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RELAZIONE GENERALE 
 

art.25.1. d.p.r.207/2010 
 La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle 

finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti 
costi e dei benefici attesi.  

 
Di seguito si analizza l'area di progetto in dettaglio nei suoi aspetti funzionali, tecnici, 
qualitativi, economici e di inserimento ambientale evidenziandone stato di fatto, criticità 
e potenzialità. 
 
L’area interessata dal nuovo parcheggio ricade nel perimetro del campus universitario 
interessato da uno strumento attuativo di iniziativa pubblica dal vigente P.O.C. (Piano 
Operativo Comunale), RU4-MORGAGNI. 
 
Il Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica relativo al comparto RU4-Morgagni, 
finalizzato alla realizzazione del Campus universitario nell’area dell’ex ospedale G.B. 
Morgagni è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 10 febbraio 2003. 
Con deliberazione consiliare n. 132 del 18 dicembre 2012, è stata approvata la Variante al 
suddetto il Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica. 
Inoltre, bisogna evidenziare che con la Variante 2012 è stato introdotto per il comparto 
RU4 del Campus un utilizzo misto (pertinenziale/pubblico) di parte dei posti auto localizzati 
dal PUA su viale Corridoni (circa 83 posti auto) al fine di disporre di ulteriori posti auto 
pubblici a corona del Centro storico. 
 
-RU4/g: Parcheggio pubblico 
Riguarda aree pubbliche ove è consentito realizzare parcheggi a raso. 
La sistemazione delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le alberature di pregio 
esistenti e integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte botaniche generali di 
progetto. 
Gli arredi saranno definiti nell’ambito del progetto di opera pubblica. 
Lungo tutti gli spazi di sosta deve essere prevista l’integrazione della dotazione arborea, 
ove non prevista, al fine di garantire l’ombreggiamento ogni tre posti auto 
La pavimentazione di tutti i “nuovi” parcheggi pubblici interni al parco dovrà essere 
realizzata con materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un 
miglioramento dell’indice di permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e 
contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco storico. 
 
RU4/f: Parcheggio pertinenziale 
Riguarda aree pubbliche o semi pubbliche ove è consentito realizzare parcheggi 
pertinenziali a raso. 
La sistemazione delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le alberature di pregio 
esistenti e integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte botaniche generali di 
progetto. Pavimentazioni e arredi saranno definiti nell’ambito del progetto di opera 
pubblica. 
Lungo tutti gli spazi di sosta deve essere prevista l’integrazione della dotazione arborea, 
ove non prevista, al fine di garantire l’ombreggiamento ogni tre posti auto 
La pavimentazione di tutti i “nuovi” parcheggi pertinenziali interni al parco dovrà essere 
realizzata con materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un 
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miglioramento dell’indice di permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e 
contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco storico. 
 
L’area interessata dal parcheggio è al di fuori dell'area vincolata ai sensi del D.Lgs 
42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) 
 
Il progetto punta a recuperare il vuoto urbano attualmente rappresentato dal lotto tra 
viale F. Corridoni e il nuovo campus universitario di Forlì. Questo spazio, attualmente 
utilizzato in parte come parcheggio a servizio del campus e in parte lasciato a verde, 
presenta le potenzialità per divenire un elemento perfettamente integrato nel contesto 
forlivese nel quale si trova. 
 
Il progetto qui descritto è l’evoluzione e il risultato di un processo di sintesi che ha 
sviluppato e approfondito i temi emersi dalla Variante al Piano Urbanistico Attuativo 
sopracitata. 

 

 
Assetto finale del comparto previsto dalla variante al PUA 
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La progettazione è partita da una prima ipotesi di modifica all’assetto della variante 
elaborata dall’amministrazione che prevedeva la modifica della viabilità con 
l’inserimento di una rotatoria all’incrocio fra viale F. Corridoni, largo L. Babacci e via VIII 
Agosto.  
 
 
 

 
proposta di intervento in sovrapposizione alla planimetria da variante al P.U.A. 
 
