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1. Introduzione
1.1 Concatenazioni
La consapevolezza di inserire l’intervento all’interno di un sistema più ampio di rigenerazione
urbana, ha spinto alla necessaria analisi del territorio circostante e a un attento approccio progettuale
che non si interfacciasse solamente con il singolo sistema urbano ma con tutto il sistema territoriale
di Bertinoro. Dall’analisi delle singole problematiche riscontarte sul territorio è nata l’esigenza di
affrontare l’intervento attraverso l’introduzione di elementi e segni distintivi che possano essere
facilmente replicati anche negli altri centri urbani del Comune a donare un’immagine coerente e
coordinata a tutto il territorio.
I centri urbani dell’area in oggetto sono quasi tutti caratterizzati da alcuni aspetti che, nel corso degli
anni, hanno portato alla perdita delle principali funzioni urbane necessarie a uno scambio corretto
e continuo tra l’uomo e la città.
La principale causa di queste problematiche è data dalla morfologia dei centri abitati, nati su strade
di collegamento provinciali che hanno privato le frazioni dei Comuni di una centralità capace di
donare spazi di aggregazione e di sosta in cui potessero nascere attività commerciali, rapporti sociali
o semplicemente punti di aggregazione in cui ritrovarsi o passeggiare.
Ecco quindi che le strade principali dei paesi si fanno carico di questa centralità mantenendo però
un grado di viabilità e di affollamento tali da non permettere di dare un giusto valore alla qualità della
vita di chi li abita, li frequente e li utilizza. Le strade diventano i nuovi centri, le piazze si trasformano
in parcheggi e gli spazi privati di valenza pubblica rimangono in bilico in un limbo urbano che non
permette il loro corretto utilizzo.
La proposta si fa carico di queste problematiche offrendo delle soluzioni capaci di dare una nuova
immagine e una nuova identità a questi spazi altrimenti amorfi e privi di carattere urbano.
Per questo motivo l’intervento si presenta come una serie di concatenazioni, composte da un
sistema organico di interventi ed azioni che, partendo dalla piccola scala della frazione di Fratta
Terme, si diffondono nell’intero Comune di Bertinoro.
Questo processo avviene attraverso la definizione di una strategia definita volta ad affrontare i
diversi aspetti di ogni singolo intervento che, attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale,
urbano e sociale esistente, possa rigenerare l’intero territorio.
2. Il progetto
2.1 Descrizione dell’intervento e degli obbiettivi della progettazione
Il concetto posto alla base della proposta si fonda sulla consapevolezza di dover fornire un nuovo
sistema progettuale capace sia di risolvere le problematiche legate alla frazione di Fratta Terme
che di estendere il proprio linguaggio anche a emergenze urbane limitrofe sparse sul territorio del
Comune di Bertinoro.
Per questo motivo si è scelto di interventire seguendo un approccio delicato in grado di mantenere
gli equilibri naturali di un territorio dotato di valenze paesaggistiche e storiche molto importanti,
ma che, allo stesso tempo, possa fornire una veste estetica capace di adattarsi a situazioni
caratterizzate da differenti emergenze urbane.
L’intervento, oltre che a concentrarsi su via Loreta e Piazza Adelio Colitto, individua una serie di
regole progettuali, derivate soprattutto da un attento studio delle caratteristiche urbane di Bertinoro,
che possano essere replicate in successivi interventi di rigenerazione urbana. Particolare attenzione
è stata posta nello studio dei percorsi, della pavimentazione, dell’arredo urbano, della riqualificazione
degli edifici con maggiore valenza storica e sulla ricerca di un sistema di flussi carrabili e pedonali
capaci di coesistere in modo naturale senza la necessità di ricorrere a complicate divisioni viarie che
riulterebbero nocive per la crezione di una nuova centralità.
Per poter fornire al progetto questi importanti elementi si è resa necessaria l’introduzione di alcuni
interventi indispensabili per una fruizione immediata e diretta di quest’area urbana che prevedono:
la riqualificazione di via Loreta, lo spostamento del parcheggio esistente in una zona limitrofa
all’area di intervento (indicata in planimetria) con la conseguente riqualificazione di piazza Adelio

