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IERI - Lo Zuccherificio e le torri
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OGGI - Scheletri in attesa di “giudizio”
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AREA EX ZUCCHERIFICIO
area strategica e spontaneamente in metamorfosi
OASI NATURALITICA
VIVAIO
MANEGGIO
PESCA
OASI NATURALITICA
FIUME METAURO

CAMPO
D’AVIAZIONE

PARCO
URBANO

PALESTRA
PALESTRA
GIARDINI
PALESTRA
CENTRO MEDICO
LUDOTECHE
VIVAIO

PINETA
FOCE

CANTIERI
CARNEVALE

PALESTRA

MARE

5

PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
“IDEE IN COMUNE” è un percorso di progettazione partecipata rivolto alla cittadinanza attiva.
L’amministrazione comunale è pronta ad accogliere le idee di tutti i soggetti interessati ai temi
delle riqualificazione e progettazione dell’area dell’EX ZUCCHERIFICIO di Fano.
In una prima fase l’amministrazione incontra gli stakeholders: enti locali, SCA, portatori di interessi economici, ambientali, ecc., per verificare criticità, risorse e opportunità dell’area.
Successivamente partirà il percorso di progettazione partecipata cui potranno iscriversi tutti: i residenti,
le associazioni, gli studenti, i professionisti e tutti coloro che amano questa città e desiderano mettersi
in gioco.
Le iscrizioni aprono l’1 febbraio e chiudono il 18 febbraio. L’iscrizione può avvenire on-line sul sito del
comune di Fano www.comune.fano.pu.it, oppure all’ufficio URP in piazza XX Settembre angolo via Froncini.
La fase di progettazione partecipata, si articolerà in tre incontri pomeridiani, in forma di laboratorio a
gruppi (composti dai partecipanti iscritti), i soggetti sono chiamati a riflettere sull’area ed esprimere le
proprie idee, proposte e suggerimenti. Tutti gli elaborati vengono di volta in volta pubblicati sul sito del
comune perché l’intera cittadinanza possa seguire il percorso passo a passo e visionare quanto prodotto.
Nell’evento finale, aperto a tutta la cittadinanza, vengono esposti gli elaborati del percorso partecipato.
I cittadini avranno l’opportunità di esprimere valutazioni e preferenze.
L’Amministrazione utilizzerà i frutti di questo percorso quale materiale utile ad orientare la progettazione
della Variante Urbanistica dell’area in oggetto.
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LINEE GUIDA DEL PROGETTO PILOTA
1. Favorire ed incentivare le valenze ambientali, turistiche, sportive e del tempo libero, dell’area.
2. Mantenere un’area commerciale sul fronte di via dell’ex zuccherificio, di tipo no food max 2.500 mq.
3. Riproporre le 2 torri/silos per recuperare l’identità dei luoghi.
4. Salvaguardare e riqualificare le aree umide.
5. Creare un’area chiusa al traffico, completamente pedonale, aperta alla mobilità dolce, attraverso la

realizzazione di parcheggi esterni lato mare e lato monte, e la possibilità di percorrerla in auto soltanto
all’intorno del perimetro.

6. Conservare i manufatti colonici in prossimità delle aree umide, che rappresenteranno la porta dell’asta

fluviale del Metauro, il centro visite polifunzionale.

7. Connessioni tematiche, ecologiche e di percorsi tra l’area di intervento e l’area del Metauro.
QUESTE LINEE GUIDA HANNO LO SCOPO DI:
- individuare una previsione che intercetti quanto più possibile la domanda di servizi e di lavoro, nonché
il potenziale di investimento sul territorio, per rendere il progetto finanziariamente ed economicamente
sostenibile;
- individuare una previsione quanto più condivisa possibile dalle parti sociali e maturata dal confronto tra
professionalità ed esperienze ad ampio raggio;
- intercettare possibili risorse Europee e Statali al fine di rivalutare un luogo strategico per la città di Fano.
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1. LINEA GUIDA

