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1. Introduzione

1.1 Salotto urbano
La necessità di inserire la proposta all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana 
che potrebbe interessare arltre aree del Comune di Bertinoro, ha condotto all’analisi preliminare 
delle emergenze urbanistiche da risolvere all’interno del centro abitato di Santa Maria Nuova e 
dei loro rapporti con l’intero sistema urbano territoriale. Ciò ha portato all’individuazione di alcune 
dualità urbanistiche che, con il giusto approccio progettuale, saranno potenziate e caratterizzate 
fino a divenire punti di forza di un nuovo sistema capace di replicarsi anche in situazioni diverse dal 
contesto attuale. 

Santa Maria Nuova si presenta come un centro abitato che, per la sua storia e la sua morfologia 
rappresenta un passaggio tra il mare e la collina, un punto di connessione tra le varie realtà 
urbane del Comune di Bertinoro. Questa sua particolare caratteristica porta quindi al bisogno di una 
riqualificazione urbana che identifichi un nuovo centro, un punto di sosta e di aggregazione di cui 
adesso è privo. 
La strada principale che lo attraversa, via S. Croce, oltre ad essere la generatrice principale di questo 
nucleo urbano, nonchè un’arteria viaria di particolare rilevanza, rappresenta un impedimento alla 
creazione di un centralità capace di ospitare una piazza o semplicemente uno spazio in cui sia 
possibile recuperare il rapporto tra uomo e città, ormai perduto.
La sua conformazione urbana inoltre individua, lungo la strada principale che lo attraversa, 
pertinenze pubbliche e private ad uso pubblico che disegnano lungo questa arteria viaria un 
continuum di situazioni irrisolte che si susseguono a cancellare ogni possibilità di utilizzo di spazi 
che potrebbero potenzialmente essere vissuti e attivati dalla comunità. 
La storia di questo piccolo agglomerato urbano infine non ha consentito il lascito di particolari 
rilevanze storiche o ambientali, se non la casa del fascio che si affaccia su via S. Croce, privando 
così il Paese della possibilità di creare un centro storico o comunque di custodire particolari 
elementi architettonici da poter valorizzare per incrementare una valenza culturale capace di 
attrattive turistiche.

Passaggio e sosta, arteria viabile e piazza, pertinenze pubbliche e private, assenza di emergenze 
storiche predominanti e necessità di creare una centralità. Queste sono le dualità individuate al 
fine di pianificare un approccio progettuale capace di metterle in relazione tra loro e di donare a 
Santa Maria Nuova un nuovo centro, un salotto urbano, che si snoda per quasi tutta la lunghezza 
del paese, capace di dotare questo piccolo centro abitato di uno spazio in cui sostare, socializzare, 
passeggiare o semplicemente vivere durante la giornata.

2. Il progetto

2.1 Il viale come piazza
La proposta progettuale si pone come matrice di un sistema più ampio di relazioni urbane che 
potranno essere identificate all’interno del Comune di Bertinoro. La necessità di risolvere le dualità 
sopra descritte ha portato infatti alla stesura di un linguaggio estetico che fungerà da unione sia 
per gli elementi interessati posti nel tessuto di Santa Maria Nuova, sia per i centri abitati limitrofi 
che eventualmente potranno entrare a far parte del progetto di rigenerazione urbana attivato dal 
Comune di Bertinoro. 
L’estetica diventa dunque il fil rouge dell’ intervento il cui punto cardine è rappresentato dalla 
percezione visiva che lega in modo biunivoco conseguenze spaziali altrimenti separate e lontane 
tra loro. Tale approccio sintetizza quindi la volontà di stabilire un codice formale unico e riconoscibile 
in grado di segnare le spazialità urbane in modo netto e preciso. Ciò consentirà, in un secondo 
momento, di fornire un’immagine coordinata capace di unificare gli interventi di rigenerazione 
urbana effettuati sul territorio al fine di inquadrare in modo diretto un ambito di riqualificazione 
identificativo del Comune di Bertinoro.

L’intervento dunque si presenta come un gesto unitario in cui le forme e i colori diventano 
protagonisti. La necessità di dotare Santa Maria Nuova di un centro urbano ha portato alla creazione 
di un tappeto in grado di legare i percorsi carrabili a quelli pedonali, le pertinenze pubbliche a 



quelle private ad uso pubblico e di riallacciare la comunicazione tra i due poli principali dell’area: 
la casa del Fascio e l’Ex edificio Fiftyfive. La proposta infatti individua nella pavimentazione e nella 
particolarità estetica dell’arredo urbano, il legante principale capace di amalgamare le emergenze 
urbanistiche individuate su via Santa Croce. 

