
COMUNE DI BERTINORO 

 

Relazione illustrativa 
 
1. Premessa 
La proposta di riqualificazione urbana
Maria Nuova, tiene 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 visibil
Emilia Romagna). L’idea progettuale non può che unire
integrarsi con gli interventi attualmente in atto (
Intercomunale di percorsi ciclopedonali a favore della mobilità 
sostenibile, Masterplan Romagna Toscana 2015
Pecoe Geie, Piano d’azione per l’Energia Sostenibile
Progetto di HERA Luce) per un dialogo progettuale comune al 
fine di migliorare la qualità di vita 
favorendo iniziative di investimento di privati ed aziende nel 
settore turistico, agroalimentare,
locale. Santa Maria Nuova, si è sviluppata linearmente nelle 
campagne tra Forlì e Cesena, lungo l’asse stradale di via Santa Croce. 
senza un “centro” che la caratterizza,
di aggregazione o spazi pubblici.
Ottobre e via Alcide de Gasperi, individuata come area di intervento,
attività commerciali e servizi costi
casa del fascio (sede della vecchia scuola media secondaria P.Amaducci) e 
(fabbricato dismesso di proprietà privata oggetto 
spazio multifunzionale in parte pubblico).
Dal documento preliminare alla progettazione le principali criticità riscontrate in sede di variante 
generale al PSC risultano: 
- la presenza di contenitori inutilizzati come la ex casa del fascio (vecchia scuola media secondaria 
  P. Amaducci) e il fabbricato dismesso ex Fifty Five 
- la condensazione del traffico veicolare lungo il viale principale con passaggio di mezzi pesanti;
- la scarsa sicurezza stradale per l’utenza debole;
- la mancanza percettiva del centro cittadino.
Le priorità progettuali, riguardano i temi basati sul Ri.U.So. (riqualificazione urbana sostenibile), in 
particolar modo mirano alla: 
1) Riqualificazione estetico-funzionale della viabilità con la ridistribuzione degli spazi stradali e al 
miglioramento della sicurezza stradale per l’uten
2) Creazione di una rete di percorsi ciclopedonali a favore della mobil
collegati ed integrati nel territorio circostante;
3) Riprogettazione di via Santa Croce tenendo conto delle connessioni tra spazi pubblici e privati, 
riorganizzando ed inserendo nuove aree a parcheggio, ipotizzando la pedonali
compreso tra via Togliatti e via Garibaldi;
4) Riqualificare l’area antistante l’ex casa del fascio
5) Dare indicazioni sull’area ex Fifty Five;
6)Integrare e riqualificare il verde pubblico.
 
2. Obiettivi 
Sulla base di quanto descritto 
disposizione dalla stazione appaltante, si è proceduto a definire gli obiettivi e le scelte ritenute 
necessarie per soddisfare i requisiti del concorso.
Gli obiettivi che riguardano la proposta progettuale
- rendere l’area vivibile ed accessibile
- attirare e stimolare l’interesse collettivo attraverso forme di a
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La proposta di riqualificazione urbana per la frazione di Santa 
conto dei diversi processi che 

l’Amministrazione Comunale ha avviato per rigenerare i luoghi 
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 

’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 - 

) per un dialogo progettuale comune al 
fine di migliorare la qualità di vita urbana dei centri abitati 

imento di privati ed aziende nel 
, manufatturiero e artigianato 

Santa Maria Nuova, si è sviluppata linearmente nelle 
campagne tra Forlì e Cesena, lungo l’asse stradale di via Santa Croce.  
senza un “centro” che la caratterizza, povera di emergenze storico-architettoniche e priva di luoghi 
di aggregazione o spazi pubblici. Su via Santa Croce, nel tratto viario compreso tra via XXIV 
Ottobre e via Alcide de Gasperi, individuata come area di intervento, si affacciano le 

costituendo il centro cittadino. Sono presenti due forti polarità:
(sede della vecchia scuola media secondaria P.Amaducci) e 

