
Report
Laboratorio aperto OST 
"Nuovi impulsi per il Sonar"
del 24 Settembre 2022

#NextGenerationSiena 12 Ottobre 2022



l'area Sonar/ ex-capannone Maccari

Il Sonar è un progetto di rigenerazione urbana a base culturale ante-litteram. 
Nato nei primissimi anni duemila è stato un polo attrattivo e input creativo per 
un’intera generazione, una delle più importanti e attive realtà nel panorama 
musicale a livello nazionale, un centro creativo per la produzione artistica libera 
e la promozione culturale e sociale. 

Nel 2002 la riqualificazione di uno dei due capannoni della ex-marmifera 
Maccari è stata concepita come un progetto artistico dell’artista milanese Loris 
Cecchini, all’interno del complesso di iniziative della VI edizione di Arte all’Arte, 
organizzata da Arte Continua di San Gimignano, la cui curatela è stata affidata 
a Jerome Sans e Pierluigi Tazzi.

Da capannone industriale, il Sonar è diventato auditorium, spazio associativo, 
sale prova, sala concerti e scuola di musica. L’Associazione Mosaico porta 
avanti questa eredità con grande passione e dedizione, promuovendo la cultura 
giovanile e le espressioni artistiche contemporanee.

Oggi, con l’aiuto di tutti, è possibile ripensare questo luogo e dargli nuova 
linfa, grazie anche alle opportunità del PNRR. Una sfida, ambientale e sociale, 
di trasformare e amplificare l’area Sonar, costituita da un’ampia parte del 
complesso industriale ancora dismesso, in un vero e proprio parco urbano 
verde adiacente al fiume Elsa e luogo della prossimità per tutto il quartiere di 
Gracciano e la città.

QUA C1
Area Sonar/Ex- capannone Maccari

nuovi alloggi

auditorium 

parcheggio pubblico 
79 posti auto + 6 disabili

parcheggio pertinenziale
16 posti auto + 2 disabili

sede Mosaico
+ sale prova

parco urbano dell’Elsa

padiglione verde verticale

negozi e attività di vicinato

area pubblica
pista skate

folies

playground
giardino pubblico

ponte

prolungamento SentierElsa

Sonar

n. 14 alloggi
n. 38 persone
superficie residenziale 920 mq
superficie servizi 169 mq

E.2. Dati quantitativi dell’intervento  
E.2.1 Superficie complessiva (E.2.2+E.2.3)   m² 17.500
E.2.2 Superficie coperta      m² 1.300
E.2.3 Superficie scoperta (E.2.4+E.2.5) e (E.2.6+E.2.7)  m² 16.200
E.2.4 Superficie scoperta permeabile    m² 11.839
E.2.5 Superficie scoperta non permeabile   m² 4365
E.2.6 Superficie scoperta vegetazionale     m² 9.985
E.2.7 Superficie scoperta minerale     m² 1.850
E.2.8 Superficie esistente oggetto di intervento   m² 500
E.2.9 Superficie oggetto di demolizione e NON ricostruzione m² 1.000
E.2.10 Superficie di nuova edificazione    m² 1.089

superficie servizi 500 mq

folies

scuola

centro città
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una premessa

La prossimità rappresenta sia la condizione fisica di vicinanza nello spazio, sia 
quella  sentimentale, derivante dalla consapevolezza di condividere qualcosa con 
qualcuno.

in Ezio Manzini, Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti, Egea 2021

I luoghi di prossimità sono collocati immediatamente fuori, attorno e in 
adiacenza alla sfera privata. Sono spazi affettivi che esprimono senso di 
appartenenza e familiarità, desiderabili perché espressione dei bisogni primari 
di socialità per chi li abita, ma anche conflittuali se non rispondono a desideri 
condivisi e bisogni collettivi.

Secondo Anna Lambertini, nel suo libro Urban Beauty, Luoghi prossimi e 
pratiche di resistenza estetica, lavorare per lo sviluppo di luoghi di prossimità 
significa sperimentare processi di trasformazione partecipativi, graduali e 
adattivi di spazi necessari al benessere individuale e collettivo. Lavorare in 
prossimità non vuol dire azzerare i conflitti, potenziali o esistenti, ma cercare di 
trasformarli in confronto e dialogo. È un lavoro di responsabilità e di cura, oltre 
ad essere un atto culturale fondamentale e una pratica vitale di resistenza.