 
Da questa prima ipotesi sono state prodotte tre diverse alternative di progetto, le cui 
variazioni riguardano esclusivamente la gestione della viabilità nell’area compresa fra via 
F. Padovani, largo L. Babacci e viale F. Corridoni. 
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Versione 1 

 

 
Versione 2 

 

 
Versione 3 
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Il progetto mira alla riqualificazione del lotto a ridosso di viale F. Corridoni attraverso un 

insieme sistematico di opere che punta a riassegnare un nuovo volto all’area, per 
renderla non soltanto il “nuovo parcheggio del campus”, ma un luogo maggiormente 
vivibile e fruibile dai cittadini, soprattutto grazie al nuovo dialogo che si viene a realizzare 
fra l’area, ad oggi inaccessibile, il campus limitrofo e il viale. 

 
Viale F. Corridoni rappresenta oggi un asse stradale strategico nel sistema viabilistico 

della città, essendo il confine tra la periferia e il centro storico. 
 
Il progetto, oltre a dare un nuovo volto al parcheggio del campus, punta a riordinare la 

viabilità pedonale, carrabile e ciclabile del viale, assegnando ad ognuno di questi tre 
aspetti una nuova collocazione ed importanza strategica nel sistema urbano della città. 
Inoltre, il progetto si preoccupa di aumentare la lunghezza e la fruibilità dei percorsi 
ciclabili esistenti, andando a collegare parti di esso ad oggi separate permettendone un 
più comodo utilizzo. 
 
L’area si presenta ad oggi delimitata da mura che la circondano separandola dalle 
strade limitrofe e dal campus. I muretti di confine sono lasciati all’incuria e al degrado e 
non permettono l’integrazione dell’area con la realtà urbana forlivese. 
 
art.25.2.a) d.p.r.207/2010 
 

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa 
del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti 
dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e 
descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e 
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e 
l'economia di gestione; 
 

 
Versione 2 

 
A seguito del processo progettuale, è stata individuata una la soluzione poi selezionata 
come la vincente, che nasce come revisione delle ipotesi precedenti menzionate nelle 
precedenti relazioni progettuale, apportando però alcune variazioni a risoluzione dei 
contro dell’ipotesi precedente:  
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Si è scelto di procedere in prima battuta ad elencare le principali modifiche che 
caratterizzano il progetto protagonista di questo livello definitivo, per una maggiore 
chiarezza ed esemplificazione rispetto alle fasi normative precedenti. Il tutto come meglio 
valutabile anche da elaborati grafici costituenti parti integranti e sostanziali della presente 
relazione. 
 
I principali temi di progetto sono: 

 
- riqualificare il parcheggio pertinenziale del campus, ampliandone l’estensione con un 

parcheggio pubblico 
- Valorizzare i percorsi pedonali e ciclabili collegandoli con quelli esistenti limitrofi 
- Ridefinire la dimensione verde 
- Valorizzare i principali spazi pubblici che si generano e si affacciano su viale F. 

Corridoni. 
 
Il progetto mira alla rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’area a ridosso di viale 

Corridoni attraverso un insieme sistematico di opere che punta a riassegnare un nuovo 
volto all’area per renderla non più uno spazio nascosto e inaccessibile, ma aperto e 
permeabile, sia visivamente che fisicamente. 

Il progetto punta anche a riordinare e ridefinire la viabilità pedonale, carrabile e 
ciclabile dell’area assegnando ad ognuno di questi tre aspetti una nuova collocazione 
ed aspetto che si integri nel sistema urbano della città, creando una continuità. 

Punto fondamentale della strategia progettuale riguardante la valorizzazione della 
dimensione pedonale, ciclabile e verde del viale, è rivalutare l’immagine del parcheggio, 
che non viene più considerato quale elemento estraneo, ma si integra con le altre parti 
del campus e con l’intero sistema città. 

Strumento utile a mettere in pratica queste intenzioni sono le nuove pavimentazioni 
che, venendo trattate con colori chiaramente distinguibili sulle tonalità calde delle terre a 
seconda della destinazione d’uso, riescono con il verde e l’arredo urbano ad integrarsi fra 
loro assegnando un nuovo volto all’intero viale. 

La dimensione verde ha un ruolo cardine all’interno del progetto, lavorando sia come 
elemento che valorizza e conferisce qualità estetica al luogo, sia come strumento 
tecnologico che partecipa attivamente nella gestione e controllo dei fenomeni 
atmosferici più intensi.  