(fabbricato dismesso di proprietà privata oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione di uno 
spazio multifunzionale in parte pubblico). 
Dal documento preliminare alla progettazione le principali criticità riscontrate in sede di variante 

ilizzati come la ex casa del fascio (vecchia scuola media secondaria 
e il fabbricato dismesso ex Fifty Five (oggetto di demolizione);

condensazione del traffico veicolare lungo il viale principale con passaggio di mezzi pesanti;
curezza stradale per l’utenza debole; 

mancanza percettiva del centro cittadino. 
riguardano i temi basati sul Ri.U.So. (riqualificazione urbana sostenibile), in 

funzionale della viabilità con la ridistribuzione degli spazi stradali e al 
miglioramento della sicurezza stradale per l’utenza debole lungo via Santa Croce;
2) Creazione di una rete di percorsi ciclopedonali a favore della mobilità sostenibile, attrezzati, 

rati nel territorio circostante; 
Riprogettazione di via Santa Croce tenendo conto delle connessioni tra spazi pubblici e privati, 

riorganizzando ed inserendo nuove aree a parcheggio, ipotizzando la pedonali
a via Togliatti e via Garibaldi; 

4) Riqualificare l’area antistante l’ex casa del fascio; 
cazioni sull’area ex Fifty Five; 

6)Integrare e riqualificare il verde pubblico. 

Sulla base di quanto descritto e dalla valutazione della documentazione 
disposizione dalla stazione appaltante, si è proceduto a definire gli obiettivi e le scelte ritenute 

isfare i requisiti del concorso. 
la proposta progettuale, mirano a trovare soluzioni in gra

rendere l’area vivibile ed accessibile; 
attirare e stimolare l’interesse collettivo attraverso forme di animazione e/o eventi temporanei;
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 Uno sviluppo lineare 
architettoniche e priva di luoghi 

, nel tratto viario compreso tra via XXIV 
si affacciano le principali 

presenti due forti polarità: l’ex 
(sede della vecchia scuola media secondaria P.Amaducci) e l’ex Fifty Five 

di intervento di demolizione e ricostruzione di uno 

Dal documento preliminare alla progettazione le principali criticità riscontrate in sede di variante 

ilizzati come la ex casa del fascio (vecchia scuola media secondaria  
; 

condensazione del traffico veicolare lungo il viale principale con passaggio di mezzi pesanti; 

riguardano i temi basati sul Ri.U.So. (riqualificazione urbana sostenibile), in 

funzionale della viabilità con la ridistribuzione degli spazi stradali e al 
za debole lungo via Santa Croce; 

ità sostenibile, attrezzati, 

Riprogettazione di via Santa Croce tenendo conto delle connessioni tra spazi pubblici e privati, 
riorganizzando ed inserendo nuove aree a parcheggio, ipotizzando la pedonalizzazione del tratto 

e dalla valutazione della documentazione grafica messa a 
disposizione dalla stazione appaltante, si è proceduto a definire gli obiettivi e le scelte ritenute 

, mirano a trovare soluzioni in grado di: 

nimazione e/o eventi temporanei; 
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- inserire elementi capaci di attirare stupore, (fontane a pavimento con giochi d’acqua, luci e 
colori); 
- creare un polo per servizi per la collettività (contenitore culturale - galleria per mostre d’arte 
temporanea, bar ristoro) e attività commerciali da edificare al posto del fabbricato ex Fifty Five; 
- dare una continuità pedonale e ciclabile lungo via Santa Croce e decongestionare il traffico 
veicolare istituendo una zona a traffico limitato (ZONA 30) e deviando i mezzi pesanti nell’anello 
viario intorno al centro abitato. 
- 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 al “taglio architettonico” da utilizzare 
come linee guida per lo sviluppo della riqualificazione valutando lo “stato attuale”, non solo 
dell’area pubblica oggetto di concorso ma anche quelle private di pertinenza degli edifici adiacenti. 
Sono quest’ultimi a rappresentare il centro abitato di Santa Maria Nuova, privi di valenza storica-
architettonica ma che comunque hanno segnato lo sviluppo lineare lungo via Santa Croce della 
frazione espandendosi verso le campagne circostanti. Si è cercato di dare forza, lungo via Santa 
Croce ad aree che possono caratterizzare il centro di Santa Maria Nuova, come la riconfigurazione 
spaziale della piazza antistante l’ex casa del fascio (AREA 1), una proposta di sistemazione 
dell’area ex Fifty Five, che a seguito della sua demolizione e accordi tra pubblica amministrazione 
e privati può dare vita ad un progetto per la creazione di un edificio “Icona”, che messo in relazione 
con la vecchia scuola dismessa può veramente rappresentare e identificare il centro della frazione 
(AREA 2), e la riorganizzazione e integrazione del sistema parcheggi (AREA 3). Oltre l’idea 
progettuale oggetto di concorso, si pone la proposta di recuperare aree adiacenti all’ex Fifti Five da 
destinare a spazi a verde attrezzato (giardino dei ludi con giochi per bambini e giardino degli 
aromi, una sorta di orti urbani che accompagnano il fruitore in un polmone verde all’interno della 
zona abitata) e attrezzare l’area a parcheggio compresa tra via Togliatti e via Garibaldi per attività 
socio culturali all’aperto, che prevedono la pedonalizzazione temporanea per eventi 
enogastronomici, con l’istallazione di stands fieristici per sagre, mostre di artigianato locale o 
piccoli concerti.  
 