AREA EX ZUCCHERIFICIO

Favorire ed incentivare le valenze ambientali, turistiche, sportive e del tempo libero
RICONVERSIONE EDIFICI ESISTENTI
Sono capannoni non utilizzati. Si potrebbe cambiare la destinazione d’uso favorendo attività coerenti
col progetto: fitness, centri per la salute, luoghi in
cui accrescere l’identità culturale del nostro territorio con mostre permanenti e temporanee, laboratori
su temi quali il carnevale. Altezza: 9,5 m.
CENTRO VISITE E AREA NATURALISTICA
Gli edifici colonici adiacenti alle aree umide potrebbero ospitare il centro visite ai laghi e al fiume, offrire
ristoro, visite guidate, biciclette e cavalli, curare i percorsi, promuovere iniziative.
AREA DEDICATA ALLO SPORT E TEMPO LIBERO
Si può pensare ad una struttura attrattiva per tutto
PISCINA COMUNALE
l’anno (interessante soprattutto per rispondere al biPiscina coperta 25x16 mq (o olimpionica?)
sogno di sport e divertimento nei giorni di pioggia, di
Piscinetta per bambini, acquagym, riabilitazione,
mare mosso, invernali): piscine per il tempo libero,
area fitness, bar comunicante con area sportiva
coperta e scoperta comunicanti, con scivoli, idromasadiacente
saggio ecc. oppure palaghiaccio (vedi Jesi), o altro?
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2. LINEA GUIDA

Usi flessibili dei volumi. Superfice commerciale, no food, max 2.500 mq.
LE TORRI
Le torri possono assumere diversi usi:
albergo con centro congressi, uffici, spazi espositivi e museali, spazio ludico, ascensore e terrazzo
panoramico, residenza oppure essere un elemento
simbolico e artistico dell’arrea e del suo passato.
EDIFICIO POLIFUNZIONALE
L’edificio potrebbe essere pubblico, da affidare alle
associazioni per la promozione culturale e turistica attraverso laboratori, musei, mostre, centri di
ricerca, che rafforzino l’identità territoriale e che
rappresentino spazi di intrattenimento e pensiero:
enogastronomia, flora e fauna, storia e tradizioni.
PARCO URBANO
Tutta l’area, chiusa al traffico, può essere pensata come un ampio spazio pubblico da destinare a
parco, piazza, anfiteatro aperto per spettacoli o
aree sportive out door, ecc.
COOMERCIALE, RISTORAZIONE ED ALTRO
commerciale (max 2.500 mq), ristorazione, centri
medici, ecc...

USI MISTI
L’edificio a monte, esistente, è alto 7,5 m ad un
solo piano: potrebbe utilmente essere destinato a
palestre per la ginnastica ritmica o artistica, ecc.
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3. LINEA GUIDA

AREA EX ZUCCHERIFICIO

Riproporre le torri, per recuperare l’identità del luogo
LE TORRI
I due silos dello zuccherificio costituivano un profilo paesaggistico
caratteristico di Fano sia dal litorale, sia dalle colline. Ripristinarli significa richiamare l’identità del luogo. Il richiamo architettonico può
essere arricchito da un sistema turistico culturale che valorizzi le due
torri e ne completi il significato: ad es. si può pensare ad un ascensore panoramico, a piani museali che raccontino del sito industriale,
di come i ritmi di produzione condizionavano la vita e la gente del
territorio (lavori stagionali, odori, tecniche colturali), del perché la produzione di zucchero ha perso interesse, del significato dello zucchero,
e degli altri dolcificanti. Possono nascere al suo interno attività legate
allo “zucchero”: pasticcerie, gelaterie, ristoranti, aree di promozione
dell’enogastronomia locale. Ma anche un albergo e un ristorante panoramico, come nel progetto Filippini.
Possono essere pensate esattamente sul sedime preesistente, e con
gli stessi volumi, oppure spostate in uno spazio in cui possono acquisire un maggior risalto. Le 2 torri misuravano 22 m (diametro) x 40
m (altezza). A causa del vicino aeroporto, l’altezza non può superare
i 45 m. Può essere suggestivo pensarle con una forma architettonica
semplificata all’interno, ed incartata da un involucro esterno cilindrico, simile a Palazzo Italia all’Expo, che nelle sue trame può far pensare a qualcosa che ricorda lo zucchero a velo.
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AREA EX ZUCCHERIFICIO