Colitto e la realizzazione di una strada pedonale posta sul lato Sud del Teatro Eliseo.
Quest’ultimo intervento è stato studiato al fine di creare un collegamento diretto tra via Loreta e il
parcheggio di recente costruzione posizionato a nord di piazza Colitto per favorire la sosta in una
zona limitrofa alle attività commerciali e agli edifici di maggior rilevanza storica. Tale accorgimento
permette inoltre di creare un anello pedonale in grado di unire ulteriormente le singole aree di
progetto e percepirle come un unico intervento.
Questo approccio è verificabile dalla unitarietà estetica che viene donata a via Loreta e a Piazza
Adelio Colitto. Entrambi i sistemi sono trattati con la stessa tipologia di pavimentazione che identifica
due tipologie urbane differenti, una strada e una piazza, come un unico intervento nonostante la loro
differenza dimensionale.
Via Loreta
Via Loreta comunica in modo immediato e diretto con il suo intorno.
Il piano stradale viene rialzato fino alla quota del marciapiede. Si ha così la creazione di un unico
piano di calpestio sul tratto interposto tra via Meldola e Piazza Colitto: un basamento, al contempo
carrabile e pedonale, che rappresenterà una nuova centralità per Fratta Terme.
Grande importanza in fase di ideazione è stata attribuita alla necessità di considerare via Loreta
come luogo adattabile. Adattabilità intesa non solo come capacità di accogliere positivamente
diversi scenari di utilizzo ma anche come resilienza verso una contemporaneità di eventi.
In condizioni ordinarie di fruizione si evidenziano la fascia pedonale e ciclabile prospiciente le
attività commerciali, i margini di rispetto caratterizzati da un filare di piantumazioni inseriti dell’arredo
urbano studiato ad hoc, e la sede stradale in cui trovano spazio i parcheggi e le soste per gli autobus
sul lato strada. Questo assetto cerca di stabilire un gradiente sfumato tra superfici di passaggio e di
sosta pedonali e superfici carrabili in modo da rendere lo spazio disponibile attivo e vivace.
Tale configurazione permette di pedonalizzare temporaneamente l’intera area per manifestazioni
o eventi che il Comune potrà organizzare durante tutto l’arco dell’anno per favorire il turismo e le
relazioni tra le varie realtà urbane territoriali.
Via Loreta, nonostante la sua carrabilità, acquisirà le caratteristiche di un centro in cui sarà possibile
camminare, sostare e socializzare e in cui potranno trovare allocamento nuove attività commerciali,
culturali e culinarie.
Piazza Colitto
Grazie alla nuova sistemazione del parcheggio presente in Piazza Colitto è possibile riqualificare
quest’area secondo i parametri che identificano questo spazio come piazza. La necessità di collegare
il parcheggio recentemente costruito sulla parte nord con via Grazia Deledda e di dotare Fratta
Terme di uno spazio di aggregazione centrale ha spinto alla divisione di questa zona in differenti
aree che possano risolvere le problematiche sopra elencate.
La piazza sul lato Est è caratterizzata dalla continuazione di via Loreta che, grazie alla stessa
tipologia di pavimentazione, si inserisce all’interno degli spazi privati ad uso pubblico che diventano
così parte integrante del disegno urbano. Grazie al proseguimento della superficie pavimentata
è possibile individuare una zona carrabile con limite a 30 km/h capace di mettere in relazione via
Deledda con il nuovo parcheggio posto a Nord della Piazza per favorire l’arrivo veicolare nel nuovo
centro di Fratta Terme.
La parte centrale della piazza è caratterizzata da una zona di sosta in cui sono posizionate, seguendo
il naturale andamento del Rio Salso, una serie di panche alternate ad alberature. Qui è possibile
sedersi all’ombra degli alberi o semplicemente fermarsi per riscoprire il proprio territorio. Sia la
disposizione dell’arredo urbano che la quota di calpestio della piazza consentono di stabilire una
forte relazione con l’intorno.
La piazza è posizionata sopra al letto del fiume che, con le sue acque benefiche, ha permesso
la costruzione delle Terme di Fratta. L’orientamento della piazza infatti vuole porre l’accento
sull’importanza del suo passaggio.
Per poter plasmare il dislivello del terreno e fornire un disegno lineare alla piazza, la quota di calpestio
è rialzata rispetto a quella della sede stradale, ciò permette la formazione di un podio rialzato che,
oltre a dividere la piazza dalla strada attarverso un’ampia gradonata, consente di osservare da un
punto di vista privilegiato l’edificio delle Terme adiacenti.

