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1. Introduzione 

 

La Relazione paesaggistica ex D.lgs. 42/2004, art. 146,c.3) e d.p.c.m. 12 dicembre 2005 
Allegato c.1,2,3 contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità 
paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti alle indicazioni del piano 
paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei 
valori paesaggistici.  
 

La presente relazione contiene: 

 

• lo stato attuale del bene paesaggistico interessato 
• gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di 
beni culturali tutelati dalla parte II del Codice 
• gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte 
• gli elementi di mitigazione e compensazione necessari 
 
La presente contiene anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per 
effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani 
paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare: 
 
• la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 
• la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 
• la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 
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A) elaborati di analisi dello stato attuale: 
1. descrizione anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del 

contesto paesaggistico e dell'area di intervento: 
ortofoto agea 1997 
 

 
ortofoto agea 2002 
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ortofoto agea 2006 
 

 
ortofoto agea 2011 
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ortofoto 2018 
 

 
 
 
CTR 
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mappa catastale 
 

 
 
 
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 
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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 
miglioramento dell’indice di permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e 
contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco storico. 
 

 
 

2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area 
di intervento considerata 
 
 
I piani e gli strumenti di pianificazione, oggetto di studio per la costruzione di un quadro di 
esigenze programmatico all’elaborazione del progetto e di uno strumento per la verifica 
delle soluzioni ipotizzate, sono i seguenti:  
 

 Vincoli in Rete (MiBACT)  
 PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna)  
 PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì-Cesena)  
 PSC - Piano Strutturale Comunale (Forlì) 
 PUA - Variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il recupero 

urbano nel centro storico “ru4 – Morgagni” (campus universitario) in variante al 
P.O.C. 

 
Tali strumenti forniscono un’ampia documentazione, indispensabile per la costruzione del 
quadro conoscitivo del territorio di Forlì e dell’area oggetto di trasformazione. Tali 
documenti sono di orientamento e vincolo alla progettazione. 
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Vincoli in Rete (MiBACT)  
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 

 
 
L’area oggetto di intervento non è soggetta a vincoli in Rete (MiBACT), viene identificata 
come area verde all’interno di una più vasta area edificata, confinante con una strada 
secondaria (viale F. Corridoni) e delle strade locali (largo L. Babacci e via F. Padovani).  
Nelle sue vicinanze sono presenti tre beni culturali immobili (architettonici) di interesse 
culturale dichiarato (villino privato in via Padovani 7, casa Piancastelli in corso Garibaldi 
142 e villino dolcini in viale Corridoni 18).  
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PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna) 
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 
L’area oggetto di intervento risulta compresa dal PTPR nell’unità di paesaggio n.7 – 
pianura romagnola. 
Si dà atto che, come previsto dall’art. 22, comma 5, della sopra citata L.R. n. 20/00, 
l'approvazione delle modifiche proposte con la variante specifica al P.T.C.P. prot. n. 
103517/57 per aggiornare la “Carta del Dissesto e della Vulnerabilità Territoriale”, la “Carta 
Forestale e dell’Uso dei Suoli” e la carta “Unità di Paesaggio” comporta anche modifica 
delle delimitazioni cartografiche di tutele disciplinate dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (P.T.P.R.). 
 
PTPR_unità di paesaggio 
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PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì Cesena) 
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 
L’area oggetto di intervento: 
 
da ptcp_tav.1_unità di paesaggio_foglio 1 è nella zonizzazione PRG CS-Centro e rientra 
nell’unità di paesaggio 6, ovvero paesaggio della pianura agricola insediativa.  
 
da ptcp_tav.2_zonizzazione paesistica rientra nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei (Art. 28 – Zona B) 
 
da ptcp_tav.3_carta forestale e uso dei suoli è un’area che non ha alcun tipo di 
caratterizzazione relativa a questo ambito.  
 
da ptcp_tav.4_carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale è un’area caratterizzate 
da ricchezza di falde idriche (Art. 28 – Zona B) 
 
da ptcp_tav.5_schema di assetto territoriale è indicata come ambito di pianificazione 
previgente.  
Il vicino campus viene identificato come Polo monofunzionale potenziale. 
 
 
da ptcp_tav.5a_zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero 
di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, non è disponibile ad ospitare impianti di 
smaltimento rifiuti. 
 
da ptcp_tav.5b_carta dei vincoli è indicata come area di rispetto confinante con un 
territorio pianificato. 
 