La presenza dei giardini della pioggia, infatti, oltre ad essere occasione per 
incrementare la biodiversità dell’area, diventa esempio perfetto di come affrontare in 
maniere più resilienti le sfide che, a causa delle sempre più imprevedibili condizioni 
atmosferiche, i centri abitati si trovano a dover affrontare. 

Punto cardine del progetto è rappresentato dalla sua parte centrale in cui il corsello 
non si presenta in modo rettilineo ma, evitando le alberature esistenti, assume una forma 
sinuosa passando accanto agli elementi verdi, in modo tale da dichiarare chiaramente il 
rispetto per la dimensione arborea verde di rappresentanza di quel luogo che prevale 
sulla dimensione di mobilità su gomma. 

Il progetto mira ad un’alta fattibilità e per questo non propone grandi stravolgimenti 
dell’attuale assetto urbanistico e viabilistico, riuscendo comunque ad intervenire in 
maniera migliorativa dal punto di vista percettivo, eliminando le barriere che attualmente 
escludono l’area dalla vita della comunità, riscoprendo un luogo nascosto che si apre 
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all’intorno e invita alla sua riscoperta, in maniera più fruibile ed esteticamente 
apprezzabile. 

Si è voluto quindi trasformare quello che oggi è un semplice luogo per lo più chiuso e 
introverso in un’occasione di rigenerazione urbana qualificando oltre che al semplice 
parcheggio anche il sistema pedonale e ciclabile, per trasformare questa porzione di 
viale Corridoni in un luogo in cui è piacevole sostare, incontrarsi e vivere la comunità.  

 

Principali elementi architettonici del sistema 

Il nuovo aspetto architettonico del parcheggio di viale Corridoni vede una 
reinterpretazione del concetto di parcheggio attraverso la qualificazione dell’intera area 
tramite l’uso di vegetazione variegata e la valorizzazione degli spazi dedicati a pedone e 
ciclista, nuovi attori protagonisti che però non intaccano la viabilità generale della città. 

 

 
 

Come diceva Eugenio de Andrade: solo la parola esatta è di pubblica utilità. 

La riqualificazione di un luogo è un aggiornamento, un upgrade, quasi di natura 

‘softwaristica’ ad una situazione preesistente che si riconosce come valida, autentica, 

identitaria.  

La rigenerazione di un luogo è qualcosa di più, è analogo al principio della talea in 

botanica, ovvero la possibilità di far nascere una nuova pianta da un ramo di una pianta 

esistente; ripartire da un frammento di autenticità di questo luogo per far nascere una 

nuova vita. In questo parallelismo con il mondo botanico l’area di progetto (come un 
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vaso di terriccio) oggi appare anonima, silenziosa e necessitaria di un’evoluzione per far 

crescere una pianta rigogliosa.  

Il progetto qui proposto è dunque un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana, 

ripartire da alcuni frammenti di autenticità di un luogo per raccontare una nuova storia. 

L’area di intervento ha come già descritto in precedenza, una importante valenza 

strategica nel tessuto urbano, indipendentemente e a priori dalla sua specifica funzione, 

e questa ne viene rafforzata maggiormente una volta che si entra nell’ottica di idee di un 

nuovo polo, un nucleo urbano, aperto a tutti e che viene incontro alla socialità pubblica. 

Il progetto si pone come mezzo per cercare di promulgare questa autenticità nell’idea di 

e al contempo, si dimostra sensibile sia del genius loci, e quindi del luogo ma anche del 

genius saeculi, ovvero coerente in quanto progetto contemporaneo e con una matrice 

profondamente sociale. Un percorso unitario seguendo le linee guida della legislazione 

Regionale, Provinciale e Locale di perseguire nel contempo sia una rigenerazione 

ambientale sia un miglioramento dell’immagine sociale dell’area, un intervento rispettoso 

dell’ambiente ed anche profondamente vissuto e sentito dalla società. 

 
Il verde oltre a qualificare esteticamente lo spazio, viene utilizzato anche come 

strumento per regolamentare i flussi carrabili all’interno dell’area.  

Si vengono quindi a creare delle appendici alle aiuole verdi che, andando a 
restringere la sezione stradale, movimentano l’altrimenti monotono e rettilineo 
andamento dei corselli di manovra, garantendo allo stesso tempo una naturale 
regolamentazione della velocità dei veicoli che si vedono costretti alla deviazione. 

