificare un’eventuale grande riprogettazione di 
quell’incrocio.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: COLLaBORaZIONE 
INTERDIPaRTIMENTaLE

Per realizzare questo progetto, gli urbanisti, gli ingegneri, il personale dello 
sviluppo economico, il coordinatore di art in Public Places del Dipartimento 
dei servizi per lo sviluppo, Street Plans e una scuola d’arte locale hanno 
fatto tutti parte del team. Street Plans ha ospitato un workshop con gli 
studenti dove sono stati sviluppati i progetti, testati i materiali e votato un 
progetto. Street Plans ha formato la città e gli studenti durante il processo, 
ma la realizzazione è stata effettuata interamente dalla città, che ha iniziato 
gli sforzi di coordinamento con il team quattro mesi prima dell’installazione.

Il Dipartimento di pianificazione ha gestito tutto il coordinamento del 
progetto e la fase di sensibilizzazione del pubblico. Il programma Art in 
Public Places ha agevolato la procedura di bando per gli artisti e ha gestito 
tutti gli aspetti della realizzazione del progetto. Il Dipartimento per lo 
sviluppo economico ha supervisionato il budget del progetto e gli sforzi 
delle pubbliche relazioni. Infine, il Dipartimento di Ingegneria ha rivisto 
i piani di installazione e si è occupato del controllo del traffico e della 
preparazione del sito.

Walks of Life 
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“ C’è un vero senso di potere quando si 
permette alla comunità di giocare un 
ruolo di leadership per creare qualcosa 
di speciale nel proprio quartiere”.

GREG RAISMAN
SPECIaLISTa DEL PROGRaMMa LIVaBLE 

STREETS, UFFICIO DEI TRaSPORTI DI PORTLaND Murale di Colleen Smith 
Foto di Greg Raisman
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aRTE SULLa CaRREGGIaTa: MURaLES aLL’INCROCIO

IL PROGETTO

City Repair è un’organizzazione no profit di Portland che promuove progetti 
di placemaking trasformando le strade in spazi comunitari. La sua iniziativa 
più popolare, Intersection Repair, incoraggia i membri della comunità a 
lavorare insieme per costruire spazi di aggregazione facendo un uso creativo 
del diritto di passaggio. Come risultato della popolarità di questi progetti, 
l’Ufficio dei trasporti della città di Portland (PBOT), ha creato un programma 
ottimizzato di autorizzazioni chiamato Street Paintings. attraverso questo 
programma, i membri della comunità possono proporre un disegno murale 
per l’incrocio e la sua posizione e lavorare con l’ingegnere del traffico della 
città per ottenere l’approvazione del disegno e la guida tecnica per la 
realizzazione del progetto. I murales sono in genere sviluppati da un artista 
della comunità che raccoglie l’input della comunità stessa traducendo la loro 
visione collettiva in un disegno fisico.

Per tutte le proposte, PBOT richiede una domanda firmata da tutti i residenti 
con proprietà adiacenti al murale ed entro circa 120 metri lungo la strada che 
viene dipinta. anche se alcuni programmi di sovvenzione della città sono 
disponibili per i membri della comunità per questi progetti, i murales sono 
in genere interamente finanziati dalla comunità e soggetti a manutenzione 
per periodi che vanno da uno a tre anni fino a quando non scompaiono. a 
partire dal 2019, City Repair e PBOT hanno supervisionato oltre 70 progetti 
Intersection Repair.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: PaRTNERSHIP PUBLICO-PRIVaTO

Il movimento di base per recuperare lo spazio pubblico per l’uso comunitario è 
iniziato nel 1996 tra i vicini di Portland che si sono riuniti per organizzarsi. Con il 
tempo, il gruppo ha ottenuto il sostegno del comune dimostrando che questi 
progetti condividevano molti degli obiettivi di pianificazione della città per 
migliorare la qualità della vita e creare sicurezza pubblica unendo le comunità.

L’iniziativa è stata formalizzata in una serie di ordinanze comunali, la prima 
nel 1997 che ha permesso uno studio pilota sui murales agli incroci, e una 
seconda nel 1998 che ha emesso l’ordinanza per la manutenzione degli incroci 
della città per permettere legalmente alle comunità di progettare e designare 
luoghi pubblici che riflettono la cultura locale. PBOT adesso lavora con 
l’organizzazione City Repair sostenendo gli sforzi della comunità per ottenere 
un design approvato dei murales, costruire il consenso della comunità e 
gestire la pittura delle strade.

LUOGO
Portland, OR

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
City Repair; 
Ufficio dei trasporti di Portland 

aRTISTa
Scelto dalla comunità per ogni sito

TEMPISTICa
Domande online accettate su base 
continuativa

DURaTa
1-25 anni

MaTERIaLI
Tinta acrilica per ponti, vernice 
acrilica per il traffico, additivo 
antiscivolo

COSTO
Materiali: 500-3.000 dollari 
Costo del design: (volontari) 
Manodopera: (volontari)

Intersection 
Repair
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“ Art Route ha contribuito ad ampliare e ad 
arricchire le conversazioni sull’aumento 
della percorribilità e sulla realizzazione 
dell’arte pubblica temporanea sia a 
livello di città che di comunità”.

TIFFANY TAUSCHECK 
CHIEF STRaTEGY OFFICER,

GREaTER DES MOINES PaRTNERSHIP Foto di Greater Des 
Moines Partnership
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aRTE SULLa CaRREGGIaTa: aRTE SUL PaSSaGGIO 
PEDONaLE

LUOGO
Des Moines, Iowa

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Greater Des Moines Public  
art Foundation

aRTISTa
Peter Gibson

TEMPISTICa
6 mesi

DURaTa
5 anni

MaTERIaLI
Termoplastico

COSTO
Materiali: 240.000 dollari 
Costo del design: 3.500 dollari 
Manodopera: (inclusa nel costo  
dei materiali)

IL PROGETTO

La fondazione Greater Des Moines Public art ha lanciato l’Art Route Des 
Moines nel 2016 come un’opportunità per collegare 87 elementi di arte 
pubblica della città con interventi artistici su marciapiedi e passaggi 
pedonali. In collaborazione con Greater Des Moines Partnership e con 
Greater Des Moines Convention & Visitors Bureau, il team di progetto ha 
sviluppato un percorso che si è esteso per sei miglia, includendo 14 strisce 
pedonali disegnate da un singolo artista.

Con circa 750.000 visitatori, che si recano nella città ogni anno 
appositamente per le attrazioni artistiche e culturali, Art Route Des 
Moines si sarebbe rivelato un successo come strumento di orientamento 
per le opere d’arte pubblica. Il percorso serve anche come misura di 
moderazione del traffico che enfatizza il progetto Connect Downtown, uno 
sforzo per migliorare la percorribilità a piedi a Des Moines guidato dalla 
città e dall’Urban Land Institute Iowa.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: SELEZIONE DEL SITO

Il team del progetto ha identificato sei incroci con alti volumi di traffico che si 
legherebbero al sentiero che collega l’arte pubblica. Il team ha poi indetto un 
bando pubblico per artisti per la progettazione dell’arte sulle strisce pedonali 
e ha selezionato l’artista canadese Peter Gibson. Il progetto finale del sentiero 
includeva l’arte sulle strisce pedonali e la segnaletica dei marciapiedi.

Oltre a ottenere i permessi per la progettazione e l’installazione, il team 
ha anche stipulato un accordo operativo temporaneo per l’arte pubblica 
con la città per eseguire il lavoro sulla proprietà pubblica. Come parte 
dell’accordo, il team ha definito una durata di cinque anni per i murales 
in base alla durata dei materiali e ha identificato la Public art Foundation 
come parte responsabile della manutenzione per qualsiasi danno ai 
murales entro tale periodo. Insieme alle strisce pedonali e ai segnali 
stradali sui marciapiedi, il team ha anche sviluppato un’app abilitata al GPS 
in modo che gli utenti sul percorso possano ottenere informazioni su ogni 
opera d’arte pubblica.

Art Route  
 Des Moines
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“ Con Colourful 
Crossings 
abbiamo esplorato 
come possiamo 
cambiare la 
percezione delle 
infrastrutture 
cittadine provando 
nuove idee che 
fanno funzionare 
meglio gli spazi 
pubblici per tutti”.

VALERIE BEIRNE
MaNaGER DI URBaN 

FOREST, BETTER BaNKSIDE

Foto di Better Bankside



23

C
A

S
O

 S
T

U
D

IO
: A

R
T

E
 SU

LLA
 S

T
R

A
D

A

aRTE SULLa CaRREGGIaTa: aRTE SUL PaSSaGGIO 
PEDONaLE

IL PROGETTO

Nel 2007, Better Bankside, un Distretto che si occupa del miglioramento del 
quartiere (BID) senza scopo di lucro, ha lanciato una strategia di placemaking 
e una partnership chiamata Bankside Urban Forest, un approccio globale 
per migliorare i paesaggi stradali e gli spazi pubblici con interventi tattici 
e progetti di rinverdimento urbano nel quartiere Bankside nel centro di 
Londra. L’iniziativa Colourful Crossings è stata concepita da Better Bankside 
in questo contesto.

Nel 2015 è stata data l’opportunità di presentare offerte per ottenere un 
finanziamento dal Transport for London’s (TfL) Future Streets Incubator Fund. 
Questo fondo, che fa parte della strategia dei trasporti del sindaco, mirava 
a progetti pilota innovativi per migliorare le strade e gli spazi pubblici di 
Londra. La proposta di Better Bankside BID è stato uno dei dieci progetti 
pilota premiati con un finanziamento durante un bando aperto tenuto da  
TfL nel 2015.

Bankside BID ha poi commissionato all’Office for Crafted architecture 
la realizzazione del primo Colourful Crossing, che sarebbe servito come 
prototipo per gli attraversamenti progettati nel 2016 da Camille Walala  
e nel 2017 da Thierry Noir.

Il quartiere di Bankside, sede di molte gallerie d’arte e studi di design di livello 
mondiale, è diventato il primo “distretto del design” a sud del Tamigi nel 
London Design Festival del 2015. Mentre l’identità del quartiere continuava 
a crescere, i membri della comunità e i proprietari di attività commerciali 
hanno iniziato a mostrare il desiderio di investire in progetti di arte pubblica 
che migliorassero gli spazi pubblici e la sicurezza stradale. BID ha sfruttato 
questa opportunità per mostrare come un intervento a basso costo sulla strada 
potesse favorire una forte identità creativa, incoraggiare l’attività pedonale e 
migliorare la percezione della strada da parte della gente.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: TESTaRE I MaTERIaLI E IL DESIGN

Nel suo primo anno, i Colourful Crossings Di Bankside sono stati creati 
con la vernice per la segnaletica stradale. La vernice era un materiale 
molto accessibile, ma si è dimostrata meno durevole di quanto si pensasse 
inizialmente. Dopo aver testato materiali diversi come il cemento e la 
termoplastica preformata, un materiale applicato a caldo usato per la 
segnaletica stradale sulla pavimentazione, nei successivi attraversamenti, il 
BID ha avuto la possibilità di aggiungere colore e creatività con un materiale 
più durevole.

LUOGO
Londra, Inghilterra

TIPOLOGIa
Progetto singolo (3 repliche)

ENTE GUIDa
Better Bankside

aRTISTa
Office for Crafted architecture 2015, 
Camille Walala 2016,  
Thierry Noir 2017

TEMPISTICa
6 mesi

DURaTa
2 anni

MaTERIaLI
1° anno: vernice per segnaletica 
stradale; 2° e 3° anno: Termoplastica 
preformata

COSTO
Materiali: (donati) 
Costo del design: 2.500 sterline 
Manodopera: (volontaria)

Better Bankside 
Colourful Crossings
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“ Questo progetto rafforza tutte le qualità del 
ciclismo urbano e pendolare di Asheville e fornisce 
un modo più sicuro e più bello per chiunque viva 
nella zona sud del centro di accedere alla città”.

MIKE SULE 
DIRETTORE ESECUTIVO, 

aSHEVILLE ON BIKES
Foto di Justin Mitchell 
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LUOGO
asheville, Carolina del Nord

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
asheville on Bikes

aRTISTa
Sound Mind Creative

TEMPISTICa
6 mesi

DURaTa
1 anno o fino alla ricostruzione  
del paesaggio stradale

MaTERIaLI
Vernice acrilica per esterni

COSTO
Materiali: 3.000 dollari 
Costo del design: 55.000 dollari 
Manodopera: (volontaria)

IL PROGETTO

asheville on Bikes, organizzazione senza scopo di lucro che sostiene la 
bicicletta e la multimodalità nella città, ha collaborato con Street Plans 
Collaborative, aaRP e Blue Ridge Bicycle Club per creare un percorso 
multiuso protetto da barriere di 0,3 miglia lungo Coxe avenue. anche se 
l’intervento ha incluso varie strutture per la bicicletta e la mobilità, il pezzo 
forte dell’installazione è un murale di circa 600 metri quadrati progettato da 
Sound Mind Creative e installato da un gruppo di volontari della comunità.

Il disegno sull’asfalto si trova nel mezzo di South Slope, il quartiere 
residenziale emergente di asheville dove si assiste allo sviluppo delle 
piccole imprese. anche se il progetto pilota è stato ideato per durare solo 
un anno, alla fine si è deciso di effettuare una riprogettazione di Coxe 
avenue a lungo termine.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: SVILUPPO DEL DESIGN

Questo progetto ha preso il via nel giugno 2018 con un workshop pubblico 
durante il quale i membri della comunità hanno definito gli obiettivi 
dell’intervento. a seguito di quel primo workshop, è stato formato un 
comitato consultivo di progetto per rivedere gli obiettivi del progetto 
e selezionare un design finale da attuare durante la prima settimana di 
novembre 2018. Un secondo workshop pubblico si è tenuto nell’agosto 
2018 per sviluppare ulteriormente e perfezionare le raccomandazioni 
personalizzate sulla base delle esigenze locali.

Grazie alla grande comunità di sostenitori della bicicletta di asheville, 
molte persone hanno voluto partecipare al team di volontari e sostenere 
gli sforzi di asheville on Bikes per reinventare l’infrastruttura della città in 
modo che tutti gli utenti ne possano trarre beneficio.

Coxe Avenue 
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“ Lavorare con successo con le squadre dei lavori 
pubblici significa utilizzare una comunicazione super 
chiara e concisa, ed essere disposti ad allontanarsi dalla 
miopia artistica per impegnarsi in discussioni pratiche 
riguardanti l’installazione, la tempistica, i materiali, etc”.

ANN LEWIS
PROJECT aRTIST Foto dell’aeroporto 

Internazionale di Pittsburgh 



27

C
A

S
O

 S
T

U
D

IO
: A

R
T

E
 SU

LLA
 S

T
R

A
D

A

aRTE SULLa STRaDa: MURaLE SULL’aSFaLTO

IL PROGETTO

Il programma Art in the Airport all’aeroporto internazionale di Pittsburgh 
prevede un programma a rotazione con artisti locali e regionali, con mostre 
selezionate dal responsabile delle arti e della cultura della città e da un 
comitato consultivo.

all’inizio del 2018, il comitato ha deciso di utilizzare il grande spazio del 
parcheggio dell’aeroporto come una tela per un wayfinding creativo e un 
murale artistico per migliorare la visibilità e guidare gli utenti dell’aeroporto 
verso un percorso pedonale sicuro. L’autorità aeroportuale ha collaborato 
con l’Office of Public art, un programma di Greater Pittsburgh arts 
Council, per indire una gara per artisti e ha selezionato ann Lewis per la sua 
esperienza nel settore dell’arte pubblica e le installazioni su larga scala.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: SELEZIONE DEL MaTERIaLE

Il materiale scelto per questa installazione è stato una termoplastica per 
pista, che è molto più spessa della comune termoplastica utilizzata per 
le strisce pedonali o in altre segnaletiche stradali. Fornito dalla società di 
segnaletica stradale Ennis Flint, il materiale è stato progettato per durare fino 
a 20 anni, riducendo i costi di manutenzione per questo progetto. Per un 
progetto di questa portata, è stato importante per l’artista lavorare a stretto 
contatto con il fornitore del materiale per assicurarsi che la termoplastica 
fosse applicata correttamente e per evitare ritardi inutili o spese aggiuntive.

Questa installazione è stata completata dopo quattro giorni di lavoro, 
tuttavia, c’è stato un intervallo di tempo, tra l’inizio e il completamento del 
progetto, a causa del freddo. La maggior parte dei prodotti e delle vernici 
per questi tipi di progetti funzionano meglio se applicati in condizioni calde 
e asciutte; perciò, è importante considerare anche questo fattore quando si 
sceglie una data di installazione.

LUOGO
Pittsburgh, Pennsylvania

TIPOLOGIa
Progetto autonomo

ENTE GUIDa
autorità aeroportuale della contea 
di allegheny

aRTISTa
ann Lewis

TEMPISTICa
9 mesi

DURaTa
Indefinita

MaTERIaLI
Termoplastica preformata

COSTO
Materiali: 35.000 dollari 
Costo del design: 15.000 dollari 
Manodopera: (interna)

Same Same,  
but Different
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Foto di Melanie Dusseault 

“ Faccio parte di un movimento in crescita 
che si allontana dall’eccessiva dipendenza 
dalle auto e va verso un modo di essere più 
socialmente e ambientalmente benefico, 
più in linea con la nostra umanità”.

PETER GIBSON
aRTISTa 
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LUOGO
Montreal, Canada

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Città di Montreal Zona di  
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

aRTISTa
Peter Gibson; En Temps et Lieu

TEMPISTICa
9 mesi

DURaTa
1 anno (per il murale nell’immagine)

MaTERIaLI
Vernice acrilica per segnaletica 
stradale

COSTO
Materiali: 5.400 dollari  
Costo del design: 1.800 dollari 
Manodopera: (inclusa nella tassa  
di progettazione)

IL PROGETTO

Negli ultimi anni, la città di Montreal ha sviluppato programmi che 
incoraggiano la mobilità sostenibile e mirano a ridurre la dipendenza della 
città dalle automobili. Nel 2014, la zona di Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
ha lanciato un’iniziativa di strade condivise chiamata Zone de Rencontre 
Simon-Valois (Zona d’incontro Simon-Valois). Con tale progetto sono 
stati realizzati interventi transitori per un periodo di tre anni sull’Ontario 
Street per ridefinire l’area che circonda una piazza già esistente come 
spazio condiviso e migliorare la sicurezza e l’accessibilità per gli utenti del 
trasporto attivo.

