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MOBILITA' LENTA
Il Comune di Bertinoro sorge a una trentina
di chilometri dalla costa adriatica. Articolato
in diverse frazioni, grazie alla sua condizione
di pianura con delicati declivi, si presta ad un
turismo di tipo lento, a contatto con il
paesaggio agrario e nel rispetto dell'ambiente.
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MERCATO SETTIMANALE
L’ampia porzione libera della piazza e la
presenza di opportune dotazioni (torrette di
erogazione della corrente elettrica e
dell’acqua) consentiranno la realizazzione di
mercati occasionali e settimanali in tutti i
mesi dell’anno.

FESTA PATRONALE
La nuova piazza sarà un grande “tappeto minerale”
capace di ospitare bancarelle, zampilli d’acqua e giochi
di luce a completamento dello spazio di via Loreta. Le
auto in transito saranno deviate lungo via G. Deledda
ma i parcheggi sulla piazza dovranno essere interdetti al
traffico per lasciare spazio alle attività ricreative.

EVENTO PUBBLICO
La nuova piazza potrà accogliere eventi musicali,
rappresentazioni teatrali, manifestazioni e conferenze.
L’argine attrezzato del Rio Salso funzionerà da seduta
continua sulla quale bambini e anziani potranno
sostare per godere delle performance al fresco delle
alberature che accompagnano il corso d’acqua.
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LEGENDA DESTINAZIONI D’USO
P. Piazza
PP. Parco Pubblico
G. Area giochi bambini
C. Fido park (area cani attrezzata)
F. Fontana
EL. Eliseo Lab
EG. Eliseo Community Garden
AS. Nuovo argine Rio Salso
RA. Chiosco ristorazione all’aperto
PC. Pista ciclabile a doppio senso
CS. Proposta di nuovo camminamento
attiguo al Rio Salso
CP. Proposta di nuovo camminamento
pubblico su strada privata
CC. Proposta di nuovo camminamento
di collegamento con il nuovo parcheggio
P2. Parcheggio pubblico (A.2)
P3. Parcheggio Pubblico (A.3)
P1. Parcheggio Privato ad uso pubblico (B.1)
PX. Parcheggio extra in area destinata a PUA
(in cui riallocare parte dei parcheggi A.1, A3, A5, B.1)
LEGENDA VEGETAZIONE
pn. Pioppo nero, Populus Nigra
cn. Carpino nero, Ostrya Carpinifolia
or. Orniello, Fraxinus Ornus
ac. Acero campestre, Acer Campestre
cf. Ciliegio da fiore, Prunus Avium
pb. Pioppo bianco, Populus Alba
bd. Bordura decorativa (Nassella tenuissima at alii)
LEGENDA FINITURE E ATTREZZATURE
1. Pavimentazione in marmo (Lipica Unita e Fiorita)
2. Pavimentazione in masselli (tipo sanpietrino, posa sfalsata)
3. Pavimentazione in masselli drenanti
4. Pavimentazione in asfalto
5. Pavimentazione antitrauma
6. Pavimentazione in cemento lavato con ghiaia a vista
(viali principali del parco)
7. Pavimentazione in lastre prefabbricate di cls a posa discontinua
(vialetti secondari del parco)
8. Sedute in cemento decorativo, isolate e continue
9. Fontana a pavimento (h zampilli: 250/50 cm)
10. Tettoia fermata autobus con sosta e rastrelliera biciclette
11. Rastrelliera biciclette
12. Fontanella acqua potabile
13. Cestini rifiuti
14. Dissuasori
15. Lampione scultoreo
16. Lampioni stradali (vedi Hera Luce, apparecchio La Foglia)
17. Lampioni stradali (vedi Hera Luce, apparecchio Versa C)
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La rigenerazione urbana è un tema oggi sempre più attuale.
Rigenerare vuol dire ridare vita ad un luogo attraverso
interventi fisici, che correggano situazioni inefficienti o
degradate, e azioni di rivitalizzazione capaci di promuovere
resilienza e coesione sociale.
Nel caso di Fratta Terme le questioni spinose sono l’assenza di
un luogo riconoscibile come centro, nel quale la comunità
possa identificarsi, e la presenza di numerosi spazi sfitti.
Dal punto di vista degli interventi fisici, obiettivo del progetto
è quello di promuovere la qualità urbana attraverso spazi più
permeabili e vivibili.
Piazza Colitto dovrà essere l’epicentro identitario di Fratta
Terme. Un disegno forte - ma integrato al contesto consentirà di ospitare attività oggi assenti ma anche di
valorizzare le peculiarità ambientali preesistenti.
Dal punto di vista delle azioni, il progetto dovrà
accompagnare il cambiamento prima, durante e dopo gli
interventi fisici attraverso l’attivazione di Living Lab capaci
di coinvolgere stakeholders, associazioni, istituzioni, cittadini
e nuovi potenziali attori, in un ambiente stimolante di
dialogo e condivisione mirato a co-disegnare e co-creare
possibili scenari per la rigenerazione dell’economia locale.
Temi come quelli dello slow travel e del wellness potrebbero
aprire a nuove interessanti prospettive economiche: molti
sono stati, infatti, i finanziamenti nazionali volti a
promuovere la nascita di ostelli, alberghi, ristoranti e
ciclofficine, lungo arterie di grande valore ambientale
percorribili a piedi o in bicicletta, per creare ricettività
laddove non c’è, riattivare l’indotto turistico nei territori di
pregio culturale e naturalistico, stimolare l’imprenditoria
giovanile con agevolazioni per cooperative e associazioni
sociali.
Planivolumetrico 1/500
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PIAZZA COME SALOTTO PER LA COMUNITA’
Il nuovo sistema di spazi tra Piazza Colitto e via Loreta dovrà essere
un luogo accogliente e piacevole dove condividere il proprio tempo
libero e nel quale riconoscersi come comunità.
ELISEO LAB & COMMUNITY GARDEN
Con opere mirate di adeguamento l’ex Teatro Eliseo potrebbe
diventare il cuore della “officina delle idee” del Living Lab dando
da subito un segno forte alla collettività (Eliseo Lab).
Un’associazione di cittadini attivi - con il coinvolgimento dei giovani
delle scuole - potrebbe farsi carico di tenere le fila dei laboratori in
sinergia con la Pro Loco e altri portatori di interesse, trasformando
di fatto questo spazio in un vero e proprio contenitore culturale, un
luogo di ritrovo e socializzazione alternativo.
Il giardino potrebbe infine completare il circuito dei percorsi,
ospitando nei mesi di bella stagione un caffè all’esterno e attività
ricreative all’aperto (Eliseo Community Garden).

