un percorso di
partecipazione per la
revisione del regolamento
dei beni comuni

18 feb 2017
Ex
Biblioteca
di Via Marconi

Il percorso di partecipazione “Misano in Comune”,
nel vivo della sua fase propositiva, ha destinato un
incontro alla progettazione, con l’obiettivo di
formulare possibili progetti pilota per l’attuazione del
Regolamento dei beni comuni.
L’incontro del 18 febbraio, è stato strutturato come
un laboratorio di progettazione dedicato alle
tematiche emerse con più frequenza durante gli
incontri del processo, dal suo inizio ad oggi, quali il
Parco Mare Nord, il lungomare e il tema della
mobilità.
Durante il laboratorio, i partecipanti sono stati
chiamati a proporre idee progettuali inerenti al tema
ragionando sia sull’area calata nel contesto urbano,
sia in termini specifici esprimendo riflessioni sugli
stati attuali e sulle possibili soluzioni d’intervento.
Ogni progetto e risultato è stato poi messo a
sistema con il ruolo della cittadinanza attiva e con le
possibili combinazioni di attori che potrebbero
sostenere le varie fasi della realizzazione. La
condivisione delle idee e l’ascolto reciproco hanno
costituito le basi della progettazione dando vita ad
un lavoro di sinergia tra tutti i presenti.

dalle ore 09:30
alle ore 13:00

20 partecipanti:
11 uomini
9 donne
3 anni<30
17 anni>30

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
Coordinano i lavori:

Alberto Rossini - Comune di Misano
Tamara Ferri - Comune di Misano
Sara Maldina - Citer, CFR
Linda Muccioli - Citer, CFR
Giulia Fogli - Citer, CFR

Sara Maldina

Presentazione del percorso e sintesi dei risultati, introduzione sulle modalità di svolgimento del laboratorio
di progettazione e presentazione di esempi di progettazione italiani ed esteri

Chiara Giannini

Presentazione del progetto “Piedibus” per il parco di Via Milani

Michele Pentucci e Michele Cotelli

Presentazione del progetto di pedonalizzazione di Via Rossini nell’area di Misano Sporting Club

Modalità di Svolgimento
L’attività si è strutturata in due tavoli di lavoro, seguiti da facilitatori, a cui ai partecipanti è stato
chiesto di unirsi in base alla scelta della tematica più affine al proprio interesse. Il primo tavolo di
lavoro ha operato su due temi tra loro interconnessi: la progettazione del Parco Mare Nord e del
lungomare mentre il secondo si è occupato del tema della mobilità,con l’attenzione rivolta ai tratti
già esistenti per le quali è necessaria una riqualificazione e alla redazione di nuova mobilità
ciclabile.
L’attività è stata mirata alla definizione di tre proposte progettuali per ogni tavolo e per ciascuna
delle quali è stato individuato un nome, si è ragionato in termini di fattibilità, definitita la priorità di
realizzazione nonchè l’orizzonte temporale e gli attori coinvolti necessari per realizzarla.
Al termine di tale fase, tutti i partecipanti si sono riuniti per condividere i risultati dell’attività e dare
a tutti la possibilità di esprimersi sulle tematiche proposte e ragionare insieme sulle proposte
progettuali, affidando ad un rappresentante per ogni tavolo il compito di esporre in particolare uno
dei tre progetti ideati, scelto in base al grado di definizione e alla priorità.

Risultati dell’attività

TAVOLO 1: LUNGOMARE E PARCO MARE NORD
Progetto 1. RIQUALIFICARE IL LUNGOMARE (vedi foto 1 a pag 4)
Partendo da una riqualificazione del lungomare che possa sfruttare lo strumento del verde per
connettere e offrire spazi di qualità maggiore, si ipotizza con tale proposta di ripensare tale area
anche in termini di tematizzazione. Risultando in questo modo più attrattivo, il lungomare potrà
configurarsi, oltre che come elemento di passaggio da nord a sud lungo la passeggiata, anche
come forte elemento di connessione trasversale che apra varchi e accessi al verde presente
lungo il suo sviluppo e che possa, mediante fasce disposte a pettine, offrire un modo di vivere il
lungomare che trovi vita anche nel legame con le parti più interne.
Progetto 2. PARCO LUNGO IL MARE (vedi foto 2 a pag 4)
Tale proposta prende in considerazione le potenzialità del Parco Mare Nord che dovrà essere
ripensato in forte legame con il lungomare dal quale oggi risulta diviso a causa della presenza di
una duna e dell’assenza di percorsi diretti.