Durante gli interventi del 2015, 2016 e 2017, la città ha potuto valutare gli 
impatti del progetto raccogliendo dati utili per la costruzione permanente 
della strada condivisa prevista per il 2020. Le prime due versioni hanno 
esplorato scenari di “strada condivisa” creando un murale artistico 
sull’asfalto che rappresenta un polpo a sei tentacoli chiamato Sexapus 
sull’incrocio principale e sui marciapiedi per valutare la ricettività della 
comunità locale e dei proprietari di imprese al concetto di strada condivisa. 
L’ultima fase, nel 2017, ha ulteriormente migliorato il paesaggio stradale con 
arredi e spazi verdi.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: PERCORSO VERSO UN PROGETTO 
PERMaNENTE

L’obiettivo di questo progetto pilota è stato quello di creare una strada 
condivisa in cui i pedoni avessero la priorità e i conducenti di veicoli 
rispettassero gli utenti più vulnerabili della strada. I risultati dei primi interventi 
sono stati molto positivi e si sono rivelati popolari all’interno della comunità.

Dopo aver visto i benefici di una strada condivisa, le imprese locali e i 
residenti hanno spinto per una versione permanente, anche se il Codice di 
sicurezza autostradale del Quebec (HSC) non permetteva ancora queste 
configurazioni di strade condivise. Ma grazie all’ampio sostegno a questo 
intervento di arte pubblica, la provincia ha aggiunto un emendamento al 
HSC nel 2018 creando nuove regole del traffico per consentire la creazione di 
tali spazi. Nel 2019, la zona ha indetto un concorso di progettazione nazionale 
per la realizzazione di un progetto permanente e ha ricevuto 3,2 milioni di 
dollari canadesi dall’amministrazione centrale per la ricostruzione dell’area 
condivisa in questione.

Sexapus 
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“ Quando più agenzie cittadine partecipano al 
processo, è importante gestire le aspettative e 
comunicare la durata prevista del murale per scegliere 
i migliori materiali e il metodo di applicazione”.

KATE JACOBI
PROJECT MaNaGER, 

MURaL aRTS PHILaDELPHIa Murale Rhythm & Hues di Brad Carney 
Foto di Steve Weinik
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The Oval

IL PROGETTO

Eakins Oval è un parcheggio che procura entrate e che, ogni estate, si 
trasforma in più di 32.000 metri quadrati di spazio pubblico. Per cinque 
o sei settimane, lo spazio diventa The Oval+, un parco estivo pop-up con 
programmazione comunitaria gratuita che include un murale su larga scala 
installato da Mural arts Philadelphia. Il programma è stato lanciato nel 2013 
con l’obiettivo finale di trasformare l’intero corridoio del Benjamin Franklin 
Parkway in un parco pubblico.

Questa iniziativa si basa su Green2015, un piano di sostenibilità lanciato 
dal Parks and Recreation Department della città nel 2010 con l’obiettivo 
di aggiungere alla città più di 2.000 metri quadrati di nuovi spazi verdi 
accessibili. Per raggiungere questo obiettivo, il Parks and Recreation 
Department ha cercato potenziali spazi da trasformare temporaneamente 
attraverso progetti di placemaking creativo e ha selezionato l’Eakins 
Oval per lanciare un’iniziativa pilota di un anno. Dato il successo che tale 
iniziativa pilota ha riscosso nella comunità, lo spazio è stato trasformato 
ogni anno e le trasformazioni continueranno fino a quando non sarà 
finanziata la costruzione di una piazza permanente.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: REaLIZZaZIONE DEL PROGETTO

La necessità di includere una componente artistica per l’attivazione del sito 
ha spinto il Parks and Recreation Department ad avviare una partnership 
con Mural arts Philadelphia per selezionare un artista di murales, curare il 
design e supervisionare il processo di installazione. Il team di produzione 
dà cinque giorni di tempo per dipingere il murale con un gruppo di artisti 
esperti per garantire una realizzazione di qualità.

Una volta installato il murale, il Parks and Recreation Department, 
in collaborazione con il Fairmount Park Conservancy, organizza una 
programmazione pubblica gratuita per tutta la durata estiva di Oval. Dopo 
sei anni di attivazione di Oval, il team del progetto ha sviluppato strategie 
efficienti per selezionare gli artisti, sviluppare un design, gestire un budget, 
procurare i materiali, installare il murale e programmare lo spazio. Questo ha 
permesso al programma di essere continuamente sostenuto da diversi enti e 
organizzazioni che aiutano a finanziare e implementare il progetto ogni anno.

LUOGO
Filadelfia, Pennsylvania

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
Mural arts Philadelphia

aRTISTa
Diversi, selezionati ogni anno  
da Mural arts Philadelphia

TEMPISTICa
annuale

DURaTa
5–6 settimane

MaTERIaLI
Vernice acrilica per esterni

COSTO
Materiali: 20.000 dollari 
Costo del design: 5.000 dollari 
Manodopera: 15.000–25.000 dollari
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Murale Zero Litter di the Earth 
Team Foto del Dipartimento dei 
trasporti della città di Oakland

“ Ogni dipartimento dei trasporti 
dovrebbe dare alla propria comunità 
le penne per tracciare i suoi piani e i 
pennelli per dipingere i suoi luoghi”.

RYAN RUSSO
DIRETTORE,

OaKLaND DEPaRTMENT OF TRaNSPORTaTION
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LUOGO
Oakland, California

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
Oakland Department  
of Transportation

aRTISTa
Multiplo

TIMELINE
1,5 anni

DURaTa
1 anno

MaTERIaLI
Vernice acrilica per esterni

COSTO
Materiali: 300–600 dollari 
Costo del design: (progettato  
dalla comunità) 
Manodopera: (volontaria)

IL PROGETTO

Nel 2017, il Dipartimento dei trasporti della città di Oakland (OakDOT) ha 
lanciato un programma pilota chiamato Paint the Town (Dipingi la Città). 
Il programma è stato avviato per promuovere gli obiettivi di OakDOT di 
incoraggiare la proprietà comunitaria dello spazio pubblico invitando i 
residenti di Oakland a progettare e organizzare progetti di murales sulla 
pavimentazione.

OakDOT ha avviato una procedura aperta di candidature invitando i membri 
della comunità a dipingere murales temporanei sulle strade di Oakland. 
Il dipartimento ha ricevuto 42 candidature tra le quali ha selezionato 30 
proposte. I luoghi sono stati scelti in base al sostegno della comunità e al 
desiderio di facilitare i progetti nei quartieri meno serviti. La città ha lavorato 
con un finanziatore privato, Oakland Fund for Public Innovation (OFPI), 
per finanziare una partnership con la locale organizzazione no profit Walk 
Oakland Bike Oakland per aiutare i membri della comunità a realizzare i 
progetti. L’installazione dei murales per i progetti selezionati è iniziata nella 
primavera del 2018 e undici progetti sono stati completati entro l’anno. 
OakDOT prevede di completare i murales rimanenti entro il 2020.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: ELIMINaRE LE BaRRIERE PER 
GaRaNTIRE L’EQUITÀ

Il programma Paint the Town di OakDOT è diventato un modello di come le 
città possono affrontare le principali barriere per i membri della comunità 
intraprendendo un progetto proprio. Mentre i richiedenti sono responsabili 
dell’ottenimento dei permessi per eventi speciali, del coinvolgimento della 
comunità, del reclutamento di volontari e dell’aiuto nella realizzazione del 
progetto, OakDOT e OFPI forniscono risorse significative lungo il percorso 
per facilitare questi compiti. La città ha rinunciato ai costi delle autorizzazioni 
e ha fornito materiali per la chiusura delle strade senza alcun costo per il 
richiedente, mentre OFPI ha fornito fondi per la vernice e le forniture, nonché 
assistenza alla progettazione e supporto per il giorno dell’installazione.

OakDOT ha organizzato dei centri di consulenza presso le biblioteche per 
fornire assistenza alle candidature e ha sviluppato un toolkit completo che ha 
delineato delle linee guida per il programma per accompagnare i candidati 
lungo il processo di realizzazione. Nel suo toolkit, il dipartimento delinea le 
responsabilità sia dei membri della comunità che del personale di OakDOT 
per lo sviluppo del design, l’installazione del murale e qualsiasi necessità 
futura di manutenzione e riparazione. Il successo di questo programma pilota 
dimostra che, con un adeguato supporto, i residenti della comunità possono 
avere un impatto significativo e su larga scala sulle strade della città.

 Paint the Town 
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“ C’è così tanto asfalto sottoutilizzato 
sulle nostre strade che può 
essere facilmente recuperato 
per i pedoni attraverso l’arte”.

KYLIE WALZAK 
LEaD PROGRaM MaNaGER,

LIVING STREETS aLLIaNCE Foto di Living 
Streets alliance
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aRTE SULLO SPaZIO PEDONaLE: ESTENSIONE  
DEL MaRCIaPIEDE

 Corbett Porch 

LUOGO
Tucson, arizona

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Living Streets alliance

aRTISTa
Living Streets alliance e la comunità

TEMPISTICa
4 mesi

DURaTa
In atto fino all’inizio della costruzione 
permanente della strada (1+ anni)

MaTERIaLI
Vernice per vialetti di tipo 
commerciale

COSTO
Materiali: 17.500 dollari 
Costo del design: (in-house) 
Manodopera: 11.000 dollari

IL PROGETTO

Guidato da Living Streets alliance (LSa), un gruppo no profit che si occupa 
di sensibilizzazione ambientale, Corbett Porch è il primo intervento artistico 
su asfalto di Tucson. Il gruppo ha iniziato questo progetto per dimostrare 
i benefici dell’adozione di politiche che permetterebbero a Tucson di 
costruire una rete di trasporto sicura, accessibile ed equa per migliorare la 
mobilità di tutti i residenti.

Per fare ciò, il gruppo ha scelto un famoso incrocio pericoloso nel mezzo di 
un distretto commerciale in rapida crescita dopo che i proprietari dei negozi 
locali hanno espresso l’interesse di creare uno spazio più adatto ai pedoni 
di fronte alle loro attività. L’incrocio fa anche parte di un futuro progetto di 
miglioramento della viabilità guidato dalla Regional Transportation authority 
chiamato Downtown Links, che mira a migliorare i collegamenti multimodali. 
Oltre ad affrontare temporaneamente i problemi di sicurezza dei pedoni, 
questo progetto ha lo scopo di fornire informazioni per il design in modo da 
realizzare una riconfigurazione permanente dell’incrocio.

Nell’ottobre 2018, un gruppo di oltre 200 volontari ha aiutato LSa a 
trasformare l’incrocio utilizzando materiali temporanei a basso costo come 
fioriere, vernice per cemento e delineatori flessibili per delimitare lo spazio 
appena creato per i pedoni. I dati raccolti dall’Università dell’arizona hanno 
rilevato che, una volta che l’installazione è stata messa in atto, i conducenti 
di veicoli erano più propensi a fermarsi alla barra di arresto (dal 27% al 34% 
di conformità) e a fermarsi completamente (dal 69% all’82% di conformità), 
migliorando la sicurezza stradale.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: GUIDaRE COME 
UN’ORGaNIZZaZIONE NO PROFIT

Organizzare un intervento intorno a un progetto comunale esistente è 
stata la chiave per ottenere il sostegno della città e della comunità per 
Corbett Porch. LSa ha presentato richiesta per ottenere un finanziamento 
da aaRP Community Challenge all’inizio del 2018 e ha collaborato con il 
Dipartimento dei trasporti della città di Tucson per ottenere i permessi 
e realizzare il progetto. LSa ha anche raccolto input dalla comunità per il 
design e ha coinvolto i Days of Caring di United Way per trovare volontari 
locali disponibili ad aiutare a mettere in atto l’installazione, nonché la 
Facoltà di architettura dell’Università dell’arizona per la raccolta di dati e 
l’analisi degli impatti dell’intervento.
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“ Questo progetto ha dato all’incrocio 
un’identità e ha consolidato l’idea di 
quell’angolo come luogo focale per la 
comunità piuttosto che barriera per i pedoni”.

LEE CRANDELL
EX DIRETTORE ESECUTIVO, CaMERa 

DI COMMERCIO DI LaKEVIEW Foto di Lakeview  
Camera di Commercio
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aRTE SULLO SPaZIO PEDONaLE: ESTENSIONE 
DEL CORDOLO

IL PROGETTO

L’estensione del cordolo noto come Lincoln Hub è un progetto guidato 
dalla Camera di Commercio di Lakeview che ha trasformato un tratto 
di quattro isolati lungo Lincoln avenue e ha recuperato circa 465 metri 
quadrati di spazio per i pedoni. Il progetto accorcia le distanze delle strisce 
pedonali e riduce la velocità del traffico all’incrocio Lincoln/Wellington/
Southport, incoraggiando una maggiore attività pedonale lungo il viale e 
sostenendo le imprese locali. Oltre ai murales sull’estensione del cordolo, il 
progetto di paesaggio urbano include sedute, fioriere e altra segnaletica di 
orientamento (wayfinding).

Una volta avviato il progetto, è stata formata la Task Force del progetto 
Placemaking di Lincoln avenue per raccogliere l’input dei residenti e dei 
proprietari di attività commerciali e selezionare il progettista e altri appaltatori 
per installare le estensioni del cordolo. Il progetto temporaneo del paesaggio 
urbano è stato reso possibile grazie al finanziamento e al sostegno del prelievo 
fiscale Special Service area 27. È stato progettato da Site Design Group 
e installato nella primavera del 2015. Il progetto ha anche vinto il premio 
Charter award 2015 dell’Illinois Chapter del Congress for the New Urbanism.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: PIaNIFICaRE I DINTORNI UN 
IMPORTaNTE PROGETTO GIÀ ESISTENTE

Il progetto Lincoln Hub è nato dal piano di ricostruzione Lincoln ashland 
Belmont del Dipartimento dei trasporti di Chicago (CDOT), un piano 
di miglioramento multimodale della viabilità ideato per trasformare la 
Lincoln avenue in un vivace corridoio commerciale. Sulla scia di quel 
piano, la Camera di Commercio ha lanciato il progetto di riqualificazione 
della strada identificando tre priorità chiave: moderazione del traffico, 
miglioramenti del verde e del paesaggio, sicurezza pedonale.

Il programma Make Way for the People del Dipartimento dei Trasporti di 
Chicago (CDOT) invita le organizzazioni locali e i gruppi della comunità 
a proporre progetti di miglioramento delle strade e concede loro i 
permessi necessari per gli interventi. attraverso questo programma, la task 
force è stata in grado di utilizzare miglioramenti a basso costo e a breve 
termine che potevano essere realizzati prima della revisione permanente 
del paesaggio stradale. Una volta completata l’installazione, la città ha 
incorporato le modifiche temporanee della geometria nel progetto di 
ricostruzione che inizierà in un prossimo futuro.

LUOGO
Chicago, Illinois

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Camera di Commercio di Lakeview

aRTISTa
Site Design Group

TEMPISTICa
18 mesi

DURaTa
4 anni fino all’inizio del progetto 
permanente di ricostruzione del 
paesaggio stradale della città

MaTERIaLI
Rivestimento della pavimentazione  
a base epossidica

COSTO
Materiali: 50.000 dollari 
Costo del design: 20.000 dollari 
Manodopera: (inclusa nei materiali)

Lakeview  
Lincoln Hub
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“ Quando sviluppi un progetto per un murale stradale, 
mettiti nei panni dell’utente. Qual è l’esperienza 
dell’utente che va in bicicletta, cammina o guida 
lungo il progetto? Il disegno è leggibile? È efficace?”

KRISTEN RAMIREZ 
PROJECT MaNaGER DI aRT & ENHaNCEMENTS, 

DIPaRTIMENTO DEI TRaSPORTI DI SEaTTLE Burke-Gilman Trail Curb Bulbs  
Foto del Seattle Department  
of Transportation
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aRTE SULLO SPaZIO PEDONaLE: ESTENSIONE 
DEO CORDOLO

LUOGO
Seattle, Washington

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
Seattle Department  
of Transportation

aRTISTa
artista interno del SDOT

TEMPISTICa
Domande ricevute su base 
continuativa

DURaTa
1–3 anni

MaTERIaLI
Termoplastica preformata

COSTO
Materiali: 5.000–15.000 dollari 
Costo del design: (in-house) 
Manodopera: 5.000–10.000 dollari

IL PROGETTO

Il Seattle Curb Bulb Program è uno dei 20 progetti e programmi guidati dal 
Dipartimento dei trasporti di Seattle (SDOT) che si concentrano sull’idea 
di rendere la città più vivibile, collegata e accessibile. I progetti affiliati, 
compreso il Curb Bulb Program, sono resi possibili grazie ad un prelievo 
fiscale che stanzia 91 milioni di dollari per realizzare miglioramenti a favore 
dei pedoni allo scopo di aumentare la visibilità agli incroci e ridurre il 
numero e la gravità degli incidenti.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: GESTIONE DEL PROGETTO

Il programma del Dipartimento relativo all’arte sull’asfalto permette ai residenti 
di richiedere miglioramenti alla città, facilitando il processo di progettazione e 
realizzazione. La città sceglie un project manager, che è artista professionista 
e direttore artistico che raccoglierà i potenziali disegni e lavorerà con altre 
agenzie cittadine per la realizzazione del progetto. Il personale del programma 
presso il Dipartimento lavora con le comunità per scegliere un luogo e 
un disegno del progetto, e con le squadre della città per installare l’arte 
sull’asfalto. anche se alcuni di questi miglioramenti potrebbero includere 
un trattamento permanente di cordoli e cunette, il Dipartimento incoraggia 
le comunità a optare per trattamenti temporanei e decorativi per ottenere 
l’effetto desiderato utilizzando meno risorse. La posizione del murale può 
essere suggerita dalla comunità o scelta dal Dipartimento. In entrambi i casi, il 
Dipartimento lavora con il suo artista residente per trovare disegni creativi per 
il murale sul cordolo, effettua una revisione della comunità e mette in atto un 
processo di voto per selezionare il disegno finale.

Una volta effettuata la selezione, il Dipartimento lavora con l’aDa 
Compliance Team della città per garantire che tutti i progetti siano 
adeguatamente esaminati e autorizzati per l’installazione. Il Dipartimento 
continua a valutare questi progetti e a monitorare i dati sulle collisioni per 
garantire che i miglioramenti apportati agli attraversamenti aumentino 
il numero di veicoli che diano la precedenza ai pedoni e diminuiscano la 
velocità agli incroci. Questi miglioramenti sono serviti come uno dei tanti 
strumenti del piano Vision Zero del Dipartimento per porre fine agli incidenti 
mortali e alle lesioni gravi causati dal traffico a Seattle entro il 2030.

