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Relazione illustrativa 

 
1. Premessa 
La proposta di riqualificazione urbana per la frazione di 
Fratta Terme, nel Comune di Bertinoro, si basa sui principi 
del Ri.U.So. (riqualificazione urbana sostenibile), ed ha lo 
scopo di riconfigurare sia sotto l’aspetto morfologico che 
funzionale lo spazio urbano dell’asse viario di via Loreta e 
piazza A. Colitto. Si vuole dare un’anima ad un luogo 
periferico che già conta di un’identità socio-culturale locale, 
ma che attualmente versa in condizioni di degrado e si 
mostra povera di organizzazione funzionale degli spazi 
pubblici.  
Tenendo conto dei diversi processi che l’Amministrazione 
Comunale ha avviato per rigenerare i luoghi della comunità 
(Bando per la rigenerazione degli spazi urbani riuso del 
patrimonio edilizio esistente e consumo zero di suolo per 
città più belle, verdi e visibili - promosso dalla Regione Emilia 
Romagna); l’idea progettuale non può che unire, ed integrarsi con gli interventi attualmente in atto 
(Sistema Intercomunale di percorsi ciclopedonali a favore della mobilità sostenibile, Masterplan 
Romagna Toscana 2015-2017 - Pecoe Geie, Piano d’azione per l’Energia Sostenibile PAES - 
Progetto di HERA Luce, Progetto del nuovo parcheggio “A3” in fase di cessione al Comune) per un 
dialogo progettuale comune al fine di migliorare la qualità di vita urbana dei centri abitati, 
valorizzando le risorse paesaggistiche, ambientali, storiche del territorio e favorendo iniziative di 
investimento di privati ed aziende nel settore turistico, agroalimentare, manufatturiero e artigianato 
locale. 
 
2.  Obiettivi progettuali 
Gli obiettivi che riguardano la proposta progettuale, mirano a trovare soluzioni in grado di: 
- migliorare le criticità ambientali attraverso infrastrutture ecologiche che mitigano l’intervento tra il 
sistema urbano e i cambiamenti climatici, cercando di ridurre il consumo energetico, di ridurre le 
aree impermeabili, integrare zone verdi all’interno del tessuto urbano e incentivando la raccolta 
differenziata; attraverso l’inserimento di pannelli fotovoltaici e corpi illuminanti a Led per gli impianti 
di illuminazione pubblica, la rimozione di asfalto ed integrazione di aree a verde e inserimento di 
isole ecologiche. 
-  migliorare la qualità di vita urbana e architettonica locale attraverso l’inserimento di attrezzature 
urbane quali arredi, servizi e forniture. 
- migliorare l’accessibilità, la vivibilità e la fruizione degli spazi collettivi (aree pedonali, passeggiate 
pubbliche, piste ciclabili, aree di sosta, attraversamenti pedonali, superamento barriere 
architettoniche per disabili e non vedenti, aree a verde attrezzato); attraverso una politica di 
mobilità sostenibile basata sullo sviluppo di percorsi ciclabili, di ridefinizione degli spazi e aree 
pedonali, ecobike (bike-sharing), parcheggi, viabilità e trasporti. 
 
3. Strategia 
La prima scelta necessaria da affrontare è quella relativa il “taglio architettonico” da utilizzare come 
linee guida per lo sviluppo della riqualificazione valutando lo “stato attuale” non solo dell’area 
oggetto di concorso, ma anche degli edifici adiacenti. Sono quest’ultimi a rappresentare il centro 
abitato di Fratta Terme, edifici per lo più degli anni ’30 sorti in prossimità della zona Termale 
(piazza Colitto e lungo via Loreta); creando forti asimmetrie e rendendo il paesaggio privo di linee 
di continuità. 
Si è cercato di creare un’area nuova (piazza Colitto), che abbia una propria connotazione che 
riprenda le tematiche care all’architettura dandone un senso civico di condivisione per la crescita 
della cittadinanza.  
Considerato che Fratta Terme è un luogo potenzialmente turistico vista la presenza della zona 
Termale e vista la ricchezza di prodotti, paesaggi e particolarità ancora non ben sfruttate dalla 
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comunità, si vuole valorizzare non solo la piazza, ma anche l’asse stradale di via Loreta dove 
insistono le principali attività commerciali e dove si sviluppa la vita sociale della comunità. 
 
