
REPORT - Laboratorio di Innovazione Urbana

Premessa
Il laboratorio di Innovazione urbana nasce dal partenariato tra Urban Center, partner
promotore del progetto Erasmus+ “Youth Urban Action”, e la Città Metropolitana di Cagliari.

L’iniziativa si inquadra all’interno di una serie di eventi e di processi di ”Governo Aperto”
portati avanti dalla Città Metropolitana di Cagliari, che hanno dato vita, tra gli altri, alla
nascita di LABMET- laboratorio di innovazione urbana e alla piattaforma di partecipazione
pubblica dell’Ente. Lo scopo è quello di garantire, nei processi attuativi del Piano Strategico,
l’uso di metodi di partecipazione e co-progettazione innovativi.

Tra gli interventi oggetto delle diverse consultazioni pubbliche attuate, emerge quello delle
“Vie d'acqua – Canale Terramaini – La Palma”, progetto finanziato all’interno del Piano
Urbano Integrato – Anello Sostenibile - dai fondi del PNRR.



Il progetto riguarda la prima parte della “Via d’acqua”, ovvero quella che si dispiega nei
canali interni, dalla testa del Canale Terramaini (Rio Saliu) fino alla foce nel porto di Cagliari
presso il Padiglione Nervi e riguarda la realizzazione di pontili di ormeggio, rimessaggio e
ricarica delle imbarcazioni elettriche e lo sviluppo di spazi verdi come ulteriore elemento di
attrattiva
del percorso.

Inquadramento
Il laboratorio si è svolto mercoledì 18 gennaio pomeriggio-sera presso la Sala Ex Cappella
della Città Metropolitana di Cagliari ed ha coinvolto 26 partecipanti, tra questi giovani con
background accademico interdisciplinare provenienti dal territorio metropolitano e dai paesi
europei partner del progetto: Austria, Germania, Romania e Turchia. L’attività rientra tra
quelle di “Youth Urban Action - Developing Urban Spaces”, progetto con una proiezione
annuale finanziato dal programma Erasmus+. Il laboratorio, nello specifico, si è svolto nella
settimana di training realizzata a Cagliari ed è stato progettato e attuato in partenariato con
la Città Metropolitana di Cagliari, nello specifico con la Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e VAS, ing. Isabella Ligia, che ha partecipato attivamente alle
attività, insieme ad altri membri dello staff dell’ente, e ha precedentemente proposto
l’indirizzo tematico del laboratorio, prima della sua progettazione definitiva.

Scenario
Il quadro generale di riferimento del laboratorio è stato il progetto di realizzazione del Canale
Navigabile di Cagliari. Il laboratorio ha avuto l’obiettivo di sviluppare un processo ideativo
di partecipazione civica all’interno del più ampio processo di rigenerazione dell’area. Il
processo partecipativo ha approfondito tre dimensioni: le singole fermate e le loro funzioni; il
percorso ed il fil rouge tra le fermate e l’esperienza di visita; la tipologia di gestione.

Metodologia
Il laboratorio ha utilizzato la metodologia del World Cafè.
Le fasi del laboratorio: benvenuto e presentazione del progetto da parte della Città
Metropolitana, a cura dell’ ing. Ligia; creazione dei gruppi ed esposizione della metodologia
del processo e dello scenario; processo partecipativo: tre conversazioni/approfondimenti di
gruppo di 30 minuti ciascuna; una conversazione finale plenaria di 30 minuti.

I risultati
I tre gruppi hanno fatto emergere le seguenti idee e spunti progettuali:

1. Le singole fermate e le loro funzioni

Sul primo punto, sono emerse le seguenti idee:



- Creazione di installazioni artistiche ed interventi di arte pubblica che permettano

una chiara identificazione della fermata ed una proposta culturale della stessa;

- Ogni fermata dovrebbe permettere l’attracco di diverse tipologie di piccoli mezzi

sostenibili quali pedalò, kayak e sup. Alcune di esse dovrebbero inoltre permettere il
noleggio o l’utilizzo gratuito dei mezzi;

- Alcune delle fermate potrebbero ospitare stazioni di bike sharing lungo il percorso

ciclo-pedonale;

- Le stazioni dovrebbero essere accoglienti e configurarsi anche come aree relax e

aree di sosta lungo il percorso navigabile e pedonale (nei tratti dove il canale è
costeggiato da percorsi ciclo-pedonali). A riguardo le stazioni potrebbero accogliere
piccole stazioni di bookcrossing, colonnine di ricarica elettrica, piccole stazioni di
erogazione di acqua fresca; free wifi; spazi ludici con giochi come tavoli da scacchi,
dama o ping pong;

- stazioni come aree di conoscenza naturalistica e di fruizione del paesaggio, con la

creazione di punti di osservazione;

- stazioni come spazi di educazione all’aperto: alcune di esse potrebbero accogliere

pannelli informativi sulla flora e la fauna locale, sul percorso del sale e sul Parco di
Molentargius;

2. Il percorso esperienziale

Per creare un percorso esperienziale che unisca idealmente le diverse fermate sono emerse
le seguenti idee:

- Creazione di sistemi di gamification che permettano la scoperta e fruizione del

percorso attraverso modalità di gioco (fisico o virtuale);

- Creazione di un itinerario artistico con installazioni, murales o pavimentali d’artista

che aiutino a connotare ogni fermata, seguendo un filo conduttore comune;

- Creazione di un sistema di noleggio o fruizione che permetta di prendere e

lasciare in fermate differenti i mezzi piccoli o di scoprire e navigare in tutto il canale
con battelli elettrici;

- Facilitazione al sistema di mobilità integrato (bus, bikesharing, aree pedonali);

- Possibilità di organizzare attività ed eventi lungo il percorso, nella terra ferma, per

renderlo un luogo identificabile e fruibile anche per eventi open air o per attività di
outdoor education con le scuole;



- Creazione di un sistema di cartellonistica in cui venga riportata la storia del luogo e

dei suoi landmarks;

- Creazione di un biglietto unico per il servizio di navigazione principale, integrato

con gli altri sistemi di mobilità urbana;

- Eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Il modello di gestione

I partecipanti al laboratorio hanno evidenziato diverse soluzioni per la gestione:

- un modello pubblico/privato: l’infrastruttura è di gestione pubblica e vengono

assegnate (attraverso gara d’appalto o co-progettazione con il terzo settore) il
servizio di navigazione con battello o i servizi di navigazione differenti (es. cayak,
pedalò ecc. con prezzi calmierati e accessibili a tutti) o il servizio di manutenzione
delle stazioni;

- modello di gestione pubblico con partner tecnici (es. associazione o società

sportiva per il noleggio di kayak o associazione o impresa di creatività urbana che
curi la realizzazione delle installazioni artistiche) che si occupino delle modalità di
fruizione di sistemi di mobilità leggera o di arricchimento qualitativo delle fermate,
come ad esempio gli interventi di arte pubblica o la creazione ed installazione di
elementi per l’outdoor education o per la creazione dei sistemi informativi sul
territorio ed il paesaggio;

- modello innovativo di realizzazione delle stazioni: a seguito della creazione

dell’infrastruttura di base (es. molo e approdo per ogni fermata) una seconda fase
volta alla creazione degli elementi legati al percorso esperienziale ed
all’arricchimento qualitativo delle fermete: co-progettazione tematica con il terzo
settore; specifici bandi/gare per la realizzazione di componenti o funzioni da inserire
nelle fermate.