Curb Bulb 
 Program 
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“ Per gli artisti, ascoltare i feedback della 
gente e fare cambiamenti è importante e 
necessario - è il tuo lavoro ma viene fatto 
anche per la comunità, perciò è importante 
che il contesto venga compreso”.

MOLLY DILWORTH
aRTISTa DEL PROGETTO

Foto di Molly Dilworth 
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aRTE SULLO SPaZIO PEDONaLE: DaLL’aSFaLTO 
aLLa PIaZZa

IL PROGETTO

Nel 2010, la art & Event Programming Unit del Dipartimento dei trasporti di 
New York City (NYCDOT art) ha lanciato un concorso di progettazione per 
installare un murale temporaneo sulla superficie d’asfalto di Times Square. 
Contemporaneamente, l’agenzia ha iniziato a pianificare un’importante 
trasformazione permanente dello spazio in una piazza pedonale con il 
progetto Green Light for Midtown. Il murale sarebbe servito come intervento 
provvisorio prima della grande ricostruzione iniziata nel 2012. Maggiori 
informazioni su questo progetto si possono trovare su www.nyc.gov/dotart.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: SVILUPPO DEL DESIGN

NYCDOT art ha collaborato con Times Square arts alliance, l’ufficio del 
Sindaco, la Commissione per il design pubblico e altri professionisti di 
arte pubblica nell’esaminare 150 proposte di progetto e selezionare il 
progetto vincitore dell’artista Molly Dilworth. Il suo progetto, intitolato 
Cool Water, Hot Island, era una rappresentazione grafica dell’effetto isola di 
calore urbano osservato dal satellite a infrarossi della NaSa. L’intervento, 
finanziato da donazioni al Mayor’s Fund to advance New York City, è stato 
completato in un mese e ha ulteriormente rafforzato Times Square come 
destinazione per l’arte pubblica.

NYCDOT art ha creato un comitato di progetto che si è riunito regolarmente 
per esaminare lo sviluppo e l’attuazione del progetto. I membri del comitato 
includevano lo staff di NYCDOT art, Times Square alliance, Mayor’s 
Community affairs Unit, l’artista e l’appaltatore della vernice che avrebbe 
supervisionato l’installazione. Il gruppo ha lavorato a stretto contatto con 
l’artista per realizzare un progetto finale che potesse essere implementato 
in modo efficiente su circa 4.645 metri quadrati di spazio aperto. Il murale 
è diventato un modello per la creazione e il miglioramento dello spazio 
pedonale per migliorare la sicurezza, la salute e il benessere della gente.

LUOGO
New York, Stato di New York

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
New York City Department  
of Transportation art  
& Event Programming

aRTISTa
Molly Dilworth

TEMPISTICa
6 mesi

DURaTa
18 mesi

MaTERIaLI
Rivestimento acrilico modificato  
con resina epossidica

COSTO
Materiali: (inclusi nel costo  
del lavoro) 
Costo del design: 15.000 dollari 
Manodopera: 150.000 dollari

Cool Water, 
Hot Island
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“ Spirit Plaza è uno spazio pubblico unico nel suo 
genere nel cuore della città, progettato per tutti 
i cittadini per potersi riunire, per essere coinvolti, 
per conoscere le iniziative locali e godere delle 
attrazioni civiche, culinarie e culturali che danno 
voce ai mille volti di Detroit e alla sua identità unica”.

MARIA GALARZA 
PROJECT MaNaGER, 

CITY OF DETROIT PaRKS & RECREaTION DIVISION 

Foto della città di Detroit 
General Services Department 



43

C
A

S
I S

T
U

D
IO

: A
R

T
E

 SU
LLO

 S
PA

Z
IO

 P
E

D
O

N
A

LE

aRTE SULLO SPaZIO PEDONaLE: DaLL’aSFaLTO 
aLLa PIaZZa

LUOGO
Detroit, Michigan

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
City of Detroit Parks and Recreation

aRTISTa
City of Detroit Planning and 
Development Department

TEMPISTICa
12 mesi

DURaTa
3 anni

MaTERIaLI
Vernice acrilica per segnaletica 
stradale

COSTO
Materiali: 1.500 dollari 
Costo del design: in-house 
Manodopera: (volontaria)

IL PROGETTO

Il progetto Spirit Plaza è stato lanciato dal Dipartimento di pianificazione 
e sviluppo della città di Detroit (PDD) e dal Dipartimento dei lavori 
pubblici (DPW) nel giugno 2017 come spazio pubblico pilota per tre mesi 
programmato in collaborazione con Downtown Detroit Partnership (DDP). 
La città sperava che questo intervento potesse promuovere un centro 
più percorribile a piedi per lavoratori, residenti e visitatori e che potesse 
consolidare il flusso del traffico per creare una strada più invitante e 
attraversamenti pedonali più sicuri.

Cinque mesi dopo la sua inaugurazione, il consiglio comunale di Detroit 
ha accettato di continuare il progetto pilota della piazza per consentire 
ai funzionari di valutare il suo impatto sulle imprese locali e sul flusso 
di traffico. Per l’estate del 2018, per rinnovare l’entusiasmo e dare il via 
alla programmazione estiva guidata dalla Divisione che si occupa della 
manutenzione dei parchi e delle aree pubbliche (DPRD), è stato progettato  
e installato sulla piazza un murale colorato temporaneo.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: Da DESING TEMPORaNEO  
a DESIGN PERMaNENTE

Nel 2018, quando lo spazio si è affermato sempre più, il PDD si è 
impegnato con il DPRD nel tentativo di cercare idee sempre nuove per la 
programmazione e arrivare a una versione di design più permanente per 
lo spazio. Il nuovo murale, che raffigura la mappa di Detroit, è un esempio 
di collaborazione tra queste agenzie cittadine e il DDP. Insieme, queste 
organizzazioni hanno lavorato per creare e programmare lo spazio per 
l’estate, l’autunno e l’inverno.

Per realizzare il murale, il DPRD ha collaborato con Summer in the City, 
un’organizzazione non profit di giovani volontari che dipingono murales in 
tutta la città. Nel 2019, dopo due anni consecutivi di programmazione di 
successo, il Consiglio comunale di Detroit ha votato per rendere Spirit Plaza 
uno spazio pubblico permanente in centro città. Nel 2019 sarà installato 
un design semi-permanente e la città prevede di sviluppare un design 
permanente con il forte coinvolgimento della comunità.

Spirit Plaza 
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“ Questo programma ha trasformato l’approccio 
progettuale della città da un processo 
lento e proveniente dall’alto in uno sforzo 
collaborativo che coinvolge l’intera comunità e 
che le permette di testare un progetto prima di 
impegnarsi in un cambiamento permanente”.

Piazze aperte Progetto 
Spoleto Foto in alto del 
Comune di Milano

Foto in basso di 
Bloomberg Philanthropies

DEMETRIO SCOPELLITI
aDVISOR PRESSO L’aSSESSORaTO URBaNISTICa 

VERDE E aGRICOLTURa, COMUNE DI MILaNO
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aRTE SULLO SPaZIO PEDONaLE: PIaZZE aPERTE

IL PROGETTO

Il programma Piazze Aperte è stato creato dal Comune di Milano per 
accelerare la creazione di spazi pubblici all’interno della città. Il programma 
è iniziato nel 2018 dopo la pubblicazione del Documento di piano Milano 
2030 e del Piano Quartieri, che hanno identificato un bisogno immediato di 
ulteriori spazi pubblici in tutta la città. I leader della città hanno lamentato i 
ritardi del processo convenzionale di progettazione e costruzione e hanno 
cercato il modo di realizzare rapidamente i progetti e sollecitare il feedback 
della cittadinanza.

Lavorando insieme a Bloomberg associates e alla National association of 
City Transportation Officials Global Designing Cities Initiative (NaCTO- 
GDCI), la città ha definito cinque progetti pilota provvisori da realizzare 
utilizzando materiali a basso costo e lavoro volontario. In alcuni casi, gli spazi 
erano stati originariamente progettati come piazze, ma, nel corso del XX 
secolo, sono stati convertiti in parcheggi, mentre in altri casi grandi incroci 
sono stati riprogettati con un ingombro ridotto per gli spostamenti in auto. 
Gli spazi sono stati progettati da personale della città e suddivisi in varie 
aree e la realizzazione è stata guidata da Retake Milano, un’associazione 
no profit locale. I risultati del sondaggio sul primo spazio da trasformare 
hanno mostrato che l’86% delle persone preferisce la piazza pedonale, il 
72% ora utilizza di più lo spazio e l’84% vorrebbe che lo spazio riprogettato 
diventasse permanente. Nel 2019, in due piazze è iniziata una procedura di 
progettazione per una importante ricostruzione permanente.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: aBBaTTERE GLI OSTaCOLI 

Dato il successo dei primi cinque interventi e i risultati del sondaggio, la città 
ha avviato una seconda fase di ampliamento in cui ha invitato i cittadini a 
fare proposte per le future installazioni Piazze Aperte. Questo ampliamento 
è stato possibile grazie alla rimozione degli ostacoli burocratici sia all’interno 
dell’amministrazione comunale che tra l’amministrazione e la cittadinanza. 
all’interno della città, è stata creata una sorta di “laboratorio urbano” 
che ha riunito il personale che si è occupato della pianificazione urbana, 
dell’ingegneria dei trasporti e della progettazione dello spazio pubblico. 
Mentre prima questi gruppi avevano operato indipendentemente, rivelando le 
inefficienze del processo di progettazione, adesso lavorano fianco a fianco per 
facilitare il processo di progettazione e coordinare le installazioni. Il comune 
ha collaborato anche con Retake Milano per generare una piattaforma dove 
i cittadini possono fare volontariato dedicandosi alla creazione fisica delle 
piazze. Il team lavora regolarmente con la cittadinanza per la manutenzione 
dello spazio e la programmazione degli eventi di quartiere.

LUOGO
Milano, Italia

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
Città di Milano

aRTISTa
In-house

TEMPISTICa
3–6 mesi

DURaTa
12 mesi, manutenzione dopo  
un anno

MaTERIaLI
Vernice a base d’acqua

COSTO
Materiali: 30.000–40.000 euro 
Costo del design: (in-house) 
Manodopera: (inclusa nel costo  
dei materiali)

Piazze Aperte
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“ Il “placemaking” è una funzione essenziale per 
un comune del XXI secolo. Non è sufficiente 
costruire spazi pubblici — dobbiamo creare 
esperienze che permettano di forgiare dei 
legami all’interno della cittadinanza”.

Foto di andrea Lorena

RICKY ARRIOLA
CITY COMMISSIONER, CITTÀ DI MIaMI BEaCH
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aRTE SULLa STRaDa: MURaLE IBRIDO SULL’aSFaLTO

 Rue Vendome

IL PROGETTO

Nell’agosto 2017, la città di Miami Beach ha messo in moto il suo North 
Beach Master Plan trasformando un parcheggio di nove posti in una 
piazza pubblica con un murale artistico e delle attività per la cittadinanza. 
I commissari di Miami Beach hanno votato all’unanimità per condurre una 
“chiusura morbida” di tre mesi del parcheggio per studiare la risposta della 
cittadinanza, nonché eventuali impatti sul traffico che la piazza avrebbe 
potuto causato.

Dopo il voto, la città ha ingaggiato Street Plans Collaborative per 
progettare un modello di asfalto di circa 330 metri quadrati, procurare 
materiali e impegnarsi con la comunità locale per trovare dei volontari per 
l’installazione. Nella primavera del 2018, il team ha chiuso lo spazio ai veicoli 
e si è unito al personale della città di Miami Beach e ai volontari locali per 
dipingere la piazza in tre giorni.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: PROGRaMMaZIONE

Una volta terminato il progetto pilota di tre mesi, il sito è rimasto chiuso 
ai veicoli, visto che la comunità ha dimostrato l’interesse di mantenere 
lo spazio come piazza pubblica. La piazza provvisoria è stata soggetta 
a manutenzione e utilizzata dalla città per i mercati agricoli e per piccoli 
eventi di quartiere fin dalla sua installazione. La piazza ha ricevuto nuova 
vita un anno dopo, quando la città si è rivolta a Prism Creative Group, 
società di marketing creativo ed eventi per organizzare e ospitare grandi 
eventi cittadini nello spazio e costruire il sostegno pubblico per una 
trasformazione permanente.

Grazie all’attività di un manager di eventi cittadini che ha mantenuto 
continuamente attivo lo spazio, la popolarità della piazza è aumentata e, 
nel gennaio 2019, la città ha iniziato il processo di progettazione per dare il 
via ad una trasformazione permanente dello spazio.

LUOGO
Miami Beach, Florida

TIPOLOGIa
Progetto autonomo

ENTE GUIDa
Città di Miami Beach

aRTISTa
Street Plans Collaborative

TEMPISTICa
10 mesi

DURaTa
2 anni

MaTERIaLI
Rivestimento per asfalto a base 
epossidica

COSTO
Materiali: 7.000 dollari 
Costo del design: 35.000 dollari 
Manodopera: (inclusa nel costo  
del design)
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“ Stiamo offrendo 
alla comunità 
l’opportunità di 
recuperare spazi 
normalmente 
utilizzati 
per i veicoli 
trasformandoli 
in zone sicure e 
di testare questi 
cambiamenti 
per decidere 
sull’uso futuro 
dello spazio”.

CARLOS MARIO  
URREGO DURAN 
PROGRaM MaNaGER, 

BOGOTa DISTRICT 

MOBILITY OFFICE

Plazoletas Bogota Ingles project 
Foto di Bogota District Mobility Office
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE: DaLL’aSFaLTO 
aLLa PIaZZa

LUOGO
Bogotá, Colombia

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
District Mobility Office di Bogotà

aRTISTa
I designer dello staff del District 
Mobility Office 

TEMPISTICa
Ciclo annuale; 6 mesi dall’inizio  
alla realizzazione

DURaTa
1–3 anni o fino alla costruzione 
permanente della piazza

MaTERIaLI
Vernice per segnaletica stradale

COSTO
Materiali: 3.000-10.000 dollari 
Costo del design: (in-house) 
Manodopera: (volontaria)

IL PROGETTO

Il programma Plazoletas Bogota – Spaces for All è una strategia di 
intervento urbano guidata dall’Ufficio del Sindaco per recuperare e 
costruire spazi pubblici che migliorino la mobilità pedonale e la sicurezza 
stradale. Il programma, una collaborazione con Bloomberg associates e 
la National association of City Transportation Officials Global Designing 
Cities Initiative (NaCTO- GDCI), collega le comunità e le imprese locali in 
un processo partecipativo che cerca di trasformare strade sottoutilizzate 
in centri comunitari.

Come parte del programma, il District Mobility Office ha creato un 
processo semplificato per permettere alle comunità di gestire gli spazi 
pubblici attraverso attivazioni veloci e a basso costo. Il District Mobility 
Office lavora con l’amministrazione distrettuale e il Department of Public 
Works per supervisionare gli interventi e le attività di programmazione 
della cittadinanza. Dal lancio del programma nel 2016, quasi 8.360 metri 
quadrati sono stati trasformati, creando 12 nuove piazze a Bogotà.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: PROCEDURa DI SELEZIONE

Ogni anno, il programma Plazoletas invita la cittadinanza e le organizzazioni 
locali a proporre spazi che hanno bisogno di miglioramenti. I candidati 
si registrano su un portale online, poi il Mobility Department valuta le 
proposte selezionando quelle che potrebbero avere l’impatto più positivo 
sulla cittadinanza, fornire lo spazio pubblico necessario in aree poco servite 
e migliorare la mobilità.

Una volta effettuata la selezione, il District Mobility Office lavora con le 
autorità della cittadinanza locale per progettare gli spazi che rispondono 
alle esigenze dei quartieri circostanti. L’amministrazione distrettuale lavora 
anche con la cittadinanza per delineare i compiti di tutti i partecipanti 
e definire gli attori che saranno responsabili di sensibilizzazione, 
manutenzione, assicurazione, design, programmazione e bilancio.

Programa  
Plazoletas  
Bogotá 
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“ La gestione è un aspetto molto importante 
per questi progetti. Assicurandosi che ci 
sia qualcuno che se ne preoccupa e che 
possa affrontare qualsiasi problema, si 
può garantire la longevità del progetto”.

STEPHANIE FORTUNATO
DIRETTRICE,

DEPaRTMENT OF aRT, CULTURE, aND TOURISM DI PROVIDENCE

Sinistra: Murale Indexed II di Noemie Bonnet 
Destra: Murale Save Our Planet di Brent Bachelder 
Foto di Michael Christofaro
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE: MURaLE SU 
aRMaDIO STRaDaLE

Art Transformer 
 Program

IL PROGETTO

L’Art Transformer Program è stato lanciato nel 2010 dal Department of art, 
Culture, and Tourism di Providence per celebrare gli artisti locali e abbellire 
le infrastrutture antiestetiche. Gli interventi fanno parte di un progetto di 
miglioramento dei passaggi guidato dalla città che includeva miglioramenti 
delle indicazioni stradali e delle pensiline degli autobus in vari distretti 
commerciali per contribuire alla vivacità e alla vitalità del paesaggio 
stradale e scoraggiare i graffiti.

Il dipartimento ha lavorato con il Planning Department e con l’agenzia dei 
trasporti per integrare le arti e la cultura nei progetti di pianificazione, 
identificando cinque passaggi molto trafficati per l’installazione di murales 
sugli armadi stradali. Le opere d’arte sono state selezionate da una giuria 
composta da rappresentanti della città e della comunità, e ogni artista 
scelto ha ricevuto l’importo di 350 dollari per il suo lavoro.

MIGLIOR PRaTICa IN EVIDENZa: La GESTIONE

Il programma si è ora evoluto nella strategia “adotta un armadio stradale” 
che permette ai gruppi della comunità o alle organizzazioni no profit 
di gestire gli armadi stradali che sono stati vandalizzati, sostituiti o che 
hanno bisogno di riparazioni. Una volta che un gruppo chiede di adottare 
un armadio, il Department of art, Culture, and Tourism esamina la 
domanda e facilita la procedura di autorizzazione al gruppo cittadino o 
all’organizzazione che si prenderà cura dei murales sugli armadi selezionati 
e curerà la manutenzione dell’opera d’arte.