4. Intervento 
Lo spazio urbano viene spesso concepito come puro spazio connettivo di funzioni, che annulla 
quasi completamente la complessità delle relazioni sociali. Le frazioni, così come le città sono in 
continua crescita e diviene sempre più difficile combattere l’ipertrofia metropolitana che la 
caratterizza, così che spesso i tentativi di produrre luoghi di scambio e di relazione si trasformano 
in “non luoghi”, ovvero spazi privi di identità, relazioni e storia diventando presto dei “vuoti urbani”. 
I vuoti urbani, come nel caso di piazza Colitto, sono diventati perimetri di zonizzazioni incontrollate, 
luoghi di attraversamento, con un’idea di spazio pubblico museificato che ha assunto valore 
unicamente in relazione al tessuto di cui è margine sterile e acritico. 
Oggi l’idea stessa di spazio pubblico è assente nelle conurbazioni periferiche diffuse, oppure è 
sostituito da concentrazioni specializzate del commercio. Conseguentemente, anche 
l’identificazione dell’abitare con il proprio spazio di vita si fa più difficile. L’individuo non ha più 
bisogno di definire la propria identità attraverso lo scambio sociale, ma casualmente si trova parte 
integrante di flussi di attraversamento indefiniti. 
Il “vuoto” deve essere ripensato e percepito come uno spazio pubblico multifunzionale, come luogo 
di vita personale in cui trascorrere il proprio tempo, come spazio aggregativo e di crescita della vita 
sociale collettiva. Ciò risulta possibile attraverso l’inserimento nel tessuto urbano di elementi del 
paesaggio, quali l’acqua e il verde, capaci di richiamare la dimensione dello stupore, del 
divertimento, della teatralità e della meraviglia, attraverso l’uso di architetture che generano nuove 
forme, spazi e funzioni della contemporaneità. 
Per vuoti urbani si intendono vaste aree disponibili per obsolescenza o cambio di destinazione 
d’uso, che vengono chiamati indistintamente aree strategiche, periferie interne, grandi vuoti, aree 
dismesse o derelict land. Ma secondo un concetto più consono all’architettura, i vuoti sono le 
piazze, i parchi, le strade, gli interstizi non edificati o qualunque altro spazio aperto 
indipendentemente dalla loro scala. Ciò che li identifica è la ricchezza che hanno, in modo più o 
meno marcato, di valori simbolici, attività o funzioni. Il vuoto urbano può inoltre essere generato da  
una condizione di vuoto percettivo, che si verifica per esempio quando la distanza tra due edifici è 
eccessiva per mantenerli in rapporto diretto. 
La proposta progettuale, oggetto del concorso di idee, riguarda la riconfigurazione spaziale di via 
Loreta e la ricerca di nuove geometrie per la definizione e la caratterizzazione dell’area oggi a 
parcheggio di piazza Colitto, dandone un valore e un carattere funzionale diverso, capace di 
relazionarsi con il contesto circostante migliorando la qualità del luogo definendo una spazialità 
orientata verso quella che è naturale della località di Fratta Terme come centro termale - ricettivo 
ed il suo simbolo distintivo delle acque. 