da ptcp_tav.6_rischio sismico ricade in una zona con presenza di ghiaie sepolte e nella 
scala di pericolosità sismica locale è indicata come area 8 - aree suscettibili di 
amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a 
cedimenti. 
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ptcp_tav.1_unità di paesaggio 
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ptcp_tav.2_zonizzazione paesistica 
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ptcp_tav.3_carta forestale e uso dei suoli 
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ptcp_tav.4_carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale 
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ptcp_tav.5_schema di assetto territoriale 
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ptcp_tav.5a_zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi 
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ptcp_tav.5b_carta dei vincoli 
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ptcp_tav.6_rischio sismico 
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PSC – Piano Strutturale Comunale (Forlì) 
 
La Legge regionale Emilia Romagna 20/2000 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e 
l’uso del territorio” prevede tre strumenti di pianificazione urbanistica a livello comunale: il 
Piano strutturale comunale (PSC) che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo,  
tutela l’integrità fisica ambientale e culturale, classifica il territorio in urbanizzato, 
urbanizzabile e rurale; il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) che stabilisce la disciplina 
degli interventi diretti negli ambiti urbanizzati e nel territorio rurale; il Piano operativo 
comunale (POC) che individua e disciplina le dotazioni territoriali di progetto e gli 
interventi di trasformazione del territorio urbanizzabile da realizzare in un arco temporale di 
5 anni. 
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 
L’area oggetto di intervento: 
 
da psc_tav.ST_sistema territoriale è classificata come polo funzionale (art. 19) – Campus 
Universitario 
 
 
da psc_tav.VP_sistema della pianificazione è classificata come area di potenziale 
allagamento (art. 6 - Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico). 
 
 
da psc_VN_sistema naturale, ambientale e paesaggistico è classificata come area a 
vulnerabilità estremamente elevata (art. 50 – vulnerabilità idrogeologica) e gli alberi 
presenti lungo viale Corridoni ricadono in alberature stradali urbane ed extraurbane (art. 
54 – elementi vegetazionali del paesaggio) 
 
 
da psc_tav.VA_vincoli antropici è classificata come Zona C - Centro Storico in area a 
potenzialità archeologica del territorio (art.36 – PSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 

19 

psc tav.ST sistema territoriale 
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psc_tav.VP sistema della pianificazione 
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psc_tav.VN sistema naturale, ambientale e paesaggistico 
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psc_tav.VA vincoli antropici 
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VARIANTE AL P.U.A. DI INIZIATIVA PUBBLICA PER IL RECUPERO URBANO NEL CENTRO 
STORICO “RU4 – MORGAGNI” (CAMPUS UNIVERSITARIO) IN VARIANTE AL P.O.C. 
 
Si allegano di seguito la relazione tecnica-illustrativa e le norme tecniche di attuazione 
della variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il recupero urbano 
nel centro storico “RU4 – MORGAGNI” (campus universitario) in variante al P.O.C. 
 
RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 
 
RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRAORDINATA 
 
LA PIANIFICAZIONE COMUNALE (P.S.C. E P.O.C.) 
L’area in oggetto risultava già classificata come comparto “RU 4 – Morgagni” nel previgente P.R.G.-2003. 
Tale classificazione è stata confermata con deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 1° dicembre 2008 
con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. di adeguamento alla L.R. 20/2000, ai sensi dell’art 43, 
comma 5, della legge regionale richiamata, stabilendo quali previsioni del P.R.G. costituiscono il Piano 
strutturale comunale (P.S.C.), il Piano operativo comunale (P.O.C.) ed il Regolamento urbanistico edilizio 
(R.U.E.). 
 