LUOGO
Providence, Rhode Island

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
Department of art, Culture,  
and Tourism di Providence

aRTISTa
Vari, selezionati da una giuria

TEMPISTICa
Domande ricevute su base 
continuativa

DURaTa
1–3 anni

MaTERIaLI
Vernice acrilica

COSTO
Materiali: (inclusi nel costo  
del design) 
Costo del design: 350 dollari  
per armadio 
Manodopera: (inclusa nel costo  
del design)
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“ Passo dopo 
passo, Trigono si 
sta trasformando 
in un quartiere 
modello. Una 
nuova normalità 
con muri e facciate 
che vengono 
mantenuti puliti 
dai graffiti, 
incoraggiando 
allo stesso tempo 
la conversazione 
sull’arte che 
rispetta e 
arricchisce la città”.

GEORGIOS KAMINIS
EX SINDaCO

DI aTENE

Suitcase mural di Dimitris Kretsis Woman’s 
Face mural di achilles 
Foto di by athens Trigono
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE: MURaLE SU 
aRMaDIO STRaDaLE

LUOGO
atene, Grecia

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Comune di atene

aRTISTa
Vari, selezionati tramite bando 
aperto

TEMPISTICa
8 mesi

DURaTa
Indefinita

MaTERIaLI
Vernice spray acrilica

COSTO
Materiali: 100 euro per armadio 
Costo del design: (volontario) 
Manodopera: (installato dagli artisti)

IL PROGETTO

Il progetto Art on KAFAO (utilizzando l’acronimo greco per gli armadi 
stradali) è stato lanciato nel 2016 dal Comune di atene come parte di una 
più ampia donazione di 10 milioni di euro per una serie di programmi della 
Fondazione Stavros Niarchos alla città. Il programma mirava a rivitalizzare la 
zona migliorando la sicurezza, la pulizia e la percorribilità del centro storico 
della città.

La rimozione dei graffiti è stata una componente chiave del programma 
Trigono, che ha coinvolto undici agenzie cittadine ed è stato gestito 
dall’organizzazione no profit athens Partnership. Il progetto Art on KAFAO 
è stato concepito sia per ragioni estetiche che per prevenire futuri graffiti su 
queste superfici. Il programma Trigono ha ispirato altri programmi: nel 2019, 
il centro storico della città ha lanciato il suo programma This is Athens - Polis 
program, che mira a dipingere 100 armadi elettrici in tutto il quartiere.

MIGLIOR PRaTICa IN EVIDENZa: MENTORING aGLI aRTISTI LOCaLI

La città stava cercando un modo per ridurre l’attività dei graffiti illegali e 
ha utilizzato il programma di murales sugli armadi stradali per coinvolgere 
giovani artisti di strada e ottenere la loro partecipazione per mostrare il 
loro talento.

Per raggiungere questo obiettivo, il sindaco ha nominato un comitato 
artistico di sei persone per l’indizione di un bando aperto e per selezionare 
37 artisti locali emergenti. Grazie alla componente educativa del progetto, 
il comune ha notato una diminuzione dei graffiti da quando i murales sono 
stati installati e un aumento della volontà degli artisti di impegnarsi con le 
agenzie cittadine in altri progetti di placemaking creativo.

Trigono 
 Pedestrianization 
 Project 



54

C
a

S
I S

T
U

D
IO

“ E sempre meglio 
iniziare in piccolo 
e costruire il 
programma nel 
tempo. Ogni anno 
c’è qualcosa di 
nuovo da imparare 
e più supporto 
da ottenere”.

CATHERINE CAMPBELL
PROGRaM MaNaGER

STREETaRTORONTO

Sinistra: Murale di Erin McCluskey 
Destra: Murale di Daniela Rocha 
Foto di Jocelyn Reynolds
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE: MURaLE SU 
aRMaDIO STRaDaLE

IL PROGETTO

Il programma StreetARToronto (StaRT) è stato lanciato nel 2012 dal Public 
Realm Office della Transportation Services Division della città di Toronto. Il 
programma è stato progettato per prevenire il vandalismo dei graffiti con 
un’arte di strada vibrante e impegnata nella comunità. Le installazioni di 
arte di strada migliorano la sicurezza e la bellezza delle strade di Toronto, 
incoraggiando forme attive di mobilità, come andare in bicicletta e 
camminare, dando la possibilità di mostrare le opere d’arte e affiancare gli 
artisti locali.

Ogni anno StaRT pubblica un bando per artisti, si assicura i permessi e 
controlla il processo di installazione di 50-100 murales sulle colonnine dei 
semafori. Ha anche progettato il programma di tutoraggio Outside the 
Box per mettere a contatto gli artisti emergenti con una vasta rete di artisti 
esperti e membri della cittadinanza creativa. Il Graffiti Management Plan e 
il programma StreetaRToronto sono interamente finanziati con entrate di 
terzi, del settore privato, attraverso lo Street Furniture agreement con astral 
Media Outdoor L.P. e non utilizzano denaro dei contribuenti.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: CREaRE UN PROGRaMMa  
PER La CITTÀ

La popolarità del programma è cresciuta nel corso degli anni e oggi si 
ricevono più di 200 domande all’anno. I progetti sono spesso collegati a temi 
di diversità e di inclusione, provocando l’ampio sostegno della cittadinanza 
e portando di più gli “occhi sulla strada”. Dato questo ampio sostegno, il 
programma StaRT si è ampliato includendo pareti di tutte le dimensioni, 
dagli armadi stradali agli edifici storici di oltre 20 piani.

Inolte, il programma Outside the Box ha ridotto i costi di manutenzione delle 
infrastrutture cittadine, contrastando il vandalismo dei graffiti. Nel 2016, la 
città ha rimosso circa 18.600 metri quadrati di graffiti; quel numero è sceso a 
circa 12.600  nel 2017 e a soli 7.000 circa nel 2018. a partire dal 2019, quasi 400 
armadi stradali sono stati dipinti a mano o rivestiti di vinile in tutta la città.

LUOGO
Toronto, Canada

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
City of Toronto Transportation 
Services Division, Public  
Realm Section

aRTISTa
Vari, selezionati mediante bando 
aperto

TEMPISTICa
Ciclo annuale; 3 mesi dall’inizio  
alla realizzazione

DURaTa
5+ anni

MaTERIaLI
Vernice spray acrilica, rivestimenti  
in vinile

COSTO
Materiali: 500 dollari 
Costo del design: 500 dollari  
per armadio 
Manodopera: (inclusa nel costo  
del design)

StreetARToronto 
Outside the Box 
Program
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“   C’è una serie di competenze e di sensibilità 
specialistiche che si traducono nel coordinamento con 
gli artisti e nella cura delle opere d’arte all’interno di 
un’agenzia la cui missione principale non è quella di 
commissionare arte. Le città dovrebbero prendere in 
considerazione l’assunzione di direttori artistici in grado 
di definire una struttura su cui si possano realizzare 
programmi artistici all’interno dei loro quartieri”.

EMILY COLASACCO 
DIRETTRICE,

NYCDOT aRT & EVENT PROGRaMMING
Murale alphabet City di Elizabeth 
Hamby Foto di NYCDOT
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE:  
MURaLE SU BaRRIERa STRaDaLE 

LUOGO
New York, Stato di New Yorl

TIPOLOGIa
Programma in corso

ENTE GUIDa
New York City Department 
of Transportation art & Event 
Programming

aRTISTa
Vari 

TEMPISTICa
Ciclo annuale; 2 mesi dall’inizio alla 
realizzazione

DURaTa
1 anno

MaTERIaLI
Vernice acrilica esterna per uso 
domestico

COSTO
Materiali: 1.000–2.000 dollari 
Costo del design: 3.000 dollari 
Lavoro: (volontario)

IL PROGETTO

Lanciato nel 2010, il Barrier Beautification Program (Programma di 
abbellimento delle barriere) è uno dei tanti programmi gestiti dal 
Department of Transportation’s art and Event Programming Unit (NYCDOT 
art) della città di New York che collabora con le organizzazioni cittadine e 
con gli artisti curando e gestendo le installazioni artistiche temporanee e la 
programmazione nel settore pubblico di tutta la città.

Il Bike Program (Programma per le biciclette) di NYCDOT promuove 
l’espansione e il miglioramento delle infrastrutture ciclabili della città. Lo staff 
di NYCDOT art collabora a questo progetto identificando i percorsi ciclabili 
prioritari che presentano barriere di sicurezza in cemento. Una volta identificati 
tali percorsi, l’artista selezionato e i volontari dipingono murales sulle barriere 
che possono essere lunghe da 120 a 670 metri c.ca. Grazie a tale programma 
sono stati realizzati 40 murales su barriere a partire dal 2019. Ulteriori 
informazioni sono reperibili al seguente link: www.nyc.gov/dotart.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: PROCEDURa PER aSSUMERE  
GLI aRTISTI

Ogni anno il dipartimento emette una Richiesta di Offerta (RDO) per 
sollecitare nuove idee e corrisponde all’artista selezionato 3.000 dollari per 
produrre il design e gli stencil e per supervisionare la pittura dei murales 
sulle barriere in cemento selezionate.

La Richiesta di Offerta include informazioni che l’artista deve prendere 
in considerazione, comprese le specifiche del sito e le diverse abilità dei 
volontari che aiutano a dipingere il murale. La Richiesta di Offerta include 
anche un linguaggio (ed esempi di progetti) per incoraggiare gli artisti ad 
usare modelli e colori semplici e vivaci. L’artista viene selezionato e gli viene 
assegnato un sito con barriera da una commissione assegnata al progetto 
che classifica tutte le proposte in base a criteri come la qualità del lavoro 
precedente, l’approccio al design e la capacità di lavorare su larga scala, 
in progetti basati su lavoro di squadra. Il programma viene svolto con la 
collaborazione dell’agenzia di reclutamento volontari no profit New York 
Cares che fornisce fino a 75 volontari per ogni artista durante l’installazione, 
a seconda della scala del sito. Generalmente, l’installazione viene realizzata 
nell’arco di sei ore in un giorno.

Barrier 
Beautification 
Program 
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Foto di Lauren Click 

“ C’è la tendenza a riunire i quartieri per motivi 
politici o economici. Noi vogliamo usare 
l’arte come un modo per riunire la comunità 
in un ambiente positivo e creativo”.

LEAH BRENNER CLACK 
FONDaTRICE,

aRTS MaRTIN aCRES 
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE:  
MURaLE NEL SOTTOPaSSO

IL PROGETTO

arts Martin acres (aMa) è stata avviata dai membri della comunità di South 
Boulder per incoraggiare la costruzione della comunità attraverso mezzi 
creativi. Nel 2017, l’organizzazione ha ricevuto una sovvenzione di 20.000 
dollari dal programma Neighborhood Enhancement Grant della città di 
Boulder per sviluppare il Martin Acres Neighborhood Arts Plan. aMa ha 
lavorato con la comunità per selezionare il sottopasso Moorhead Drive 
lungo la pista ciclabile Parks and Recreation Department’s Bear Creek 
come luogo ideale per un murale.

Una volta identificato il sito, aMa ha collaborato con and art Space per 
l’indizione di un bando aperto a proposte di design che rappresentassero 
al meglio la diversità e la bellezza naturale di Martin acres. David Polka 
è stato selezionato tra oltre 70 candidati per installare il murale durante 
l’estate del 2017. Il team di progetto ha lavorato con i Parks and Recreation 
and arts and Culture departments della città di Boulder per ottenere i 
permessi e definire un accordo temporaneo di arte pubblica, coordinare 
il controllo del traffico, preparare le pareti per la pittura e applicare il 
rivestimento antigraffiti.

MIGLIORE PRaTICa IN EVIDENZa: SENSIBILIZZaZIONE  
DELLa COMUNITÀ

aMa ha collaborato con Friends of Martin acres nell’avviare un processo di 
sensibilizzazione pubblica per portare avanti il piano artistico del quartiere. 
La sensibilizzazione delle parti interessate, che è stata raccolta attraverso 
un sondaggio online e un evento di input comunitario, ha suscitato un 
grande entusiasmo per l’arte in Martin acres tra i membri della comunità,  
le scuole, le imprese locali e le organizzazioni di quartiere.

I risultati del processo di sensibilizzazione hanno rilevato che il 90% dei 
partecipanti era favorevole a portare più arte nella comunità. Durante 
le attività di coinvolgimento, i partecipanti hanno indicato i tipi di arte 
desiderati e il loro progetto prioritario, e i murales nel sottopassaggio 
Moorhead hanno ricevuto il maggior sostegno.

LUOGO
Boulder, Colorado

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
arts Martin acres

aRTISTa
David Polka

TEMPISTICa
12 mesi

DURaTa
Indefinita

COSTO
Materiali: 500 dollari 
Costo del design: 4.000 dollari 
Manodopera: (inclusa nel costo  
del design)

Moorhead  
Underpass Mural
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Foto di Bo Droga

“ Essendo un nuovo arrivato a Miami e non 
conoscendo la logistica di come far partire e gestire 
il progetto, ho dovuto trovare risorse locali da enti 
e organizzazioni che sostengono gli artisti. Ho 
anche dovuto chiedere favori a molte persone”.

BO DROGA 
aRTISTa DEL PROGETTO
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE:  
MURaLE NEL SOTTOPaSSO

LUOGO
Coral Gables, Florida

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
Bo Droga, artista

aRTISTa
Bo Droga

TEMPISTICa
12 mesi

DURaTa
10 anni

MaTERIaLI
Vernice acrilica per segnaletica 
stradale

COSTO
Materiali: 30.000 dollari 
Costo del design: (volontario) 
Manodopera: (volontaria)

IL PROGETTO

a differenza della maggior parte degli altri casi studio illustrati nella 
presente guida, questo progetto di murale nel sottopasso non è stato 
guidato dalla città o da un gruppo della comunità, ma è stato avviato, 
progettato e installato dall’artista australiano Bo Droga. Il murale, situato 
sui supporti strutturali della Metrorail di Miami, celebra l’eredità cubana e 
latino-americana della città con domino di dimensioni giganti dipinti sui 
piloni di cemento su una superficie totale di circa 840 metri.

Quest’area sta subendo un processo di riqualificazione noto come The 
Underline che creerà un corridoio di mobilità di circa 16.000 metri che 
integra più forme di trasporto, collega le comunità e migliora la sicurezza di 
pedoni e ciclisti. Droga ha visto questo sforzo in corso come un’opportunità 
per trasformare uno spazio pubblico che mancava di carattere culturale ed 
estetico, in un luogo di orgoglio per il quartiere locale ed è ora frequentato 
dalla comunità di Miami e dai turisti.

MIGLIOR PRaTICa IN EVIDENZa: L’aRTISTa COME RESPONSaBILE 
DEL PROGETTO

Droga è stato in grado di sviluppare e realizzare questo progetto da solo 
grazie a una sovvenzione, L’Ellies award di 2.500 dollari assegnatagli da 
Oolite arts. alla fine del 2018, Droga ha presentato le sue idee al Miami-
Dade County Transit Department, proprietari del sistema strutturale della 
Metrorail, e ha ricevuto il sostegno per andare avanti con la sua proposta.

Con questo accordo, la contea ha presentato le linee guida sul tipo di 
vernice, la sicurezza dei volontari e i problemi relativi alle responsabilità e 
ha anche rilasciato i permessi di appalto per l’artista e i volontari in modo 
che potessero lavorare sulla proprietà della contea. Nella primavera del 
2019, l’artista e nove volontari hanno dipinto la prima sezione del progetto 
complessivo utilizzando grandi stencil di alluminio per i domino, facendo 
anche leva su donazioni in natura per la vernice, l’assicurazione e il 
supporto ingegneristico.

Underline  
Miami  
Dominoes 
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“ Sulla base del 
successo di 
Underground 
at Ink Block, 
cercheremo 
ulteriori 
opportunità nei 
futuri progetti di 
sviluppo urbano 
per incorporare 
più arte di strada 
per dare sostegno 
al branding, al 
placemaking e al 
rinvigorimento 
degli spazi aperti”.

KATHY MCMAHON
SENIOR VICE PRESIDENT,

NaTIONaL DEVELOPMENT

Murale Cranes in the Sky di Marka27 
Foto di National Development
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aRTE SU INFRaSTRUTTURa VERTICaLE:  
MURaLE NEL SOTTOPaSSO

IL PROGETTO

Underground at Ink Block è un nuovo spazio pubblico e un progetto di 
arte pubblica lanciato per rendere attivi spazi infrastrutturali sottoutilizzati. 
Sviluppato come parte del programma Infra-Space del Massachusetts 
Department of Transportation (MassDOT), il progetto da 8,5 milioni di 
dollari ha trasformato un sottopasso interstatale di circa 32.400 metri 
quadrati, tra South End e South Boston, in un parco urbano attivo con 
percorsi pedonali e ciclabili e dieci pareti murali. Il progetto ha infine creato 
un collegamento tra i quartieri precedentemente divisi da infrastrutture 
autostradali poco invitanti e pericolose.

La prima serie di murales è stata completata nel 2017; due anni dopo il 
progetto è stato ampliato per includere altri nove murales. Underground at 
Ink Block ha ora una delle più grandi esposizioni di arte pubblica di Boston 
ed è diventata una destinazione da non perdere per residenti e visitatori.

MIGLIOR PRaTICa IN EVIDENZa: PaRTNERSHIP PUBBLICO-PRIVaTO

Gli sforzi di pianificazione, autorizzazione, progettazione e costruzione sono 
stati condotti dal MassDOT in collaborazione con la City of Boston Planning 
& Development agency, FHa, i partner di ingegneria e costruzione e le 
organizzazioni artistiche e di sviluppo locali. Dopo che lo spazio è stato 
completato, è stata selezionata mediante una procedura di gara pubblica 
la società immobiliare National Development che ha concesso un contratto 
di locazione per gestire il parco con arte, programmazione comunitaria e 
parcheggio, attività che producono entrate per poter gestire lo spazio.

National Development ha collaborato con Street Theory nella selezione di 
artisti locali e nazionali e nella cura dei disegni murali. L’esperienza di Street 
Theory nelle installazioni d’arte pubblica su larga scala e nella gestione degli 
artisti è stata un fattore fondamentale nella pianificazione e nell’esecuzione 
dello spazio come bene culturale. Inoltre, data l’ampia rete di artisti di Street 
Theory, gli artisti sono stati reclutati direttamente dall’agenzia creativa senza 
bisogno di un bando aperto o di un lungo processo di revisione. Sin dalla 
sua inaugurazione, l’installazione ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti 
per il suo approccio innovativo al miglioramento dei collegamenti, della 
percorribilità e della sicurezza urbani.