Via Loreta: Asse principale della frazione di Fratta Terme, su di essa si affacciano attività 
commerciali e servizi, tra cui anche il centro Termale. Il progetto prevede una sistemazione tale da 
migliorarne la fruibilità e l’accessibilità pedonale e la riduzione della mobilità veicolare, creando una 
zona a traffico 30 migliorando la sicurezza stradale per l’utenza debole. Inserendo dossi sulla sede 
stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, che saranno raccordati alla stessa 
quota nei marciapiedi ai lati della strada, per garantire anche il superamento delle barriere 
architettoniche eliminando ostacoli di cambi di quota e rampe. All’interno della sede stradale verrà 
ricavata una corsia di mt. 2,50 per pista ciclabile che collega via Loreta con la zona Termale e con 
la nuova piazza Colitto. Pista ciclabile “percorso su asfalto” a due sensi di marcia così come 
riportato nel Masterplan Romagna Toscana 2015-2017 Pecoie Geie sui sistemi intercomunali di 
percorsi ciclopedonali a favore della mobilità sostenibile. 
Su via Loreta si vuole eliminare dalla vista del fruitore la presenza di auto in sosta e aumentare le 
aree pedonali per passeggiate pubbliche, i parcheggi in parte verranno delocalizzati nell’area 
adiacente a piazza Colitto.  
Particolare attenzione sarà data anche ai materiali impiegati per le nuove pavimentazioni e gli 
elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, fontane pubbliche, portabiciclette) nonché l’impianto 
di illuminazione pubblica, che sarà realizzato seguendo lo studio condotto da HERA LUCE, piano 
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d’azione per l’energia sostenibile (PAES), che prevede corpi illuminanti a Led. Si pensa anche ad 
un incremento del verde urbano con aiuole a raso con i marciapiedi delimitate da ciottoli di fiume, 
ghiaia, pacciamatura e tappeto erboso con piantumazioni a cespuglio e essenze 
aromatiche/officinali oltre quelle ornamentali.   
Ove possibile su via Loreta, così come in piazza Colitto verranno predisposte aree ISOLA 
ECOLOGICA per la raccolta differenziata ( ■ secco ■ umido ■ vetro-metalli ■ plastica ■ carta ). 
Oltre alla ridefinizione degli spazi pubblici si vuole dare un’indicazione per la progettazione dei 
DEHORS a beneficio delle attività economiche presenti con un nuovo disegno urbano capace di 
garantire una rinnovata attrattività funzionale e percettiva ai luoghi storici e alle connessioni 
relazionali tra questi e gli spazi pubblici. In particolar modo si possono individuare due tipi di 
occupazione del suolo pubblico (previa concessione rilasciata dagli organi competenti) uno di “tipo 
a” che comprende l’area antistante l’attività commerciale, che si sviluppa per tutta la larghezza del 
prospetto su strada fino alla profondità calcolando uno spazio libero di passaggio al termine del 
marciapiede non inferiore a 1,50/2,00 a secondo della larghezza del viale pedonale. Suddetta area 
deve essere delimitata con strutture leggere amovibili, con paletti in ferro preverniciato/acciaio o 
legno, con corde o catene oppure con balaustre in vetro trasparente o siepi di altezza non superiori 
di mt. 1,00. Sono concesse pedane e rampe per raccordi di quota e superamento delle barriere 
architettoniche. Tettoie, tende, ombrelloni o pergolati frangisole, devono avere altezza su fronte 
strada non inferiore a 2,50 mt. e devono essere realizzati con materiali di basso impatto visivo, 
(legno, teli di colore chiaro) che si inseriscono nel contesto urbano degli edifici presenti i cui colori 
variano tra i pantoni pastello del rosa antico, giallo tenue, panna. Qualora la passeggiata pubblica 
risulti di modesta larghezza sarà comunque possibile la realizzazione del Dehors “tipo b”, la fascia 
di rispetto per il passaggio dei pedoni può essere ridotta ad 1,00 mt. la sua delimitazione segue le 
stesse indicazioni già descritte per il dehors di tipo a. Per quanto riguarda il decoro urbano, 
particolare attenzione sarà data alle attrezzature quali tavoli o sedie di qualsiasi materiale escluso 
quello plastico e alle insegne pubblicitarie e cartellonistica da esposizione, che deve essere 
proporzionata e realizzata con materiali tipo legno, vetro e/o acciaio corten retroilluminata con 
lampade a led di colore chiaro. Stesso discorso si applica nei confronti delle attività commerciali la 
cui area esterna si trova in prossimità del suolo comunale. 

 
Piazza Colitto: Oggi Vuoto urbano, adibito a parcheggio, ha perso la sua identità. Con la 