Questo accorgimento permette allo stesso tempo di preservare quanti più alberi 
esistenti possibili, adattando in questo senso la pura funzione a quella che è l’essenza del 
luogo.  

Il parcheggio è diviso funzionalmente in due aree distinte: 

- quella più grande destinata a parcheggio pubblico per i cittadini e gli studenti del 
campus all’interno della quale sono presenti 2 colonnine di ricarica per auto 
elettriche che alimentano 4 parcheggi, 10 parcheggi per moto, 77 parcheggi auto 
e 2 parcheggi per diversamente abili 

- quella più piccola destinata a parcheggio pertinenziale per i dipendenti del 
campus, con 5 parcheggi moto, 23 parcheggi auto e un parcheggio per 
diversamente abili 

 

I percorsi non carrabili si dividono invece in: 

- Pista ciclabile 

- Rigenerato percorso pedonale su viale Corridoni 

- Nuovo percorso pedonale sinuosa fra parcheggio e campus con nuova recinzione 
di separazione più permeabile e integrata con il progetto 

 



 

 
collettivo di architettura _arch.davide agostini_arch.matteo battistini_arch francesco ceccarelli 

via gualdarelli_385_47020_montiano (fc)_tel/fax: 0547314757_www.laprimastanza.com_mail: laprimastanza@gmail.com 

9 

 
 

La nuova pista ciclabile è uno dei protagonisti del progetto. 

Di seguito si illustreranno nel dettaglio le potenzialità di questa che non sarà solo un 
percorso per spostarsi in bicicletta in sicurezza, ma un’occasione di qualificazione 
dell’intera sezione stradale grazie alle tre principali caratteristiche della nuova pista 
ciclabile, ovvero: 

- Un manto realizzato in miscela di resine e ghiaie drenanti, ovvero un materiale che 
permette una permeabilità totale dei terreni ma al contempo una durezza e durabilità 
del manto ciclabile che permette una durata nel tempo e di realizzare una superficie 
idonea ad un percorso comodo per chi è abituato a muoversi in bicicletta. 

- La possibilità di realizzare un manto di usura colorato in pasta che offre notevoli 
vantaggi estetici dati dalla presenza di una fascia colorata in sostituzione delle anonime 
piste ciclabili standard ma che contemporaneamente non è rappresentata da una 
semplice tinteggiatura del manto in asfalto (che si consuma velocemente e spesso 
possiede tinte e cromie decisamente artificiose e accese), ma da una colorazione che 
dura nel tempo e che sarà possibile ottenere in colori pastello dalle cromie più naturali 
come ad esempio la tonalità calda proposta che rimanda alle cromie della terra 
lavorata. 

- L’inserimento di una operazione di “street print” appositamente studiata per il tratto 
in questione che vede la collocazione di disegni sul manto percorribile della pista ciclabile 
che forniranno tutta una serie di informazioni differenti ed utili a chi percorre quegli spazi: 
da informazioni sulle specie arboree, erbacee ed arbustive presenti lungo il tratto in 
questione; ad informazioni sulle emergenze urbane e paesaggistiche che si possono 
trovare nelle zone in prossimità del tratto attraversato dalla ciclabile (chiese, elementi 
naturalistici, zone sportive, scuole, parchi ecc.); da informazioni sui servizi che si incontrano 
lungo il percorso (zona parcheggio bici, bus-stop, università, ecc.) a simboli di attenzione 
e protezione dai flussi che corrono ai lati del percorso ciclabile, studiati appositamente 
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per una lettura ed utilizzo specifico di chi si sposta in bicicletta. 

 

Arredo urbano 

Il nuovo arredo urbano è rappresentato da pochi ma chiari elementi, che si legano in 
una visione unitaria che vive e si qualifica attraverso l’adattamento del tema generale 
alle specificità funzionali ed estetiche dei singoli elementi di arredo. 

Un insieme sistematico di elementi caratterizzati da uno stile semplice ma elegante che 
modula gli spazi in maniera versatile e diversificata. 

L’abbinamento di elementi in metallo colorati di grigio antracite e delle panchine rosse 
in calcestruzzo caratterizzano in modo elegante l’intero intervento e si legano in maniera 
chiara con le pavimentazioni più vivaci e vibranti. 