4. Intervento 
 

Un progetto di Architettura nasce sempre in rapporto a ciò che va a trasformare, si 
crea pertanto un legame inscindibile tra l’oggetto che si inserisce  nel contesto ed il 
luogo che modificato, assume una nuova identità. 
“Progettare il luogo è anche ricostruirne la storia attraverso le tracce che le 
successive trasformazioni hanno lasciato sul suolo, sul tessuto edilizio, osservandone 
insomma la morfologia intesa come valore del rapporto formale tra la realtà del luogo 
e le trasformazioni che ha subito nel tempo”. (G. Samonà). 

 
La proposta progettuale, oggetto del concorso di idee, riguarda la riconfigurazione e la 
riorganizzazione degli spazi stradali di via Santa Croce, con delle azioni riguardanti: 
a) proposta di progettazione dell’area ex Fifty Five e aree limitrofe; 
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b) sistemazione piazza antistante l’ex edificio del fascio; 
c) viabilità e parcheggi; 
d) percorsi ciclabili e pedonali; 
e) verde urbano, arredo pubblico e impianti; 
f) interventi in tema di Smart City; 
g) materiali - colori; 
h) conclusioni; 
i) indicazioni per i dehors. 

a) proposta di progettazione dell’area ex Fifty Five e aree limitrofe: 
Edificio dismesso, una volta demolito, potrebbe dare vita ad una costruzione architettonica che 
diventi icona, capace di unire interessi pubblici e privati divenendo elemento forte caratterizzante 
nell’individuazione di centro urbano della frazione di Santa Maria Nuova. Si potrebbe prevedere un 
edificio suddiviso in 3 livelli: -1 con funzione di parcheggio coperto messo in relazione con scale 
mobili ed ascensori ai piani superiori interni o alla piazza sul retro dell’edificio, 0, piano terra dove 
troviamo collocati un piccolo centro culturale (contenitore culturale) con sala conferenza - 
cineforum e galleria per mostre d’arte temporanea, collegate visivamente tramite percorso in parte 
coperto da frangisole verso la piazza antistante l’ex casa del fascio. Sempre a piano terra si 
trovano collocati attività commerciali e un bar - ristoro con annessa postazione di bike sarin. +1, 
piano primo, che ospita in parte attività terziarie e in parte terrazze panoramiche a servizio del bar 
ristoro che si affacciano sul viale principale. L’edificio “icona”, si integra nella sua posizione e fa da 
filtro tra il viale principale e le attività antistanti ad esso, con la piazza e lo spazio aperto sul retro, 
attraversabile anche negli orari di chiusura del centro polifunzionale. Il retro di tale area può essere 
adibito ad attività socioculturali all’aperto, ove richiesto, è possibile occupare l’area a parcheggio e 
pedonalizzarla per collocazione casette in legno amovibili (montate occasionalmente), ospitanti 
stands fieristici di prodotti agroalimentari, artigianato locale, mercatini di Natale ed esposizioni o 
mostre all’aperto, oltre che a piccoli eventi musicali. Adiacente alla parte di edificio destinata ad 
attività commerciali, si trova un vuoto urbano, che potrebbe essere destinato alla realizzazione di 
un piccolo giardino pubblico, un’area a verde attrezzata con giochi per bambini (giardino dei ludi) e 
passeggiate nel verde (giardino degli aromi - orti urbani) attraverso la piantumazione di piante 
aromatiche e ornamentali. Particolare attenzione sarà data alla piazza antistante che sarà messa 
in relazione con la piazza davanti l’ex edificio del fascio e le attività al di la della sede stradale.  