proposta presentata in concorso si vuole ridisegnare l’area, con geometrie che caratterizzano e 
danno vita a spazi di aggregazione sociale, mediante intervento integrato con la riqualificazione 
urbana e ambientale. 
In relazione alla tipologia di intervento ed al contesto urbano di riferimento, il progetto prevede 
l’esecuzione delle seguenti opere: 
1) Riqualificazione della viabilità e parcheggi: Si prevede una delocalizzazione delle aree di 
sosta in aree adiacenti poco distanti e l’integrazione del parcheggio appena realizzato con 
postazioni e area di sosta attrezzate con colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici e bici 
elettriche. Per quanto riguarda le piste ciclabili il progetto si integra con quanto riportato nei 
documenti riguardanti i percorsi ciclopedonali a favore della mobilità sostenibile (Pecoe GEIE), 
realizzando corsie ciclabili a doppio senso di marcia (percorso su asfalto), lungo via Loreta fino alla 
zona termale e scendendo verso la nuova piazza Collitto per poi proseguire in prossimità del 
parcheggio (A.3), lungo un percorso sull’argine. 
2) Interventi in tema di Smart-City, in grado di implementare i servizi offerti alla collettività: nello 
specifico prevedendo il potenziamento della mobilità urbana sostenibile (attraverso postazioni per 
Bike Sharing) e l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione (lampade a 
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Led), oltre all’istallazione di una rete Wi-Fi, di un impianto di video sorveglianza e di pannelli 
informativi luminosi in prossimità delle fermate autobus. 
3) Aree Pedonali e Passeggiate pubbliche: accessibilità e fruizione degli spazi pensati anche 
per i diversamente abili eliminando ogni barriera fisica, dislivello di quota, anche per gli 
attraversamenti pedonali. Un’attenzione particolare merita lo studio per consentire l’accessibilità 
anche agli ipovedenti attraverso la realizzazione di percorsi tattili, che consentano, come da 
indicazioni fornite dall’Istituto INMACI, di eliminare anche le barriere senso-percettive, istallando 
sul piano di calpestio i segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti per l’orientamento 
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, così come stabilito dall’art. 1.2 lettera c) del 
D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 e identificati dalla Commissione di studio per le barriere architettoniche 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei sei codici fondamentali: rettilineo, 
arresto/pericolo, pericolo valicabile, attenzione/servizio, incrocio e svolta a 90° (Parere emanato il 
18 luglio 2012). Verrà utilizzato il sistema LOGES-VET-EVOLUTION (LVE), e i materiali utilizzati 
per i percorsi tattili saranno: piastrelle in PVC o di agglomerato cementizio o in gres, corredate dai 
TAG-RFID che comunicano al disabile visivo, mediante messaggi vocali nel suo smartphone 
personale, informazioni sul luogo in cui si trova e sui servizi ivi presenti. Esse devono essere 
sovrapposte (nel caso del pvc) o inserite nella pavimentazione, per segnalare la posizione degli 
attraversamenti pedonali e dei semafori acustici, delle fermate dei mezzi di trasporto e della 
direzione da tenere nelle passeggiate pubbliche, nei piazzali e altre zone pedonali ampie in cui 
manchino indicazioni di altro tipo idonee a favorire l’orientamento di chi non vede.  
4) Verde urbano. Particolare attenzione merita la sistemazione delle aree a verde, che non solo 
vengano mantenute quelle presenti, ma integrate ed attrezzate, caratterizzando l’area con 
specifiche funzioni. Troviamo oltre la zona centrale della nuova p. Colitto 5 aree: il “Giardino degli 
aromi”, dove al suo interno (in corrispondenza del Rio Salso tombinato), si trova uno spazio 
dedicato alla PROLOCO, e in particolar modo a delle piazzole in cui trovano collocazione casette 
in legno amovibili (montate occasionalmente), ospitanti stend fieristici di prodotti agroalimentari, 
artigianato locale, mercatini di natale ed esposizioni o mostre all’aperto. Il “Giardino dei Ludi”, 
segnato da vialetti in asfalto ecologico (asfalto albino) che seguono la morfologia naturale del 
terreno, delimitando zone in cui insistono giochi (a molla, a bilico e combinati) per i fruitori più 
piccoli. A seguire troviamo l’area libera a verde per “Dog-Park”, l’area “Sport”, con percorsi per 
l’attività fisica e stretking all’aperto e l’area “Picnic”. 
La scelta delle specie vegetali ed arboree, arbustive ed erbacee da impiegare nel progetto di 
riqualificazione dell’area, si baseranno non solo sulle loro caratteristiche estetiche, (portamento, 
forma e colore delle foglie e dei fiori) che caratterizzeranno il nuovo spazio urbano con colori e 
odori, ma anche le loro esigenze pedoclimatiche e fisiologiche, al fine di garantire un adeguato 
sviluppo ed una completa integrazione nel circostante ambiente urbano, orientandosi il più 
possibile verso l’utilizzo di piante autoctone. 
5) Fontana e giochi d’acqua: Elemento architettonico di arredo urbano e anima del luogo; 
“l’acqua” vuole essere anima e motivo di stupore per il fruitore di questo nuovo contesto urbano. La 
fontana sarà realizzata con una forma regolare e al suo interno saranno predisposti zampilli e getti 
d’acqua che prevedono l’istallazione di faretti a led da immersione per dare un effetto scenografico 
e colorato nelle ore notturne. Alle sue spalle dopo i filari di acero rosso vi è uno spazio aperto dove 
è possibile assistere a spettacoli musicali, teatrali e cinema all’aperto. 
6) Materiali - colori: Nell’ottica di una riqualificazione ambientale, particolare attenzione andrà 
posta nella scelta del materiale, che con cromia naturale, dovrà integrarsi col contesto urbano. Una 
funzione qualificante è affidata alla pavimentazione (pavimentazione in pietra naturale a disegno) 
delle zone pubbliche, marciapiedi, spiazzi, da correlarsi con le pavimentazioni per ipovedenti, 
come indicato precedentemente. L’aria oggetto di intervento conta di 8 tipologie di pavimentazioni: 
0.1 - Elemento alveolare in polietilene; per la pavimentazione dell’area dedicata al parcheggio auto 
(A.3) e all’area destinata alla sosta degli autobus. 
0.2 - Porfido a cubetti; per la pavimentazione delle passeggiate pubbliche e attraversamenti 
pedonali. 
0.3 - Porfido a lastre; per l’area centrale di piazza Colitto, area interamente pedonale. 
0.4 - Porfido rosso; che disegna direttrici evocando simbolicamente la via verso il centro di 
Bertinoro (via del vino), lungo il quale saranno piantumati alberi di acero rosso. 
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0.5 - Cemento ecologico; utilizzato per il viale principale del giardino degli aromi dove è collocato lo 
spazio destinato alla PROLOCO. 
0.6 - Asfalto ecologico (asfalto albino), per i viali interni alle aree verdi (giardino dei ludi, area sport 
e Dog-park). 
0.7 - Asflato permeabile; per le vie carrabili 
0.8 - Tappeto antitrauma; per la protezione agli urti e cadute dei piccoli vicino ai giochi ludici, 
realizzati secondo normativa CE e le norme UNI-EN-117. 
Nel rispetto dell’ambiente si proporrà un innovativo rivestimento applicato sulle pavimentazioni in 
grado di assorbire le emissioni inquinanti dei veicoli. 
La malta foto catalitica di cui è costituito il rivestimento, composta principalmente da biossido di 
titanio, è in grado di convertire i prodotti nocivi della combustione in sottoprodotti inerti e innocui 
per l’ambiente. Attraverso la luce si attiva un processo di ossidazione che decompone 
parzialmente le sostanze inquinanti, trasformandole in composti innocui. Secondo il CNR, 1Kmq di 
eco-materiale rimuove ogni ora il 90% degli agenti inquinanti contenuti in 80 metri cubi di aria. 
7) Impianti: L’intervento interessa anche la razionalizzazione di tutti i cavi di natura pubblica, per 
tale motivo al fine di evitare ulteriori scavi, si inserirà in progetto la predisposizione di idonei 
cavidotti che potranno essere successivamente utilizzati per il passaggio di cavi ENEL, Telecom, 
etc. Relativamente ai corpi illuminanti, sia di tipo a palo, che segnapassi per i viali all’interno delle 
aree verdi, in fase di progettazione saranno redatti i calcoli illuminotecnici, al fine di verificare 
l’interdistanza dei punti luce, in base all’altezza degli stessi e alla potenza delle lampade a LED 
previste, in relazione agli ambiti da illuminare. I corpi illuminanti dovranno rispettare le prescrizioni 
della norma UNI 10819 e delle direttive europee relativamente all’inquinamento luminoso (tipo cut-
off). Si prevede inoltre l’istallazione della fibra ottica (Open Fiber) al fine di assicurare una 
connessione ultraveloce, consentendo così l’accesso ai più innovativi servizi digitali e soprattutto di 
incrementare la velocità di comunicazione con il sistema GENIUS. 
8) Arredo urbano: Visto che l’intervento è finalizzato al miglioramento della qualità ambientale e 
morfologica esso andrà caratterizzato da fornitura e collocazione di elementi di arredo urbano 
(panchine, cestini, fontane pubbliche, portabiciclette) e verrà disegnata una segnaletica stradale e 
topomastica. Analogalmente si potrebbe prevedere la sperimentazione di soluzioni segniche. A tal 
proposito, appare opportuno valutare con l’Amministrazione, la possibilità di inserire nella piazza 
Colitto e via Loreta alcuni elementi di comunicazione visiva: in particolare alcuni elementi della 
pavimentazione o cordonature potranno contenere caratteri tipografici intagliati o intarsiati, 
riproducesti immagini o testi con cui fornire informazioni. 
9) Fermata autobus, Stazione autobus, Bike-sharing: Qualora condivisa dall’Amministrazione si 
può pensare di attrezare piazza Colitto con delle strutture leggere (padiglioni) in prossimità 
dell’inizio di via G. Deledda avente funzione di terminal e parcheggio autobus (anche turistici) con 
servizi igienici distinti per sesso, presidio di polizia municipale e infopoint, oltre ad avere funzione 
di fermata autobus di linea locale. Altra fermata di linea può essere realizzata in prossimità della 
Banca, così come una postazione di bike-sharing. In coprtura trovano posto pannelli fotovoltaici 
che riescono a produrre energia per l’illuminazione di piazza Colitto. 
 