Tale espediente permette di creare un ulteriore legame tra il nuovo intervento e le preesistenze. La
pavimentazione della piazza è scandita da dei ricorsi in travertino che definiscono il ritmo dell’arredo
urbano.
La nuova Piazza Colitto, data la sua conformazione semplice e lineare è totalmente flessibile, sarà
in grado di ospitare manifestazioni pubbliche, eventi, un eventuale mercato rionale e potrà essere
utilizzata per concerti e rappresentazioni teatrali. Infatti il dislivello presente tra il parco e la piazza
potrà essere sfruttato per garantire una buona visibilità agli spettatori che potranno prendere posto
sulle zone del parco urbano adibite a verde.
La piazza si conclude con un parco urbano che si posiziona nella zona attualmente occupata dal
grande prato posizionato a Nord Ovest della piazza Colitto.
Il parco è scandito da una serie di percorsi pavimentati che, oltre a scandire la divisione tra zone
verdi e zone lastricate, permette di superare il dislivello naturale senza dover passare dalle zone
carrabili da cui è delimitato. Una serie di alberature caratterizzate da specie autoctone e in grado di
ridurre la quantità di CO2 nell’aria definiscono i limiti del parco creando un ulteriore divisione con le
strade adiacenti.
2.2 Pavimentazione e ridefinizione degli spazi pubblici
La predominante dell’intervento sarà costituita dalla pavimentazione che fungerà da legante
inscindibile tra i pieni e i vuoti che si alternano lungo tutta via Loreta.
Il rivestimento utilizzato sarà in blocchhetti di Leucitite (Sampietrini) di dimensioni 12x12x6 cm e
saranno caratterizzati dal colore grigio tipico del basalto.
La scelta della tipologia di pavimentazione a pavè è stata adottata in seguito ad un’analisi svolta
sui rivestimenti caratterizzanti i lastricati cittadini delle urbanizzazione limitrofe. Data la natura
medioevale di Paesi come Bertinoro, in cui l’utilizzo di pavè costituito da acciottolati risulta essere
predominante, è stato deciso di utilizzare la stessa tipologia di pavimentazione.
Tuttavia, l’eccessiva irregolarità degli acciottolati, molto scivolosi in caso di pioggia e poco idonei al
transito veicolare, ha indirizzato la scelta verso una superficie più regolare e meno invadente.
Infatti tra i principali punti di forza di questo tipo di pavimentazione vi sono l’elevata resistenza ai
carichi (correlata alla dimensione del cubetto), la durabilità, la versatilità di posa, la capacità di
seguire armoniosamente le pendenze del terreno, la bassa scivolosità della superficie, e il legame
con la tradizione e la storia. Le pavimentazioni in pavé risultano infine meno costose di lastricati di
uguale spessore.
Oltre all’utilizzo dei blocchetti in Leucitite l’intervento prevede la realizzazione, soprattutto in
piazza Colitto, di ricorsi in travertino. Tali ricorsi saranno caratterizzati da lastre in pietra Serena di
dimensioni 30x60 cm e spessore 3cm. La scelta di tale pietra è stata effettuata soprattutto per le
sue caratteristiche di resistenza e durabilità nel tempo oltre che per la sua valenza estetica capace
di arricchire il disegno urbano.
Oltre a fornire una forte unicità a tutto il sistema della zona centrale di Fratta Terme la pavimentazione
avrà anche il compito di caratterizzare gli spazi inutilizzati, sia pubblici che privati ad uso pubblico,
presenti nelle pertinenze degli edifici prospicienti via Loreta. Tali spazi, oltre che dalla pavimentazione,
saranno caratterizzati dalla presenza di alberature e arredo urbano che consentiranno la formazione
di piacevoli zone di ombra in cui sarà possibile sostare, passeggiare e socializzare.
Si verranno così a creare delle piccole insenature attrezzate che andranno a costituire delle
occasioni di incontro molto importanti al fine di conferire nuova centralità al tessuto urbano.
Un esempio della caratterizzazione di questi spazi è visibile in prossimità della Casa del Fascio.
La presenza di un dislivello tra la strada e l’edificio fornisce l’occasione per ripensare questo spazio
attualmente in disuso. Una scalinata centrale, affiancata da grandi terrazzamenti coltivati a fiori
permette di superare tale dislivello e di riqualificare la pertinenza dell’edficio.
Tale spazio è riqualificato grazie alla presenza di terrazzamenti coltivati a fiori che consentono di
sopperire al dislivello presente tra la strada e l’edificio. Una scalinata posizionata tra queste grandi
fioriere permette di donare alla casa del Fascio un nuovo ingresso
2.3 Ridefinizione del sistema della mobilità all’interno del centro abitato
Per risolvere il problema della viabilità pesante che caratterizza via Loreta, a seguito dell’analisi degli
strumenti urbanistici, è stato individuato un percorso alternativo capace di deviare il traffico più