Le sedute vengono localizzate nell’area filtro fra il parcheggio pertinenziale e l’accesso 
al campus, nell’area più intima e quasi domestica dove la sosta diventa un’occasione di 
contatto con la natura.  

Da cestini porta rifiuti accostabili per accogliere un sistema di raccolta differenziata 
integrato con l’intero progetto, a portabiciclette e lampioni con una linea semplice in 
metallo verniciato grigio antracite, di due tipologie: una a modulo singolo e una a due 
moduli, alla barriera schermante della nuova isola ecologica di raccolta dei rifiuti che 
grazie al rivestimento in legno di ipè si integra bene con il verde circostante. 
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Verde verticale ed orizzontale: specie arboree, arbustive ed erbacee 

Il sistema del verde di progetto punta a preservare e qualificare l’esistente, senza 
stravolgere l’attuale conformazione dell’area, ma contribuendo in modo determinante 
ad incrementarlo prevedendo nuove piantumazioni di alberature e arbusti che andranno 
a qualificare l’immagine generale del progetto. 

In particolare, il progetto individua una strategia che mira a preservare la presenza del 
verde modellando il parcheggio a seconda della posizione delle alberature esistenti, 
prevedendo la rimozione di soli tre esemplari, di cui uno, un pino domestico, per poter 
realizzare il nuovo accesso carrabile all’area, e gli altri due, un noce ed un esemplare di 
arbusto non identificato.  

In tutto il tratto di progetto quindi si mantengono quasi al completo le alberature 
esistenti e si interviene soprattutto nella dimensione orizzontale del verde, definendo un 
nuovo assetto di aiuole e spazi verdi integrati con l’assetto generale di arredi urbani e 
viabilità ciclopedonale sopra descritto. 

Si propone inoltre una nuova piantumazione di alberature che contribuiranno, sia a 
qualificare l’immagine del parcheggio da parte di chi lo percorre in auto, con filari di 
alberi che fungono da orizzonte visivo per chi percorre il corsello del parcheggio, che ad 
offrire un riparo ed un filtro verde importante per le persone che utilizzeranno le nuove 
aree di sosta. 

 

La progettazione del verde, sia inteso come alberature che come arbusti o specie 
erbacee, sarà uno dei punti cardine del legame del nuovo progetto con il contesto 
limitrofo. 

Nello specifico i nuovi filari di specie arboree introdotte proseguiranno fino ad attestarsi 
sui nuovi/rigenerati percorsi ciclopedonali di via Corridoni, diventando quindi variazioni 
vegetazionali colorate nell’attuale quinta verde alta presente e dichiarandosi quindi 
come manifesto su Viale Corridoni della rigenerazione verde e funzionale di questa area. 

Negli spazi verdi ricavati nel disegno del progetto, oltre a vedere la presenza di queste 
specie arboree esistenti, vi sarà una accurata piantumazione di piccole piante arbustive, 
in specie nei giardini della pioggia, ed erbacee, in specie delle aree adibite a prato. 

Fra queste piante sono presenti: 
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Materiali utilizzati 

Materiale duraturi, dalla bassa manutenzione ed esteticamente integrati nel tema 
generale di progetto, qualificano l’intero parcheggio e ad esso attribuiscono una valenza 
architettonica ed estetica di grande valore. 

Materiali durevoli quali il calcestruzzo drenante, le ghiaie drenanti, le pacciamature di 
lapilli, l’acciaio grigio antracite e il legno ipè, restituiscono al contempo una dimensione 
elegante all’intervento e lo trasportano in atmosfere maggiormente integrate nel 
contesto della realtà forlivese. 

Per quanto riguarda la pista ciclabile, infine, si prevede l’utilizzo di calcestruzzo per 
pavimentazioni pedonali e carrabili con alta capacità drenante garantita da 
un’accurata selezione degli aggregati, dal mix dimensionale e dalla specifica azione del 
legante cementizio utilizzato nella miscela. Grazie all’impiego di inerti dalle tonalità chiare 
e al processo di colorazione integrale dell’inerte che ne impedisce l’usura nel tempo, 
l’aspetto generale di questa fascia di progetto potrà assumere tonalità specifiche senza 
l’impiego di colorazioni forti o di impatto, ma, ad esempio dai toni caldi, terrosi e che 
rimandano ad un legame con le cromie del paesaggio circostante quali gli ocra e i colori 
simili alla terra. 