LUOGO
Boston, Massachusetts

TIPOLOGIa
Progetto singolo

ENTE GUIDa
National Development

aRTISTa
Vari, selezionati dal curatore

TEMPISTICa
26 mesi dall’inizio alla realizzazione

DURaTa
Indefinita

MaTERIaLI
Vernice spray acrilica

COSTO
Materiali: (inclusi nel costo  
del design) 
Costo del design: 53.000 dollari 
Manodopera: (inclusa nel costo  
del design)

Underground  
at Ink Block





STRUMENTI  
E TATTICHE
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Questa sezione analizza i passi necessari per realizzare un 
progetto artistico sull’asfalto. 

Quando bisogna mettere insieme una squadra, chi 
farà cosa? Quali difficoltà dobbiamo aspettarci e quali 
sono le opzioni per gestirle? Come si acquisiscono 
i finanziamenti? Come possiamo coinvolgere la 
comunità? Qual è il modo migliore affinché la città 
e i gruppi di quartiere possano lavorare insieme per 
realizzare il progetto?

Queste e altre domande sono affrontate di seguito, 
attingendo all’esperienza dei più famosi team di 
progetto di tutto il mondo.

Non esiste una procedura unica per realizzare l’arte 
sull’asfalto — ogni progetto varia a seconda delle parti 
interessate, del luogo, della complessità e della scala. 
Ma gli elementi più comuni sono discussi in dettaglio 
nelle pagine seguenti. Possono servire come punti 
di contatto per ogni fase del vostro progetto, per 
la risoluzione dei problemi lungo il percorso e per 
ottenere i migliori risultati. 

Strumenti  
e tattiche

Same Same but Different, Pittsburgh, Pa  
(Caso studio a pag. 27)

Murale di ann Lewis
Foto dell’aeroporto Internazionale di Pittsburgh 

aVVIO DEL PROGETTO (PaG. 68)

• Considerazioni iniziali sul progetto
• Gestione del progetto e calendario

METTERE INSIEME UN TEaM (PaG. 74)

• Cosa farà il team di progetto?
• Ruolo di un membro della comunità o di 

un’organizzazione no profit
• Ruolo della città

GESTIONE DI UN BUDGET (PaG. 79)

• Stabilire un budget per il progetto
• Costi del design
• Raccolta fondi

SVILUPPO DEL DESIGN (PaG. 82)

• Selezione dell’artista e dell’arte
• Contratti, accordi legali e permessi
• Coinvolgimento della comunità e revisione  

del design
• Procedura e standard di progettazione
• Materiali e considerazioni sul sito

COINVOLGERE La COMUNITÀ (PaG. 90)

REaLIZZaZIONE DEL PROGETTO (PaG. 92)

• Stoccaggio dei materiali
• Documenti di costruzione
• Sicurezza del sito e controllo del traffico
• Documentazione

MaNUTENZIONE E GESTIONE (PaG. 96)

VaLUTaZIONE DEL PROGETTO (PaG.100)
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 Avvio del  
progetto

Sebbene ogni progetto abbia degli elementi di base, 
alcune delle raccomandazioni contenute nelle pagine 
seguenti dipenderanno dall’ente che lo avvia (gruppo 
cittadino o città) e dall’eventuale procedura dei 
permessi comunali.

Generalmente, i progetti vengono avviati in una delle 
seguenti tre modalità:

1.    Proposti da un ente della comunità come 
un’organizzazione no profit, un gruppo informale, 
un artista indipendente, un designer o un collettivo 
creativo che affrontino un obiettivo comunitario senza 
un processo formale di approvazione da parte del 
comune.

2.  Realizzati da un ente pubblico locale o da un ente 
comunale sulla base di precedenti tentativi di 
pianificazione o richieste della comunità.

I progetti di arte sull’asfalto possono essere avviati in 
molti modi. Possono avere origine da un gruppo della 
comunità che cerca di rallentare il traffico nel proprio 
quartiere o dal Comune come parte di un ampio sforzo 
di pianificazione. alcuni progetti sono concepiti solo 
per brevi periodi, mentre altri possono essere più 
duraturi. Ci sono molti dettagli da coordinare, ma con 
la squadra giusta e una pianificazione sufficiente, il 
progetto può essere gestito piuttosto bene.

Generalmente, un progetto viene avviato dopo che 
qualcuno identifica un sito potenziale per un intervento 
e ha le risorse, il tempo o la passione per realizzarlo.

La leadership di una persona in particolare è 
fondamentale per il successo di questi progetti; 
ci dovrebbe essere qualcuno che sia in definitiva 
responsabile della gestione del programma e 
del budget, sia che si tratti di un project manager 
assegnato dal comune o di un direttore esecutivo di 
un’organizzazione no profit.
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Questo murale all’incrocio di Portland, OR, è uno 
dei tanti realizzati da City Repair, un’organizzazione 
no profit che lavora a stretto contatto con il Portland 
Bureau of Transportation per realizzare questi 
progetti. Questo è un esempio di successo di come 
le organizzazioni no profit spesso possano guidare i 
progetti artistici sull’asfalto. (Caso studio a pag. 19).

Murale di Colleen Smith, membro della comunità 
Foto di by Greg Raisman

Generalmente, un progetto 

viene avviato dopo che 

qualcuno ha identificato un sito 

potenziale per un intervento 

e se ha le risorse, il tempo o 

la passione per realizzarlo.

3.  Realizzati mediante un’iniziativa o un programma in 
corso, normalmente gestita/o da un ente pubblico 
locale. Ciò potrebbe significare che un ente può 
incaricare un artista, all’interno di un regolare 
programma per la realizzazione di uno spazio 
particolare, o che la città può istituire una procedura 
di autorizzazione per enti esterni in modo da potere 
realizzare progetti per conto proprio. 
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CONSIDERaZIONI SUL PROGETTO INIZIaLE

a seconda di chi avvia il progetto, saranno necessarie 
alcune ricerche e pianificazioni preliminari. Nelle 
prime fasi della pianificazione, dovete prendere in 
considerazione le domande riportate nelle pagine 
seguenti riguardanti l’ubicazione, la proprietà, la 
creazione e la longevità di un progetto. Conoscere 
in anticipo le risposte a queste domande vi aiuterà a 
realizzare il progetto senza problemi e a tener conto 
di eventuali problemi relativi al sito selezionato. 
Suggeriamo di documentare e discutere questi dettagli 
e di condividerli con tutti i partner del progetto. Queste 
domande presuppongono che sia stato selezionato un 
luogo per il progetto, anche se sono utili anche per chi è 
ancora alla ricerca di potenziali luoghi. Non scoraggiatevi 
se all’inizio non trovate le risposte a tutte le domande! La 
maggior parte dei progetti non affronta molti di questi 
punti e ha comunque successo.

CONSIDERaZIONI SUL SITO

Chi controlla il sito? Quali enti devono essere 
coinvolti nella revisione del progetto e nei 
relativi permessi? (es. dipartimento dei trasporti 
o dei lavori pubblici, commissione artistica, 
commissione storica o altri enti). 

Questa è una prima domanda importante in quanto 
l’ente che controlla potrebbe avere una procedura di 
autorizzazione per i progetti d’arte sull’asfalto che influisce 
sul programma del progetto oppure l’ente potrebbe non 
permettere, inizialmente, progetti d’arte sull’asfalto.

Se state lavorando su una proprietà privata, la cosa 
fondamentale è quella di ottenere, prima possibile, 
il permesso scritto dal proprietario del sito. Potreste, 
comunque, avere bisogno di permessi di costruzione, 
permessi per la chiusura delle strade al traffico, o il 
permesso di una commissione artistica locale o di una 



71

S
T

R
U

M
E

N
T

I E
 TA

T
T

IC
H

E
: A

V
V

IO
 D

E
L P

R
O

G
E

T
TO

Che tipo di strada si sta prendendo in 
considerazione e qual è il volume del traffico?

alti volumi di traffico porteranno ad un’usura più rapida 
del murale, eventualità che dovrebbe essere presa in 
considerazione come fattore importante nella scelta 
della vernice. Le strade con un volume di traffico di 
80.000-100.000 TGM (Traffico Giornaliero Medio) 
potrebbero non essere adatte all’arte sulla carreggiata. 
Le strade larghe (50’+ o più di cinque corsie) sono 
anche molto impegnative, ma non impossibili. Più alto 
è il volume e la velocità delle automobili sulla strada, 
meno una strada è adatta all’arte sulla carreggiata. Per 
l’arte negli spazi pedonali, la soglia può essere più alta 
in base al giudizio del team di progetto e degli enti che 
concedono i permessi.

Il sito richiederà un complesso controllo 
del traffico per l’installazione? In che modo 
l’installazione influenzerà il flusso del traffico e il 
diritto di passaggio?

Gli incroci segnalati o le strade ad alto volume di traffico 
(più di 20.000 TGM) possono richiedere un controllo 
del traffico più complesso e un cambio di marcia. La 
città potrebbe non avere la necessaria attrezzatura 
interna di controllo del traffico, e il budget potrebbe 
non permettere il noleggio di tale attrezzatura, che può 
essere molto costosa.

Ci sono già strisce pedonali, estensioni di cordoli 
segnalati, o altri segnali sull’asfalto?

Occorre prendere in considerazione l’interazione di tali 
elementi con un design potenziale. alcuni ingegneri del 
traffico richiedono che i disegni sulle strisce pedonali 
debbano essere all’interno delle strisce bianche, mentre 
altri sono più permissivi a seconda del contesto. Nell’area 
considerata possono essere inserite altre segnaletiche 
sulla pavimentazione per un progetto artistico 
sull’asfalto. Tali segnaletiche possono essere dipinte 
sopra o possono essere incorporate nel disegno.

Ci sono altri elementi di design della strada come: 
rampe per disabili, fermate dell’autobus, pali 
elettrici, parcheggi su strada o riduzioni dei cordoli 
nei vialetti?

Questi elementi potrebbero entrare in conflitto con le 
estensioni dei cordoli o dei passaggi pedonali proposti 
e dovrebbero essere presi in considerazione quando si 
sviluppa il progetto.

commissione di revisione storica. Informatevi sui piani 
regolatori, sui piani comunali o su altri obiettivi a lungo 
termine per il sito. Informatevi su eventuali progetti 
imminenti che potrebbero avere un impatto sul vostro 
progetto. Quello che è un lotto libero quest’estate, 
l’anno prossimo potrebbe diventare un luogo di vendita 
al dettaglio. avere queste informazioni vi aiuterà a 
valutare meglio il vostro sito e a pianificare la longevità 
del vostro progetto.

Come potrebbe il progetto integrare un tentativo 
di pianificazione precedente o un obiettivo della 
comunità locale?

I team di progetto dovrebbero individuare l’eventuale 
presenza di tentativi di pianificazione esistenti o degli 
obiettivi comunitari che questo progetto potrebbe 
promuovere. Il progetto potrebbe essere legato a un 
processo di pianificazione pubblica in corso come 
attività di sensibilizzazione. Inoltre, potrebbero esserci 
anche finanziamenti disponibili per progetti che fanno 
parte di un piano generale.

Quali sono le condizioni della pavimentazione?

Una pavimentazione in cattive condizioni potrebbe aver 
bisogno di ulteriori mani di vernice o semplicemente 
di essere rattoppata o ripavimentata. Le strisce 
pedonali, in particolare, dovrebbero essere sistemate 
prima che il progetto inizi. La vernice può rendere 
difficile per i pedoni vedere le crepe o altre rotture 
nella pavimentazione, causando lesioni. alcune città 
ripavimentano o applicano una micro-pavimentazione 
sull’asfalto prima di applicare un rivestimento, il che 
migliorerà notevolmente la longevità del progetto in 
quanto il rivestimento aderirà molto meglio all’asfalto 
fresco. Se ciò non è fattibile, le città potrebbero 
richiedere determinate condizioni di pavimentazione 
per i progetti accettati, e le comunità dovrebbero 
assicurarsi che l’area in questione sia in buone condizioni 
prima di richiedere un nuovo progetto. Consultare il 
paragrafo “Materiali e considerazioni sul sito” a pagina 
88 per maggiori informazioni su come scegliere il giusto 
rivestimento, i pretrattamenti e altri metodi per allungare 
la vita e la durata generale di un progetto.

alcune applicazioni di vernice, come questa realizzata 
a Des Moines, dovrebbero essere effettuate da 
professionisti del settore. (Caso studio a pag. 21)

Crosswalk Mural di Peter Gibson 
Foto di Greater Des Moines Partnership
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SVILUPPO DEL PROGETTO

Qual è la durata prevista per il progetto?  
Quanto tempo è destinato a durare? 

Tale aspetto avrà implicazioni successivamente per 
quanto riguarda la manutenzione e il tipo di vernice.  
Per i progetti permanenti, si consiglia di scegliere 
vernici più durevoli. Se l’installazione sarà ridipinta 
entro un anno, allora si possono usare vernici meno 
durevoli. Le vernici più durevoli saranno anche più 
costose. Consultare pag. 88 per maggiori informazioni 
sui tipi di vernice e sulla durata.

Quali sono I tempi di realizzazione? C’è una 
scadenza specifica per il completamento del 
progetto che deve essere rispettata (es. l’apertura 
di una strada o un evento pubblico)? La scadenza 
è flessibile?

Occorre prendere in considerazione fattori quali 
il tempo, gli eventi locali, i cambiamenti stagionali 
nella popolazione o le festività, poiché sono fattori 
che potrebbero avere un impatto sul programma 
dell’installazione. Consultare il paragrafo “Gestione 
del progetto e calendario” nella pagina seguente per 
maggiori informazioni sulla definizione di una “data di 
costruzione”.

Chi fa parte del team principale di progetto?  
Chi sono i principali responsabili delle decisioni?

È importante avere rappresentanti comunali e della 
comunità nel team principale. Consultare il paragrafo 
“Mettere insieme un team” a pagina 74 per maggiori 
informazioni sui ruoli e le responsabilità del team  
di progetto.

Chi creerà i disegni necessari e i documenti di 
costruzione del progetto?

Se la città fa da capofila, questo può significare 
utilizzare un contratto a chiamata già esistente 
per la creazione dei progetti dei disegni e per la 
manutenzione dei progetti relativi al traffico o chiedere 
al partner no profit di occuparsi dell’assunzione di un 
architetto per creare i progetti.

Qual è il budget? Chi pagherà il progetto?

Questi sono elementi che influiscono 
sull’approvvigionamento dei materiali. Se la fonte  

di finanziamento è la città, l’approvvigionamento può 
essere impegnativo: i materiali possono essere limitati 
a quelli che la città ha già a disposizione o che può 
procurare con contratti già in essere. I leader della città 
dovrebbero prendere in considerazione la possibilità 
di lavorare con enti no profit che hanno una maggiore 
flessibilità quando spendono i fondi delle sovvenzioni. 

aTTUaZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO

Il team di progetto utilizzerà dei volontari nella 
realizzazione del progetto? 

In caso affermativo, il team avrà bisogno di esenzioni di 
responsabilità per i volontari, un piano di gestione dei 
volontari e servizi per i volontari durante l’installazione 
(acqua, cibo, ombra, etc.). I volontari avranno bisogno 
di formazione sull’applicazione del materiale e sulla 
sicurezza. Consultare il paragrafo “Sicurezza del sito e 
controllo del traffico” a pag. 95.

Ci sono proprietari di attività commerciali e/o 
residenti nelle vicinanze del sito?

Se sì, questi dovrebbero essere i primi gruppi da 
contattare per il progetto. Ottenere il loro sostegno 
e la loro partecipazione può essere fondamentale 
per il successo del progetto. Consultare il paragrafo 
“Coinvolgere la comunità” a pag. 90 per maggiori 
informazioni sui diversi metodi di sensibilizzazione.

Come avverrà la manutenzione del progetto? 
Verrà lasciato svanire dopo una sola applicazione 
o sarà applicato di nuovo? Chi si occuperà della 
manutenzione del progetto una volta completato? 
Quell’ente ha accettato di partecipare al progetto? 
Per quanto tempo?

Tutte le vernici e gli altri materiali sbiadiscono e richiedono 
manutenzione. Il modo in cui questo problema viene 
affrontato potrebbe dipendere dall’ente: è prevista 
una ricostruzione a lungo termine della strada o il 
progetto è destinato ad essere permanente? Se la 
città è l’ente capofila e non è prevista una imminente 
ripavimentazione/ricostruzione, allora la città dovrà 
ridipingere. Se è un gruppo della comunità a condurre il 
progetto, allora la città può chiedere loro di accettare di 
occuparsi della manutenzione del progetto per un certo 
periodo di tempo. Se il progetto è temporaneo, la città 
dovrà considerare un piano di rimozione. Questo sarà 
un dettaglio importante quando si scelgono i materiali. 
Consultare il paragrafo “Pianificare la longevità” a pag. 88.
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Per i progetti di creazione di piazze pedonali, 
come saranno affrontate la programmazione  
e la gestione su base continuativa?

La gestione a lungo termine è una parte di grande 
importanza nel successo di un progetto. I team di 
progetto devono prendere in considerazione come 
sarà utilizzato lo spazio dopo il completamento del 
progetto. Queste responsabilità ricadono spesso sulle 
organizzazioni artistiche locali o sulle organizzazioni 
(BIDs – Business Improvement Districts) composte  
da proprietari, residenti, operatori commerciali  
e associazioni no profit, concepite per migliorare  
la qualità della vita e dei servizi per gli abitanti.

GESTIONE DEL PROGETTO E CaLENDaRIO

Uno dei primi passi quando si avvia un progetto è stabilire 
un periodo di tempo e una scadenza per il design e la 
realizzazione dell’opera d’arte, insieme a un programma 
generale di tappe fondamentali. Stabilite una data che 
vada bene per voi e per il vostro team, considerando il 
tempo locale, le feste importanti o altri eventi. Tutto ciò è 
particolarmente importante se pensate di lavorare con dei 
volontari o se la vostra installazione richiede un complesso 
piano di controllo del traffico.

ad esempio, ricordate che molte comunità hanno 
picchi stagionali di attività turistica. Potreste pianificare 
l’installazione nelle stagioni turistiche per evitare il 
problema del controllo del traffico o, in alternativa, 
effettuare l’installazione durante la stagione come un 
modo per mostrare l’arte e la cultura locale. Nel caso 
dell’esempio di Coxe avenue a pag. 25, l’installazione 
è stata pianificata nella stagione autunnale della 
caduta delle “foglie”, quando asheville vede un picco 
di turisti che vengono a vedere le foglie cambiare 
colore. L’attività principale di pittura murale è diventata 
un’attrazione per molti visitatori.