imponente su via Cesare Battisti. Tale scelta ha permesso di riconfigurare la via principale di Fratta
Terme attraverso l’utilizzo di un sistema di flussi carrabili e pedonali capace di donarle nuovamente
un ruolo centrale all’interno del tessuto urbano.
L’intervento sulla viabilità prevede inoltre di dotare via Loreta di un senso di marcia unico da piazza
Colitto a via Meldola. Tale scelta è stata determinata dalle ridotte dimensioni della carreggiata e
dalla necessità di diminuire il traffico veicolare e il conseguente numero di parcheggi. Inoltre verrà
posto, sul tratto interposto tra via Meldola e Piazza Colitto, un limite di velocità di 30 km/h.
Per incentivare la diminuzione della velocità, questo medesimo tratto di strada verrà rialzato fino a
raggiungere la stessa quota del marciapiede.
Tale espediente permetterà di eliminare la divisione fisica presente tra strada e marciapiede e di
caratterizzare questo tratto di città attraverso la creazione di un unico piano di calpestio.
I flussi pedonali sono caratterizzati da un andamento ad anello che permette di conferire a quest’area
una valenza ancora più evidente di centro. Infatti i percorsi sono stati studiati in modo da incentivare
l’utilizzo pedonale di via Loreto e di Piazza Colitto. Il collegamento diretto con il parcheggio posto a
nord di Piazza Colitto infatti permette di incentivare la fruibilità pedonale della zona nonostante il suo
raggiungimento sia possibile anche veicolarmente.
2.4 Valorizzazione del patrimonio storico architettonico presente
La necessità di dialogare con il patrimonio storico, ambientale e sociale esistente ha consentito di
caratterizzare il progetto con determinati elementi che, oltre a rappresentare dei tratti identificativi
del progetto stesso, permettono di riqualificare il patrimonio esistente e di inserirlo all’interno del
programma di rigenerazione urbana.
Oltre alla scelta dei materiali determinati dalla preesistenze dei centri urbani limitrofi, la proposta
si fa carico della necessità di valorizzare il patrimonio storico architettonico presente attivando con
esso un dialogo che possa definire determinate regole progettuali in grado di riqualificare gli edifici
storici più importanti.
Esempio di questo legame tra progetto e preesistenza è la riqualificazione delle pertinende della
casa del fascio che si legano in modo netto e diretto al progetto di pavimentazione di via Loreta; è
possibile riscontrare questo connubio anche nella creazione del nuovo tratto pedonale, posizionato
sul lato Sud del teatro Eliseo, che collega via Loreta con il parcheggio posto a nord di Piazza Colitto.
Oltre a ripristinare fisicamente le pertinenze e le adiacenze di questi edifici, l’intervento prevede di
definire alcune strategie essenziali atte a valorizzare intrinsicamente tali preesistenze. Ecco dunque
che l’Ex teatro Eliseo sarà rifunzionalizzato a divenire un mercato coperto per la vendita di merci
a km 0, dove i turisti e i cittadini potranno acquistare prodotti locali o scoprire le tradizioni culinarie
della zona attraverso l’istituzione di laboratori di cucina o conferenze sull’argomento in una delle
sale interne dell’ex teatro.
La casa del fascio, attualmente destinata ad asilo, potrà in futuro essere rifunzionalizzata ad ospitare
un museo della memoria o un edificio dove poter allestire mostre o conferenze sull’argomento.
La riqualificazione del centro di Fratta Terme potrà inoltre essere un’occasione importante per
riportare l’attenzione su questo centro termale, unico in Italia per la vasta varietà di acque (7 tipologie
diverse) e per acquisire nuovamente i propri caratteri identitari così come concepiti negli anni ‘30.
3. Sostenibilità tecnica e ambientale
3.1 Soluzioni strutturali e tecniche
L’intero progetto pone l’accento sulla riqualificazione urbana attraverso l’utilizzo di specifici espedienti
tecnici e tecnologici capaci di fornire un nuovo aspetto al centro di Fratta Terme. Tecnicamente
le soluzioni adottate cercano di essere semplici e resistenti, a consentire una maggiore rapidità
di costruzione e una manutenzione sempre meno necessaria. Anche per questo motivo è stato
individuato l’uso dei sampietrini come pavimentazione sia pedonale che carrabile.
A livello tecnico il raggiungimento della medesima quota del marciapiede da parte della carreggiata
carrabile è reso possibile da uno strato di Tout-Venant che permette di alzare il manto stradale fino
alla quota desiderata.
Una volta raggiunta la quota necessaria si procede alla creazione di un massetto sul quale viene
posata la pavimentazione su un letto di sabbia e/o pozzolana e cemento: questo le conferisce