Per reinventare i luoghi è fondamentale coltivare immaginari, avvalersi del gioco 
come azione vitale e veicolo di riappropriazione condivisa dello spazio; proporre 
immersioni narrative nei luoghi; far emergere costellazioni di spazi aperti, per 
metterli in relazione in modo dinamico, non solo dal punto di vista spaziale 
e funzionale, ma anche temporale; incoraggiare nature urbane, per favorire 
il benessere della città attraverso la diffusione della ricchezza biologica, di 
capitale vegetale e di risorse naturali negli habitat urbani.

Dobbiamo essere esploratori coraggiosi della prossimità, non creando strutture 
gerarchiche, ma ecosistemi in grado di costruire nuove risposte collettive.

Gli spazi dismessi della nostra città possono 
diventare luoghi di prossimità, cuore pulsante della 
comunità.

la domanda che ci siamo posti

Come trasformare e amplificare lo 
spazio pubblico in un vero e proprio 
parco urbano verde e luogo della 
prossimità, con attività e servizi per il 
quartiere e la città?

Attraverso un laboratorio aperto, basato sulla metodologia OST 
(Open Space Technology), i partecipanti hanno provato a rispondere 
a questa domanda, condividendo idee e soluzioni. Passeggiando, 
hanno attraversato ed esplorato i luoghi e in particolare il margine 
urbano lungo il fiume Elsa che scorre in prossimità dell'area Sonar.

Quale futuro per l’area 
Sonar/ ex capannone 
Maccari? 



introduzione al laboratorio

cos’è l’OST?
L'Open Space Technology è una metodologia di laboratorio 
partecipato, nata dall'intuizione di Harrison Owen. Consente 
di esplorare e condividere soluzioni possibili che emergono 
dall’interazione diretta tra i partecipanti.

come funziona?

• 90% del tempo è concepito come una pausa caffè 

• non ci sono gerarchie 

• i temi di lavoro vengono proposti dai partecipanti

• i gruppi di lavoro (tavoli) sono liberi di operare come meglio credono 

• il clima è informale, conviviale, aperto all’ascolto attivo e alla valorizzazione della 
diversità come ricchezza, per dar voce all’intelligenza collettiva.

quattro principi

1. chiunque partecipi è la persona giusta! 
2. qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere 
3. quando comincia è il momento giusto 
4. quando è finita, è finita

... una sola regola

Se ti trovi nella condizione di non poter  
dare contributi significativi o se non stai  
imparando nulla di interessante,  
cambia tavolo o tema di discussione.

illustrazione/
Raumlabor, IBA STUDIO 2020
Berlin
https://raumlabor.net/

il programma della giornata
dalle 10 alle 17 OST/ Laboratorio aperto 
 a cura di Francesca Ameglio e Caterina Secchi

10.00/ 10.30 registrazione dei partecipanti 

10.30/ 11.00  introduzione alla giornata e descrizione delle regole del gioco

11.00/ 11.45  breve passeggiata nei luoghi del Sonar e della prossimità

11.45/ 12.00  ice breaking coffee, una pausa caffè per rompere il ghiaccio

12.00/ 13.00  plenaria: lancio delle proposte e costruzione dei tavoli

13.00/ 14.00  pausa pranzo

14.00/ 15.00  1° ciclo di lavoro ai tavoli e Instant report

15.00/ 16.00  2° ciclo di lavoro ai tavoli

16.00/ 16.15  pausa caffè e instant report

16.15/ 17.00  restituzione finale e anteprima prossime attività  
 “RiGenerazioni urbane 2022/23”

17.00/18.00  Presentazione risultati attività di monitoraggio del fiume Elsa  
 con L’Ass. LaGorà

dalle 18  Fuori Tutto/Tutto Fuori rassegna di arte attuale e locale 
 (Elena Marini con Smemorabilia)

 Concerto per chitarra Esafonica Marco Bianciardi 
 Dj set Ai Lati + Alessio Niccolini



Esplorazione 
urbana

Una passeggiata alla scoperta dei luoghi 
lungo il margine urbano del fiume Elsa.



29 partecipanti
Diana Assunti
Loris Busini
Isabella Calattini
Mattia Capitani
Susanna Cavalieri
Marino Centini
Pietro Centorrino
Santi Centorrino
Francesca Chiari
Marta Chiari

Aniello Ciaramella
Isabella Cranic
Giuditta Cresti
Pasquale Di Sipio
Elena Dionori
Pietro Elmi
Alessandro Grassini
Roberta Landi
Claudio Niccolini
Letizia Pace

Mario Pace
Elena Pieragalli
Elisabetta Pizzichini
Stefano Santini
Martina Secchi
Sergio Secchi
Nicola Veri