Il vostro programma dovrebbe agire come un elenco 
di compiti da completare e questioni da affrontare, 
delineando i partner responsabili per ogni compito così 
come le scadenze interne da rispettare. alcune voci 
potrebbero funzionare come un compito continuativo, 
come la sensibilizzazione della comunità e delle 
imprese, mentre per altre potrebbe essere necessario 
rispettare scadenze rigorose, come quando si ordinano 
i materiali e si finalizza il design. 

Considerate i seguenti compiti comuni mentre 
preparate il vostro programma:

 o Identificare partner e parti interessate  
(compito continuo)

 o Identificare il quadro normativo e politico

 o Fare una valutazione preliminare del sito

 o Sviluppare il budget e l’elenco degli 
approvvigionamenti

 o Selezionare l’artista o il designer

 o Incontrare il personale dell’amministrazione locale 
(se pertinente)

 o Sensibilizzare le imprese locali e i residenti  
(compito continuo)

 o Sviluppare il progetto finale (assicurarsi di includere 
il tempo per le revisioni basate sul feedback della 
comunità)

 o Sviluppare documenti di costruzione/progetti  
dei disegni

 o Ottenere i permessi/il controllo del traffico

 o Ottenere l’approvvigionamento di materiali  
e forniture

 o Effettuare la programmazione o l’attivazione  
sul posto

 o Creare un piano di manutenzione

 o Creare un piano di valutazione e monitorare  
le prestazioni

Il vostro programma 

dovrebbe agire come 

un elenco di compiti da 

completare e questioni 

da affrontare, delineando 

i partner responsabili per 

ogni compito così come le 

scadenze interne da rispettare.
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 Mettere 
 insieme un 
team Un team di progetto di successo, come quello di St. 

Petersburg guidato da arts alliance, includerà rappresentanti 
di agenzie cittadine, organizzazioni comunitarie e altri 
membri della comunità. (Caso studio a pag.15)

Murale Intersection di Cecilia Lueza 
Foto di Beth Reynolds
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COSa FaRÀ IL TEaM DI PROGETTO? 

 o Deciderà i ruoli e le responsabilità di ogni membro 
del team

 o Stabilirà le risposte alle domande sopra elencate

 o Gestirà l’amministrazione del progetto coordinando 
finanziamenti, autorizzazioni, revisioni, permessi, 
contratti, budget, pagamenti e comunicazione

 o assicurerà che la comunità interessata dal progetto 
sia consapevole e sostenga il progetto

 o Svilupperà la procedura di selezione dell’artista o 
del designer che creerà il progetto

 o Parteciperà allo sviluppo e alla revisione del design

 o assicurerà i materiali, le attrezzature e gli altri 
materiali necessari per il progetto

 o Gestirà la realizzazione del progetto sviluppando 
un piano d’azione dettagliato per la pittura e 
l’installazione, essendo fisicamente presente sul 
posto per assistere alle attività pratiche, dalla 
pittura alle risposte alle domande dei passanti, 
gestendo i volontari del progetto, dando assistenza 
ai bisogni il giorno del cantiere e pianificando una 
inaugurazione quando l’opera sarà terminata

 o Sviluppare un programma per la riparazione, la 
manutenzione o il rinnovo del progetto

I progetti di maggior successo sono collaborazioni 
tra la città e un partner della comunità. Non esiste 
un modello unico per la distribuzione dei ruoli e 
delle responsabilità. Questi dipenderanno dall’ente 
principale, dal quadro di permessi stabilito dalla città, 
dalla capacità dell’organizzazione della comunità 
e dalle risorse all’interno della città. Nelle sezioni 
seguenti, descriviamo alcuni ruoli comuni sia per le 
organizzazioni comunitarie che per le agenzie comunali.

Il team ideale include rappresentanti di ogni ente che 
collabora al progetto e uno o più project manager che 
guideranno il team in ogni fase del processo. Una volta 
selezionati i project manager, il loro ruolo è quello di 
identificare le competenze necessarie per completare 
il progetto e trovare l’equilibrio tra un team inclusivo e 
un team efficace che possa prendere decisioni rapide. 
Coloro che dirigono il progetto dirigeranno gli altri 
membri del team nei loro compiti, si assicureranno che 
le scadenze siano rispettate, e prenderanno le decisioni 
finali su qualsiasi componente del progetto (come 
design, materiali usati, durata).

Molti progetti hanno un piccolo team esecutivo di 
progetto e un comitato direttivo più grande. Il team 
di progetto prende decisioni importanti sul progetto 
e deve essere autorizzato a portare avanti le cose con 
frequenza (magari settimanale). Il comitato direttivo 
si riunisce meno frequentemente (magari una volta al 
mese) ed è pensato per includere un gruppo più ampio 
di partner con competenze diverse. 

I membri del team possono includere:

• L’ente che avvia il progetto

• Il/I proprietario/i del sito

• Gli enti pubblici che si occupano dei lavori 
pubblici, dei trasporti, della pianificazione o altre 
amministrazioni che supervisionano il diritto 
pubblico di passaggio

• Gli enti che realizzeranno il progetto, se diverse  
da quelle di cui sopra

• Il/I membro/i della comunità che utilizzerà/
utilizzeranno il progetto

• Il/I membro/i della comunità che vive/vivono o 
lavora/lavorano nelle vicinanze del progetto

• L’artista o il designer che crea il contenuto del 
progetto

Il team di progetto prende 

decisioni importanti 

sul progetto e deve 

essere autorizzato a 

portare avanti le cose
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IL RUOLO DI UN MEMBRO DELLa COMUNITÀ  
O DI UN’ORGaNIZZaZIONE NO PROFIT

alcune delle responsabilità comuni che 
un’organizzazione comunitaria ha sul team sono 
quelle di convocare la comunità per raccogliere 
input, condurre la sensibilizzazione dei volontari e 
delle imprese e assicurare una procedura equa e 
trasparente. Il gruppo comunitario può essere il canale 
di comunicazione tra la città e la comunità in generale. 
Scuole, chiese, imprese e altre organizzazioni no profit 
possono essere tutte potenziali partner.

Se un gruppo della comunità è leader del progetto, 
è importante che trovi un partner all’interno 

Questo progetto realizzato a Bankside, Londra, è 
stato finanziato dal Transport for London’s Future 
Streets Incubator Fund, un programma creato dal 
sindaco per incoraggiare progetti che migliorano gli 
spazi pubblici a Londra. (Caso studio a pag. 23)

Murale Colourful Crossings di Camille Walala 
Foto di Better Bankside
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dell’amministrazione della città, sia che si tratti di 
personale che di un funzionario eletto, per sostenere 
il progetto e aiutare nel caso di eventuali questioni 
normative. Prendere presto contatto con la città è 
fondamentale. Controllate i vostri dipartimenti locali 
che si occupano di pianificazione, lavori pubblici 
o trasporti per chiedere informazioni su permessi, 
processo di revisione del disegno, potenziali partner 
e su come potere realizzare il vostro progetto 
all’interno del loro flusso di lavoro. Potrebbe esserci un 
programma o un flusso di finanziamenti già esistenti 
che renderanno più facile la realizzazione della vostra 
idea, o potreste avere informazioni sui requisiti 
assicurativi e sui materiali consigliati. ad esempio, la 
città di austin ha un programma di attraversamento 
creativo per progetti avviati dalla comunità. Chiedete 
ai membri di questi dipartimenti di unirsi al vostro 
team di progetto e assicuratevi di tenerli informati 
sull’evoluzione dei vostri piani. 

In molti casi, il gruppo della comunità o un altro ente 
terzo può anche gestire l’approvvigionamento dei 
materiali come modo per aggirare le complesse 
normative comunali relative all’approvvigionamento. 
Potrà occuparsi anche della programmazione o della 
gestione di uno spazio una volta completato. 

IL RUOLO DELLa CITTÀ

alcuni dei ruoli principali della città nel guidare un 
team, o quando ha un ruolo di supporto, sono quelli 
di garantire un design efficiente e facile e un processo 
di autorizzazione (ad esempio, esentando dalle tasse, 
offrendo supporto per la revisione del design), di 
fornire il controllo del traffico per la realizzazione, 
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e di partecipare o guidare il lavoro di marketing e 
di raccolta dei dati. Molte città hanno creato degli 
standard per la creazione di opere d’arte sull’asfalto 
che forniscono anche un percorso per le autorizzazioni 
quando i progetti sono guidati dalla comunità.

La città dovrebbe guidare quelle parti del progetto 
per i quali ha risorse o procedure già in essere, quali la 
pulizia e la preparazione del sito prima del progetto e la 
fornitura di tutto ciò che è necessario per il rifacimento 
del disegno o per il ritocco del disegno già esistente. Se 
disponibile, la città dovrebbe provvedere al trasporto 
o immagazzinare i materiali per la realizzazione. In molti 
casi, la città può fornire supporto alla realizzazione 
mediante l’utilizzo di attrezzature cittadine esistenti.

Se è la prima volta che la città lavora su un progetto 
creativo sulle strade, è necessario reclutare dei 
membri della comunità locale che colmino il divario 
tra i leader comunali e la comunità in generale. Molte 
organizzazioni e artisti della comunità potrebbero 
essere ispirati dal vostro lavoro e potrebbero volere 
partecipare. Il vostro ruolo come città è quello 
di aiutare il gruppo della comunità a identificare 
i principali stakeholder e sostenere lo sforzo di 
sensibilizzazione fornendo risorse come lo spazio per le 
riunioni, i costi di stampa e altri aspetti logistici.

Una volta identificato un progetto, cercate più partner 
che possano ricoprire dei ruoli nel team. Come 
comune, i vostri dipartimenti dei lavori pubblici e dei 
trasporti hanno una profonda conoscenza dei tipi di 
materiali che funzionano sulle vostre strade, prendendo 
in considerazione il clima, l’uso e i piani futuri per luoghi 
specifici. Coinvolgete questi colleghi nelle prime fasi di 
pianificazione per discutere di materiali, attrezzature, 
procedure per la chiusura delle strade, requisiti e 
disponibilità del personale e altre esigenze tecniche  
del progetto.

Dopo il completamento dei progetti, procedete ad 
un’indagine finale con i partecipanti per imparare dal 
vostro progetto pilota, compresi gli artisti, i volontari e 
altri che sono stati nel cantiere durante la realizzazione. 
Prendete in considerazione la possibilità di stabilire 
delle linee guida e delle procedure per i progetti in 
corso per facilitare la partecipazione degli enti e degli 
artisti della comunità. 

Se un gruppo della 

comunità è leader del 

progetto, è importante che 

trovi un partner all’interno 

dell’amministrazione 

della città per sostenere 

il progetto
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Gestire  
un budget

I progetti presentati in questa guida indicano quali sono le comuni fonti  
di finanziamento per i progetti artistici sull’asfalto:

• Fondi comunali per il miglioramento del capitale o altri fondi di 
costruzione

• Fondi comunali per l’arte (di solito basati su una percentuale dei 
fondi di costruzione destinati all’arte)

• Sovvenzioni o fondi da fonti locali, statali, federali o privati 
(es. fondo Seattle Neighborhood Matching, il programma di 
sovvenzionamenti aaRP Community Challenge)

• Sponsor privati o pubblici

Per questo murale sull’asfalto a Times Square, è stata selezionata 
l’artista Molly Dilworth tra più di 150 candidature al concorso di 
design del NYCDOT lanciato nel 2010. (Caso studio a pag. 41)

Murale Cool Water, Hot Island e foto di Molly Dilworth.
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BUDGET DEL PROGETTO

OUna delle ragioni principali per cui la gente si rivolge 
ai murales per migliorare le strade e le infrastrutture 
pubbliche è che sono veloci e relativamente poco 
costosi. Detto questo, è necessario un budget 
ragionevole che tenga conto di tutto, dall’assicurazione 
alla vernice. I progetti creativi per le strade possono 
essere accessibili – potete assicurarvi donazioni di 
forniture di alta qualità, e alcuni lavori possono essere 
fatti da volontari. Tuttavia, ci sono costi elevati in tutti i 
tipi di progetti descritti in questa guida.

Quello che segue è un elenco di potenziali costi onerosi 
e costi più contenuti che possono essere inclusi nel 
budget, anche se non tutte queste voci si applicano  
a tutti i progetti:

Pianificazione:

 o Tempo del personale amministrativo

 o Permessi o spese per le domande

 o Spese legali

 o assicurazione

 o Raccolta di fondi e gestione dei fondi del progetto

Design:

 o Spese per artisti / designer

 o Test per materiali o elementi di design

 o Produzione di documenti e presentazioni per  
la revisione del progetto

Realizzazione:

 o Materiali e forniture

 o attrezzatura

 o Fabbricazione di componenti da parte di 
appaltatori specializzati

 o Manodopera

 o Controllo del traffico (costi per la chiusura delle 
strade, polizia, barriere di controllo del traffico)

 o acqua, panni e teli per la pulizia del cantiere

 o Strutture per creare ombra o aree di 
raffreddamento

 o Ospitalità in cantiere per la squadra e i volontari, 
compresi acqua, cibo e accesso ad una toilette 

 o Deposito sul posto o sicurezza per le forniture, 
attrezzature ed effetti personali

 o Inaugurazione all’apertura

 o Documentazione (durante l’installazione)

Post-installazione / Manutenzione Per installazioni 
a lungo termine:

 o Programmazione prevista durante la durata del 
progetto

 o Documentazione (post-installazione)

 o Manodopera e materiali per rinfrescare il progetto

 o Manodopera e attrezzature per rimuovere  
il progetto

COSTI DEL DESIGN

Per garantire un progetto artistico di alta qualità 
sull’asfalto, molti team di progetto assumono 
formalmente un artista, un architetto o un designer 
per produrre un disegno, sviluppare i documenti di 
progettazione e/o aiutare a organizzare i volontari o 
la squadra di installazione per realizzare il progetto. In 
alcuni casi, un artista può essere disposto a donare il 
suo tempo e il suo disegno per il progetto, anche se è 
una buona pratica includere un costo di progettazione 
in un budget di progetto in modo che gli artisti vengano 
pagati equamente per il loro lavoro. In entrambi i casi, 
qualcuno dovrà essere responsabile sia della creazione 
di un disegno che della traduzione di quel disegno in 
un’opera costruita - dagli schizzi per ottenere i permessi 
alla creazione degli stencil. Una buona percentuale 
di riferimento per il design artistico e la gestione del 
progetto è il 10–20% del budget del progetto.

Occorre tenere in considerazione che se un artista o un 
designer sta fabbricando parti del progetto o i materiali 
necessari per l’installazione, come gli stencil, i fondi 
dovranno essere stanziati sia per i materiali che per  
i costi relativi al design e alla gestione. 

RaCCOLTa FONDI

Se il vostro progetto non è pienamente finanziato 
dall’inizio, sarà necessario sviluppare un piano di 
raccolta fondi. Ogni membro del team di progetto 
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Ogni anno, Mural arts Philadelphia assume diversi artisti per progettare 
e installare un murale ad Eakins Oval. (Caso studio a pag. 31)

Murale Summer Kaleidoscope di Jessie and Katey. Foto di Steve Weinik 

dovrebbe partecipare alla raccolta delle fonti di 
finanziamento. Prendete in considerazione la possibilità 
di contattare più fonti di finanziamento interessate ai 
diversi aspetti di questo tipo di progetti. Per esempio, 
i progetti di arte sull’asfalto attraggono le società 
e le fondazioni che sostengono il placemaking, lo 
sviluppo della comunità l’arte pubblica, la pedonabilità 
e la salute della comunità. altri finanziatori possono 
essere interessati al contenuto dell’opera d’arte. 
Per esempio, un progetto con contenuti naturali 
e ambientali può attrarre finanziatori che hanno 
interesse in quelle aree. Gli armadi stradali avvolti da 
fotografie della comunità possono essere di interesse 
per un finanziatore che sostiene la fotografia o il 
giornalismo. È importante anche andare alla ricerca 
di fondazioni, società e individui che sostengono 
l’area geografica in cui si trova il vostro progetto.

Quando coinvolgete gli artisti nel vostro progetto, 
potete avere diritto a richiedere fondi dai comitati 
delle arti locali e statali. I progetti su larga scala con 
un ampio orizzonte temporale potrebbero essere 
presentati al National Endowment for the arts.

Informatevi se il dipartimento dei lavori pubblici del 
vostro comune, provincia, regione o contea può 

finanziare il progetto con fondi per la costruzione 
di capitale. Se i fondi di capitale governativo non 
sono disponibili, il sostegno del governo potrebbe 
anche pervenire sotto forma di stanziamenti da parte 
di funzionari locali o statali eletti. assicuratevi di 
incontrare i rappresentanti degli uffici in questione 
per discutere di altri programmi di sovvenzione per 
i quali il vostro progetto potrebbe essere idoneo. 
I piccoli budget potrebbero essere coperti o le 
piccole lacune in progetti più grandi potrebbero 
essere colmate attraverso una campagna di 
contributi individuali o con il crowdsourcing.