elasticità e capacità di coesione e adattamento al fondo stradale. Al fine di ottenere un’adeguata
qualità e durabilità della pavimentazione, è opportuno che il pavé venga posato da selciatori
preparati e che vengano utilizzati materiali di qualità. Il pavé è una delle tipologie di pavimentazioni
più apprezzate nella realizzazione di viali privati o pubblici, sia carrabili sia pedonali.
Per quanto riguarda la costruzione delle fioriere e della scalinata prospicienti la casa del fascio
vengono montate e armate delle casseformi necessarie ad ospitare il getto in calcestruzzo. Una volta
realizzato il getto si procede alla disarmatura delle casseformi e alla realizzazione dei rivestimenti in
lastre di travertino sp.3 cm, sia per quel che riguarda le fioriere che la scalinata. Infine si procede
all’inserimento della terra nelle fioriere e alla piantumezione di essenze, fiori e piante che donino, con
i loro colori e i loro profumi, una percezione visivo/olfattiva tale da concorrerre alla riqualificazione
del centro di Fratta Terme.
La piazza pavimentata, la scalinata e i percorsi del parco saranno caratterizzati dalle medesime
tecniche costruttive utilizzate per la pavimentazione di via Loreta e per la costruzione delle fioriere
prospicienti la Casa del Fascio.
Per quanto riguarda l’ illuminazione si prevede di mantenere la tipologia e il posizionamento dei
corpi illuminanti indicati nello studio di fattibilità allegato alla documentazione fornita dal bando di
gara.
Il progetto tiene inoltre in considerazione tutte le scelte tecniche e progettuali utili a definire i
migliori Criteri Mini Ambientali possibili per l’area di progetto. In particolar modo si evidenzia la
necessità di rispettare i seguenti Criteri Minimi Ambientali:
2.2.1.2 Sistemazioni aree a verde. Per la sistemazione delle aree verdi devono essere considerate
le azioni che facilitano la successiva gestione e manutenzione, affinché possano perdurare gli effetti
positivi conseguenti all’adozione dei criteri ambientali adottati in sede progettuale. Nelle eventuali
successive fasi della progettazione sarà stilato un manuale di manutenzione in cui verranno elencate
le varie lavorazioni da svolgere.
2.2.5.1 Viabilità. Ogni qualvolta si intervenga con la sostituzione di una pavimentazione e non sia
praticabile l’impiego di superfici a verde, si devono impiegare pavimentazioni di tipo “freddo”, come
pietra chiara, acciottolato, ghiaia, e similari. Tale criterio è rispettato in seguito alla scelta di utilizzare
una delle tipologie elencate
2.2.5.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche. Al fine di eliminare il rischio di
inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e di garantire un consistente risparmio idrico, è
prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta
delle acque meteoriche.
2.2.5.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico. Al fine di minimizzare i consumi idrici e
quelli energetici è previsto per l’irrigazione del verde pubblico un impianto di irrigazione a goccia
automatico (con acqua proveniente dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche), alimentato da
fonti energetiche rinnovabili. Il suo posizionamento sarà indicato nelle eventuali successive fasi della
progettazione
2.2.5.5 Impianto di illuminazione pubblica. Essendo già presente un progetto illuminotecnico e
uno studio di fattibilità predisposto sarà necessario verificare attraverso un confronto con il fornitore
la corretta osservanza di tale criterio.
2.2.5.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche. E’ prevista la realizzazione
di canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche necessarie, per una corretta gestione
dello spazio nel sottosuolo. Sarà necessario sovradimensionare la sezione da destinare a futuri
ampliamenti delle reti.
2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi. Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non
rinnovabili e di aumentare il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
costruzione, il progetto prevede l’uso di materiali prodotti con un determinato contenuto di riciclato.

