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INTRODUZIONE
L'acqua rappresenta un elemento significativo nella storia e nell'economia di Fratta Terme, centro
termale conosciuto fin dall'antichità come dimostrano i diversi reperti di epoca romana rinvenuti nel
sito. Antica è anche la sua storia; addirittura si fa risalire l’origine di Fratta ad Antenore, compagno
di Enea, reduce dalla guerra di Troia. Questi sarebbe approdato nell’Adriatico e avrebbe dato vita
alla località. C’è ancora, infatti, una Via Tro’ (Troia). Dati più certi vengono da Plinio il Vecchio che,
nella sua “Naturalis Historia”, parla di quattro fori in Romagna: Forum Corneri (l’attuale Imola),
Forum Livii (Forlì), Forum Popilii (Forlimpopoli) e l’ultimo Forum Truentinorum (secondo alcuni la
Troia di Antenore) oggi Fratta. Sette sono le sorgenti attive, distanti, una dall’altra, non più di una
cinquantina di metri, eppure ciascuna è dotata di particolari caratteristiche che la rende diversa
dalle altre per composizione chimica. Le più note sono le acque salso-iodiche-arsenicali, le
solforose, le clorurato-sodiche e magnesiache. Sorgenti che si nascondono nelle viscere della
terra per sgorgare all’interno di un parco di ben 13 ettari, dove ancora sono visibili le vestigia di un
pozzo romano.
Da Piazza Colitto, nuovo centro identitario e aggregativo, partirà come una vera e propria onda la
riqualificazione di Fratta che partendo dal suo simbolo e fonte vitale, il Rio Salso, inonderà il centro
del paese.
IDEA PROGETTUALE
Partendo dal tema dell'acqua e della forza
evocativa che rappresenta per il paese, si è
voluto far riemergere idealmente in piazza
Colitto il Rio Salso, attualmente tombinato,
trasformandolo nell'attore principale della
scena progettuale, il fulcro attorno al quale è
nata Fratta Terme ed intorno al quale deve
nascere la nuova piazza simbolo della
comunità. L'acqua riaffiora in superficie
portando con sé la rievocazione del rapporto
tra acqua e città - un segno che vuole
essere un elemento di messa in relazione tra
cittadino e contesto urbano. Da sempre
l’acqua rappresenta una fonte di vita, per
tale motivo abbiamo evocato il flusso
dell'acqua
come
elemento
che
simbolicamente indica la rinascita e il
rinnovo di Fratta. Come una sorgente
d’acqua dona nuova vita al terreno,
diramandosi tra le sue zolle di terra, allo
stesso modo qui una riprogettazione che si
insinua nel suo tessuto urbano ripensa spazi
critici e vuoti urbani che possono tornare a
essere fulcro della vita cittadina. Il Rio Salso
riemerge in Piazza Colitto con le sembianze
di un fiume di pietra forte dal quale si
diramano dei flussi in travertino che vanno a
lambire e disegnare la piazza e Via Loreta.
Il cuore di questo fiume pietrificato è
rappresentato da una fontana a pavimento con sette getti come le sette sorgenti termali,
un'immersione completa nella storia e l'identità di Fratta. La fontana con i suoi getti a pavimento è
pensata soprattutto per i più piccoli che potranno divertirsi nell'attraversala nelle giornate più calde,
ma anche come sfondo scenografico per l'anfiteatro e la cavea che i flussi formano nel naturale
dislivello del terreno. La parte est della piazza è lasciata libera per consentire l'allestimento di
mercati o piccole fiere e una fila di tigli e panchine la divide dal parcheggio. Rio Salso non è più
una barriera, un ostacolo da superare, ma torna ad essere un elemento identificativo del paese e
della comunità che è nata intorno ad esso. I flussi che si diramano dal fiume vanno a lambire
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anche via Loreta ridisegnandone l'assetto e trasformandosi ora in panchina ora in bordura con un
linguaggio unico e riconoscibile.
VINCOLI DI UTILIZZO, ESIGENZE E SCELTE PROGETTUALI
Attualmente a Fratta manca una centralità, un punto di aggregazione per la comunità; Piazza
Colitto è la naturale deputata a questa funzione, purtroppo quella che doveva essere la piazza del
paese, in realtà è un parcheggio certamente utile per le vicine terme ma inutile per la socialità.
Anche il verde pubblico presente, non attrezzato e non disegnato, risulta poco utilizzato.
Mancando una centralità, tutta la vita cittadina si sviluppa lungo Via Loreta che però a causa del
traffico, di una sezione di marciapiede poco profonda ed a un arredo urbano incoerente, non
incentiva alla creazione di una passeggiata sicura e bella. La scelta progettuale è stata quella di
privilegiare una mobilità lenta a favore dei pedoni con l'introduzione di Zone 30 e la creazione di
una vera e propria piazza pedonale come nuova centralità che si connetta non solo idealmente ma
anche fisicamente all'ingresso delle terme.
Piazza Colitto
L'idea è stata quella di
dividere
nettamente
l'area a parcheggio
con la piazza; i nuovi
88 posti auto partono
dalla prosecuzione dei
nuovi parcheggi ad est
dell'area
e
si
estendono
fino
all'incrocio con Via
Loreta.
La
piazza
pedonale si attesta alla
quota
dell'ingresso
delle terme per creare
un
continuum
pedonale tra le due
aree; questo significa
che la quota della
strada sarà rialzato
andando a marcare
così l'accesso alla
zona 30 per chi
proviene da Via Grazia
Deledda. La piazza è
caratterizzata
da
questa
"valle"
realizzata
in
un
cemento ecologico drenate e che previene l'isola di calore, dove scorre il Rio Salso pietrificato
realizzato in preziosa pietra forte. I flussi che si diramano dal fiume saranno realizzati in travertino.
L'area a verde sarà implementata e trasformata in gradinate per un grande anfiteatro punteggiato
da grandi vasche contenenti aceri campestri; le sedute saranno gettate in opera mentre i
camminamenti tra gradinate e verde saranno sempre in cemento ecologico. Oltre alle gradinate nel
verde, saranno inserite altre panchine in WPC, mentre fioriere in corten contenenti alberi
ornamentali, segneranno anche in altezza le sponde del Rio Salso.
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Via Loreta
Via
Loreta
verrà
riorganizzata
complessivamente: il primo tratto che va da Via
Meldola a Via Grazia Deledda sarà a senso
unico andando così ad allargare la sezione dei
marciapiedi pur mantenendo una fila di
parcheggi; questo primo tratto sarà all'interno
della zona 30. Il secondo tratto, dopo Via Grazia
Deledda, rimarrà a doppio senso e vedrà una
ripavimentazione e ripensamento dell'arredo
urbano.
La fascia di travertino proveniente da Piazza
Colitto andrà a caratterizzare Via Loreta
assumendo più funzioni: da filo conduttore a
limite delle bordure verdi a sede di panchine
che come monoliti emergono dalla fascia
stessa. La pavimentazione dei marciapiedi sarà
realizzata con esagoni di cemento dai colori
naturali che come zolle di terreno si lasciano
attraversare dal flusso rigenerante del Rio
Salso. La sezione più ampia dei marciapiedi, oltre ad assicurare una passeggiata più comoda,
sicura e bella: permetterà alle attività presenti di organizzare i propri dehor e potrà stimolare
l'apertura di nuove attività che andranno a far rivivere gli spazi ormai sfitti da tempo.
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MATERIALI
Il progetto prevede la completa ripavimentazione di Piazza Colitto andando ad utilizzare un giusto
mix tra tradizione e contemporaneità. Il segno centrale del Rio Salso pietrificato sarà relizzato con
basole in pietra forte, materiale nobile apprezzato per il colore grigio uniforme opaco ma non
spento e per la sua resistenza (da cui il nome). La parte centrale della piazza ed i camminamenti
sotto le gradonate, saranno realizzati con due colorazioni diverse di Ecodrain, un conglomerato
ecologico, completamente drenante e atermico che eviterà quindi la creazione dell’ isola di calore
creando un ambiente ed un microclima piacevole. La parte centrale è caratterizzate dalle grandi
fioriere in acciaio corten mentre fasce in basole di travertino finitura bocciardata e dimensioni
60x40cm, segnano il percorso nella piazza e nei marciapiedi di Via Loreta. I marciapiedi di Via
Loreta saranno realizzati con un panot in cemento da 3cm di formato esagonale posato su un
sottofondo di sabbia e cemento.
ARREDO URBANO
Lo spazio urbano assume un’importanza fondamentale nella
creazione di occasioni d’incontro e scambio. La qualità
dell’arredo urbano diventa quindi un elemento necessario
per sviluppare tale opportunità. Nel progetto sono stati
inseriti elementi su misura e non, a seconda delle esigenze
e gli usi dello spazio. La proposta progettuale di arredo
mette al centro il tema sociale, per far sì che gli spazi di
sosta e ritrovo possano essere motore di socializzazione,
ma al tempo stesso diano decoro e prestigio agli spazi
interessati.
Nello specifico saranno previste due tipologie di seduta, una
realizzata in WPC (composto artificiale di polvere di legno e
plastica) posizionate nella piazza e delle sedute realizzate in
pietra ricostituita che andranno a caratterizzare la
passeggiata di Via Loreta. Inoltre saranno previste dei salva
piante posti sia sulla piazza che lungo la via e cestini porta
rifiuti in metallo. Dei dissuasori sempre in pietra ricostituita
proteggeranno l'area pedonale di piazza Colitto.

