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Sinossi del progetto

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.

Planimetria generale dell’area di progetto, scala 1:500 
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Vista 01
Vista dalla nuova piazza polivalente verso il nuovo parco urbano 

Schemi funzionali della nuova piazza
Cinema all’aperto/Teatro 500 posti

Schemi funzionali della nuova piazza
Esposizioni Temporanee/Stand gastronomici

Schemi funzionali della nuova piazza
Cinema all’aperto/Teatro 1000 posti

Schemi funzionali della nuova piazza
Mercatino/Stand Espositivi e gastronomici

Schemi funzionali della nuova piazza
Cinema all’aperto/Teatro/Concerti/Manifestazioni - Grandi Eventi
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Parcheggi

Schema funzionale della nuova piazza pedonale

Schema funzionale dei nuovi punti di interesse del progetto

Schema dei percorsi del progetto

Schema funzionale dei Parcheggi esistenti e di progetto

01. Rialzo della manto stradale alla quota dei marciapiedi e pavimentazione in blocchi di Leucitite (Sampietrini) 02. Area dedicata ai nuovi Dehor con sedute incorporate 03. Parcheggi esistenti ripavimentati Sampietrini in su via Loreta  04. 
Nuove Sedute con panche perimetrali e interno piantumato a verde ed essenze arboree 05. Manto stradale di via Loreta ripavimentati Sampietrini 06. Nuova sistemazione a gradoni verdi per colmare il dislivello davanti alla vecchia casa del 
fascio 07. Nuove Sedute con panche perimetrali e interno piantumato a verde ed essenze arboree ad alto fusto 08. Marciapiedi ripavimentati in Sampietrini 09. Area di ingresso all’edificio delle terme ripavimentata in Sampietrini 10. Rio Salso 
11. Parcheggio esistente rimodulato a 55 posti auto 12. Strada carrabile ripavimentata in Sampietrini 13. Nuova piazza pavimentata in Sampietrini, area a disposizione della Pro Loco per l’allestimenti temporanei 14. Percorsi pedonali del nuovo 
parco in Levocell 15. Nuova piazza polivalente in Sampietrini 16. Percorsi pedonali del nuovo parco in Levocell con sedute continue 17. Nuovo parco urbano 18. Seduta continua di contenimento dei nuovi poligoni verdi 19. Nuovo parcheggio da 
77 posti 20. Alberi di progetto del nuovo parco
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