4. Il rispetto dell’ambiente - miglioramento dei CAM 
Il progetto di riconfigurazione spaziale-funzionale di piazza Colitto, così come per via Loreta, parte 
dalla fruizione dello spazio, dalla diversificazione dei materiali della pavimentazione, dagli elementi 
di arredo urbano, dai corpi illuminanti e l’inserimento di particolari elementi architettonici (sedute, 
fontana e giochi d’acqua). I giochi d’acqua rendono particolare la soluzione proposta, 
caratterizzando l’area, dandone un’identità riconoscibile nella storia e nella vita dei cittadini, 
valorizzando l’elemento naturale in relazione al luogo termale di Fratta Terme. 
In quest’ottica la proposta progettuale si sviluppa tenendo condo dei criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolar modo il 
progetto mira al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano di azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione attraverso 
l’inserimento di criteri ambientali minimi superiori a quelli adotatti con decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24.12.2015 e ss.mm.ii.. 
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I criteri di sostenibilità proposti si riferiscono a tutti i livelli di progettazione, dallo studio di fattibilità 
tecnico economica a quella definitiva ed esecutiva e a tutte le scale (dai gruppi di materiali fino al 
componente edilizio). In particolare si forniscono specifiche tecniche utili a garantire la 
conservazione degli Habitat presenti nell’area di intervento, garantendone l’interconnessione fisica 
ad habitat esterni all’area di intervento, indicazioni utili ad incrementare l’efficienza energetica per 
la riduzione dei consumi di energia. Particolare attenzione è stata posta nella definizione delle 
indicazioni progettuali per una migliore qualità ambientale esterna e all’utilizzo di materiali locali, 
eco-compatibili e riciclabili privilegiando materiali con contenuti sempre maggiori di materie prime 
secondarie. 

