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01 - Premessa

Nell’esperienza decennale della riqualificazione urbana avviata nella Regione Emilia Romagna con
la L.R. 19/98, si è affermata una articolata tipologia di programmi a valenza incrementale che
prevede la messa in relazione di una serie di interventi puntuali, affiancati da un insieme di azioni
di carattere materiale e immateriale per migliorare la qualità insediativa e ambientale e propagare
gli effetti in una successione di processo. Queste modalità d’intervento sono apparse evidenti nei
programmi di riqualificazione dei centri minori, dove il tema della riqualificazione è stato declinato
in obiettivi di riconfigurazione funzionale e formale dei luoghi e parti puntuali, anche in ordine di
mantenimento in efficienza degli spazi pubblici, accreditando la riqualificazione come forma
evoluta di manutenzione (All.A Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 98). La
Regione Emilia – Romagna in un’ottica di promozione della riqualificazione urbana, con
deliberazione della Giunta regionale n. 858 del 20 giugno 2011, ha emanato il bando “Concorsi di
architettura per la riqualificazione urbana” per il finanziamento ai Comuni, ai sensi dell’art. 8 della
L.R. n. 19/98, delle spese sostenute per lo svolgimento di procedure concorsuali e partecipative,
con particolare riferimento allo svolgimento dei concorsi di architettura. Lo strumento del concorso
di progettazione serve per selezionare le proposte progettuali che meglio traducono le aspettative
dei cittadini, anche attraverso soluzioni originali ma coerenti con l’analisi del sito, dei luoghi e delle
preesistenze sulle quali si interviene.
Il Comune di Bertinoro ha colto l’opportunità di partecipare al bando facendo propri alcuni criteri
delle linee programmatiche per la riqualificazione redatte dalla Regione, tra i quali:
-

ridefinizione dei limiti della struttura urbana (mura medievali) mediante la cucitura con le
aree delimitate da tale linea di confine prevedendo collegamenti pedonali e valorizzazione
della viabilità ad essi allacciati sottostanti le mura;

-

ridisegno degli spazi liberi destinati alla funzione pubblica, anche attraverso la
riqualificazione delle pavimentazioni, dei sistemi di arredo urbano e del verde pubblico.

Con Deliberazione della Giunta comunale di Bertinoro n. 178 del 21 settembre 2011 è stato
approvato lo Studio di fattibilità contenente la proposta progettuale “Bertinoro da scoprire”
finalizzato alla partecipazione al bando regionale “Concorsi di architettura per la riqualificazione
urbana”, successivamente consegnato entro il termine prescritto alla Regione. Con deliberazione
della Giunta regionale n.1701 del 21 novembre 2011 la proposta presentata dal Comune di
Bertinoro è stata ritenuta ammissibile al finanziamento e al Comune stesso è stato assegnato e
concesso il contributo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) con la sottoscrizione del protocollo
d’intesa in data 15 dicembre 2011. Tale protocollo prevede un anno di tempo per effettuare la
necessaria partecipazione con la popolazione e correlate attività di informazione, affidare gli
incarichi analitici necessari, costruire una proposta di bando di concorso, svolgere le procedure
concorsuali e individuare il vincitore, procedere alla liquidazione della spesa, attività che vengono

svolte in parte dal Capo Settore Urbanistica, con il supporto di un tecnico esterno appositamente
incaricato presso l’Ufficio di Piano per la predisposizione dei materiali necessari. La proposta del
Comune di Bertinoro intende promuovere, attraverso una serie coordinata di azioni e di interventi
di ripristino e di restituzione di spazi pubblici e privati da attivare in diverse fasi, la riqualificazione e
la integrazione di un settore del centro storico.

I riferimenti normativi contenuti nel presente documento programmatico e negli atti relativi al
presente concorso, si intendono relativi al testo dei medesimi vigente alla data del presente
documento, in particolare:

-

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE
(ultimo aggiornamento: Decreto Legge 5/2012)

-

Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010
Regolamentazione di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

02 – Inquadramento

02.1 - Idea guida

L’idea guida per il progetto di riqualificazione del Centro storico di Bertinoro lanciato
dall’Amministrazione Comunale è il ripristino delle mura castellane medievali. Bertinoro è costruita
su un’altura in spungone ed ha la rara peculiarità che la cinta muraria è integra, anche a seguito di
interventi di consolidamento e ripristino sia nel dopoguerra che nel decennio 1980-1990. La
proprietà delle mura è quasi tutta pubblica. La mancata manutenzione negli anni passati ha portato
alla crescita della vegetazione su larghi tratti di mura, che sono state ricoperte occludendo i
camminamenti pedonali sotto le mura.

Il sistema delle mura e del verde pubblico.