Infine, i dipartimenti della città e le organizzazioni 
della comunità lavorano spesso con sponsor 
fiscali per ottenere finanziamenti e facilitare le 
relazioni contrattuali. Gli sponsor fiscali sono 
organizzazioni no profit che forniscono il loro 
status legale ed esentasse ad altre organizzazioni 
per promuovere obiettivi e progetti caritatevoli e 
civili. È importante individuare se la città o i partner 
della comunità potrebbero avere bisogno di uno 
sponsor fiscale per ottenere i finanziamenti, tenere 
i contratti o facilitare altri aspetti del progetto.
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Sviluppo  
del design

SELEZIONE DELL’aRTISTa E DELL’aRTE 

alcuni dei progetti inclusi nella presente guida sono 
stati prodotti da programmi artistici in corso con 
metodi consolidati per la scelta di artisti e professionisti 
del design. Se non state collaborando con un 
programma in corso per il vostro progetto, i metodi per 
la selezione degli artisti possono essere i seguenti:

• Procedura di gara aperta con richiesta di proposte 
o richiesta di qualifiche

• Invito in cui un piccolo gruppo di artisti è 
preselezionato per il progetto

• approccio diretto ad un designer specifico per  
una proposta

• Chiamata di un designer interno o altro membro 
creativo del team di progetto

Inoltre, è importante considerare in che modo viene 
scelto il tipo di arte da realizzare. La selezione dell’arte 
richiederà cura e competenza per eseguire una 
procedura equa, sensibile alle comunità interessate, 
e che garantisca un prodotto finale di alta qualità 
artistica. Per effettuare una procedura efficiente ed 
efficace di selezione e il coinvolgimento degli artisti, 
le città dovrebbero tenere in considerazione la 
possibilità di lavorare con un direttore artistico esperto 
che si occupi della supervisione della procedura di 
selezione degli artisti e del coordinamento degli artisti 
partecipanti, come nel progetto Same Same, but 
Different di Pittsburgh (pag. 27). In caso di richiesta 
di offerte, il direttore artistico potrebbe coordinare 
una giuria di membri della comunità e/o professionisti 
delle arti che possano giudicare la qualità artistica, 
la fattibilità e la rilevanza comunitaria delle proposte. 
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Il murale della farfalla, ad asheville, è stato 
sottoposto a diverse fasi di revisione del 
progetto. La prima fase è stata l’incontro con 
la comunità per scegliere una posizione per il 
murale. Il team di progetto ha poi lavorato con 
l’artista Jenny Faires per tradurre gli schizzi 
iniziali in un design realizzabile. Il disegno del 
progetto di cui sopra è stato utilizzato dal team 
durante la fase di pittura. (Caso studio a pag. 25)

Foto aerea di Justin Mitchell Drawing e foto 
aggiuntive di Street Plans Collaborative

altrimenti, la selezione potrà essere condotta 
internamente dal team di progetto, ma dovrebbe 
prendere in considerazione gli input provenienti dai 
professionisti delle arti visive e del design e da membri 
della comunità locale. In alcuni casi, sono stati impiegati 
altri modelli di selezione, come nel caso del murale 
Walks of Life a West Palm Beach (pagina 17), per il quale 
gli studenti di una vicina scuola d’arte hanno votato 
diverse opzioni di design create dai loro compagni con 
l’assistenza professionale di Street Plans.

In alcune procedure di selezione, le città selezionano 
alcuni finalisti e chiedono loro di sviluppare i loro 
concetti di design oltre alle loro proposte iniziali. La 
migliore pratica è quella di offrire un compenso per lo 
sviluppo del design aggiuntivo anche se gli artisti non 
vengono selezionati per il progetto. Una volta scelto 
l’artista, gli deve essere proposto un contratto per 
potere continuare a lavorare sul progetto.
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CONTRaTTI E aCCORDI LEGaLI

a meno che non stiate lavorando con un designer 
interno per realizzare il progetto, avrete bisogno di 
un contratto. Molto probabilmente, lavorerete con un 
artista, un designer o un altro collettivo creativo che 
deve essere pagato per il suo lavoro. Il contratto deve 
coprire tutti gli elementi del progetto: prodotti, servizi, 
responsabilità, pagamenti, proprietà del progetto fisico, 
proprietà del copyright, assicurazione di responsabilità 
civile, manutenzione, durata di vita e altro. Per il design 
e la realizzazione del progetto, il contratto potrebbe 
coinvolgere l’ente che possiede il sito, gli enti che 
realizzano il progetto e l’ente che sarà proprietario del 
progetto.

Per i progetti sulla proprietà pubblica, lavorate 
con il vostro dipartimento locale che si occupa 
di pianificazione, lavori pubblici o trasporti per 
considerare se dovranno essere messi in atto altri 
accordi. ad esempio, sulla proprietà pubblica, l’ente 
governativo che possiede il sito potrebbe aver bisogno 
di sottoscrivere un accordo con l’ente che realizza il 
progetto per accedere legalmente al sito del progetto 
(vedi il progetto Miami Dominoes a pag. 61).

L’agenzia artistica, il programma di arte pubblica o 
il consiglio artistico della tua amministrazione locale 
dovrebbero avere un contratto sull’arte pubblica da 
adattare al progetto. Se state iniziando da zero o se 
siete un artista che inizia un progetto, due buone 
risorse da leggere sono A Surprisingly Interesting 
Book About Contracts: For Artists and Other Creatives 
(2014, aMMO Books) o Americans for the Arts’ Public 
Art Network (publicartnetwork.org) di Sarah Connelly 
Odenkirk.

Se state cercando risorse esterne da un ente locale, 
statale, federale o privato, probabilmente bisognerà 
aggiungere anche un contratto per l’accettazione e la 
distribuzione dei fondi.

Si noti che gli artisti manterranno il copyright del loro 
lavoro a meno che il progetto non sia specificamente 
designato come un lavoro su commissione. L’artista 
e l’organizzazione committente possono accordarsi 
su come saranno utilizzate e accreditate le immagini 
dell’opera d’arte. 
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PERMESSI

a seconda della competenza del progetto e dell’ente 
che lo guida, può essere richiesto un permesso. Questi 
permessi autorizzeranno il team di progetto a occupare 
e utilizzare temporaneamente il diritto di passaggio 
durante l’installazione e garantiranno che la sicurezza e 
la mobilità non siano compromesse.

alcuni requisiti comuni per la presentazione delle 
richieste dei permessi includono: 

• La descrizione del progetto e di un piano di 
installazione dettagliato

• L’elenco dei materiali

• Il piano di controllo del traffico se il progetto verrà 
realizzato sulla parte destra della strada

• La documentazione relativa all’assicurazione 
di responsabilità civile dalla quale risultino il 
nominativo del proprietario del sito e degli 
altri partner del progetto in qualità di assicurati 
supplementari. Si tratta, generalmente, di una 
copertura per eventi speciali per l’installazione.

• L’approvazione da parte di tutti o di una parte 
dei proprietari di immobili adiacenti al sito 
dell’installazione

• Il contratto relativo all’utilizzo del sito che delinea le 
responsabilità di tutte le parti coinvolte in relazione 
alla proprietà, alla manutenzione e alla rimozione

Per informazioni su modelli di accordi legali, permessi e 
assicurazioni, consultare il sito asphaltart.bloomberg.org.

Questo murale, che si trova all’aeroporto di Pittsburgh, è stato installato 
utilizzando termoplastica per piste, un materiale che è progettato per durare più 
a lungo di altre applicazioni di pittura. In questo modo si assicura la longevità del 
progetto e si riducono i costi di manutenzione. (Caso studio a pag. 27)

Murale Same Same but Different di ann Lewis. Foto dell’aeroporto Internazionale di Pitttsburgh

COINVOLGIMENTO DELLa COMUNITÀ E 
REVISIONE DEL PROGETTO

Sia che il progetto venga effettuato internamente (da 
membri del team di progetto) o da artisti a contratto, 
lo sviluppo di un disegno con la comunità richiederà 
comunicazioni e incontri continui. I membri chiave della 
comunità dovrebbero far parte del team di progetto 
principale. La città o l’organizzazione no profit che 
guiderà il progetto dovrà convocare un incontro 
pubblico per discutere sul sito e sul disegno preliminare. 
L’artista o il designer del team dovrà partecipare e 
potrebbe anche co-presiedere questo incontro. Dopo 
questo incontro, l’artista o il designer dovrà sviluppare 
delle bozze da sottoporre all’esame del team di 
progetto. In questo modo, il team ha la possibilità di 
condividere il feedback sul contenuto e sui materiali in 
un ambiente costruttivo e fornisce all’artista o al designer 
il tempo per sviluppare il proprio concetto rispondendo 
al feedback. Lavorate con l’artista o con il designer per 
sviluppare una linea temporale realistica per le revisioni e 
regolate il programma del progetto di conseguenza.

Una volta rivisto il progetto internamente, lo si deve 
condividere con il pubblico in generale in un evento 
comunitario, oltre a sottoporlo a qualsiasi altra 
revisione richiesta per il progetto dalla comunità, dalla 
commissione artistica, dalla commissione per il design, 
dal proprietario del sito, dall’ingegnere del traffico o da 
altri enti.

Incontri periodici e continui con la comunità e un 
continuo contatto di persona in cui i progetti siano 
condivisi sia con i partner comunali che con i membri 
della comunità sono fattori importanti per sviluppare un 
progetto autentico e informato. 
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PROCEDURa E STaNDaRD DI PROGETTaZIONE

Diversi fattori entrano in gioco in un disegno 
bello e di successo. Il primo motore di un disegno 
dovrebbe essere l’identità del quartiere circostante, le 
caratteristiche culturali e la diversità della comunità. Ciò 
può significare guardare alle tradizioni architettoniche o 
culturali locali per trarre ispirazione o al mondo naturale.

ad esempio, il disegno di Plaza Rue Vendome a pag. 
47 è stato ispirato dall’architettura art deco locale che 
è prevalente a Miami Beach. Il team di progetto ha 
presentato tre progetti potenziali e li ha esposti  
al pubblico in un workshop comunitario per votare  
il disegno.

Un altro fattore importante nella procedura di 
progettazione dovrebbe essere la considerazione di 
come il progetto sarà realizzato. I designer devono 
trovare un equilibrio tra la complessità di una proposta 
e la difficoltà di realizzazione. Questo dipende 
in gran parte dalle risorse disponibili per fattori 

Per Rue Vendome, è stata utilizzata una vernice stradale 
specifica destinata agli spazi pedonali. Il fornitore della 
vernice è volato a Miami Beach per fare formazione alla 
città e al team di progetto sull’applicazione, mentre la città 
ha lavorato con i contratti esistenti per altri elementi come 
le fioriere e le sedute.  
(Caso studio a pag. 47)

Foto di Street Plans Collaborative
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2  “ Interpretation Letter 3(09)-24(I) — application of Colored 
Pavement” Memorandum, U.S. Department of Transportation 
Federal Highway administration, 15 agosto 2013.

quali la manodopera da pagare e gli stencil o dalla 
considerazione che il progetto sarà realizzato con 
l’aiuto di volontari.

anche la scala del disegno è un fattore importante 
da tenere in considerazione nella procedura di 
progettazione. Bisogna prendere in considerazione 
come il progetto sarà visto e quale potrà essere 
l’esperienza di un pedone che cammina sopra il murale. 
alcuni disegni sembrano belli su un foglio 8.5” x 11”, ma 
non fanno lo stesso effetto sul murale in dimensione 
reale. allo stesso modo, alcuni murales su strada sono 
belli nelle foto scattate da un elicottero, ma possono 
essere difficili da interpretare quando ci si trova 
direttamente sopra. Utilizzare modelli ripetitivi e colori 
con sfondi solidi può aiutare a creare un disegno che 
può essere apprezzato da più angolazioni e distanze.

Per i progetti che hanno un impatto sul tracciato 
della strada, il disegno può avere bisogno di essere 
presentato per l’approvazione all’ufficio che si occupa 
di ingegneria del traffico della città o di altri enti. Non 
esiste un unico standard nazionale per l’arte nel diritto 
di passaggio. Mentre il Manual of Uniform Traffic Devices 
(MUTCD) è il documento che gli ingegneri del traffico 
utilizzano negli Stati Uniti per le linee guida sull’uso dei 
segnali stradali e dei colori delle vernici, l’arte sulla strada 
non è considerata un dispositivo di controllo del traffico 
e quindi non è regolata dal MUTCD. Tuttavia, dove 
l’arte è utilizzata come parte di un passaggio pedonale 
a strisce, la Federal Highway administration ha fornito 
alcune indicazioni: “i trattamenti di colore tenue tra le 
linee trasversali dei passaggi pedonali sono consentiti 
a condizione che siano privi di proprietà retroriflettenti 
e che non diminuiscano l’efficacia della segnaletica 
trasversale bianca legalmente richiesta per identificare il 
passaggio pedonale”2.

Ogni città trova la soluzione per ottenere 
l’approvazione in modo diverso a seconda del 
contesto locale. ad esempio, alcune città, come 
Houston, permettono qualsiasi combinazione di 
colori, simboli e parole, purché si trovino all’interno 
delle linee trasversali bianche dei passaggi pedonali. 
altre comunità considerano il volume del traffico 
automobilistico o il carattere di una strada fattori 
determinanti di ciò che è consentito. Un ingegnere 
può consentire un’installazione dai colori vivaci su 
una strada residenziale a basso volume di traffico 
automobilistico, mentre può essere più restrittivo su 
una strada suburbana a più alto volume di traffico.

Il primo motore di un 

progetto dovrebbe essere 

l’identità del tessuto del 

quartiere circostante.

alcuni ingegneri della città possono fornire 
raccomandazioni più specifiche sul colore o sul 
modello di ciò che ritengono accettabile, mentre  
altri potrebbero dare un’interpretazione più 
flessibile delle linee guida. L’importante è avere una 
comunicazione aperta con l’ingegnere del traffico  
che si occupa dell’approvazione per tradurre la  
visione della comunità in un piano approvato.

I progetti artistici sull’asfalto, in particolare i murales, 
non sono generalmente considerati pubblicità finché 
non incorporano simboli commercialmente riconoscibili 
o non attirano l’attenzione su un prodotto, un’attività 
o un servizio. L’inclusione di loghi o simboli e caratteri 
commerciali può essere soggetta a regolamentazione 
come segno o pubblicità in alcune giurisdizioni e quindi 
dovrebbe essere evitata. assicuratevi di verificare la 
normativa locale sulla segnaletica per essere sicuri che 
non ci siano eventuali ulteriori regolamenti.
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PIaNIFICaRE La LONGEVITÀ

Prima di sviluppare un disegno e realizzare il progetto, 
decidete per quanto tempo il progetto dovrà durare, se 
sarà lasciato sbiadire, se sarà soggetto a manutenzione, 
o se sarà sostituito da un altro progetto dopo un 
tempo predeterminato. Inoltre, decidete chi farà il 
lavoro pratico di manutenzione e rimozione. Le opzioni 
coinvolgono l’artista o il designer, il proprietario o il 
responsabile del cantiere, il personale della città o i 
volontari della comunità.

È importante prendere questa decisione nelle fasi di 
pianificazione, poiché questi fattori influenzano la scelta 
dei materiali, il contenuto e i requisiti richiesti all’artista 
o al designer esterno. ad esempio:

• Un progetto artistico sull’asfalto con la durata di 
una stagione richiederà un materiale facile da 
rimuovere con una idropulitrice. Può anche essere 
una buona opportunità per i team di progetto che 
lavorano su questa scala per la prima volta.

• Un progetto con una durata pluriennale che non 
sarà soggetto a manutenzione richiederà materiali 
più resistenti e un design con un’attrattiva estetica 
continua man mano che il progetto sarà consumato 
dal traffico pedonale, ciclistico e veicolare.

• I progetti artistici sull’asfalto che saranno soggetti a 
manutenzione richiederanno materiali, design e un 
cantiere adatto alla riapplicazione dei materiali.

• Le opere d’arte destinate a spazi che saranno alla 
fine attraversati da veicoli si sbiadiscono molto più 
rapidamente delle opere d’arte che si trovano su 
spazi riservati ai pedoni.

MaTERIaLI E CONSIDERaZIONI SUL SITO

Per quanto riguarda i materiali, ogni progetto 
richiederà un tipo di selezione diversa. I materiali 
variano a seconda dell’uso e della durata del progetto. 
Per la maggior parte dei progetti, gli enti governativi 
locali richiederanno anche che la vernice scelta sia 
mescolata con un additivo antiscivolo come Shark Grip® 
per evitare che le superfici diventino scivolose una 
volta realizzata l’installazione. Di seguito è riportato un 
elenco di prodotti comunemente utilizzati per progetti 
artistici sull’asfalto da quelli a breve durata a quelli che 
resistono di più:

• Vernice a tempera

• Vernice segnacampo a base d’acqua

• Vernice per uso domestico in lattice o acrilica

• Vernice acrilica per segnaletica stradale (Roadzilla® 
MMa, Rustoleum®)

• Rivestimento della pavimentazione a base 
epossidica

• Termoplastica (TrafficPatterns®, DuraTherm®, 
DecoMark®) 

Per garantire la durata della vernice o per prolungarne 
la vita, si possono anche considerare i seguenti metodi:

• Lavare e pulire il sito da eventuali detriti il 
giorno prima o qualche ora prima dell’inizio 
dell’installazione

• applicare una mano di primer prima 
dell’installazione dell’opera d’arte

• Quando l’opera d’arte si è indurita, applicare un 
sigillante o, nel caso di murales su infrastrutture 
verticali, applicare un rivestimento antigraffiti. In 
alcuni progetti riportati in questa guida sono stati 
utilizzati prodotti come i rivestimenti antigraffiti 
Graf-X WB e Clear Shield.

Per Lincoln Hub, il team di progetto ha utilizzato una semplice 
vernice epossidica per il traffico che è abbastanza durevole 
da essere calpestata dai veicoli, ma che può anche essere 
utilizzata per gli spazi pedonali come le estensioni dei cordoli 
e i marciapiedi. Questa vernice avrebbe dovuto durare 
3 anni, ma è durata diversi anni in più con l’applicazione 
annuale di un sigillante. (Caso studio a pag. 37)

Foto della Camera di Commercio di Lakeview
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• assicurarsi che l’area dell’opera d’arte sia 
completamente chiusa ai veicoli e al traffico 
pedonale fino a quando la vernice non si sia 
completamente asciugata.

• Se si utilizzano colori chiari, prendere in 
considerazione l’applicazione di una base bianca

• Le aree appena pavimentate assorbiranno più 
vernice. Prendere in considerazione l’eventualità 
di ulteriori strati di vernice se si dipinge su una 
superficie recentemente pavimentata.

• Testare una serie di strumenti di installazione 
prima di acquistarli e assicurarsi che la squadra di 
installazione o i volontari ricevano una formazione 
adeguata in modo da garantire che il processo di 
applicazione corrisponda alle vostre aspettative

• Se si usano stencil, assicurarsi che siano puliti prima 
di riutilizzarli per evitare di danneggiare altre parti 
del progetto

• Preparare una postazione di lavoro che permetta 
di mantenere tutti i materiali di pittura in un unico 
posto, coprendo la superficie con un telone. In 
questo modo l’area di lavoro rimarrà pulita anche se 
si versa della vernice.

• alcune città utilizzano materiali che combattono 
particolari sfide ambientali. ad esempio, sono 
stati sviluppati nuovi materiali innovativi per 
la pavimentazione per mitigare l’aumento 
delle temperature urbane. I “Cool Pavements” 
si presentano in una varietà di forme, da un 
rivestimento sulle superfici stradali che aumenta 
la riflettività solare a un cemento completamente 
nuovo, permeabile che può assorbire l’acqua, che 
poi evapora e raffredda l’area circostante.