Salvaguardare e riqualificare le aree umide

4. LINEA GUIDA

I LAGHI
Le aree ricoperte dalle vasche di decantazione sono ampie, profonde qualche metro, ad oggi in parte asciutte.
Come altri laghi di cava lungo il Fiume Metauro, anche in
questo caso si possono attribuire destinazioni molto interessanti sotto vari punti di vista: naturalistici, paesaggistici, sportivi, turistici. Possono rinascere come laghi di
ripascimento di fauna e flora, e divenire laboratori naturalistici. Possono anche divenire laghi di pesca sportiva, o
semplicemente oasi di pace e ristoro.
La variante recentemente respinta prevedeva di utilizzare
i laghi lato mare come impianti di fitodepurazione delle
acque dell’intero intervento.
I laghi sono numerosi. Si può pensare di ripristinarli uno
ad uno, prevedendone diversi usi, oppure unirli come ipotizzato dalla variante citata, e farne un unico lago per il
ripascimento ed il ristoro, dotato di servizi di ristorazione
e quant’altro possa essere utile per favorirne la fruizione.
Sono aree che per tutte queste valenze hanno anche un
interessante valore economico. Da queste aree umide si
può immaginare partano i percorsi “greenways” (guidati e
non) di visita all’area del Metauro.
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5. LINEA GUIDA

AREA EX ZUCCHERIFICIO

Creare un’area chiusa al traffico, aperta alla mobilità dolce
MOBILITA’ DOLCE
Una volta parcheggiato il veicolo nelle aree perimetrali dell’intervento, ci si potrà mouvere
esclusivamente in bicicletta o a
piedi tra piazze e parchi, liberi
da barriere architettoniche.

VIABILITA’ AUTOMOBILI
L’infrastruttura viaria attuale già percorre in un anello l’area dell’ex zuccherificio.
Si potrebbe integrare la viabilità con un ulteriore tratto esterno agli edifici di progetto, e di collegamento tra i parcheggi a monte e a mare.
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6. LINEA GUIDA

Conservare i manufatti colonici in prossimità delle aree umide. Rappresenteranno la porta del parco, il centro visite polifunzionale.
CENTRO VISITE E AREA
NATURALISTICA
Gli edifici colonici adiacenti alle aree umide potrebbero
ospitare il centro visite ai laghi
e al fiume, offrire ristoro, visite guidate, biciclette e cavalli,
curare i percorsi, promuovere
iniziative.
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7. LINEA GUIDA

AREA EX ZUCCHERIFICIO

Connettere l’area al suo contesto tramite percorsi e corridoi ecologici

GIARDINO PUBBLICO

CAMPO D’AVIAZIONE
PARCO
DEL VALLATO

FIUME
METAURO

CENTRO
STORICO

PINETA
PONTE METAURO

SPIAGGIA/MARE
L’area si può connettere, attraverso un sistema di percorsi ciclo/pedonali al sistema ambientale,
del verde, culturale e turistico fanese con interventi mirati ed a sistema.
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ANALISI SWOT
Tabella di sintesi
PUNTI DI FORZA (Strenght)
1. Adiacente ad un’area naturalistica di
grande valenza ambientale: foce del fiume
Metauro, aree umide, pineta ecc.
2. Vicina al mare
ORIGINE 3.Facilmente accessibile con l’auto dall’auINTERNA tostrada, dalla superstrada e dalla Statale
Adriatica
4. Relativamente vicina alla stazione del
treno e degli autobus
5.Vicina all’aeroporto
6. In metamorfosi d’uso: da artigianale a
servizi per la salute ed il tempo libero (poliambulatori, palestre, aree ludiche, laghi
da pesca ecc.)
7. Vicina ai cantieri del Carnevale
8. L’area conserva nella memoria collettiva
un grande significato identitario.