L’idea guida è nata dalla volontà di rendere maggiormente attrattivo il Centro anche aprendo dei
camminamenti in punti finora inagibili e deve coniugarsi con una migliore accessibilità al Centro.
L’accessibilità veicolare deve essere riorganizzata nella parte bassa sotto le mura, mentre la
viabilità pedonale deve estendersi a tutto il Centro storico alto, quello racchiuso dalla cinta muraria.
Migliore accessibilità al Centro significa anche incremento della sicurezza limitando le situazioni di
compresenza di traffico veicolare e pedonale non protetto e ricerca di soluzioni alternative alle
consolidate e storiche barriere fisiche create da gradinate e strade tortuose che possano
permettere anche ai diversamente abili, ai bambini, agli anziani di raggiungere dai parcheggi di
corona la Piazza e le principali emergenze storico-architettoniche. Le azioni necessarie per il
conseguimento di questi obiettivi sono il potenziamento dei parcheggi esistenti, la realizzazione di
una viabilità di “circonvallazione”, probabilmente mediante il ripristino di una antica carraia sotto le
mura (ipotesi attualmente allo studio del tecnico incaricato della redazione del Piano Urbano del
Traffico di Bertinoro), la pedonalizzazione del centro, la riqualificazione delle vie storiche con
rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione e la valorizzazione delle principali e peculiari
emergenze storico-architettoniche e naturalistiche (quali appunto le mura castellane che
racchiudono il nucleo più antico dell’abitato presenti nella loro integrità ma anche le grotte scavate
nello “spungone”), il coinvolgimento delle attività e delle associazioni per la valorizzazione e
attrattività del Centro mediante un Piano condiviso delle insegne e degli arredi fissi e mobili,
l’attivazione del wireless gratuito, il potenziamento del Servizio di Informazione Turistico in rete con
le attività presenti sul territorio, la ricerca di una nuova coesione sociale della cittadinanza
attraverso la progettazione, realizzazione e gestione del Piano strategico per il Centro storico,

anche mediante politiche di incentivi e disincentivi per l’affitto, la proprietà, gli investimenti. Questo
quadro emerso dal lavoro di analisi e di concertazione con i vari soggetti attivi sul territorio
necessita per la sua complessità di essere attuato per fasi per capire mano a mano con le risorse
disponibili quali sono i temi da affrontare. Un primo stralcio di Zona a Traffico Limitato riguarda
p.zzetta del Duca, via Garibaldi e gran parte di Piazza della Liberta, zona servita da due navette
che il Comune mette a disposizione per collegare la piazza e le vie del Centro con i vari parcheggi
di attestazione. Sia il percorso, che la frequenza del servizio sono frutto di una decisione comune,
tanto più che l’Amministrazione comunale ha richiesto il contributo delle attività per sostenerne in
parte il costo di gestione.
Nella volontà di procedere all’attuazione di azioni strategiche per il Centro storico,
l’Amministrazione comunale, assieme agli altri attori chiamati al Tavolo di progettazione
partecipata “Bertinoro da scoprire”, ha individuato specifiche fasi attuative.

L’idea embrionale è stata sottoposta al Tavolo di progettazione partecipata avviato agli inizi di
agosto 2011 e si è arricchita di ulteriori connotazioni e spunti progettuali. Il Comune ha rivisitato
l’idea iniziale di progetto relativa al solo ripristino delle antiche mura castellane, facendo proprie
alcune delle indicazioni emerse nella sintesi dei laboratori di creatività urbana organizzati dalla
Regione Emilia Romagna a Reggio Emilia e Voghiera, di seguito riportate:

1. opportunità di intraprendere percorsi partecipativi dal periodo di formulazione delle domande alla
regione, nel periodo luglio-settembre 2011, per poi procedere alla presentazione della domanda;
2. definizione di uno scenario strategico entro cui si colloca lo specifico progetto oggetto del
concorso in grado di generare nel tempo e nello spazio ulteriori trasformazioni delle aree e il
coinvolgimento della comunità locale, delle associazioni e delle imprese;
3. individuazione della natura multidisciplinare del progetto (in grado di mettere a sistema aspetti di
carattere storico-architettonico con altri di accessibilità e sicurezza, piuttosto che paesaggistico:
progettazione del verde e degli spazi aperti, di design: arredo fisso e mobile, di tecnologia digitale,
di comunicazione, ecc.).

Idea iniziale comprendente anche via Santi e il corrispettivo
tratto di mura.

02.2

Idea rivisitata comprendente via A. Mainardi, via F. Rossi e
corrispettivo tratto di mura. Proposta di progetto.

Analisi swot

Le criticità da superare sono:
dal punto di vista ambientale:
- il traffico veicolare di attraversamento del centro comporta maggiore inquinamento acustico
ed atmosferico;
- mancano grandi aree verdi in cui i residenti possano svagarsi in sicurezza lontani dal
traffico veicolare;
dal punto di vista paesaggistico:
- le vie storiche del centro sono in molti punti asfaltate a causa del continuo attraversamento
veicolare e per interventi puntuali di rafforzamento statico in presenza di grotte sotto strada;
- le mura sono interamente ricoperte di vegetazione infestante, cespugli e ad alto fusto,
necessitano di pulizia, consolidamento localizzato in alcuni punti, di una illuminazione
radente che le metta in valore;
- il ripristino dei camminamenti pedonali sotto le mura contribuisce alla riscoperta di paesaggi
e di visuali inedite;
dal punto di vista della viabilità e dell’accessibilità:
- i parcheggi a corona del Centro storico sono poco utilizzati e necessitano di un diverso
sistema di collegamento al centro, mediante navette e/o impianti di risalita meccanizzati;
- c’è un’unica viabilità di uscita da Bertinoro che attraversa il Centro storico;
dal punto di vista socio-economico:

-

le attività insediate nel Centro sono penalizzate per la scarsa qualità degli spazi esterni e
per il continuo attraversamento delle strade da parte delle auto;
le attività sono inoltre difficilmente raggiungibili da persone anziane o diversamente abili;

dal punto di vista storico architettonico:
- un tempestivo ripristino localizzato delle mura in seguito a pulizia dalla vegetazione
permetterebbe una più facile e continua manutenzione e minori costi.
- le antiche pavimentazioni in acciottolato e pietra devono essere recuperate in tutto il
Centro;
- i gas di scarico degli autoveicoli contribuiscono al deterioramento degli edifici di valore
storico-architettonico.
Per risolvere queste criticità si sono ipotizzate azioni da intraprendere nel breve, medio e lungo
periodo.
Nel breve periodo:
- La pulizia di parte delle mura medievali dalla vegetazione e il loro consolidamento
localizzato contribuisce a migliorare la qualità paesaggistica e storico-architettonica di
Bertinoro, mettendo in valore il principale patrimonio del paese e l’unicità di una cittadella
completamente murata;
- il ripristino del camminamento pedonale permette di percorrere la cinta muraria
raggiungendo zone attualmente inaccessibili e costituisce un circuito;
- la ripavimentazione di alcune vie del Centro (via Mainardi e via Rossi in continuità con
piazza della Libertà) è fondamentale per recuperare la qualità storico-architettonica degli
spazi aperti del centro, creando nuove opportunità per le attività ricettive, commerciali e di
ristorazione;
- Definizione di un Piano delle insegne e degli arredi condiviso con le attività e con i
residenti;
Nel medio periodo:
- Creazione di un primo tratto di ZTL nel centro storico in via Mazzini e piazza della Libertà;
- Implementazione di un sistema di collegamento tra i parcheggi di corona e il Centro storico
tramite navette comunali in co-gestione con le attività presenti in Centro;
- Potenziamento dei parcheggi esistenti
- Pulizia e consolidamento di ulteriori stralci delle mura (in più stralci funzionali) con
realizzazione di un percorso pedonale continuo per passeggiare, fare jogging, mountain
bike e andare a cavallo in sicurezza tra le mura antiche e il verde pubblico o rurale;
- Ripavimentazione delle restanti vie del centro (via Oberdan, piazza Novelli, via Frangipane,
via dei Santi)
- Riprogettazione del verde e della organizzazione di piazza Novelli.
Nel lungo periodo:

-

-

Recupero di una antica carraia sotto le mura con la realizzazione di un collegamento
veicolare a senso unico tra via del Soccorso (che porta alla Rocca vescovile) e via Badia
che permette l’uscita in via Cellaimo direzione Forlì-Forlimpopoli;
Creazione di un sistema di risalite meccanizzate dai parcheggi al Centro storico
Estensione della ZTL a tutto l’abitato compreso entro le mura medievali

02.3 – L’integrazione con altri progetti

La proposta di progetto rientra tra quelle che si pongono come finalità prioritaria “il ridisegno degli
spazi liberi destinati alla funzione pubblica, anche attraverso piani coordinati di riqualificazione
delle pavimentazioni, dei sistemi di arredo urbano e del verde pubblico”.
Gli interventi proposti sono finalizzati a migliorare le qualità funzionali e formali dei luoghi e la loro
messa in relazione, agendo sugli spazi e su alcuni fondamentali componenti del paesaggio
urbano: le mura. Gli interventi afferiscono al restauro delle mura medievali, al rispristino del
camminamento lungo il tratto delle mura, alla pavimentazione di alcune via del centro comprese
nel settore urbano considerato per consolidare i rapporti con le aree centrali, ma anche per
recuperare le qualità di questi spazi creando opportunità per attività di carattere commerciale che
interessino i soggetti economici e i residenti.
La proposta oggetto del concorso di progettazione è stata individuata quale intervento
organicamente conseguente al precedente progetto approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 11 del 12 gennaio 2010 già oggetto di finanziamento pubblico a valere sulla Legge
regionale n. 41 del 23/12/2002 recante norme in materia di incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell’offerta turistica. Tale finanziamento prevedeva un primo stralcio realizzato agli
inizi del 2011 corrispondente alla ripavimentazione di via Mazzini con rifacimento dei sottoservizi
(progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 7 ottobre 2010) e
ad un secondo stralcio relativo alla sistemazione della pavimentazione di Piazza Libertà, ad opere
in via Dolcini, Via delle Mura e scalinata che si integra ad un intervento di pulizia e consolidamento
delle mura medievali sotto via delle Mura e al ripristino dell’area verde pubblica che affaccia su via
Saffi.
In continuità con questi lavori la proposta di progetto prevede il consolidamento localizzato delle
mura sotto via Rossi con ripristino del camminamento pedonale sotto le mura, fino a via dei Santi.
Oltre al consolidamento delle mura, l’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione dei
sottoservizi di via Mainardi in continuità con la Piazza della Libertà e via F. Rossi fino a Porta S.
Francesco. Questi interventi, che si configurano quale prosecuzione della riqualificazione del
Centro storico di Bertinoro a completamento dell’anello via Mazzini – p.zza Libertà – via Mainardi e
via Rossi, sono stati richiesti come prioritari anche dalle attività economiche del centro storico.
Inoltre alcuni proprietari di aree situate sotto le mura hanno espresso una manifestazione di

disponibilità a creare una servitù di passo per il camminamento pedonale in una piccola area di
proprietà per dare continuità al camminamento lungo tutte le mura medievali.