Dopo un’attenta analisi effettuata sulle zone di Santa Maria Nuova adiacenti a via S.Croce è stato 
possibile individuare alcune emergenze urbanistiche che in un futuro potranno eventualmente essere 
riqualificate e valorizzate. In particolar modo sono stati identificati dei vuoti urbani presenti al di 
fuori dell’area di progetto. Tali emergenze sono rappresentate dai parcheggi posizionati nella parte 
retrostante dell’edificio ex Fiftyfive (in planimetria è indicata una proposta di riqualificazione) e nel 
piccolo parco lineare adiacente a via Anita Garibaldi. Tali spazi pubblici potranno essere valorizzati 
utilizzando lo stesso approccio progettuale di Via S. Croce e potranno essere utilizzati come matrice 
in caso di interbenti futuri. 

L’intervento principale prevede quindi di deviare la viabilità pesante su via Scozza, alzare il livello 
della sede stradale alla medesima quota del marciapiede del tratto di strada interposto tra via De 
Gasperi e via Togliatti, porre limite di velocità a 30km/h, pavimentare con un nuovo disegno via S. 
Croce e le sue pertinenze e  definire un nuovo sistema di arredo urbano e dehors che ridefinisca 
i caratteri urbani e estetici del nuovo centro di Santa Maria Nuova. Questo insieme di interventi 
porterà alla ridefinizione delle caratteristiche di via Santa Croce. 
L’assenza di traffico pesante e l’innalzamento della sede stradale alla stessa quota del marciapiede 
consentirà la creazione di un unico piano di calpestio e una percezione visiva completamente 
diversa rispetto all’attuale. La strada infatti, grazie all’eliminazione delle divisioni viarie esistenti, che 
riulterebbero nocive per la crezione di una nuova centralità, acquisirà le sembianze di una piazza. 

L’ elemento principale che caratterizzerà l’aspetto della nuova piazza sarà rappresentato dalla 
pavimentazione. Il disegno, a triangoli equilateri di 5 dimensioni predefinite (30, 25, 20, 15, 10 cm 
di lato) in pietra di Apricena bocciardata, nasce dalla volontà di porre in stretta relazione la strada 
con le pertinenze sia pubbliche che private ad uso pubblico che si interpongono tra i diversi edifici. 
Lo scambio biunivoco che si viene a creare tra questi spazi urbani, solitamente posti in antitesi 
tra di loro, è rappresentato da una fusione fluida tra differenti funzionalità urbane, verificabile nel 
disegno della pavimentazione, che non crei divisioni nette o margini troppo accentuati. 
Ecco quindi che la pavimentazione caratterizzante il manto stradale, Levocell colorato di un rosso 
mattone a ricordare le tonalità di colori delle pietre locali, fa spazio lentamente a piccoli triangoli in 
pietra di Apricena che si fanno sempre più grandi e fitti man mano che ci si avvicina al bordo degli 
edifici. 

La  differenziazione del materiale scelto rappresenta una trasposizione estetica delle necessità 
tecniche dovute alle differenti funzioni delle superfici. Infatti, laddove si ha il passaggio di auto e 
mezzi di trasporto è stato scelto un materiale molto resistente all’usura capace di garantire poca 
manutenzione nonostante il traffico veicolare, mentre per gli spazi pedonali e quindi meno soggetti 
a usura è stato scelto un materiale nobile, quale la pietra di Apricena, di colore bianco, capace di 
donare importanza e eleganza alle pertinenze designate al fine di regalare un nuovo volto estetico 
al centro di Santa Maria Nuova. 

La pavimentazione, oltre a caratterizzare la percezione estetica dell’intero progetto, fornisce anche 
le basi per fissare una modularità capace di estendersi anche agli altri elementi che compongono 
il progetto. 
Ecco quindi che in alcuni punti le piastrelle in pietra di Apricena lasciano spazio a triangoli verdi che 
vanno a formare delle aiuole capaci di ospitare nuove alberature o di inglobare quelle esistenti, 
oppure trasformarsi in vasche d’acque a sfioro, come nel caso della pertinenza della Casa del 
Fascio, che reppresentano una memoria visiva delle preesistenze. Tale modularità viene inoltre 
ripresa per la costituzione del disegno dell’arredo urbano e dei dehors che, proprio grazie alle sue 
caratteristiche compositive, potrà essere riproposto nei contesti urbani adiacenti qualora il progetto 
di rigenerazione urbana venga esteso anche al territorio circostante.