P.O.C. – COMPARTO “RU4-MORGAGNI” 
Il POC perimetra nelle tavole P in scala 1:5.000 e nelle tavole C.S. in scala 1:500 alcuni ambiti del Centro 
Storico, collegati da percorsi e spazi di sosta, il cui recupero e riuso costituisce una finalità primaria per la 
riqualificazione del Centro, secondo una strategia integrata di rivitalizzazione. Tali ambiti costituiscono luoghi 
di concentrazione di funzioni rare, in grado di favorire forme di collaborazione pubblico-privato per la 
realizzazione degli interventi e la gestione delle attività, e di garantire in futuro condizioni positive per il rilancio 
del ruolo primario del Centro antico nello sviluppo delle funzioni urbane. 
Gli interventi di recupero urbano nel Centro Storico di iniziativa pubblica identificati nel POC sono: 
- RU 1 - Mercato Ortofrutticolo 
- RU 2 - Mercato Coperto 
- RU 3 - ATR 
- RU 4 - Morgagni (Polo Funzionale Campus Universitario) 
- RU 5 - Piazza Guido da Montefeltro 
- RU 6 - Convento della Ripa 
- RU 7 - Orti di via Curte 
Entro tali ambiti il POC si attua attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica. 
A ciascun intervento il POC dedica una scheda di assetto urbanistico (Tavv. CS-RU n. 1-7), come strumento di 
indirizzo dell’attuazione degli interventi. Le schede definiscono i criteri di intervento, le destinazioni ammesse, i 
requisiti della progettazione urbanistica, le quantità e la distribuzione delle possibilità edificatorie. 
Il P.O.C. prevede per l’area in oggetto una scheda normativa (RU 4-Morgagni) ed una scheda di assetto 
urbanistico (CS15-RU 4). 
 
Di seguito si riportano i dati più significativi contenuti nella scheda normativa di P.O.C.: 
 
DATI DIMENSIONALI: 
Stato di fatto: Superficie territoriale mq 84.049 
Stato di fatto: Volume mc 185.950 (escluso Palazzo Merenda e palazzina AVIS) 
Previsione POC: Riuso dell’esistente mc 112.195 
Previsione POC: Sostituzione dell’esistente mc 73.755 
Previsione POC: Possibilità edificatoria complessiva mc 185.950 
 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
- U3 Abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio 
- U4 Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi professionali 
- U8 Attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq. di superficie di vendita 
- U14 Giardini di quartiere 
- U15 Parcheggi pubblici di interesse locale 
- U20 Sedi istituzionali e attrezzature politico-amministrative 
- U21 Sedi universitarie 
- U23 Attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano 
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- U27 Pubblici esercizi 
- U30 Sedi di attività e servizi congressuali 
- U48 Servizi tecnici e informatici 
- U49 Attività di ricerca applicata, finalizzate alla produzione 
 
REQUISITI DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA 
Le unità edilizie, presenti all’interno del perimetro di piano particolareggiato, sono state classificate e pertanto 
sono soggette alle disposizioni contenute nel piano stesso. 
Il piano prevede all’interno dell’area le seguenti funzioni: 
- sede della Facoltà di Scienze Politiche 
- servizi: servizi generali amministrativi, servizi alla didattica, (Biblioteca, centro Calcolo e laboratori informatici, 
Centro Linguistico), servizi alla ricerca e alta formazione, servizi del tempo libero, foresteria, sedi di 
rappresentanza; 
- aule per corsi base da 20 a 400 posti, 
- aula Magna 500 posti 
- spazi per attività culturali 
- piazza 
- piano terra di Palazzo Merenda trasformato in servizi didattici e generali per la Biblioteca Comunale e il 
Campus Universitario 
- percorsi di collegamento 
- parcheggi 
- riqualificazione di piazza Solieri 
- residenza universitaria 
L’integrazione tra le funzioni deve essere tenuta in particolare considerazione al fine di integrare la vita del 
Campus con la vita della Città e delle sue principali sedi culturali. Si individua pertanto un asse attorno al 
quale si distribuiscono tutte le funzioni primarie. Tali funzioni contribuiranno a connettere P.zza Vittoria e il viale 
della Stazione con il centro della città attraverso un nuovo percorso. 
Per quanto concerne i parcheggi pubblici e i pertinenziali di uso esclusivo dell’Università, le esigenze 
specifiche del Campus sono quantificate in: 
- Uso pubblico: all’esterno (zone limitrofe all’area) o all’interno dell’area (ai margini). Dotazione a regime di 
almeno 610 posti auto di uso pubblico in prossimità o all’interno dell’area, anche in considerazione delle 
esigenze di altre attività prossime all’area. 
- Uso privato (docenti e non docenti, ospiti): all’interno dell’area (anche interrarti/seminterrati) dimensione 
indicativa ,150 p.a. complessivi; 
per un totale complessivo pari a n. 760 posti auto. 
All’interno dell’area l’accesso carrabile è consentito esclusivamente ai mezzi di sicurezza, di emergenza e di 
manutenzione. 
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P.S.C. - VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 
L’area dell’ex Ospedale ricade in zona di vulnerabilità idrogeologica (vulnerabilità estremamente elevata). 
Pertanto, dovranno essere rispettate in caso di intervento le disposizioni di cui all’art. 50 delle N.T.A. del P.S.C. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
P.S.C. - POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA 
L’area dell’ex Ospedale, in caso di intervento, è soggetta anche alle disposizioni di cui all’’art. 36 del P.S.C. 
relativo alla “Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio”. 
Il PSC individua aree a potenziale archeologico per il centro urbano e per il territorio di Forlì a seguito di uno 
specifico studio condotto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. 
In base agli esiti di tale ricerca scientifica, sono stati individuati ambiti territoriali da sottoporre a livelli 
differenziati di tutela. Tali ambiti sono riportati nelle tavole VA del PSC. 
Per il Centro Storico si sono definite tre zone a decrescente potenziale archeologico: 
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L’area del comparto RU4 Morgagni rientra (quasi completamente) nella zona “C”, in cui le attestazioni 
archeologiche si fanno più sporadiche e sono riferibili soprattutto all’età medievale e post medievale. 
Per la zona “C” è prevista sussiste l’obbligo di segnalazione alla Soprintendenza Archeologica e per 
conoscenza al Comune di opere che riguardino il sottosuolo, almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori.  
Sono esclusi gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche superficiali che 
comportino scavi di profondità non superiore a 50 cm. 
Per le aree ricadenti in zona C (come in questo caso) è obbligatorio il parere della Soprintendenza 
Archeologica che potrà imporre il proprio controllo in corso d’opera. 
Per interventi su via G.della Torre, Piazzale Solieri e via S.Pellegrino Laziosi vanno rispettate le disposizioni 
relative alla zona “B” (rispetto alla zona C può essere imposto il sondaggio). 
 