La forte capacità drenante di questa pavimentazione permette di non creare 
accumuli di acqua anche nei momenti di pioggia battente e di non appesantire il sistema 
di smaltimento delle acque in quanto le stesse saranno smaltite direttamente dal terreno 
sottostante. 

 



 

 
collettivo di architettura _arch.davide agostini_arch.matteo battistini_arch francesco ceccarelli 

via gualdarelli_385_47020_montiano (fc)_tel/fax: 0547314757_www.laprimastanza.com_mail: laprimastanza@gmail.com 

13 

 
 

Risparmio energetico e Criteri Minimi Ambientali (CAM) 

Tutte le tecnologie impiegate e le scelte di progetto sono guidate da un principio base: 
il massimo contenimento dei consumi energetici per diminuire l’impatto dell’intervento 
sull’ambiente naturale alle diverse scale. 

I principali elementi che contraddistinguono la sostenibilità e il risparmio energetico 
dell’intervento sono: 

- La limitazione delle aree impermeabili delle nuove superfici di progetto. In 
particolare, si è scelto di utilizzare superfici in calcestruzzo e ghiaie drenanti. 

- Per il recupero e riutilizzo delle acque piovane che non vengono direttamente 
disperse nel terreno (vedi punto precedente), le acque meteoriche che si depositano 
sulle ampie superfici pedonali vengono convogliate in un sistema di raccolta acque di 
giardini della pioggia (raingarden) e riutilizzate nel sistema di irrigazione delle specie 
arboree, erbacee ed arbustive di progetto. Questo accorgimento permette di avere un 
bassissimo impatto sul sistema di approvvigionamento idrico del nuovo sistema verde e di 
piantumazioni che in pratica si auto alimenta senza necessitare di risorse esterne. Solo una 
piccola percentuale delle acque piovane, si riverserà nel sistema di raccolta e 
smaltimenti delle acque reflue esistenti. 

- Utilizzo di sistemi illuminotecnici a basso consumo energetico (LED). L’adozione 
della tecnologia a LED consente un risparmio dei consumi di circa il 50%, il miglioramento 
delle tecnologie illuminotecniche, la riduzione dell’impatto ambientale per l’assenza di 
componenti inquinanti come il mercurio ed il ridotto smaltimento dei rifiuti, la riduzione dei 
costi di manutenzione, una maggiore durata rispetto alle lampade a tecnologia 
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tradizionale e migliori prestazioni. 

Tutti questi accorgimenti progettuali, introdotti fin dalle prime fasi di ideazione del 
progetto e sviluppati ed implementati nelle fasi successive di progettazione e 
realizzazione, contribuiranno a garantire il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali previsti 
dalla normativa vigente ed in particolare:  

- il Decreto 13 dicembre 2013 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di 
gestione del verde pubblico e per acquisto di Ammendanti;  

- il DM 28 marzo 2018 inerente Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1, che definisce i criteri 
ambientali minimi che, ai sensi del D.Lgs. 50/20162, le Amministrazioni pubbliche debbono 
utilizzare nell’ambito delle procedure per l’affidamento del servizio di illuminazione 
pubblica  

- il Decreto 5 febbraio 2015 inerente i Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli 
per l'arredo urbano – oltre alle parti generali inerenti il tipo di lavoro in oggetto del 
Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 che individua i nuovi parametri riguardanti i CAM-
GPP, che introducono come obbligatori, in base al nuovo Codice degli Appalti, i "Criteri 
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". 

 

Riqualificazione viabilistica generale 

La nuova viabilità si integra in maniera non invasiva ma funzionale e migliorativa con il 
sistema di mobilità integrato esistente. 

La viabilità a senso unico di via Padovani verrà invertita in modo che diventi la via di 
collegamento più veloce per arrivare all’ingresso del parcheggio. 

Così facendo l’intero isolato compreso tra via Padovani e viale Corridoni diventerà una 
grande rotatoria per permettere ai veicoli uno smistamento più veloce. 

 

art.25.2.b) d.p.r.207/2010 
 riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, 

le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le 
interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, 
artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione 
attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’articolo 27; in particolare 
riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di 
progetto preliminare. 

 

Si rimanda ai documenti: 
b_01_relazione tecnica opere architettoniche 
c_01_studio di fattibilità ambientale 
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art.25.2.c) d.p.r.207/2010 
  indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere 

utilizzate per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità 
complessiva. 