PUNTI DI DEBOLEZZA (Weakness)
1. Difficile e pericoloso raggiungere l’area
a piedi o in bicicletta
2. Non esistono percorsi di agevole accesso al mare ed al fiume
3. L’area è compromessa dall’edificazione
al grezzo di strutture destinate all’industria
4. L’area adiacente alle zone umide è stata
completata di recente da due edifici industriali che fanno fatica a trovare mercato
5. L’area è in parte soggetta a degrado sociale.
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ANALISI SWOT

Tabella di sintesi

OPPORTUNITA’ (Opportunities)

MINACCE (Threats)

1. Ricca di aspettative da parte dell’immaginario collettivo

1. Debolezza attuale del mercato immobiliare

2. Area di riqualificazione urbana , tema
ORIGINE che rientra ampiamente negli obiettivi dei
ESTERNA fondi europei e statali e che quindi può più
di altre intercettare risorse finanziarie
3. Area ricca di riflessioni progettuali da
parte di professionisti e tesi di laurea
4. Proliferazione di centri medici, palestre
ed attività per il tempo libero in aree limitrofe
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2. Crisi dei consumi
3. Ricorso contro l’Amministrazione da
parte della società proprietaria
4. Scarse risorse comunali
5. Area oggetto di notevoli conflittualità da
parte di diverse categorie ed associazioni,
ed altamente attenzionata.

SUGGESTIONI
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SUGGESTIONI: PROGETTO PER LA PISCINA COMUNALE
Progetto di ISP Studio, Ing. Sirio Pazzaglia, Fano
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SUGGESTIONI: PISCINA PER IL TEMPO LIBERO
H2O terme con parco divertimento e hotel per il tempo libero, Sebersdorf, Austria

Piscina Andreana, Orzinuovi (BS)
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SUGGESTIONI: PALAGHIACCIO
Progetto palaghiaccio Comune di Varese
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Palaghiaccio Curling Playcenter, Jesi

SUGGESTIONI: TERRAZZE PANORAMICHE SULLE TORRI

Torre panoramica con scivolo di ritorno
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SUGGESTIONI: LE DUE TORRI

Padiglione Italia - Expo 2015
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SUGGESTIONI: TORRI ARTISTICHE DEL MONDO

Torre telecomunicazioni,
Barcellona, Spagna
Torre Panoramica in legno Pyramidenkogel, Carinzia, Austria

La perla di Bayterek Astana, Kazakistan
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SUGGESTIONI: AREA PUBBLICA PEDONALE
Progetto di Parsitalia, Centro Commerciale MAXIMO

Progetto di Parsitalia, Centro Commerciale MAXIMO

Progetto di HAO / Holm Architecture Office, skatepark,
Manhattan, USA
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Un coloratissimo parco pubblico nel distretto di Nørrebro,
Copenhagen, Danimarca

MUSEO / LABORATORIO DEL CARNEVALE
Museo del Carnevale di Sciacca, Sicilia

Carnevale di Fano 2014

Laboratorio di gommapiuma e cartapesta
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SUGGESTIONI: OASI NATURALISTICA
Birdwatching
Maneggio

Pesca

Bikeshering
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CONNESSIONI CICLO-PEDONALE E CORRIDOI ECOLOGICI
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ASSESSORE AL GOVERNO DEL TERRITORIO
Marco Paolini
DIRIGENTE DEL SETTORE 5 LL.PP. URBANISTICA
Arch. Adriano Giangolini
UFFICIO TECNICO P.R.G.
Ing. Pia Miccoli
Ing. Marco Ferri
GRAFICA SEGRETERIA STAFF
Arch. Fabiola Tonelli
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