 

 
 

 
Apparentemente nell’area attualmente occupata dal Morgagni non vi sono reperti archeologici essendo 
l’area storicamente destinata ad orti a eccezione di una parte della cinta muraria della città per la quale è 
stata richiesta e realizzata una campagna di scavo che ha permesso di confermare le ipotesi espresse in sede 
di concorso. 
A circa due metri dal piano di campagna, infatti, è stato possibile mettere in luce un tratto delle mura e una 
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delle guardiole semicircolari che caratterizzavano il limite meridionale dell’area. 
 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Il comune di Forlì è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica di cui al D.P.C.M. del 14/11/97 e legge quadro 
447/95. 
In base a tale piano di zonizzazione acustica, l’area in oggetto ricade principalmente in classe Ia di 
destinazione d’uso (area particolarmente protette) ed in parte in classe IVa (le aree più esterne del comparto 
a più diretto contatto con la viabilità). 
Il Piano urbanistico attuativo approvato era corredato da valutazione di clima acustico. 
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria con la localizzazione delle antenne di telefonia mobile. 
In verde sono evidenziati i siti in cui sono collocate le antenne. 
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LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (P.T.C.P.) 
Le previsioni di P.S.C. e P.O.C. per l’area in oggetto non risultano in contrasto con quelle contenute all’interno 
del sovraordinato P.T.C.P. Provinciale.  
 
ALTRI VINCOLI 
 
VINCOLO MONUMENTALE 
Gran parte dell’area dell’ex Ospedale, corrispondente ai padiglioni più antichi e il parco circostante, è 
soggetta a vincolo monumentale di cui al Decreto della Direzione Regionale per il Beni culturali e 
paesaggistici dell’Emilia-Romagna, emesso in data 11 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato, ai sensi 
degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’interesse storico artistico. 
La variante non incide sulle aree soggette a vincolo con modifiche agli interventi previsti sugli edifici esistenti o 
con nuovi edifici, ma solo con il riassetto delle aree scoperte (percorsi e pavimentazioni). 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 
Il Piano urbanistico attuativo del comparto RU 4 – Morgagni relativo al Nuovo Campus Universitario di Forlì è 
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 data 10 febbraio 2003 a cui è stata fatta 
variante con deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 1 dicembre 2008. 
 