 
Il presente progetto non necessita di particolari esigenze per cave e discariche in quanto 
utilizza materiali tradizionali e comuni facilmente reperibili in un raggio chilometrico molto 
limitato. Inoltre nell’intorno dell’area di progetto sono facilmente disponibili discariche in 
cui convogliare i prodotti derivanti dal cantiere, senza con ciò comportare un particolare 
aggravio per i costi e la logistica di gestione delle operazioni di cantiere. 
Si segnala come nell’arco di 10km dall’area di intervento siano presenti discariche adatte 
a ricevere il materiale di scarto da cui una gestione logistica del cantiere più semplice ed 
efficiente. 
Si precisa che nella successiva fase progettuale esecutiva verrà effettuato un 
approfondimento per localizzare gli adeguati centri di smaltimento, cave e discariche nei 
con l’esatta posizione in rapporto all’area d’intervento. 
 
 

art.25.2.d) d.p.r.207/2010 
  indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche. 

 

L’abbattimento delle barriere architettoniche non deve essere pensato esclusivamente 
per le categorie di estremo disagio: l’aumento sempre più percepibile della popolazione 
di età anziana (portatrice di numerose patologie di carattere degenerativo), il numero 
abbastanza considerevole di persone colpite da infortunio (costrette per un certo periodo 
a subire delle limitazioni nella loro mobilità abituale), le donne in gravidanza (ma anche 
genitori e nonni alle prese con carrozzine o passeggini), i lavoratori che devono 
movimentare dei carichi tanto per fare degli esempi, fanno constatare come 
l’abbattimento delle barriere debba essere un modo intelligente di generare una città 
per tutti. 

Come si vede chiaramente dalle sezioni presenti negli elaborati di progetto come i salti 
di quota e gli ostacoli altimetrici vengano ridotti il più possibile. 

Il percorso di chi ha difficoltà motorie sarà quindi totalmente agevolato all’interno del 
nuovo assetto planimetrico e materico del parcheggio, dotato di rampe di pendenza 
<8% in corrispondenza degli accessi carrabili e degli attraversamenti pedonali. 

Le pavimentazioni con superfici regolari e di grandi dimensioni permettono uno 
spostamento agevole anche da parte di chi ha difficoltà di deambulazione. 

 

Il progetto nella sua integrità rispetta i requisiti di accessibilità in tema di luoghi pubblici ex 
DPR380/2001, L. n. 13/89, D.M. n. 236/89 in quanto: 
ex art.8.2.1 Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, non 
esistono salti di quota fra i vari percorsi modali ma i percorsi pedonali, la rete ciclabile e la 
viabilità carrabile risultano tutte sulla stessa quota e comunque con salti di quota inferiori 
a 2,5cm. 
ex art.8.2.1 Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la 
larghezza dei marciapiede risulta sempre di 1.50mt con un minimo di 0,90mt solo 
puntualmente. 
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ex art.8.2.1 Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la 
pendenza longitudinale dei percorsi non superare il 5% e la pendenza trasversale massima 
è uguale o inferiore all’1%. Vi saranno pendenze superiori, solo ove necessario, purché 
realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11 del D.M. n.236/89. Per pendenze 
del 5% sarà previsto un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 
15m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza si ridurrà 
proporzionalmente fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%. 
 

art.25.2.e) d.p.r.20//2010 
 riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze 

connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare. 
 

Per una visione chiara e completa del quadro sullo schema dei sottoservizi esistenti e 
come questi si relazionano al nuovo schema progettuale si rimanda ai seguenti 
documenti: 
 

b_01_relazione opere architettoniche 
d_02_relazione specialistica impiantistica 
e_07_sottoservizi stato di fatto 

 

art.25.2.f) d.p.r.207/2010 
 riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i 

nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime. 

 
Per una visione chiara e completa del quadro sulla verifica delle interferenze si rimanda ai 
seguenti documenti: 
 

b_01_relazione tecnica opere architettoniche 
e_07_sottoservizi stato di fatto 
e_08a_planimetria stato di progetto_sottoservizi 
e_08b_planimetria stato di progetto_interferenze 

 

art.25.2.g) d.p.r.207/2010 
 attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate 

in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il 
progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto 
preliminare. 