 
Struttura della progettazione ecocompatibile: I CAM Edilizia riportano alcune indicazioni che 
consistono in richiami alla normativa di riferimento e indicazioni proposti alla stazione appaltante in 
relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto. L’obiettivo 
principale è quello di fornire a tutti gli attori del processo edilizio delle indicazioni guida per ridurre 
l’impatto ambientale, dal progetto alla sua realizzazione, facilitando le attività di monitoraggio e 
agevolando le potenziali imprese offerenti, in quanto si rendono immediatamente evidenti le 
caratteristiche ambientali richieste. 
I criteri di progettazione saranno quindi quelli previsti di criteri ambientali minimi (CAM) di cui al 
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione con il supporto della metodologia LCA (Life Cycle Assessment) per la scelta delle 
soluzioni meno impattanti (confronto tra sub-sistemi tecnologici) e per la determinazione 
dell’impatto ambientale finale. Al riguardo nella progettazione degli interventi saranno utilizzati 
materiali, componenti ed attrezzature con prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi suddetti 
sia in riferimento all’utilizzo dei materiali rinnovabili sia in riferimento all’adozione di tecniche 
costruttive specialistiche finalizzate al superamento dei criteri ambientali minimi attraverso la 
stesura di appositi elaborati tecnici. 
Al fine di poter verificare il rispetto del criterio di riferimento, in sede di progettazione sarà fornito 
l’elenco dei componenti edilizi impiegati, dotati di certificazioni verificate da un organismo di 
valutazione della conformità come ad esempio una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme 
alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025. 
La progettazione ecocompatibile si sviluppa sulla GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP), 
acquisti verdi della Pubblica Amministrazione, ovvero sulla scelta di prodotti e servizi che hanno 
minore o ridotto effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti utilizzati allo 
stesso scopo. 