Il progetto del Campus si inserisce in un più ampio “Progetto di valorizzazione sostenibile del Centro Storico”, 
approvato dal Consiglio comunale nel febbraio 2008, di cui costituisce uno dei 4 progetti cardine, ed è 
compreso anche nel recente “Programma Centro storico” approvato dal Consiglio comunale il 1° agosto 
2011. 
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Il piano si articola nelle seguenti arre: 
 
RU4/a: Aree pubbliche e ad uso pubblico 
RU4/b Aree di pertinenza dell’Università 
RU4/c: Aree per Attrezzature Tecnologiche 
E’ stata eliminata la RU4/a Zone a traffico limitato ZTL in quanto tali zone vengono definite con gli strumenti 
di pianificazione della mobilità, e le aree sono state ridefinite per distinguere le pertinenze del Campus dalle 
aree pubbliche. Rimangono evidenziate le aree per attrezzature tecnologiche. 
 
Sono previsti anche quattro perimetri di intervento: 
RU4/d: Campo di Edificabilità 
RU4/e: Utilizzazioni in sotterraneo 
RU4/f: Parcheggio pubblico 
RU4/g: Parcheggio pertinenziale 
 
 Nello specifico il progetto in oggetto riguarda unicamente i 2 perimetri qui indicati: 
 
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 semipubbliche 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 miglioramento dell’indice di 
permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco 
storico. 
 
Considerazioni finali  
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). Viene tuttavia attivata la richiesta di 
parere data la vicinanza all’area vincolata, sia dal punto di vista paesaggistico. 
Per quanto riguarda le criticità idrogeologiche si rimanda alla considerazione dei criteri di 
intervento emersi dall’analisi dei piani. 
In linea con quanto previsto dal PUA per le aree RU4/g e RU4/f il progetto dovrà inoltre 
essere redatto nel rispetto delle “LINEE GUIDA PER MIGLIORARE LA RESILIENZA AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA guida della 
Regione Emilia-Romagna – SOS4LIFE. In particolare, sviluppando la progettazione diretta a 
realizzare un “PARCHEGGIO VERDE PERMEABILE” che, coniugando a sistema le seguenti 
soluzioni ed interventi “nature-based” consentirà di: 
- favorire l’infiltrazione in falda riducendo i picchi di piena, il naturale ciclo dell’acqua 
garantendo la sicurezza idraulica attraverso l’attuazione dei principi di invarianza idraulica 
e idrologica (pavimentazioni drenanti, giardini della pioggia, trincee filtranti, fossi 
inondabili ecc; 
- rimuovere gli inquinanti attraverso meccanismi legati alla filtrazione e assorbimento 
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biologico delle specie vegetali presenti, ad esempio, nei “giardini della pioggia”; 
- ridurre il rumore con pavimentazioni fonoassorbenti e componenti verdi; 
- aumentare la fruibilità e attrattività e l’inclusione sociale dello spazio pubblico; 
- riutilizzare le terre e rocce da scavo e applicare i criteri minimi ambientali (CAM). 
 

 
3. Sostenibilità e gestione ambientale del cantiere 

 
Il professionista dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed 
ambientale mettendo in essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni 
energetici e manutentivi. 
In particolare, durante le fasi di progettazione dei lavori, l’aggiudicatario dovrà rispettare i 
seguenti criteri: 

- alta qualità ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di 
garantire la riduzione dell’esposizione a inquinanti; 

- diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere; 
- ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l’impiego di materiali 

da costruzione e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di 
materiale riciclato e attraverso l’impiego di materiali da costruzione e componenti 
edilizi facilmente riciclabili a fine vita; 

- impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di 
sostanze nocive; 

 
Il professionista è tenuto altresì a predisporre un “Piano di gestione ambientale del 
cantiere” all’interno del quale specificare tutte le misure di gestione delle criticità 
ambientali che l’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà rispettare e adottare in fase di 
esecuzione. Le misure di gestione ambientale da inserire nel predetto Piano dovranno 
soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

- impedire emissioni in atmosfera nonché la creazione di flussi di rifiuti e di sostanze 
dannose che possono avere impatti negativi sulla zona; 

- minimizzare la produzione di rifiuti nel cantiere e garantire la raccolta differenziata 
degli imballaggi in plastica, carta, acciaio ecc. e il loro corretto recupero e riciclo; 

- rispettare i limiti di rumorosità adottando misure idonee per le attrezzature di 
cantiere e per i mezzi di trasporto; 

- evitare problemi al traffico adottando misure idonee anche in relazione alla 
programmazione delle attività di cantiere; 

