
Progetto Madi_Marecchia
Analisi urbanistica – una bozza

Presentiamo uno la bozza di uno studio urbanistico nell'ambito del progetto Madi_Marecchia, le cose che 
servono,  proseguendo nel percorso partecipativo che ha caratterizzato questo progetto fin dall'inizio quando 
abbiamo intrapreso la progettazione degli spazi interni ed esterni della casa di accoglienza Don Gallo all'inizio 
del 2015.

Obiettivo è approfondire la nostra conoscenza del luogo, rilevare dati che ci consentono di intervenire nel 
territorio con mezzi semplici, nell'ambito del possibile e a portata delle nostre forze, attraverso l'autogestione e
con varie forme di auto-costruzione. Si tratta di riqualificazione urbana dal basso, dove per “dal basso” 
intendiamo un intervenire su diversa scala, in modo concreto e anche teorico, con il coinvolgimento di tutti gli 
abitanti del quartiere, compreso chi, pur non abitando nel quartiere lo vive svolgendovi attività diverse.
Questo studio ha lo scopo di portare persone senza conoscenze particolari a comprendere le nozioni più 
elementari del territorio, attraverso due focus su scale architettoniche diverse, una scala più ampia con lo 
sguardo sul rapporto del quartiere con il resto della città, e una che permette di osservare specificamente 
l'area del quartiere. Abbiamo seguito a grande linea alcuni elementi della ricerca dell'urbanista Kevin Lynch, su
come le persone percepiscono il paesaggio urbano, creando delle “mappe mentali” attraverso cinque 
categorie :
•percorsi: strade, camminate, passaggi, e altri canali utilizzati dalla gente per spostarsi;
•margini: confini e limiti ben percepiti come mura, edifici, spiagge;
•quartieri: sezioni relativamente larghe della città contraddistinte da caratteri specifici e da una propria 
identità;
•nodi: punti focali della città, intersezioni tra vie di comunicazione, punti d'incontro;
•riferimenti: oggetti dello spazio velocemente identificabili, anche a distanza, che funzionano come 
punto di riferimento e orientamento.

Una prima descrizione
Il quartiere intorno via Dario Campana, si trova adiacente al centro storico, dalla piazza centrale del quartiere 
popolare INA casa si arriva a piedi in 18 Minuti in piazza Cavour. Il quartiere ha una valenza fortemente 
residenziale, con le attività di commercio/servizi concentrate soprattutto sull'asse principale di via Dario 
Campana. 
Il tessuto urbano consiste prevalentemente di piccoli condomini con intorno verde privato, nelle strade laterali 
anche molte case mono-bi-famigliari, e la testa del quartiere forma il quartiere INA casa costruito alla fine degli
anni 50. E' un quartiere verde, molte strade sono alberate, i lotti sono formati da verde privato intorno alle 
costruzioni, e il parco urbano Marecchia (parco XXV aprile) sta come una colonna vertebrale su tutto il fianco 
verso nord del quartiere.
Qui negli ultimi anni hanno preso sede tanti associazioni culturali e sociali, nonché altri contenitori istituzionali-
culturali-economici. 



Analisi ambientale
E' fatta su scala ampia, che ci permette di capire meglio quali siano i nostri sistemi urbani di riferimento, ben 
definiti nel sistema città. La loro composizione riflette gli usi e gli assetti morfologici della città di Rimini 
caratterizzandone un disegno radiocentrico. I margini poi, ci aiutano a capire meglio i confini tra gli spazi.

Analisi sensoriale
Attraverso i nostri sensi ci facciamo un quadro delle città: una mappa mentale. Per illustrarlo abbiamo raccolto 
le 5 categorie in 3 gruppi.



I percorsi, i limiti/confini caratteri specifici di città, nodi e
punti focali della città

oggetti dello spazio che
funzionano come punto di
riferimento e orientamento.

Riassunto elementi positivi

– posizione centrale
– quartiere verde
– parco: presenza di un parco urbano esteso
– ambiente socio-economico positivo, attraente per varie forme di associazionismo
– nuovi insediamenti economici/culturali (tecnopolo)
– struttura viarie chiara
– orientamento facile

Riassunto punti critici e aree sensibili

– parco: aree con mancata gestione (area protetta, campetto tennis)
– proprietà del Comune sottoutilizzata 
– spazi aperti pubblici sottoutilizzati, usati come parcheggio
– aree private abbandonate e conseguente degrado socio-urbano (area Forlani)
– rete pedonale/ciclabile - permeabilità sottosviluppata

Azioni di intervento

– proseguimento dei progetti in atto (casa di accoglienza Andrea Gallo, guardaroba solidale, forno 
sociale, orto Madiba, laboratorio creativo, Mostra/Mercato I Custodi Del Cibo) 

– parco: presa in gesione di aree in disuso (area protetta, campetto tennis) per una gestione 
partecipativa tra associazioni interessate e enti pubblici.

– programma per un utilizzo significativo (sociale) degli spazi sottoutilizzati di proprietà del Comune 
– ridisegno degli spazi aperti pubblici, progettazione di collegamenti ciclo-pedonali
– creazione di un tavolo politico-culturale permanente sul tema delle aree private abbandonate (area 

Forlani)