Particolare importanza in fase progettuale è stata attribuita alla necessità di considerare via S. Croce 
come luogo flessibile. Flessibilità intesa non solo come capacità di adattarsi a diversi scenari di 



utilizzo ma anche come possibilità di offrire spazi e situazioni atte a ospitare contemporaneamente 
più eventi. 
In condizioni ordinarie di fruizione si evidenziano la fascia pedonale prospiciente le attività 
commerciali, i margini di rispetto caratterizzati da un filare di piantumazioni inserite nelle aiuole 
derivanti dalla modularità della pavimentazione, 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 unico e, allo stesso tempo, dinamico. 

Oltre a queste fasce, in cui è possibile riscontrare un utilizzo dinamico e adatto alla nascita di nuove 
attività commerciali e culturali, sono state individuate delle zone di sosta ricavate nelle pertinenze 
pubbliche e private ad uso pubblico interposte tra gli edifici. Tali aree sono caratterizzate dalla 
presenza di panchine modulari, disegnate sulla trama della pavimentazione, e alberature capaci 
di trasformare questi spazi in piccole piazze dove è possibile socializzare, sostare o semplicemente 
rilassarsi. Queste zone sono posizionate lontane dalla strada e rappresentano dei luoghi intimi in 
cui i cittadini potranno ritrovare la vera identià del loro centro urbano.
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 S. Croce 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 ricreative. 

Per quanto riguarda il tratto di strada non rialzato, interposto tra via Togliatti e via XXIV Ottobre 
verrà utilizzato il medesimo approccio progettuale tranne che per la colorazione della sede 
stradale che, pur mantendendo il Levocell come materiale principale, assumerà una colorazione 
grigia simile a quella dell’asfalto. Questa scelta è stata determinata dalla necessità di collegare 
nuovamente l’intervento con il tessuto viario cittadino esistente, e al contempo di definire un 
approccio progettuale estendibile anche ad altre realtà nel caso in cui non venga richiesta la 
pedonalizzazione, anche temporanea, di un’area particolare dell’intervento. In questo modo, il 
tratto di progetto in questione, potrà essere utilizzato come matrice per altre situazioni simili in cui si 
presenterà la necessità di una rigenerazione urbana o semplicemente della valorizzazione di alcune 
zone di città. Nonostante ciò le pertinenze pedonali prospicienti quest’area saranno caratterizzate 
dalla medesima pavimentazione e colorazione usata per il tratto centrale di via S. Croce.  
2.2 Ridefinizione del sistema della mobilità all’interno del centro abitato

Il problema della viabilità pesante che caratterizza via S. Croce è stato risolto, in seguito a un’attenta 
analisi degli strumenti urbanistici, deviando tale carrabilità su via Scozza. 
In particolar modo, analizzando la Tavola del Potenziamento del Sistema della mobilità della 
Variante generale al piano strutturale Comunale, è stata possibile identificare la volontà, da parte del 
Comune di Bertinoro, di realizzare un  nuovo percorso lungo via Scozza derivato dalla realizzazione 
di una nuova rotatoria posta tra via S. Croce e via Cavalli. Tale indicazione permette di identificare 
via Scozza come possibile destinataria del traffico veicolare più  pesante permettendo così di 
riconfigurare via S. Croce 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 alzare il tratto di via S. Croce interposto tra via De 
Gasperi e via Togliatti alla medesima quota del marciapiede e di limitare la velocità di questo 
tratto a 30 km/h per favorire la concomitanza di flussi carrabili e pedonali e aumentare la sicurezza 
stradale per l’utenza debole. Per migliorare ulteriormente questo aspetto sono stati inoltre inseriti dei 
dissuasori, realizzati in “pietre preziose” (materiale di altissima qualità realizzato grazie all’inserimento 
all’interno del conglomerato cementizio di inerti ricavati dalla macinazione di pietre preziose dalle 
diverse tonalità) posizionati alla distanza di circa 1,5 mt l’uno dall’altro. posti al margine dell’area 
carrabile Tale espediente consente di eliminare la divisione fisica attualmente  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 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 S. Croce, sia attraverso la percezione visiva di un’unica pavimentazione, 
che alla presenza della medesima quota di calpestio posta a ridurre la divisione spaziale tra strada 
carrabile e zona pedonale. Il collegamento diretto con il parcheggio posto sulla parte retrostante 
dell’edificio Ex Fiftyfive infatti permette di incentivare la fruibilità pedonale della zona nonostante il 
suo raggiungimento sia possibile anche veicolarmente.