Gli elementi naturali, quali dune e vegetazione, dovrebbero essere ripensati in relazione agli usi
del parco (per isolare dalla strada la zona verde e renderla più protetta senza però creare
visivamente la sensazione di “ostacolo”). Il parco dovrebbe configurarsi come uno spazio in cui le
famiglie possano lasciare i propri figli giocare in sicurezza e dove questi ultimi possano divertirsi
mediante attività organizzate curate dalle associazioni comprese quelle sportive, generalmente
svolte sulla spiaggia e accessibili sia ai più piccoli che agli adulti.
Prerogativa di tale progetto, in linea con la proposta 1, è quella di creare connessioni trasversali
mediante un sistema verde riconoscibile, già presente sul lungomare, portando alcune sue parti
ad insinuarsi verso l’interno.
Tale parco potrebbe inoltre essere caratterizzato da un tema che sfrutti un linguaggio continuo
lungo lo sviluppo dell’area verde come ad esempio “il mare del bosco”, immaginato come un’area
organizzata e arredata in modo tale da restituire l’atmosfera boschiva anche in ambiente
marittimo, attraverso l’utilizzo del legno, la realizzazione di vele che entrano nel parco e il
posizionamento di piccoli elementi d’arredo tipici.
Perchè il Parco possa essere utilizzato sono necessari alcuni interventi (ordinati secondo il grado
di priorità), che hanno bassi costi, elevato grado di fattibilità e quindi possono essere realizzati in
breve tempo:
-dotare il parco di un sistema di illuminazione;
-dotare il parco di una nuova recinzione;
-rinnovare i giochi per bambini;
-creare un percoso pedonale strettamente connesso (anche in termini di pavimentazione e
arredo urbano) al lungomare;
-realizzare lungo il percorso del punto precedente piccole aree per fare sport all’aria aperta
(creando una sorta di percorso vita).
In un secondo momento si potrebbe inoltre pensare di realizzare una piccola area (anche con
arredi mobili in modo da avere diverse configurazioni) per letture ed attività all’aperto.
Che ruolo può avere la cittadinanza attiva? Il Comune potrebbe far uscire un Bando Esplorativo a
cui potrebbero partecipare le diverse associazioni che vogliono proporre attività nel Parco. A quel
punto il Comune dovrebbe coordinare un calendario delle attività in modo tale che il parco possa
essere riconosciuto da cittadini e turisti come un’area vitale di Misano.

TAVOLO 2: MOBILITA’
Progetto 1. SENTIERO DI TERRA-MARE_ciclabile di congiungimento delle aree servizi di
Misano Monte-Villaggio-Misano Mare
Fattibilità
Il tratto ciclabile progettato è stato analizzato in tratti distinti (vedi foto 4 a pag 4), in modo da poter
analizzare criticamente la portata degli interventi necessari.
In particolare:
tratto 1: riqualificazione e Parco Mare Nord con pista ciclabile lungo il fiume (criticità:
attraversamento ferroviario)
tratto 2 : riqualificazione Parco via Milani (bosco del Piedibus) con pista ciclabile lungo il fiume+
messa in sicurezza di Via Maroncelli (criticità: attraversamento SS 16)
tratto 3 : messa in sicurezza di Via Agina
tratto 4 : riqualificazione percorso già esistente
tratto 4a: creazione percorso di collegamento con area servizi Villaggio
tratto 5 + 6: riqualificazione del percorso già esistente
Orizzonte temporale
Per tale proposta viene riconosciuta una priorità alta di realizzazione e un buon livello di fattibilità

dato che si fa riferimento ad un percorso già in parte esistente e solo da riqualificare e mettere in
rete.
Attori
-Cittadini
-Comitati di Frazione di Misano Mare,Villaggio Argentina e Misano Monte
-Comune di Misano Adriatico
-Ferrovie dello Stato per l’utilizzo dell’attraversamento
-Anas per messa in sicurezza della SS16
-Privati
Progetto 2. STRADA TRA DUE FIUMI_ciclabile di congiungimento delle piste ciclabili sui
due fiumi Agina e Conca
Fattibilità
Il tratto ciclabile progettato è stato analizzato in tratti distinti (vedi foto 5 a pag 4), in modo da poter
analizzare criticamente la portata degli interventi necessari.
In particolare:
tratto 1a e 1b: creare collegamenti con pista ciclabile del Conca e con le piste ciclabili di Porta
Verde
tratto 2 : creare pista ciclabile della Falesia analoga a quella del punto 3
tratto 3 : pista già esistente
tratto 4 : messa in sicurezza o creazione di una pista ciclabile su o dietro Via Scuola
tratto 5: percorso già esistente, da riqualificare
tratto 6 : percorso ciclabile attorno al Misano World Circuit Marco Simoncelli
Orizzonte temporale
Per tale proposta viene riconosciuta una priorità media e la realizzazione considerata possibile
solo dopo la proposta 1.
Attori
-Cittadini
-Comitati di Frazione di Misano Mare,Portoverde e Belvedere
-Comune di Misano Adriatico
-Privati
Progetto 3. GRAN TOUR _ciclabile di congiungimento di tutte le frazioni “alte”
Fattibilità
Vedi foto 6 a pag 4.
Il tratto ciclabile progettato risulta il più difficile da attuare, in quanto è da realizzare interamente ex
novo sfruttando le piccole vie già esistenti. L’obiettivo di tale progetto è quello di mettere in
connessione tutti i sentieri storico-naturalistici , i tratti già attivi di piste ciclabili e i nuovi tratti
concepiti nelle proposte 1 e 2, in modo da offrire una mobilità ciclabile che possa servire tutto il
territorio misanese.
Orizzonte temporale
L’ultimo progetto è considerato di priorità bassa e realizzabile previa esecuzione dei progetti 1 e
2, di cui costituirà un completamento.
Attori
-Cittadini
-Comitati di Frazione
-Comune di Misano Adriatico
-Privati
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