Daria e Rebecca

8 proposte

3 tavoli

• Giardino delle farfalle
• Attività didattiche sul fiume (progetto canoa)
• Attività ludico-sportive per bambin* e ragazz* 

(playground, basket, parkour, skate park) 
• Area pic-nic attrezzata
• Officina creativa interdisciplinare
• Attività di teatro sociale
• Cucina solidale
• Spazio ricreativo comune

• Parco urbano
• Laboratorio diffuso multidisciplinare
• Spazio autogestito comune e cucina solidale

2 cicli 
di lavoro ai tavoli di 1h ciascuno

i numeri



Report_TAVOLO 1
Tema/ PARCO URBANO

Proponente/ ELENA DIONORI
È stato illustrato il progetto del giardino delle farfalle per com’era stato pensato in precedenza e 
sono state fatte proposte a riguardo: migliorie logistiche, strutturali e in merito alla fruibilità dello 
spazio da parte della comunità.
Il parco potrebbe comprendere attraversamenti innovativi per collegarsi al Parco Fluviale 
(SentierElsa) e vedere l’addizione di un parco interattivo dove poter coinvolgere bambin* e 
adolescenti in attività quali didattica sulla biodiversità (coinvolgimento delle scuole), parkour e 
progetti di natura sociale.
Nel secondo ciclo è stato aggiunta una nota sulla viabilità e accessibilità resa difficile dall’odierno 
assetto urbano. In aggiunta, sarebbe importante, in vista dell’apertura di una nuova entrata del 
SentierElsa, disporre di un punto informazioni nei locali del centro commerciale di Gracciano 
(dove si trova Buekke).



Report_TAVOLO 2

Tema/ LABORATORIO DIFFUSO MULTIDISCIPLINARE

Proponente/ ANIELLO CIARAMELLA
Il Sonar come luogo di aggregazione di persone e associazioni per sviluppare uno spazio 
funzionale alla realizzazione di progetti condivisi che prevedono, da una parte l’ideazione e 
la realizzazione di rappresentazioni, performance, eventi artistici, contaminazione tra le arti, 
dall’altra sviluppo di abilità tecnico-pratiche relative, ad esempio, alla fonica, le luci, i costumi, 
l’allestimento degli eventi o laboratori pratici specifici come la costruzione di maschere o 
burattini.
L’esito finale del lavoro condiviso tra associazioni e artisti può prevedere una restituzione pubblica 
in spazi deputati come il Teatro dei Varii o lo stesso Sonar o “alternativi”, come il Parco dell’Elsa, 
con eventi diffusi sul territorio, come ad esempio situazioni festive come il Carnevale.
Da prevedere anche l’ospitalità di artisti o gruppi che presentino il proprio lavoro di ricerca e 
sperimentazione o conducano workshop e laboratori.
Nel secondo ciclo la discussione ha approfondito i seguenti temi: possibilità di un teatro più 
sperimentale e alternativo; possibilità di un uso differente dello spazio “teatrale”; laboratorio 
tecnico pratico: Educare al riciclo e alla trasmissione delle conoscenze; educare alla manualità; 
trasmissione della passione alle abilità pratiche e artigianali.



Report_TAVOLO 3
Tema/  LUOGO AUTOGESTITO COMUNE E CUCINA SOLIDALE

Proponente/ ELISABETTA PIZZICHINI
Il punto di partenza è l’immagine di un luogo di cura autogestito, per tutte quelle soggettività 
che non hanno una casa e/o uno spazio proprio dove potersi ritrovare in modo sicuro, riservato e 
accogliente.
Da qui nasce l’esigenza di una cucina solidale, autogestita e ben attrezzata (possibile fonte di 
lavoro retribuito) che si rivolga in primis alle donne migranti, ma anche ai turisti di passaggio nel 
Parco dell’Elsa.
Con lo stesso sguardo abbiamo pensato ad un’area di relax e lettura e un bagno che comprenda 
tutti i servizi, curato, igienico ed ecosostenibile (ipotesi di bagno a secco).
Lo spazio di ascolto è invece immaginato come una piccola agorà, adibita a sporteli, assemblee 
e tavoli rotondi, che va ad intersecarsi con l’educazione popolare attraverso laboratori, scuole di 
italiano, scambio culturale e consulenza e orientamento nel territorio.
Questo scambio da Colle e dal Mondo viene raccontato nello spazio espositivo dove possono 
essere allestite molteplici mostre.
Infine, come anello di congiunzione, c’è il nostro orto in comune, un orto elementare e a minimo 
impatto per mettere in pratica la nostra idea in modo sostenibile.





Grazie per l'attenzione! Laboratorio aperto OST
“Impulsi per il Sonar”
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