CONTaTTI CON FORNITORI E PRODUTTORI

Chi produce e distribuisce i prodotti avrà informazioni 
da condividere su metodi di applicazione, tempo 
di indurimento, reazione alle diverse temperature e 
materiali, manutenzione e rimozione. Molte di queste 
informazioni si trovano sulle schede tecniche dei 
materiali/fogli di taglio. Fornitori e produttori potrebbero 
anche essere disposti a partecipare all’applicazione. 
Chiedete campioni di colore ed esempi di luoghi dove il 
prodotto è stato utilizzato, con la possibilità di rimanere 
in contatto per porre delle domande. Condividete 

queste informazioni con l’intero team di progetto, 
compreso l’artista o il designer che sta sviluppando il 
progetto. Potrebbero prendere in considerazione delle 
modifiche al design in base alle prestazioni del prodotto. 
In molti casi, i disegni potrebbero dover essere cambiati 
in base ai colori disponibili.

aPPROVVIGIONaMENTO

Una parte impegnativa dei progetti artistici sull’asfalto 
può essere l’approvvigionamento dei materiali. 
Molte città hanno regole di approvvigionamento 
che stabiliscono marche o materiali specifici o che 
richiedono un numero minimo di offerte quando 
il costo di un materiale supera una certa soglia. Se 
il progetto è guidato da una città, si può lavorare 
rispettando tali regole suddividendo gli ordini di 
materiale in quantità ridotte che vadano al di sotto 
delle soglie di approvvigionamento o che possano 
includere i costi del materiale in un contratto più 
ampio con un fornitore a chiamata. a seconda della 
fonte di finanziamento, la città può prendere in 
considerazione la possibilità di offrire una sovvenzione 
a un’organizzazione comunitaria locale per l’acquisto 
di materiali, oppure la città e il gruppo comunitario 
possono lavorare insieme per mettere in comune le 
risorse. La città può anche avere degli stock di vernice 
che possono essere utilizzati in combinazione con 
materiali procurati da altri. 

TESTaRE I MaTERIaLI E FORMaRE La SQUaDRa

a meno che l’artista, il designer o la vostra comunità 
non abbia una vasta esperienza di lavoro con un 
materiale specifico sulla superficie del vostro progetto, 
sarebbe bene testare i materiali prima del tempo. 
È anche una buona idea testare l’applicazione dei 
materiali con gli strumenti che saranno utilizzati.

altra buona idea è quella di riservare del tempo 
per addestrare la squadra di posa se non ha ancora 
familiarità con i materiali o con il processo di 
applicazione. Il test dovrebbe avvicinarsi il più possibile 
alle condizioni della pavimentazione - e potrebbe 
essere anche un’opportunità per testare la rimozione 
della vernice. Dedicare un’ora al test ora può evitare di 
commettere errori costosi in seguito. 
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Coinvolgere 
la comunità 

pubblico, costruire la consapevolezza della procedura 
è un modo per aumentare l’entusiasmo della comunità 
nei confronti dei progetti futuri. Fare lo sforzo di 
coinvolgere ampiamente la comunità è una strategia 
per costruire un ampio sostegno alle arti.

Per tutti i progetti, siano essi avviati da dipartimenti  
della città, organizzazioni locali o gruppi di quartiere, 
gli strumenti di coinvolgimento della comunità possono 
essere i seguenti: 

• Sensibilizzazione porta a porta

• Distribuzione di volantini e creazione di segnaletica 
educativa

• Incontri pubblici per presentare l’idea del progetto 
e le opzioni di design

• Permettere alla comunità di votare il progetto o 
essere coinvolti nel processo di revisione

Ci sono molte opportunità per coinvolgere i membri 
della comunità nel processo dei progetti artistici 
sull’asfalto. È una buona pratica informare e coinvolgere 
le persone che sono fisicamente o concettualmente 
legate al luogo del sito in quanto vivono, lavorano, 
giocano e hanno interessi in zona. avere una varietà di 
strategie di coinvolgimento aumenterà la diversità e il 
numero di partecipanti, nonché il sostegno al progetto.

Non tutti hanno il tempo o la possibilità di partecipare 
a un incontro pubblico, ma potrebbero avere il tempo 
di partecipare a un evento gratuito dove possono 
vedere il progetto e incontrare il team di progetto o gli 
artisti. Il dover prendere un mezzo di trasporto, l’ora 
del giorno, la lingua parlata, il costo e il dovere lasciare 
i figli al nido sono ostacoli comuni alla partecipazione. 
Il team di progetto può sviluppare soluzioni per 
rimuovere gli ostacoli alla partecipazione nella vostra 
comunità. Per le comunità con scarsa partecipazione di 
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Ia Tucson, Living Streets alliance ha lavorato 
come collegamento tra la città e la comunità. Si è 
occupata della sensibilizzazione della comunità 
sia durante la fase di sviluppo del progetto che 
della gestione dei volontari durante l’evento 
di installazione. (Caso studio a pag. 35)

Foto di Taylor Miller

• Invitare le persone del posto a diventare volontari 
durante l’installazione e a partecipare alla creazione 
dell’opera d’arte

• Coinvolgere le imprese o le istituzioni locali come 
le scuole e le organizzazioni artistiche per diventare 
parte del team di progetto

• acquistare materiali e forniture da imprese locali

• Organizzare una inaugurazione una volta 
completata l’installazione

• Costruire un programma continuo per rendere lo 
spazio attivo con eventi comunitari

• Condurre indagini prima e dopo l’installazione per 
valutare le aspettative della comunità e la ricettività 
del progetto
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Realizzazione 
del progetto

STOCCaGGIO DEI MaTERIaLI

I team di progetto dovrebbero assicurare i materiali 
e metterli in deposito almeno qualche settimana 
prima dell’inizio dell’installazione. Sarebbe bene 
prendere in considerazione tempi di consegna più 
lunghi per ordini di vernice personalizzati o di grandi 
quantità e le dimensioni di eventuali stencil o altre 
attrezzature necessarie per l’installazione. Collaborate 
con un’azienda locale o una struttura pubblica che 
si trovi vicina al sito del progetto per immagazzinare 
forniture, materiali ed effetti personali prima e durante 
l’installazione. Se non è disponibile uno spazio, è 
possibile affittare un armadietto di stoccaggio portatile 
per il cantiere.

DOCUMENTI DI COSTRUZIONE

I progetti di arte sull’asfalto sono guidati da una serie 
di documenti di costruzione che descrivono sia il 
design finale che il controllo del traffico necessario 
per la realizzazione. Tali documenti permetteranno 
ai responsabili del progetto di istruire la squadra e 
i volontari sul posto e includono istruzioni su come 
tracciare il disegno, sulle dimensioni del sito e altre 
importanti misure del design, nonché la definizione di 
un colore chiave. 
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La pianificazione e i dettagli sono fattori 
significativi nella realizzazione di progetti 
artistici sull’asfalto. Questo documento 
di progettazione è stato utilizzato per 
realizzare il murale di Rue Vendome a 
Miami Beach. (Caso studio a pag. 47)

Foto di andrea Lorena
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SICUREZZa DEL CaNTIERE E CONTROLLO DEL TRaFFICO 

Tutti coloro che si trovano nel cantiere per realizzare il progetto trarranno 
vantaggio dall’avere un posto sicuro e confortevole in cui lavorare. 
Lunghe giornate sotto il sole estivo a dipingere un murale sulla strada 
sono fisicamente impegnative, e la disidratazione e il colpo di calore sono 
un rischio. assicuratevi di avere acqua, cibo, toilette, sedute e strutture 
ombreggianti a disposizione di tutti durante l’installazione in modo che 
l’esperienza sia sicura e piacevole per tutti.

Un’altra parte della realizzazione del progetto riguarda il controllo del 
traffico. Se il progetto sarà installato sul lato destro della strada o se 
richiederà una deviazione temporanea del traffico, avrete bisogno di un 
piano di controllo del traffico. I piani indicheranno l’area da chiudere ai 
veicoli e un piano temporaneo di come guidare gli utenti della strada 
attraverso la zona di lavoro con dispositivi di controllo del traffico. Questo 
documento garantirà in definitiva la sicurezza di tutta la squadra e dei 
volontari che si muovono lungo il cantiere dell’installazione. È sempre utile 
pianificare l’installazione durante le ore con un basso volume di traffico 
e dare il tempo all’opera d’arte di asciugarsi prima che la strada venga 
percorsa di nuovo.

Per assicurarsi che il pubblico sia a conoscenza che il progetto in corso 
è stato autorizzato, installare una segnaletica temporanea che descriva 
il progetto. assicuratevi di formare i volontari nel caso in cui vengano 
interrogati da membri della comunità che non conoscono il progetto e 
tenete copie dei permessi sul posto nel caso in cui siano necessari. 

DOCUMENTaZIONE

È importante avere una documentazione del progetto di qualità 
professionale. Molte squadre redigono piani di documentazione che 
descrivono i tipi di documentazione necessari sia per il processo di 
installazione che per il progetto completato. Prendete in considerazione le 
vedute dall’alto per gli scatti prima/dopo effettuati dagli edifici adiacenti; 
anche i droni possono essere molto utili per documentare questi progetti. 
Valutate anche la possibilità di effettuare scatti d’azione del progetto in fase 
di installazione il giorno della costruzione.

La documentazione prodotta sarà un utile riferimento per la manutenzione 
e la riapplicazione del progetto e fornirà esempi da mostrare ad altre 
comunità che sono interessate al lavoro. anche le foto possono essere 
necessarie per le relazioni sulle sovvenzioni e saranno l’unico modo per 
seguire la storia di quello che di solito è un progetto temporaneo. Inoltre, 
una documentazione adeguata può servire anche come strumento per 
mostrare visivamente il successo del progetto e aiuterà le città o altri 
soggetti interessati a difendere i loro progetti di arte sull’asfalto o a 
sostenerne di nuovi. assicuratevi di condividere la documentazione con 
l’artista/designer che ha sviluppato il contenuto del progetto.

Il Progetto Walks of Life a West Palm Beach è stato fornito dall’Ufficio 
Tecnico della città.(Caso studio a pag. 17)

Foto di Maxwell Zengage
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Manutenzione 
e gestione

PROGRaMMaZIONE E aTTIVaZIONE

Per i progetti che cercano di utilizzare l’arte sull’asfalto 
per creare spazi pedonali o piazze, rendere attivo il 
sito con programmazione ed eventi aiuterà a garantire 
la longevità del progetto. È importante costruire un 
programma solido all’interno dello spazio pubblico 
appena creato affinché il progetto possa crescere 
nella comunità e lo spazio diventi un luogo di quartiere 
celebrato e ben curato.

Un modo per ospitare eventi di successo e creare 
tradizioni intorno a uno spazio è quello di collaborare 
con organizzazioni artistiche o culturali locali 
specializzate nella creazione di eventi e con l’esperienza 
necessaria per pianificare attività che celebrano il 
recupero creativo dello spazio pubblico (vedi progetto 
Rue Vendome a pag. 47). Dai mercati e dalla musica dal 
vivo ai giochi per bambini e alle attività di costruzione 
della comunità, queste organizzazioni probabilmente 

sapranno quali enti coinvolgere nella pianificazione 
dell’evento e nella creazione del programma e come 
coinvolgere gli abitanti di tutta la la vostra comunità. 

MODIFICHE O SOSTITUZIONE DEL PROGETTO 

Bisogna tenere conto che alcuni progetti possono 
richiedere modifiche se i risultati non corrispondono 
alle previsioni o se l’installazione ha esiti inaspettati. 
Tali modifiche possono includere il riadattamento delle 
dimensioni o dei bordi del disegno o la modifica della 
geometria generale del disegno. Se un progetto dovrà 
essere sostituito in futuro con un disegno diverso, il 
contratto dell’artista o del designer deve delineare la 
durata di vita preventivata. Occorre anche elaborare 
dei piani per preparare la superficie per il progetto 
successivo. Di ciò è responsabile il proprietario del sito 
o l’ente che gestisce il progetto. 
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MaNUTENZIONE

Se il progetto dovrà essere soggetto a manutenzione 
da persona diversa dall’artista o dal designer, l’artista 
o il designer potrà aiutare a sviluppare un manuale di 
manutenzione che riporti le seguenti informazioni:

• Immagini del progetto originale

• Descrizione di quanto sbiadimento e usura sono 
previsti

• Descrizioni dettagliate di ogni materiale utilizzato 
nel progetto, compresi i colori esatti

• Istruzioni sull’applicazione di ogni materiale

• Elenco delle attrezzature e degli strumenti 
necessari per l’applicazione

• Suggerimenti dell’artista o del designer sul sito e 
sui materiali

appena il murale Sexapus è stato completato a Montreal, 
la città ha ospitato eventi e attività che sono stati cruciali 
per creare il consenso della comunità affinché il progetto 
passasse da progetto pilota provvisorio a una strada 
condivisa permanente. (Caso studio a pag. 29)

Murale Sexapus di Peter Gibson. Foto di Melanie Dusseault

L’ente che gestisce il progetto o il proprietario del 
progetto dovrà organizzare i permessi, la chiusura 
delle strade e altre misure per garantire che il progetto 
possa essere manutenuto. Una corretta manutenzione 
richiederà sempre un piano e un budget. I costi per i 
materiali, la manodopera, i permessi, le chiusure delle 
strade e altre necessità dovrebbero essere inclusi nel 
budget del progetto e, per effettuare la manutenzione 
continua, dovrebbe essere elaborato un nuovo budget. 
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GESTIONE

Gli spazi che riflettono un senso di proprietà e di 
gestione della comunità, specialmente quelli che 
incoraggiano gli individui a impegnarsi attivamente 
nel comportamento sociale, di solito generano 
un maggiore attaccamento al luogo tra i visitatori. 
Coinvolgere la comunità nelle fasi di pianificazione e 
progettazione del disegno può creare uno spazio che 
sia favorevole agli incontri sociali e che possa adattarsi 
e sostenere le comunità che serve.

I progetti e i programmi di valorizzazione degli spazi 
pubblici sono un beneficio per la comunità e dovrebbero 
essere manutenuti di conseguenza. Un modello di 
gestione efficace può essere creato attraverso accordi 
di cooperazione tra agenzie municipali ed enti privati 
per la manutenzione dei progetti di spazi pubblici con 
l’aiuto della comunità locale. Questi accordi dovrebbero 
includere un’intesa scritta che delinei i doveri e le 
responsabilità di ogni parte coinvolta nel processo, 
nonché una serie di obiettivi e raccomandazioni legati 
alla durata del progetto.

 Le seguenti raccomandazioni possono aiutare il vostro 
team di progetto a svolgere un ruolo di leadership nella 
direzione e nella gestione del progetto:

Per i progetti guidati dalla comunità:

• Identificare le risorse di sponsorizzazione fiscale 
che aiuteranno a finanziare il vostro progetto 
comunitario

• Trovare organizzazioni specializzate nella 
mobilitazione di volontari, nella gestione delle 
pulizie, nella cura del paesaggio e in eventi quali il 
Summer in the City di Detroit o il Days of Caring di 
Tucson

• Sostenere la condivisione di conoscenze e pratiche 
organizzative tra gruppi di base

• Individuare finanziamenti per la manutenzione del 
progetto nelle fasi di pianificazione

Per progetti e programmi guidati dalla città:

• assicurarsi che le politiche e i programmi futuri 
per gli spazi pubblici sottolineino le esigenze di 
manutenzione e identifichino le parti responsabili

• Creare una struttura di permessi che consenta 
ai gruppi della comunità di ospitare una serie di 
eventi comunitari su piccola scala in un sito di 
spazio pubblico

• Prendere in considerazione l’eventualità di creare 
una guida open-source per la creazione di progetti 
artistici sull’asfalto nella vostra città

Per completare i murales Underground at Ink Block a Boston, la 
società di sviluppo National Development ha lavorato fianco a 
fianco con il Massachusetts Department of Transportation per 
testare i materiali e gestire la pianificazione e le procedure di 
autorizzazione dei murales del sottopasso dell’autostrada. (Caso 
studio a pag. 63)

Foto di Marka27
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Valutazione 
del progetto

Un fattore chiave per misurare il successo dei progetti 
di arte sull’asfalto è l’utilizzo di dati per quantificare 
l’impatto del progetto, sia esso legato alla mobilità, alla 
pedonabilità o alla vivibilità in generale. Che si tratti 
di misurare la velocità dei veicoli, la percezione della 
sicurezza o la propensione delle persone a utilizzare 
lo spazio dopo l’installazione, queste informazioni 
aiuteranno a comunicare efficacemente le intenzioni 
dietro ogni progetto. Inoltre, tutti i dati raccolti insieme 
all’input della comunità permetteranno all’ente guida 
di prendere decisioni migliori quando si realizzeranno 
progetti simili in futuro e di creare una procedura 
semplificata per l’approvazione del progetto, il 
finanziamento e il consenso.

Di seguito sono riportate alcuni fattori che possono 
essere utilizzati per misurare l’impatto di un progetto:

• Velocità dei veicoli prima e dopo la realizzazione

• Conformità della linea di arresto

• Comportamento ai passaggi pedonali

• Conteggio del traffico pedonale

• Probabilità di utilizzare lo spazio in questione prima 
e dopo la realizzazione

• Percezione della sicurezza prima e dopo la 
realizzazione

• Uso delle amenità prima e dopo la realizzazione
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Questo progetto realizzato a Miami Beach ha una 
programmazione in corso ed eventi organizzati 
dall’organizzazione Prism Creative Group. 
(Caso studio a pag. 47)

Foto di andrea Lorena

Gli strumenti per raccogliere i dati includono sondaggi 
(sia di persona che online), dispositivi per il rilevamento 
della velocità, per il conteggio, contatori digitali o altri 
metodi di raccolta dei dati. La valutazione guidata dai 
dati permetterà ai team di progetto di giustificare il loro 
progetto e di dimostrare il suo impatto e, infine, porterà 
ad un approccio più efficace per la realizzazione dei 
progetti di arte sull’asfalto. Consultare il caso di studio 
Corbett Porch a pag. 35 per un esempio relativo alle 
misurazioni del progetto.
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Per garantire la longevità dei murales creati per il programma StreetArtToronto, ogni armadio stradale è stato 
approntato prima dell’arrivo degli artisti e rivestito con materiale anti graffiti da Goodbye Graffiti, che, una volta 
completato il murale, si è occupato della gestione dei graffiti nella città. (Caso studio a pag. 55)

Murale Colorful Horizon di Yasaman Mehrsa. Foto di Jocelyn Renyolds



Per altre risorse e raccomandazioni, compresi i 
contatti per ciascuno dei casi studio, visitare il 
sito asphaltart.bloomberg.org
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