                    
Al fine di non incorrere in soluzioni tecniche “evironment-friendly”, e che non consentano di 
controllare e confrontare il parametro “impatto ambientale da un punto di vista scientifico, il 
progettista dispone per superare tale limite la metodologia Life Cycle Assessment - LCA, che 
attraverso indicatori qualitativi d’impatto ambientale, codificati e definiti a livello internazionale, 
consente la valutazione della compatibilità ambientale del progetto. 
Nella figura seguente si riporta una schematizzazione del ciclo di vita relativo al materiale di 
costruzione  che nella fattispecie può essere adattato al progetto di che trattasi. 
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Elementi innovativi presenti nel progetto relativi alla sostenibilità ambientale e all’utilizzo di 
materiali bio-compatibili: La proposta progettuale prevede soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico riguardanti gli aspetti energetici (progetto SMART CITY - Città intelligente) non 
invasiva e perfettamente compatibile con le caratteristiche urbanistiche e morfologiche dell’area 
oggetto di intervento. L’intervento che si intende proporre potrà essere considerato un “intervento 
pilota” in tema di SMART CITY per il Comune di Bertinoro, si tratta di attuare un insieme di 
strategie di pianificazione tese all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici così da 
mettere in relazione le infrastrutture materiali <<con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi 
le abbia>> grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, 
dell’ambiente e dell’efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le 
esigenze di cittadini, imprese, nell’ottica della sostenibilità ambientale. 

       
Oltre ad una adeguata riqualificazione funzionale ed ambientale, il progetto viene implementato 
attraverso una serie di servizi aggiuntivi quali: servizio Bike-sharing, servizio di colonnine elettriche 
in grado di rifornire auto e bici elettriche, prevedere azioni di comunicazione sociale tali da 
incentivare i l’uso dei mezzi pubblici (elettrici), avviare politiche sociali in grado di attivare interventi 
di riqualificazione degli impianti di illuminazione sia pubblica/privata. Una soluzione all’avanguardia 
è quella del sistema GENIUS di Ghisamestieri o equivalente. 

 
Il palo iper-tecnologico Genius consente di creare nuovi servizi territoriali, in maniera rivoluzionaria, 
il concetto di palo di illuminazione pubblica. Il suo scopo primario è quello di illuminare in maniera 
elegante, performante ed efficiente ed è stato accompagnato da altre funzioni, quali la 
telediagnosi, il telecontrollo e la tele gestione di un insieme di funzioni da uno o più pc remoti, 
compresa una notevole componente di risparmio energetico dell’impianto su cui viene istallato. Il 
sistema è in grado di soddisfare simultaneamente, attraverso un'unica soluzione integrata, diversi 
generi di esigenze avvertite principalmente dalle Pubbliche Amministrazioni locali, ovvero:  
1) illuminazione pubblica e integrazione con sistemi di controllo centralizzati; 
2) implementazione di network di telecomunicazione urbana per erogare servizi in forma 
distributiva quali videosorveglianza, connessione Wi-Fi e gestione dei servizi di sicurezza; 
3) risparmiare in termini di consumi energetici. 
Il sistema Genius è idoneo per essere predisposto anche per l’apposizione di pannelli pubblicitari 
e/o segnalatori per l’informazione pubblica, gestibili e programmabili a distanza, tramite segnale 
proveniente da un’ apposita centrale, facilmente adattabile alle evenienze specifiche del caso. 
 