Protagonista della piazza è sicuramente la fontana a raso pavimento con 7 ugelli statici a zampillo,
ogni ugello è provvisto di led bianco a creare anche in notturna, un interessante effetto
scenografico.
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PROGETTO DEL VERDE
Il verde non rappresenta un semplice corollario alla proposta progettuale ma ne è importante parte
integrante e caratterizzante. Sono stati scelti alberi robusti e idonei alla vita cittadina in particolare
lungo il bordo della piazza verso il parcheggio e lungo la strada sono stati inseriti dei tigli mentre
nelle gradonate degli aceri; entrambe le essenze sono caratterizzate da una chioma frondosa
ottima per creare ombra e fresco nella stagione calda. La parte centrale della piazza invece è
caratterizzata da alberi decorativi con un macchia accesa di bianco in primavera, giallo e rosso in
autunno. Tutti gli alberi sono a foglie caduche per creare ombra nel periodo caldo e lasciar passare
i raggi solari in inverno senza creare zone umide.
Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos) E' una pianta caratterizzata da una crescita rapida ed un
apparato radicale profondo; una sua caratteristica importante è la capacità di assorbimento della
CO2 e la conseguente trasformazione in biomassa; la capacità di fissare elementi come benzene,
ossidi di azoto, diossina e molti altri attraverso la cuticola e i peli fogliari. Il tiglio quindi è
particolarmente indicato in città per la sua azione disintossicante, perché capace di metabolizzare
gli inquinanti che compongono lo smog cittadino. Da non dimenticare il buon profumo che
sprigionano in primavera che renderà la sosta sotto la loro chioma ancora più piacevole.