Nell’ambito di un quadro strategico di interventi finalizzati al recupero urbano del centro storico,
tale proposta rappresenta l’occasione in grado di generare nel tempo e nello spazio ulteriori
trasformazioni delle aree e il coinvolgimento della comunità locale, delle associazioni e delle
imprese, nonché la risposta ad una serie di esigenze prioritarie dirette ad una maggiore qualità del
centro storico:

-

Restituzione di spazi pubblici alla collettività;

-

Maggiore accessibilità del centro storico con una più ampia fruizione degli spazi aperti;

-

Espressione della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico – artistico;

-

Individuazione della natura multidisciplinare del progetto in grado di mettere a sistema
aspetti storico-architettonici con altri di accessibilità e sicurezza, piuttosto che paesaggistici:

-

progettazione del verde e degli spazi aperti, di design (arredo fisso e mobile, tecnologia
digitale, comunicazione, ecc.).

Effetti che il progetto deve generare

Il progetto andrà ad inquadrarsi in uno scenario globale che ha come scopo fondamentale quello di
riattivare le attività del centro storico e creare le basi per aprirne di nuove poiché scoprire le mura è
anche scoprire Bertinoro, che presenta una parte del tutto inaccessibile ma di grande potenza
emotiva e visiva e quindi, rivelare le sue grandi potenzialità. Passeggiare lungo nuovi itinerari con il
completamento della pubblica illuminazione è riscoprire Bertinoro con le sue peculiarità, con le
grotte scavate nello spungone, con le scalinate nel Borgo, con spazi da riprogettare e possedere,
ma anche scoprire l’ospitalità romagnola legata alla gastronomia e al vino. Bertinoro da scoprire è
anche Bertinoro da amare, da gustare, da reinventare. I Tavoli di progettazione partecipata hanno
seguito questa rotta ed è emersa una solidarietà del tutto nuova che ha cancellato alcuni confini tra
pubblico e privato: i locali aprono al pubblico le grotte segrete, il Comune coordina un piano delle
insegne e delle targhe che illustrano le principali vicende storiche, architettoniche e di tradizione

che caratterizzano i locali. Bertinoro da scoprire è anche Bertinoro da bere e il logo è proprio
questo, un calice pieno e una grotta vuota sono unite dalle mura. Bertinoro si scopre un po’ alla
volta, si nota uno scorcio da un tavolino all’aperto, si evoca un ricordo da un profumo o dalla
filodiffusione che agevola le faticose scalinate. Le strade, le piazzette, le terrazze, le viste
diventano parte di un ambiente accogliente, che ha per soffitto le stelle. Bertinoro dimenticata ha
mantenuto la sua bellezza sotto la polvere, l’edera, l’asfalto delle strade del Centro che
nascondono inaspettati grottini. La riqualificazione continua nella pavimentazione delle strade del
centro, nel piacere di godere all’aperto di un calice di albana.

03 – L’oggetto del concorso
Il concorso di riqualificazione è finalizzato all’acquisizione delle migliori proposte progettuali, i cui
punti cardine sono:

1

Rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi
in via A.Mainardi e via F.Rossi

L’intervento di pavimentazione interessa una superficie di circa mq 1.770. Si prevede per via A.
Mainardi, comprensiva dello slargo adibito a parcheggio, e per via F. Rossi la ripavimentazione in
materiale lapideo di tutta la strada attualmente pavimentata in asfalto, con la realizzazione e
predisposizione di nuovi sottoservizi per eventuali spostamenti e/o integrazioni di quelli esistenti. In
continuità con quanto realizzato recentemente in via Mazzini, la nuova pavimentazione potrebbe
prevedere una fascia centrale in blocchi riprendendo il motivo esistente in Piazza e in altre strade
di Bertinoro e per dare migliore scorrimento di scolo alle acque meteoriche. Si richiede un’oculata
attenzione alla scelta della pavimentazione che deve prediligere materiali lapidei locali. L’analisi
dell’esistente mostra che lo stato di fatto della maggior parte delle strade presenti è realizzata in
ciottolo di fiume con fasce centrali o laterali realizzate in selce o con il posizionamento diverso del
ciotolo. La progettazione della pavimentazione dovrà rispondere sia ad obiettivi di qualità
architettonica, donando omogeneità alle vie del centro storico, sia ad obiettivi di qualità della vita di
cittadini e turisti, tenendo presente della difficile morfologia che caratterizza il territorio bertinorese,
costituito da pendenze elevate e curve a gomito, e del rigido clima invernale caratterizzato da
sempre più abbondanti precipitazioni nevose e gelate. Alla luce di quanto sopra esposto,
dall’esperienza recentemente emersa da via Mazzini e dalla richiesta esplicitamente emersa da
l’incontro pubblico del 10 maggio 2012 si chiede di prestare molta attenzione allo studio dei
materiali lapidei da utilizzare per la pavimentazione, in relazione alle condizioni morfologiche e
climatiche proprie del territorio di Bertinoro. A seguito delle abbondanti precipitazioni nevose degli
ultimi due anni si è riscontrato, come criticità, il rischio di danneggiare la pavimentazione con
l’assunzione di sale per eliminare il ghiaccio e il rischio per la sicurezza stradale di strade
ghiacciate in pendenza ed in curva. Il risultato dell’indagine di prospezione georadar ha inoltre
evidenziato umidità diffusa in via Mainardi, probabilmente ascrivibile a perdite delle condutture
idriche e fognarie, motivo per il quale risulta necessario prevedere il rifacimento dei sottoservizi.