2.4.2.1 Calcestruzzi(e relativi materiali componenti)confezionati in cantiere. I calcestruzzi usati
per il progetto saranno prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 5% in peso.
Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei
singoli componenti e deve essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche.
4. Elementi di arredo urbano
Il sistema di arredo urbano si compone di macro elementi modulari, panche, divise per tipologie
a seconda dell’area di progetto a cui saranno destinate e che potranno essere riproposte nei
contesti urbani adiacenti qualora il progetto di rigenerazione urbana venga esteso anche al territorio
circostante.
Sistema modulare delle panche della nuova piazza
Le panche sono rivestite in Travertino. Il corpo della panca è realizzato in cemento artistico alleggerito
per favorire il loro spostamento e per non gravare troppo con il loro perso sulla pavimentazione. Non
è prevista la realizzazione di tirafondi o agganci particolari per la loro sistemazione in quanto le
panche saranno semplicemente appoggiate sulla pavimentazione.
Il rivestimento della panca, in travertino, sarà composto da lastre di spessore 3 cm con finitura
bocciardata. Uno scuretto di 1 cm segnerà la divisione tra le lastre verticali e quelle orizzontali della
seduta il cui taglio, visibile sopra lo scuretto, sarà levigato.
Sistema modulare delle panche su via Loreta
Le panche sono in cemento o in pietre preziose in base alla disponibilità con seduta in Legno di Iroko
o Teak. Come per le sedute della nuova piazza le panche, modulari, possono essere combinate
a raggiungere diverse lunghezze. La modularità delle panche permette anche l’accostamento di
moduli in cui è possibile alloggiare cestini per i rifiuti o posacenere e altri in cui le sedute sono dotate
di schienale a fornire un disegno coordinato e semplice a tutto l’intervento.
Panche verdi
Sono sistemi modulari rivestiti in legno Iroko o Teak composte da moduli di fioriere, panche, panche
con schienale, cestini per rifiuti o posacenere. Le panche vengono posizionate agli estremi delle
fioriere contenenti essenze arboree a basso e alto fusto. Nel caso in cui siano presenti alberi già
esistenti, all’interno dell’area di intervento, questi ultimi entreranno a far parte del sistema delle
panche verdi.
5. Dehors e disposizioni esterne
Così come per gli arredi urbani, è stato studiato un sitema di dehors modulari i cui elementi possono
essere combinati a seconda delle esigenze progettuali. I moduli hanno profondità variabile, larghezza
1,50 mt e altezza 3 mt. Ogni elemento è caratterizzato da una diversa disposizione della parte rivolta
verso le pertinenze pubbliche (panche o fioriere) o della presenza di coperture fisse o apribili.
La cellula base del Deohor si compone di quattro elementi verticali in acciaio zincato e verniciato
con sezione a L ai quali vengono fissate le barre in acciaio della copertura. A terra i Dehor sono
rivestiti in legno di Teak o Iroko entrambe molto resistenti agli agenti atmosferici.
La cellula verde aggiunge allo schema base una vasca per la piantumazione di essenze arboree
rampicanti e una rete di sostegni affinchè la tipologia di pianta selezionata (glicine, vite americana,
edera) possa disporsi su tutta la superficie frontale e superiore.
La cellula pubblica 1 aggiunge allo schema base una seduta sul lato corto aperto su strada. I lati
perimetrali se richiesto potranno essere tamponati con fogli di acciaio zincato e verniciato fino alla
quota 1,20 mt.
La cellula pubblica 2 aggiunge allo schema base una seduta con schienale sul lato corto aperto
su strada. I lati perimetrali se richiesto potranno essere tamponati con fogli di acciaio zincato e