Il progetto infine è caratterizzato dalla presenza di un percorso ciclo-pedonale, posizionato sul lato 
verso forlì, che si allaccia al percorso ciclo-pedonale Bevano-San Pietro in Guardiano previsto nella 
Tavola del Potenziamento del Sistema della mobilità della Variante generale al piano strutturale 
Comunale. Il percorso ciclabile avrà una larghezza di 2 metri mentre il percorso perdonale sarà largo 
1 mt. Entrambi i percorsi saranno rivestiti in Levocell trattato con la stessa colorazione della strada. 

2.3 Definizione e promozione di iniziative ed eventi culturali ricreativi
La volontà di creare un dialogo con il patrimonio ambientale e sociale esistente, visto l’assenza di 
particolari emergenze storiche, ha consentito di caratterizzare il progetto con determinati elementi 
che, oltre a rappresentare dei tratti identificativi del progetto stesso, permettono di riqualificare il 
tessuto urbano esistente e di inserirlo all’interno del programma di rigenerazione urbana. 

La proposta si fa carico della necessità di valorizzare il le preesistenze individuate nell’area 
di progetto attivando con esse uno scambio che possa definire determinate proposte di 
riqualificazione in grado di donare una nuova funzionalità agli edifici esistenti. 
Esempio di questo legame tra progetto e preesistenza è la riqualificazione delle pertinenze della 
casa del fascio che si legano in modo netto e diretto al progetto di pavimentazione di via S. Croce; 
è possibile riscontrare questo connubio anche nella creazione della nuova pertinenza antistante 
all’edificio Ex Fiftyfive, posizionato sul lato Sud Ovest della strada.

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 La casa del fascio, attualmente destinata ad spazi per l’istruzione, potrà in futuro 
essere rifunzionalizzata ad ospitare un museo della memoria o un edificio dove poter allestire 
mostre o conferenze sull’argomento. Sarà possibile inoltre riqualificare le case del Fascio dei 
vari centri urbani di Bertinoro al fine di attivare un circuito culturale attivo basato sul tema della 
memoria. In questo modo si potrà favorire anche lo scambio culturale tra le varie frazioni del 
Comune  incentivando l’interesse turistico e culturali verso questi luoghi. 
a creazione di eventi 
L’edificio Ex Fiftyfive, pur avendo già in atto un iter progettuale che porterà alla costruzione di un 
nuovo edificio polifunzionale, potrà prevedere all’interno dei suoi spazi l’istituzione di laboratori di 
cucina o conferenze sul tema delle eccellenze agroalimentari della zona. 

3. Interventi strutturali e sostenibilità tecnica e ambientale

Il progetto è caratterizzato dall’utilizzo di specifici espedienti tecnici e tecnologici capaci di 
fornire un nuovo aspetto al centro di Santa Maria Nuova. Tecnicamente le solzuioni adottate 
cercano di essere semplici e resistenti, a consentire una maggiore rapidità di costruzione e 
una manutenzione sempre meno necessaria. Per questo motivo è stato scelto l’utilizzo sia di 
materiali specifici per la resistenza al traffico veicolare, Levocell, che materiali nobili adatti alla 
caratterizzazione di zone pedonali, pietra di Apricena.

A livello tecnico il raggiungimento della medesima quota del marciapiede da parte della sede 
stradale 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 uno 
strato di binder, che funge da sottofondo, e una finitura in Levocell colorato di rosso mattone che 
rappresenterà il nuovo fondo stradale. 

Per quanto riguarda la posa della pavimentazione triangolare in piastrelle di Pietra di Apricena 
bocciardata, vista la complessità del disegno, è stato progettato un sistema composto da cinque 



dime in legno che permettono la corretta posa delle piastrelle, nei punti determinati dal disegno 
della pavimentazione, e il successivo getto in levocell. Il fondo sarà identificato da uno strato di 
Tout-Venant per raggiungere la corretta quota di posa e da un massetto di 20 cm su cui andare a 
posare i successivi strati.
Per quanto riguarda la costruzione delle aiuole e della vasca d’acqua prospiciente la casa del 
fascio verrà usata una cassaforma studiata ad hoc per l’isolamento di queste zone dai getti di 
calcestruzzo. Un piatto in metallo segnerà il limite tra la pavimentazione e le aiuole, mentre 
per quel che riguarda la vasca, sarà necessario inserire una cadiotoia a sfioro per il ricircolo 
dell’acqua e il corretto funzionamento dell’ intero sistema. 
Una volta realizzato il getto si procede alla disarmatura delle casseformi, all’inserimento della 
terra nelle aiuole e alla piantumazione 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 
Santa Maria Nuova.