 
Il presente livello progettuale si pone in totale continuità rispetto al precedente e agli esiti 
pervenuti a seguito dell’approvazione. Difatti il presente racconto progettuale dello 
stadio definitivo non discosta da quanto prodotto nella precedente fase progettuale, 
restando fedele agli sviluppi prodotti di comune accordo con la Committenza. 
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art.25.2.h) d.p.r.207/2010 
riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione 
architettonica 
 

Il progetto punta a recuperare l’identità e l’autenticità di questa area geografica, 

un’autenticità che dall’etimologia stessa della parola “authenticus” punti al valore e non 

necessariamente all’origine, a quelle linee guida che nella storia urbana ed antropica di 

questo luogo hanno rappresentato momenti di virtù, conoscenza, ricerca, evoluzione, 

visione della città all’albertiana maniera di organismo, e non mero e bieco 

soddisfacimento di bisogni e funzioni contingenti. 

Esplorare il luogo alla ricerca della sua possibile identità, senza tralasciare la riconoscibilità 

di un segno chiaro. Raccontare una nuova storia partendo da pochi frammenti di 

autenticità. 

Sono le caratteristiche “specifiche” del luogo che hanno permesso di declinare e definire 

la progettazione dei nuovi interventi, passando da un approccio metodologico generico 

ad un approccio site-specific, unico approccio possibile per rispondere alle effettive 

esigenze di un luogo. 

Nello specifico si rileva inoltre come l’obiettivo del progetto sia un’attenzione al genius 

loci ma anche al genius saeculi allo spirito dei tempi, consapevoli di star realizzando 

un’opera di architettura hic et nunc, in una contemporaneità che vuole attirare fruitori e 

visitatori. In coerenza, infatti, con le linee guida imposte dalla legislazione Regionale, 

Provinciale e Locale l’obiettivo è perseguire allo stesso tempo sia una rigenerazione 

ambientale sia un miglioramento dell’immagine sociale dell’area.  

L’intervento punta a diventare integralmente accessibile, uno spazio profondamente 

inclusivo, un contenitore iconico ma estremamente flessibile per accomodare la vita delle 

innumerevoli tipologie di fruitori di questi spazi. L’obiettivo è considerare il parametro 

sociale uno degli elementi chiave del progetto, considerare la società fruitrice elemento 

imprescindibile di progetto, conditio sine qua non dell’intero intervento, per riportare 

l’uomo ad un vero contatto con il paesaggio naturale, facendogli al tempo stesso 

ritrovare con esso un nuovo rapporto, un nuovo dialogo. 
 
 

art.25.2.i) d.p.r.207/2010 
 riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto 

esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto 
esecutivo e per la realizzazione dell’opera eventualmente aggiornando i tempi 
indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare. 

 

Il progetto definitivo sviluppato e qui presentato, è concepito con un livello di 

approfondimento tale da motivare al meglio le scelte progettuali effettuate in termini di 

qualità estetica, emozionale, funzionale, economica, ambientale. 
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Il successivo livello di progettazione, previsto ex art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni ed ex D.P.R. n. 207/10 saranno fondamentali per meglio 

approfondirne tutti gli aspetti e le tematiche. In particolare il progetto esecutivo verrà 

redatto ex sezione IV art.33 comma 1 del D.P.R. n. 207/10 e comprenderà:  

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;  

g) computo metrico estimativo e quadro economico;  

h) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  
 
 
Si riporta in allegato alla presente relazione uno schema di cronoprogramma delle fasi 
attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di 
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo: 
 
Progetto definitivo 
 

 Validazione tecnica ed approvazione amministrativa del progetto: 15 giorni 
(stimato)  

 Invio del progetto agli enti preposti e rilascio di pareri di competenza: 30 giorni 

(stimato)  

 Approvazione del progetto definitivo: 7 giorni (stimato)   

Progetto esecutivo 

 Redazione del progetto da parte del progettista incaricato: 21 giorni  

 Deposito del progetto e validazione tecnica del progetto interna al comune: 9 

giorni (stimato)  

 Approvazione del progetto esecutivo: 7 giorni (stimato)  

Totale progetto esecutivo: 37 giorni  
 
Gara ed affidamento dei lavori: 45 giorni 
 
Esecuzione dell'opera: 150 giorni 
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