5. Stima dei costi  
Per la quantificazione dei costi previsti dell’intervento presentato, si è fatto riferimento al 
“Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna 
(annualità 2018).  
Si riporta tabella contenente importi dei lavori suddivisi secondo le principali tipologie di lavorazioni 
e i costi per la sicurezza.  
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 Lavorazioni Quantità Prezzo Importo lavori 

A) Smaltimenti/Demolizioni Mq. 2.500 30.00 75.000 

B) Nuove pavimentazioni    

 Tipo 0.1 - elemento alveolare in polietilene Mq. 1.360 31.00 42.160 

 Tipo 0.2 - porfido a cubetti Mq. 2.900 125.00 362.500 

 Tipo 0.3 - porfido a lastre Mq. 1.315 155.00 203.825 

 Tipo 0.4 - porfido rosso Mq. 50 229.00 11.450 

 Tipo 0.5 - cemento ecologico Mq. 330 65.00 21.450 

 Tipo 0.6 - asfalto ecologico (asfalto albino) Mq. 200 47.00 9.400 

 Tipo 0.7 - asfalto permeabile Mq. 2455 32.00 78.560 

 Tipo 0.8 - tappeto antitrauma Mq. 20 95.00 1.900 

C) Verde urbano    

 v.1 - acero rosso con griglia in ghisa n. 60 580.00 34.800 

 v.2 - essenze arboree (siepi, piante 
ornamentali, cespugli, piante aromatiche) n. 700 15.00 10.500 

D) Arredo  urbano    

 Sedute monoblocco in cls, rivestite in 
marmo n. 16 800.00 12.800 

 Fontanelle pubbliche acqua potabile n. 6 1.500 9.000 

 Cestini portarifiuti n. 30 300.00 9.000 

 Portabiciclette n. 20 500.00 10.000 

 Elemento architettonico - Fontana con giochi 
d’acqua n. 1 25.000 25.000 

E) Impianto di illuminazione pubblica    

 Tipo i.1 - Segnapassi con lampada Led n. 35 500.00 17.500 

 Tipo i.2 - Palo con lampada Led n. 56 1.150 64.400 

F) Rimozione e ricollocazione chiusini esistenti n. 560 100.00 56.000 

G) Cavidotto, tubo corrugato per alimentazione 
lampade illuminazione pubblica 

 
mt. 1.580 32.00 50.560 

H) Canalizzazione idrica mt. 1.230 16.00 19.680 

I) Sistema “Palo Genius”   135.000 

L) Coloninne di ricarica elettrica per auto e bici n. 6 10.000 60.000 

M) Giochi Ludici (tipo: a,b,c)   12.900 

SOMMANO IMPORTO LAVORI (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M) 1.333.385 

Costi sicurezza 36.400 

Costi stimati per la realizzazione dell’opera (compresi costi per la sicurezza) €. 1.369.785 

 

N) Eventuali strutture di servizio per la 
collettività:  
- (Stazione autobus, servizi, presidio polizia 
municipale, info-point)  
- (stazione attesa autobus di linea)  
- (bike sharing) 

 
 

Facoltativo a discrezione  
dell’Amministrazione 

 
 
 
 
 

280.000 

SOMMANO IMPORTO LAVORI (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N) 1.613.385 

Costi sicurezza 44.800 

Costi stimati per la realizzazione dell’opera (compresi costi per la sicurezza) €. 1.658.185 

 
Il costo stimato per la realizzazione delle opere, categoria <Edilizia>, ID-Opere: E.19, Classe e 
categoria di corrispondenza (L.143/1949) - I/d - “Opere di riqualificazione paesaggistiche e 
ambientale di aree urbane” , compresi gli oneri per la sicurezza ammontano a €. 1.369.785 
(unmilionetrecentosessantanovemilasettecentottantacinque euro). Nel caso in cui 
l’Amministrazione decida di introdurre strutture a servizio della collettività come illustrato, l’importo 
complessivo sarà di €. 1.658.185 (unmilioneseicentocinquantottomilacentottantacinque euro). 