Le pavimentazioni del centro storico

via Mazzini

Piazzetta Belvedere

Fascia centrale realizzata in selce alla pesarese in Acciotolato fine di fiume montato a coltello
blocchi da 8/16 cm e restante parte realizzata in blocchi
di porfido montato a correre di dimensioni più ampie.

Piazza della Libertà

Centro universitario (CEUB)

Pavimentazione in porfido misto costituita da fasce in fasce in blocchi da 8/16 cm squadrati e fasce di
blocchi da 8/16 cm e riquadri interni di acciotolato
acciottolato irregolare

Galleria che porta a alla Piazzetta Belvedere

Via delle Mura

Pavimentazione in acciottolato fine di fiume montato

Acciottolato disposto in maniera regolare nella fascia
centrale e in maniera irregolare per la restante parte

Occorre restituire lo slargo adibito attualmente a parcheggio in via A. Mainardi alla comunità,
attraverso la creazione di uno spazio pubblico fruibile da parte delle attività economiche e della
cittadinanza (esposizioni temporanee, allestimenti, ecc.). La proposta deve essere caratterizzata
da flessibilità e versatilità in modo da poter essere replicata per attrezzare altri spazi pubblici del
centro storico, attualmente dimenticati. All’amministrazione preme fortemente questo punto di
vista, tanto che è stata istituita una menzione speciale per il gruppo di progettisti che proporrà la
proposta di arredo dello spazio pubblico più creativa e più idonea ad integrarsi con il contesto
storico, costellato di piccole attività economiche che già in parte sfruttano tali spazi. Tali elementi di
arredo devono essere pensati tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e materiche
dell’ambiente in cui andranno ad inserirsi. La volontà dell’Amministrazione è di recuperare una
proposta che possa fungere da strumento attraverso cui si possono relazionare le unità d'ambito
del tessuto urbano e gli elementi che costituiscono il corredo urbano.

Il progetto potrebbe prevedere impianti wi-fi e sistemi di radiodiffusione sonora nel Centro da
realizzare accompagnato agli interventi specifici, nonché la progettazione dei dehors per lo spazio
pubblico (ombrelloni, pedane, ecc).

Lo slargo in via A. Mainardi

Esempio di soluzione

2

Consolidamento della mura sotto via F.Rossi

Il tratto di mura oggetto del concorso copre un estensione lineare di circa 175 mt e presenta
condizioni di accessibilità diverse lungo la sua estensione. A seguito della pulizia dalla vegetazione
infestante sono emerse gravi lesioni, localizzate in punti distinti, che richiedono un mirato
intervento di consolidamento al fine di restituire integrità e sicurezza strutturale all’intero apparato
murario. Il paramento murario risulta costituito da frammenti irregolari di pietra spungone con
scarsi elementi in laterizio aventi dimensioni diverse, inseriti in modo alloctono nella muratura, con
il probabile scopo di regolarizzare la tessitura muraria. È necessario prestare particolare attenzione
al sistema di drenaggio a servizio della mura, la scarsa permeabilità di quello esistente costituito
dal ciottolato a margine di via F. Rossi ha permesso nel tempo l’infiltrazione dell’acqua nel terreno
a contatto col paramento murario, provocando inevitabilmente la disgregazione delle malte e
favorendo la crescita di arbusti e vegetazione infestante, con il risultato di un progressivo

indebolimento della mura. Il paramento prospiciente via F. Rossi costituito da muretto e copertina
realizzate recentemente e poco gradevoli vanno ripristinati utilizzando una tecnica che richiami la
storicità della parte di mura retrostante.

particolare del muretto su via F. Rossi

3

Ripristino del camminamento lungo la mura

Il percorso che segue il camminamento è posto in media a 4-5 m dal piano di campagna, in quota
su un terrapieno su cui emergono le mura. Il camminamento presenta difficili condizioni di
accessibilità dovute all’orografia del luogo, in alcuni punti infatti risulta essere molto stretto o
addirittura inesistente lasciando spazio al pendio totalmente ricoperto di vegetazione che scende
quasi in verticale. Sono presenti fabbricati localizzati a circa metà del tracciato murario insediati ai
piedi del pendio nell’area di proprietà Paolucci, che ha manifestato la disponibilità alla creazione di
una servitù di passaggio nella proprietà per il ripristino delle mura castellane e del percorso
pedonale lungo la mura (prot. 14648 del 12/09/2011). Per quanto sopra esposto si deve prevedere
l’articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili. Il primo stralcio comprenderà il tratto da
Porta S. Francesco all’interruzione del camminamento in prossimità del primo fabbricato, essendo
il tratto più accessibile potrebbe fungere da linea guida per i successivi, in modo da costatare la
bontà dell’intervento previsto e verificarne la fattibilità (vedi il punto 3.1 del presente documento
programmatico). Il ripristino del camminamento mira a restituire alla collettività un prezioso
percorso per passeggiare lungo nuovi itinerari e riscoprire il sapore della Bertinoro storica. In
particolare vanno studiati i punti d’ingresso e di uscita del camminamento per raccordarlo con via
F. Rossi a ridosso della Porta San Francesco e in prossimità dell’imbocco di via Santi, in
corrispondenza del quale è presente un contrafforte a sostegno del paramento murario.