b) sistemazione piazza antistante l’ex edificio del fascio; 
L’area antistante l’ex casa del fascio, potrebbe essere ridisegnata, modificando la pavimentazione 
e introducendo verde pubblico, sedute, elementi di arredo urbano e una fontana con giochi 
d’acqua a pavimento. Adiacente ad essa vi è la fermata delle linee 149-121-130-208, ed è 
possibile pensare anche ad una pensilina (cubica) con annessi pannelli di informazioni sulle linee e 
orari dei mezzi pubblici di trasporto ed informazioni pubblicitarie delle attività commerciali e i servizi 
della zona. La struttura leggera sarà costruita con telaio in acciaio e pannellatura illuminata 
internamente tale da raffigurare nelle ore notturne una “lanterna” che caratterizza via Santa Croce. 

                
c) viabilità e parcheggi; 

Lungo l’asse principale della frazione di Santa Maria Nuova, dove si affacciano attività commerciali 
e servizi, si 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 “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. 
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Lungo il viale oggetto di intervento si vuole eliminare dalla vista del fruitore la presenza di auto in 
sosta e valorizzare le aree pedonali per passeggiate pubbliche, i parcheggi in parte verranno 
ridisegnati ed ampliati anche inserendo colonnine di ricarica elettrica sia ber bici che veicoli 
elettrici, (AREA 3). Il traffico veicolare pesante sarà deviato intorno ad un anello che racchiude il 
centro abitato, (ZONA 30) che, come riportato nella variante generale al PSC prevede due 
rotatorie: una di ingresso al centro abitato nell’attuale incrocio tra le vie S.Croce e S.Cristoforo 
Lunga e una di uscita tra le vie S.Croce, S.Andrea e Cavalli; questo porterà ad un attraversamento 
moderato e un decongestionamento del traffico sul viale principale, che rimane all’interno dell’area 
ZONA 30. 
  d) percorsi ciclabili e pedonali; 
In relazione alla tipologia di intervento ed al contesto urbano di riferimento, il progetto prevede la 
sistemazione e la pavimentazione delle aree adibite al transito dei pedoni e una pista ciclabile 
delimitata dalla sede veicolare tramite aiuola. I percorsi ciclabili prevedono l’attraversamento di 
tutta via Santa Croce e sono attrezzati con punti di sosta in prossimità degli esercizi commerciali, 
attrezzati con rastrelliere portabiciclette. I percorsi pedonali sono caratterizzati da diversificazione 
di colori della pavimentazione a secondo che essi costituiscono camminamenti (passeggiata 
pubblica - marciapiedi), slarghi o piazze attrezzate con sedute, verde e arredi urbani, 
attraversamenti pedonali. La fruizione degli spazi è studiata 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. 
  e) Verde urbano, arredo pubblico e impianti; 
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 sulle 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. Per quanto riguarda l’arredo urbano, visto che 
l’intervento è finalizzato al miglioramento della qualità ambientale e morfologica esso andrà 
caratterizzato da fornitura e collocazione di elementi quali 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 lungo via Santa Croce alcuni elementi di 
comunicazione visiva: in particolare alcuni elementi della pavimentazione o cordonature potranno 
contenere caratteri tipografici intagliati o intarsiati, riproducenti immagini o testi con cui fornire 
informazioni. Si pensa di inserire anche elementi architettonici di arredo urbano motivo di stupore 
per il fruitore di questo nuovo contesto urbano. Lanterna fernata autobus di forma cubica e fontane 
a pavimento, che saranno realizzate con una forma regolare (quadrata nella piazza antistante ex 
scuola media e circolare nell’area antistante l’ex Fifty Five) 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. L’intervento interessa anche la razionalizzazione 
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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, di tipo a palo, lungo il 
viale, in fase di progettazione sarà redatto il calcolo illuminotecnico, 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. 

f) Interventi in tema di Smart City; 
Nella proposta di intervento, si pensa di implementare i servizi offerti alla collettività, nello specifico 
si prevede il potenziamento della mobilità urbana sostenibile (attraverso postazioni per Bike 
Sharing) e l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione (lampade a 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. 

