
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROGETTO 

L’intervento si pone l’obbiettivo di definire degli ampi spazi pubblici in grado di essere facilmente 
riconoscibili come luoghi centrali della frazione di Santa Maria Nuova. La necessità di ottenere questo 
genere di spazi nasce in primis dallo sviluppo lineare del centro cittadino, che ha quindi impedito la 
formazione di aree di raccolta fondamentali per lo sviluppo di attività sociali ben radicate. Inoltre, la 
presenza ravvicinata di due importanti contenitori, anche se attualmente inutilizzati, quali la ex casa del 
fascio e l’ex fiftyfive richiedeva un collegamento ben definito e di adeguata ampiezza per poter 
permettere l’insediamento e la crescita di attività sociali e commerciali, sia quotidiane sia durante eventi 
organizzati, in modo da promuovere il riuso di questi edifici. 

Elemento storico fondamentale per lo sviluppo urbanistico dell’area è sicuramente la Via Emilia, da essa 
infatti si dirama perpendicolarmente la Via Santa Croce, sul cui tracciato si sviluppa la frazione di Santa 
Maria Nuova. Il centro abitato si è infatti definito linearmente sulla centuriazione romana della pianura 
tra Forlì e Cesena lungo la strada che conduce alle località marittime. Il progetto riprende la giacitura 
storica della Via Emilia, che essendo perpendicolare al senso di marcia enfatizza l’orizzontalità 
dell’intervento, ponendolo come linea di rallentamento lungo la marcia verso il mare. A definire il “ritmo” 
della scansione della pavimentazione è la tradizione romagnola tramite le note del liscio (“Romagna 
Mia”). Rielaborando elementi tradizionali, andando a rinnovare la coscienza del contesto culturale della 
terra che si sta attraversando viaggiando verso il mare o di ritorno da esso, è possibile esprimere 
l’identità del luogo.  

 



La nuova pavimentazione risulterà ad una quota maggiore rispetto all’attuale manto stradale in modo 
da ridurre la velocità dei veicoli su strada, mentre i mezzi pesanti verranno deviati all’esterno di Santa 
Maria Nuova sfruttando le 2 nuove rotatorie previste dalla variante generale al piano strutturale.  Inoltre, 
per rendere ulteriormente sicura la fruizione per l’utenza pedonale e ciclabile, si è definito uno spazio 
ciclo-pedonale ampio a bordo strada, andando a rimuovere i parcheggi presenti in via Santa Croce che 
verranno pero bilanciati dal potenziamento di quelli già esistenti. Si sono inoltre aggiunte pensiline di 
attesa per gli autobus in modo da agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici. 

 

In caso di necessità, come l’organizzazione di eventi resi possibili anche dall’ampliamento degli spazi 
(mercati, fiere, ecc.), il tratto di via Santa Croce tra via Togliatti e via De Gasperi può essere chiuso e la 
viabilità venire spostata lungo la via Garibaldi. 

 



La centralità dello spazio di fronte alla ex casa del fascio è definita dalla presenza della fontana già 
esistente e viene sottolineata dall’aggiunta di nuove piante con le rispettive aiuole, circondate da sedute 
che favoriscono e suggeriscono la valenza sociale dello spazio. 

 

 

Piazza dell’ex casa del fascio – Stato di fatto 

 

Piazza dell’ex casa del fascio – Stato di progetto 

 



Lo spazio adiacente al fabbricato ex fiftyfive viene messo in relazione con la  pavimentazione dell-
intervento in modo da rendere unitaria la percezione degli spazi dell’area di progetto, invitando il fruitore 
a vivere la piazza e le attività presenti nel complesso. 
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I MATERIALI 

Per realizzare la pavimentazione dell’intervento vengono utilizzati blocchetti in porfido (“sanpietrini”) di 
dimensioni irregolari, posati secondo una maglia a griglia regolare ortogonale al senso della strada. 
Per identificare le note di “Romagna Mia” che scandiscono lo spazio, vengono utilizzate delle fasce in 
cemento grigio chiaro gettato in opera in casserature a perdere realizzate in acciaio zincato in modo 
enfatizzare ulteriormente lo stacco dei materiali. I cordoli che definiscono la carreggiata sono realizzati 
in granito bianco di Montorfano. 



Per quanto riguarda la porzione di via Santa Maria non trattata con questi materiali verrà realizzato un 
nuovo manto stradale in asfalto nero per la porzione carrabile della strada mentre il proseguo del 
percorso ciclabile sarà realizzato in asfalto rosso. 

 

 

Assonometria di progetto 



L’ARREDO URBANO 

L’essenzialità dell’arredo urbano è dettata dalla necessità di ottenere degli elementi ripetibili nei diversi 
percorsi e piazze all’interno del comune di Bertinoro. Le panche posizionate nella piazza dell’ex casa 
del fascio sono prefabbricate in calcestruzzo levigato incassate in appositi alloggi nella pavimentazione 
che permettono di definire il dettaglio dell’attacco a terra mediante una sezione ad L in modo da 
alloggiare delle strip led alla base. 

Le pensiline per l’attesa dell’autobus sono strutture leggere in acciaio ancorate a fondazioni in 
calcestruzzo. Sono composte da due falange di sezione rettangolare alla quale è appoggiata una trave 
di sezione trapezoidale sulla quale è fissata una copertura ondulata. Dove sono posizionate le pensiline 
viene ricavato una piccola piazzola di attesa riducendo l’ampiezza della pista ciclabile, la quale mantiene 
comunque una dimensione tale da permettere il passaggio di una bicicletta (1,5 m). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DEI COSTI 

 