Le

dimensioni del camminamento devono essere tali da permetterne il passaggio anche di persone a
cavallo e comunque prevedere i giusti accorgimenti tali da non creare barriere architettoniche. Il
percorso dovrà essere integrato da elementi di arredo urbano, dallo studio dell’illuminazione

pubblica lungo le mura che le metta in risalto e da uno studio del verde da inserire lungo il
passaggio che andranno a contribuire alla formazione dell’identità del luogo, che in questo modo
costituirà una vera e propria scenografia urbana. Le scelte indicate nel progetto dovranno essere
motivate in rapporto alle soluzioni delle problematiche connesse alla situazione complessiva del
tratto murario cittadino ed alle finalità e caratteristiche dell’intervento.

Il recupero di questi 3 elementi chiave sono finalizzati a promuovere:
-

occasione di cura, custodia e manutenzione collettiva della memoria, delle tradizioni e
dell’identità locale;

-

espressione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico – artistico;

-

possibilità di studio, approfondimento e spunto per altri interventi simili.

4 - Obiettivi

In riferimento al concorso di progettazione gli obiettivi che il Comune di Bertinoro si è posto sono
stati i seguenti:

Il percorso di partecipazione che ha Indicatori:

Qualità sociale

accompagnato la stesura del bando sta
portando avanti le proposte pervenute dal - Costituzione del Tavolo del centro storico;
Tavolo del centro storico in cui sono - Assunzione nel bando delle idee progetto
coinvolte le associazioni di categoria e le pervenute dal Tavolo del Centro storico;
attività presenti in Centro storico e si è -

Organizzazione

partecipazione

con

la

confrontato anche con la cittadinanza per cittadinanza (assemblee e sito web) per il
costruire un’idea condivisa del progetto su coinvolgimento nel progetto del Centro storico;
cui selezionare il progetto preliminare - Assunzione nel bando in toto o in parte delle
vincitore.

idee pervenute dal dibattito con la cittadinanza;

Qualità progettuale

Il bando di concorso ha per oggetto il Indicatori:
consolidamento delle mura lungo via - presenza di un team multidisciplinare (in particolare
Rossi fino alla porta Santi con un esperto di restauro di monumenti, un ingegnere
ripristino

del

camminamento strutturista, un paesaggista);

pedonale, la ripavimentazione con - costi di massima per la manutenzione delle opere
rifacimento dei sottoservizi in via riqualificate;
Mainardi - via Rossi e proposte di - coinvolgimento delle
arredi esterni pubblici e puntuali territorio

per

verificare

associazioni attive sul
ipotesi

di

gestione

e

(indicazione dei materiali, esempi, manutenzione delle opere pubbliche oggetto del
fotoinserimenti, ecc).

Qualità
paesaggistica

Corretto

concorso.

inserimento Indicatori:

dell’intervento nel contesto - presenza di un esperto del verde (agronomo, ecc) nel
storico urbano di Bertinoro team progettuale;
e della circostante zona - studio delle essenze allo stato attuale e di progetto per
rurale di notevole valore valorizzare le mura di Bertinoro;
paesaggistico.

- adeguati fotoinserimenti da diversi punti di vista per
valutare l’effetto delle mura ripristinate nelle diverse ore
del giorno e delle varie stagioni.

Qualità degli spazi aperti

Il progetto dovrà individuare il sistema dei Indicatori:
nuovi percorsi che si vengono a creare con - modalità flessibili per attrezzare i nuovi
il ripristino del camminamento lungo le mura spazi pubblici;
e la pedonalizzazione delle vie del Centro - recepimento attivo delle proposte di utilizzo
storico

progettando

la

nuova alternativo degli spazi aperti del centro

pavimentazione delle vie Rossi e Mainardi storico

emersi

dalla

progettazione

con attenzione alla più ampia fruizione degli partecipata;
spazi

aperti

economiche

da

parte

e

della

delle

attività - impianti wi-fi e sistemi di radiodiffusione

cittadinanza sonora nel Centro da realizzare in tutto o

(esposizioni temporanee, allestimenti, ecc.).

parte del centro storico.

In riferimento agli elementi chiave da progettare e definire gli obiettivi sono i seguenti:

1

Rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi
in via A.Mainardi e via F.Rossi

Qualità storico – architettonica esplicata attraverso:
-

utilizzo di materiali lapidei efficienti in relazione alle condizioni climatiche e morfologiche
proprie del territorio di Bertinoro;

-

continuità con le altre pavimentazioni del centro storico;

Qualità sociale esplicata attraverso:
-

recupero della qualità storico – architettonica degli spazi aperti del centro, creando nuove
opportunità per le attività ricettive, commerciali di ristorazioni e le premesse per attivarne di
nuove;

-

2

restistuzione di spazi pubblici opportunamente arredati alla comunità.