g) 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 - Asfalto permeabile; per le vie carrabili 
0.2 - Asfalto ecologico colorato, per la pista ciclabile (colore giallo ocra, rosso o blu) 
0.3 - Porfidi a cubetti o lastre; per la pavimentazione delle passeggiate pubbliche e attraversamenti 
pedonali e piazze. 
0.4 - Porfido rosso; che disegna direttrici evocando simbolicamente la connessione tra la piazza 
antistante l’area ex Fifty Five e la piazza antistante ex edificio del fascio, gli incroci viari su via 
S.Croce, Oltre a disegni a terra nelle aree a parcheggio (AREA 3). 
0.5 - Erba rinforzata; per la pavimentazione dell’area dedicata al parcheggio auto (AREA 3). 
0.6 - Acciottolato annegato nel calcestruzzo; pavimentazione area a parcheggio (AREA 3) e area 
di fermata degli autobus, oltre piazza antistante ex Fifty Five e porzione area sedute e fontana 
nella piazzetta prospiciente l’ex edificio del fascio. 
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. 

h) Indicazioni per il dehors; 
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 
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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. 

  
i) conclusioni; 

Particolare attenzione oltre ai materiali impiegati per le nuove pavimentazioni e gli elementi di 
arredo urbano, nonché l’impianto di illuminazione pubblica, che sarà realizzato seguendo lo studio 
condotto da HERA LUCE, piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), che prevede corpi 
illuminanti a Led. Oltre a 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. Sarà data predisponendo adeguate e 
schermate aree di “ISOLA ECOLOGICA” per la raccolta differenziata ( ■ secco ■ umido ■ vetro-
metalli ■ plastica ■ carta ). 
 
4. Il rispetto dell’ambiente - miglioramento dei CAM 
Il progetto di riconfigurazione spaziale-funzionale di via S.Croce, 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, così come le pensiline “lanterne” di fermata degli autobus, rendono particolare la 
soluzione proposta. Il progetto si sviluppa tenendo conto dei criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolar modo 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.. 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 dai 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 
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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 l’utilizzo della 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. 

 
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 e 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 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 
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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) risparmio 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) e si riferisce solo all’asse viario di via S,Croce, così come evidenziato in foto 
dall’ente banditore. Si riporta tabella contenente importi dei lavori suddivisi secondo le principali 
tipologie di lavorazioni e i costi per la sicurezza.  
 

 Lavorazioni Quantità Prezzo Importo 
lavori 

A) Smaltimenti/Demolizioni Mq. 1.400 30.00 42.000 
B) Nuove pavimentazioni    
 Tipo 0.1 - asfalto permeabile Mq. 2.100 32.00 67.200 
 Tipo 0.2 - asfalto ecologico colorato Mq. 1.000 47.00 47.000 
 Tipo 0.3 - porfidi a lastre/cubetti Mq. 701 155.00 108.655 
 Tipo 0.4 - porfido rosso Mq. 135 229.00 30.915 
 Tipo 0.5 - erba rinforzata Mq. 52.50 31.00 1.627 
 Tipo 0.6 - Acciottolato Mq. 140 67.00 9.380 
C) Verde urbano  n. 450 15.00 6.750 
D) Arredo  urbano    
 Sedute n. 10 800.00 8.000 
 Fontanelle pubbliche acqua potabile n. 3 1.500 4.500 
 Cestini portarifiuti n. 30 300.00 9.000 
 Portabiciclette n. 10 500.00 5.000 
 Fontana con giochi d’acqua n. 2 28.000 28.000 
E) Impianto di illuminazione pubblica Tipo i.1  n. 33 1.150 37.950 
F) Rimozione e ricollocazione chiusini esistenti n. 80 100.00 8.000 
G) Cavidotto, per illuminazione pubblica mt. 400 32.00 12.800 
H) Canalizzazione idrica mt. 350 16.00 5.600 
I) Sistema “Palo Genius”   85.000 
L) Coloninne di ricarica elettrica per auto e bici n. 3 10.000 30.000 
SOMMANO IMPORTO LAVORI (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L) 505.419 
Costi sicurezza 12.635 
Costi stimati per la realizzazione dell’opera (compresi costi per la sicurezza) €. 518.054 

 
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 €. 518.054,00 
(CINQUECENTODICIOTTOMILAZEROCINQUANTAQUATTO euro). 