verniciato fino alla quota 1,20 mt.
La cellula apribile aggiunge agli chemi precedenti la possibilità di avere una copertura in polimero
plastico apribile.
La cellula coperta aggiunge agli chemi precedenti la possibilità di avere una copertura fissa polimero
plastico rigido (Policarbonato).
6. Stima sommaria dei costi
Le stime di seguito riportate sono state predisposte applicando i parametri ricavati dal prezziario
regionale della Regione Emilia Romagna con l’aggiunta di valori parametrici di mercato e medie
ponderate fra preventivi richiesti per singole voci.
FRATTA TERME

Descrizione lavori
Rivestimenti in Travertino

Q.ta

Unità

Prezzo

Totale

146

mq €

4500

mq €

80,00 € 360.000,00

900

mq €

60,00 €

54.000,00

Panche piazza Colitto

8

Corpo €

800,00 €

6.400,00

Panche Via Loreta

9

Corpo €

1.500,00 €

13.500,00

Opere di rialzo Via Loreta

140

ton €

25,00 €

3.500,00

Opere di rialzo piazza Colitto

680

ton €

25,00 €

17.000,00

2200

mq €

12,00 €

26.400,00

900

mc €

100,00 €

90.000,00

Pav. In S. Pietrino e sottofondi
Pav. In Levocell e sottofondi

Nuovo manto erboso parco
Muretti di contenimento parco

120,00 €

17.520,00

€ 588.320,00
3% Sicurezza

€

TOTALE

€ 605.969,60

17.649,60