Consolidamento della mura sotto via F.Rossi

Qualità storico – architettonica esplicata attraverso:
-

consolidamento strutturale;

-

espressione della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico – artistico;

-

creazione di un piano di manutenzione/gestione che permetta una manutenzione efficiente
della mura in termini di costi – risorse;

3

Ripristino del camminamento lungo la mura

Qualità sociale esplicata attraverso:
-

riscoperta di paesaggi e di visuali inedite;

-

raggiungimento di zone attualmente inaccessibili;

Qualità architettonica esplicata attraverso:
-

progettazione del verde e di design, quindi degli elementi di arredo fisso o mobile, nonché
illuminazione pubblica lungo il percorso in grado di mettere in valore le mura.

05 - Il risultato delle indagini

Si è riscontrato, in particolare nella parte centrale di via Mainardi, un notevole
assorbimento dell’energia elettromagnetica immessa nel terreno, la causa è
imputabile alla discreta quantità di umidità presente nei materiali arenaci
sabbiosi poco addensati.
Le principali configurazioni riscontrate sono le seguenti:
-

umidità diffusa probabilmente ascrivibile a perdite delle condutture
idriche ma soprattutto in quelle fognarie;

Georadar

-

sottoservizi, attivi e non, di vario tipo a profondità e posizione a volte
diverse;

GeoExploration s.r.l.

-

terreni localmente rimaneggiati a livello subsuperficiale fino al
raggiungimento

di

un’interfaccia

riportata

sulle

sezioni

radarstratigrafiche: particolarmente importanti sono tali eventi anomali
osservati lungo via Francesco Rossi;
-

cavità di modeste dimensioni riempite e vuoti locali;

-

anomalie puntuali non definibili (es. inclusioni in materiali di riporto,
disomogeneità del terreno ecc.)

Prima dell’intervento al paramento murario, si consiglia di controllare come
sono regimate e drenate le acque meteoriche lungo il tratto di mura di via
Francesco Rossi. Nel corso del sopralluogo si rileva che l’acciottolato è, in
alcuni punti, degradato e lacunoso. Questo potrebbe facilitare l’infiltrazione di
acqua nel terreno a contatto con il paramento interno (lato rivolto verso la
strada) e quindi attraversare la struttura muraria per poi defluire all’esterno
lungo la scarpata. Si rileva inoltre un taglio orizzontale, parallelo al terreno,
con un fenomeno di probabile “sotto – escavazione”del paramento murario

Analisi petromineralogica
malta

stesso. Tale fenomeno comporterebbe la disgregazione delle malte di

Dott. Geol. Gian
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proliferazione di piante e arbusti e venendo così ad indebolire la strutture del

allettamento, come rilevato nel corso della campionatura, favorendo la

paramento murario. Si consiglia di controllare, sempre nel corso di
precipitazioni meteoriche, l’efficienza dei pozzetti di raccolta dell’acqua: ad un
primo esame si riscontrava un accumulo di foglie secche e terriccio. In
conclusione prima di eseguire i restauri delle mura si consiglia di verificare
quanto sopra esposto e di predisporre adeguati drenaggi delle acque
meteoriche.
-

epoca stimata di realizzazione delle mura:

nella muratura di Bertinoro i laterizi sono scarsi, forse di recupero e/o aggiunti

in tempi successivi.
-

tipicità di composizione della malta:

la composizione della malta è per certi aspetti comune ad altre murature della
zona. Uniche cose diverse e da sottolineare: il legante scarso (calce aerea) e
l’aggiunta, quali additivi, di frammenti di pietra macinata (spungone) insieme
alla sabbia fluviale. I frammenti di pietra macinata (spungone), quali additivi,
sono sicuramente locali. Anche la composizione mineralogica della sabbia
permette di ipotizzare una provenienza dai fiumi locali (Ronco – Bidente –
Savio);
-

composizione di malta consigliata per l’intervento di ristrutturazione:

una malta costituita da calce aerea, quale legante, e da un aggregato
sabbioso di tipo fluviale a composizione quarzoso – feldspatica – carbinatica
con scarsi minerali di serpentino, clorite e illitemica. Quali additivi si rilevano
frammenti grossolani di pietra spungone a spigolo vivo e scarsi frammenti
fossiliferi. L ‘aggregato sabbioso presenta una granulometria tendenzialmente
eterogenea, per la presenza di frammenti di spungone grossolani e sabbia
fluviale medio – fine con classe modale di massima frequenza di ¼ - 1/8 di
mm (0,250 – 0,125 mm), indice di setacciatura in cantiere. Il rapporto
legante/aggregato è di circa di ½. La composizione della sabbia corrisponde a
quella dei fiumi locali che incidono la formazione geologica marnoso –
arenacea romagnola (Ronco – Bidente – Savio o Montone). Si lascia al
restauratore l’eventuale aggiunta di prodotti consolidati. L’importante è tenere
le malte in sottosquadro, come si presentano ora.

Da quanto accertato non ci sono impedimenti di natura geologica agli
interventi di progetto. La campagna geognostica eseguita ha permesso
un’idonea caratterizzazione geologica – tecnica del terreno e del substrato
roccioso.
Da quanto verificato:

Analisi
geologiche
Studio G.I.G.A.