Tutte le altre zone interessate dal progetto saranno caratterizzate dalle medesime tecniche 
costruttive utilizzate per la pavimentazione e la realizzazione degli altri elementi caratterizzanti il 
progetto (aiuole, vasche, panche).
Si prevede di mantenere la tipologia di illuminazione e il posizionamento dei corpi illuminanti 
indicati nello studio di fattibilità allegato alla documentazione fornita dal bando di gara.

Pr quel che riguarda i Criteri Minimi Ambientali, il progetto tiene in considerazione tutte le scelte 
tecniche e progettuali utili a definirne i mgiliori in relazione all’area di progetto.
In particolar modo si evidenzia la necessità di rispettare i seguenti Criteri Minimi Ambientali: 

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 (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) 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, divisi per tipologie a seconda 
dell’area di progetto, il cui disegno deriva dalla scansione visiva della pavimentazione. Gli arredi 
infatti sono costituiti da un disegno in pianta che prende forma dal modulo triangolare utilizzato 
per il rivestimento delle superfici di calpestio di via S. Croce. 
Tale modularità consente, oltre a dotare il progetto di un disegno omogeneo per tutti gli elementi, 
la possibilità di replica nei contesti urbani adiacenti qualora il progetto di rigenerazione urbana 
venga esteso anche al territorio circostante. 

Le panche, derivando dal modulo triangolare, possono assumere conformazioni diverse a 
seconda del loro posizionamento all’interno del progetto. 
Generalmente sono inserite in un esagono individuato come segno a terra da una colorazione 
leggermente diversa rispetto a quella della pavimentazione generale. In questo modo vengono 
percepiti degli spazi antistanti alle panche che sottolineano ulteriormente il carattere sociale di 
questi elementi. 
In questo esagono le panche potranno assumere 3 configurazioni spaziali diverse: una panca 
singola, due panche poste una a fianco dell’altra, due panche poste una di fronte all’altra. 

Le panche hanno un’altezza di 40 cm e sono realizzate in “Pietre preziose”: materiale di altissima 
qualità realizzato grazie all’inserimento all’interno del conglomerato cementizio di inerti ricavati 
dalla macinazione di pietre preziose dalle diverse tonalità.
Il basamento della panca ha una finitura bocciardata mentre i 5 cm della seduta, sospesi grazie ad 
uno scuretto di 1 cm, hanno una finitura levigata. 

L’esagono individuato come segno a terra per le panche è riproposto all’interno del progetto anche 
per la realizzazione delle aiuole e della vasca d’acqua posta di fronte alla Casa del Fascio.

5. Dehors e disposizioni esterne

Per quanto riguarda i dehors, è stato individuato un sistema modulare, basato sul disegno della 
pavimentazione, 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 (modulo base o 
fioriere) o della presenza di coperture fisse o apribili. 

La cellula base del Deohor è caratterizzata da un disegno in pianta che segue l’andamanto della 
pavimentazione. I due lati corti presentano infatti la formazione di una punta che ricalca perfettamente 
il disegno a terra. Volumetricamente il dehor assume l’aspetto di un prisma a sei lati. In alzato la 
cellula 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 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 in 
polimero plastico rigido (Policarbonato).



FRATTA TERME

Descrizione lavori Q.ta Unità Prezzo Totale

Rivestimenti in Travertino 146 mq 120,00€         17.520,00€    

Pav. In S. Pietrino e sottofondi 4500 mq 80,00€           360.000,00€  

Pav. In Levocell e sottofondi 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€    

Nuovo manto erboso parco 2200 mq 12,00€           26.400,00€    

Muretti di contenimento parco 900 mc 100,00€         90.000,00€    

588.320,00€  

3% Sicurezza 17.649,60€    

TOTALE 605.969,60€  

SANTA MARIA NUOVA

Descrizione lavori Q.ta Unità Prezzo Totale

Triangoli in pietra rullata 700 mq 130,00 €        91.000,00€    

Pav. In Levocell e sottofondi 2700 mq 80,00 €          216.000,00€  

Panche in pietre preziose 34 Corpo 800,00 €        27.200,00€    

Vasca d'acqua 1 Corpo 11.000,00 €   11.000,00€    

Opere di rialzo Via S. Croce 350 ton 25,00 €          8.750,00€      

353.950,00€  

3% Sicurezza 10.618,50€    

TOTALE 364.568,50€  

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.