Acero campestre (Acer Campestre) L’acero campestre è un albero a crescita lenta, con una
longevità superiore ai 100 anni, di medie dimensioni, alto fino a 15-18 m, con una chioma
compatta e tondeggiante. Molto resistente alle potature, alle polveri e alle atmosfere inquinate
tipiche delle nostre città, al freddo, alle nebbie, al vento, alla neve e alla salsedine. Non subisce
solitamente gravi danni da patogeni di origine vegetale o animale; viste le sue doti di resistenza
allo smog, alle polveri e alle atmosfere inquinate delle città, ben si presta alla creazione di viali e
parcheggi ai margini di strade anche ad intenso traffico veicolare. In autunno il colore sarà
caratterizzato da un giallo intenso con punte di rosso acceso che andrà a creare una bella macchia
di colore nella piazza.

6

Peri da fiore (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) Questa alberatura andrà a creare un fondale
naturale alla fontana ed una scenografia interessante all'area spettacolo della piazza.
Si tratta di una varietà di pero di origine cinese, che ha eccellenti caratteristiche ornamentali con
fiori a primavera e colori in autunno. L’albero ha portamento piramidale, cresce abbastanza
robusto durante i primi anni, ha i rami eretti, rigidi e tozzi che non vanno mai fuori forma anche in
assenza di potature. I colori mutano dal bianco di fiori in primavera ai toni caldi gialli, arancio e
rosso della chioma prima che questa cada.

VIABILITA' E PARCHEGGI
Come già accennato, le principali novità introdotte sono: il senso unico di marcia nel tratto di
Via Loreta che va da Via Meldola a Via Grazia Deledda e l'introduzione di zone 30. Il primo
intervento punta a decongestionare quel tratto di strada dove si trovano il maggior numero di
attività commerciali per favorire la creazione di una passeggiata comoda e sicura che incentivi
quindi anche l'apertura di nuove attività. Il traffico proveniente da Bertinoro sarà quindi dirottato su
Via Meldola e Via Grazia Deledda con arrivo in Piazza Colitto, nuovo centro rappresentativo del
paese affiancato ad un nuovo parcheggio da 88 posti auto. Il traffico proveniente da sud invece
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può sia continuare su Via Loreta, sia entrare in Via Deledda. Altro intervento importante è
l'introduzione di una grande zona 30 che interesserà il tratto nord di Via Loreta e una porzione di
Via Deledda fino alla Piazza Colitto. Questo intervento è teso a favorire la mobilità lenta e a
rendere più sicuro il traffico pedonale. La zona 30 su Via Loreta è caratterizzata da un
restringimento della carreggiata per imporre una velocità ridotta mentre su Via Deledda in
prossimità di Piazza Colitto, la riduzione di velocità sarà segnata con un dosso con carreggiata
rialzata. I parcheggi su Via Loreta vengono mantenuti seppur ridisegnati complessivamente.
STIMA DEI COSTI

SCAVI E DEMOLIZIONI

€ 45.442,84

RIEMPIMENTI E PREPARAZIONE DI FONDI STRADALI

€ 91.644,72

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONI E CORDOLI

€ 240.518,02

FORNITURA E POSA DI TERRA DA GIARDINO,
ALBERATURE ED IMPIANTO DI IRRAGAZIONE

€ 25.522,79

FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO

€ 147.699,40

FORNITURA E POSA DI FONTANA A PAVIMENTO

€ 40.000,00

TOTALE LAVORI

€ 590.827,77

SICUREZZA

€ 14.770,69
€ 605.598,46
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