-

le fondazioni delle mura perimetrali sono impostate su substrato
roccioso;

-

si segnala la presenza di cavità che interessano buona parte della via
Mainardi e un’area in prossimità della Porta San Francesco;

-

la prova di carico su piastra eseguita sul terreno di fondazione della
pavimentazione stradale ha determinato un modulo di compressibilità
di Me=312,50 kg/cm2.

Si consiglia inoltre:

-

la messa in sicurezza dei tratti lesionati delle mura perimetrali;

-

la rimozione dei cumuli di terreno in precario equilibrio lungo la
scarpata sottostante le mura perimetrali;

-

l’eventuale rimozione degli alberi ad alto fusto presenti nella scarpata
sottostante alle mura con pulizia della vegetazione allo scopo di
verificare la presenza o meno di aree critiche;

-

una verifica delle condizioni statiche dei materiali (mattoni ecc.) della
volta di Porta San Francesco.

L’intervento ha permesso di evidenziare, sebbene in modo puntiforme e
limitato ad un tratto estremamente limitato, che la struttura muraria posta al di
sotto di via Francesco Rossi si imposta direttamente al di sopra del banco
roccioso debitamente sagomato. Allo stesso modo è risultato evidente che il

Archeologo
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terreno posto a copertura della roccia sia da attribuire ad origine antropica a
seguito della costruzione della nuova sede stradale. La completa mancanza
di materiale datante non consente di proporre alcuna datazione relativa agli
strati di terreno individuati, né tantomeno la struttura muraria sottostante via
Francesco Rossi.

06 - Il risultato della partecipazione

Il tavolo di partecipazione è stato avviato nel corso 2011 con incontri a cui sono stati chiamate le
attività economiche presenti nel centro storico e le Associazioni di categoria, è continuato nel 2012
affrontando in parallelo proposte per l’istituzione della ZTL in Centro storico. Questa modalità
partecipata è stata integrata da consultazioni con le parti sociali e di rappresentanza della
cittadinanza, mediante una Commissione consiliare allargata al Consiglio di zona dedicata al tema
e una

Assemblea pubblica in cui si è discusso dello stato delle indagini e si è concluso

proponendo alla cittadinanza un foglio di lavoro per raccogliere riflessioni e considerazioni in
merito agli interventi che l’Amministrazione, in condivisione con i residenti intervenuti, ha ritenuto
fondamentali rispetto ai tre temi oggetto del concorso. Il questionario proposto sul sito web
istituzionale del Comune di Bertinoro ha avuto l’obiettivo di raccogliere punti di vista, opinioni,
esigenze in modo da implementare i contenuti del Bando.

Bertinoro da scoprire
Oggetto del Concorso

Dove

Come

Scelta della pavimentazione;
Localizzazione dei sottoservizi;
Arredo urbano dello slargo adibito a
parcheggio in via A. Mainardi.
Consolidamento della mura;
Lungo via F.Rossi Rifacimento muretto e coprimuretto
da Porta San
prospiciente via F. Rossi;
Consolidamento
Francesco
Creazione
di un piano di manutenzione e
mura
all’innesto
gestione che permetta manutenzione
con via Santi
efficiente della mura in termini di costi –
risorse.
Ripristino del camminamento sotto le
mura per poter passeggiare, fare jogging,
andare a cavallo, in mountainbike, ecc.;
Lungo il tratto
Progettazione dei punti d’ingresso e di
Ripristino del
murario di via
uscita del camminamento per raccordarlo
camminamento
F. Rossi
con via F. Rossi, in corrispondenza della
Porta San Francesco e dell’innesto con
via Santi;
Progettazione del verde sotto le mura;
Pavimentazione
e rifacimento
dei sottoservizi

Via A.Mainardi
Via F. Rossi fino a
Porta San
Francesco

Considerazioni…

Le considerazioni emerse riguardano l’attenzione da porre alla scelta della pavimentazione in
termini di sicurezza sia per il traffico veicolare che pedonale, all’importanza strategica che assume
l’intervento di consolidamento della mura e ripristino del passaggio pedonale rispetto all’intero
sistema di cinta muraria. L’amministrazione auspica ad ottenere in un futuro prossimo un percorso
ad anello che percorra tutta la cinta, coadiuvato da sistemi meccanici di risalita che possano
permettere di fruire totalmente e facilmente di Bertinoro; questo stralcio oggetto di concorso è di
sicuro il primo passo verso lo scenario desiderato. Si richiede di mantenere i parcheggi (n. 3) sullo

slargo in via Mainardi, ma questi posti auto non fanno parte del sistema di parcheggio pensato per
Bertinoro e lasceranno spazio ad un luogo arredato, piacevole per chi abita e chi visita Bertinoro.
Si sottolinea l’importanza del verde, che deve essere studiato tenendo in considerazione forme di
manutenzione successiva che richiedano pochi sforzi sia economici che tecnici.

Il processo partecipativo si concluderà con l’esposizione dei posters relativi alle proposte di arredo
urbano, in forma assolutamente anonima, al fine di attivare la partecipazione della cittadinanza
nella fase di valutazione delle proposte. La Commissione terrà conto dei giudizi della cittadinanza
raccolti nella scelta del vincitore della menzione speciale.