- garantire un uso efficiente dell’energia e dell’acqua; 
- prevedere un sistema ordinato di controlli operativi che tutte le misure previste 

siano applicate all’interno del cantiere da tutti gli operatori; 
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; 
- garantire la formazione di tutti gli operatori sul sistema di gestione ambientale 

adottato. 
In particolare, si evidenzia quanto segue: 
da psc_tav.VA_vincoli antropici è classificata come Zona C - Centro Storico in area a 
potenzialità archeologica del territorio (art.36 – PSC) 
Il progetto prevede delle quote di scavo di sbancamento con profondità massima pari a 
50-60 cm quindi un progetto di natura superficiale. Gli unici elementi che presentano uno 
scavo più sostenuto sno le specie arboree d’alto fusto di progetto ed i plinti di fondazione 
per i nuovi pali di illuminazione. 
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4. area di intervento 
 
Si rimanda ai documenti: 
 
d_01_relazione fotografica 

e_01_planimetria stato di fatto 

e_04_sezioni stato di fatto 

 
5. opere in progetto 

 
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. 
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Assetto finale del comparto previsto dalla variante al PUA 
 

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.  
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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. 
 

 
Versione 1 
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Versione 2 

 

 
Versione 3 

 
 
 
La soluzione selezionata è la Versione 2. 

 
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. 
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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. 
 

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. 

 

 
 

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: 
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- 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 

 

 
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 
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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 
per una lettura ed utilizzo specifico di chi si sposta in bicicletta. 

 

Arredo urbano 

In linea con quanto previsto dal PUA per le aree RU4/g e RU4/f indicante “Gli arredi 
saranno definiti nell’ambito del progetto di opera pubblica.” Vengono previsti arredi 
urbani in accordo con la Stazione Appaltante così da dare continuità e congruità 
all’intero sistema Campus. 
A seguire un elenco degli arredi di progetto: 
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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. 

 

 

 

 

 

Verde verticale ed arizzontale: specie arboree, arbustive ed erbacee 

In linea con quanto previsto dal PUA per le aree RU4/g e RU4/f indicante “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” 
vengono salvaguardati in toto le alberature esistenti eccenzion fatta per un Pino, un Noce 
ed un arbusto di scarso pregio mentre il sistema verde viene ampiamente compensato 
con specie arboree, arbustive ed erbacee coerenti con il restante Campus realizzato ed 
in accordo con l’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Forlì. 
A seguire un elenco delle specie arboree, arbustive ed erbacee di 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 

46 

 
 
In linea con quanto previsto dal PUA per le aree RU4/g e RU4/f indicante “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“ gli alberi di progetto 
sono n.58 e gli alberi esistenti totali sono n.51 mentre i posti auto totali sono n.110 
attestando quindi il rapporto a quasi 1 albero ogni posto auto invece di 1 albero ogni 3 
posti auto. La dimensione verde dell’intervento e il tema della compensazione verde 
appaiono quindi estremamente robusti e chiari. 

 

In linea con quanto previsto dal PUA per le aree RU4/g e RU4/f 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 
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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. 

 

 

Materiali utilizzati 

In linea con quanto previsto dal PUA per le aree RU4/g e RU4/f indicante “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.” Vengono integralmente 
utilizzate superfici drenanti, aiuole a prato, aiuole in pacciamatura, spazi di manovra e 
stalli in conglomerato cementizio drenante, percorsi pedonali e ciclabili in conglomerati 
drenanti e miscele di resine e ghiaie drenanti. 
A seguire un elenco dei materiali di progetto: 
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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. 
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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 
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. 
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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. 

 

Percorsi sicuri e abbattimento 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. 

 
 
Per un maggior approfondimento si rimanda ai documenti: 
 
a_01_relazione generale 

a_02_book presentazione 

b_01_relazione tecnica opere architettoniche 

e_02_planimetria stato di progetto 

e_03_planimetria stato comparato  

e_05_sezioni stato di progetto 

e_06_sezioni stato comparato  

e_09_abaco arredi 

e_10_abaco materiali 

e_11_abaco verde 

e_12_immagini tridimensionali 
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Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica. 
 

1. simulazione dettagliata dello stato dei luoghi: analisi dei materiali e del degrado 
 
 
A seguire una descrizione ed un’analisi dello stato di fatto e del degrado delle due 
recinzioni presenti nell’area di intervento che saranno soggette di demolizione sia perché 
rappresentano elementi pericolanti e sia perché in contrasto con l’intero concept di 
progetto che fa dell’apertura e della condivisione il suo principio cardine. 
SI specifica che la S.B.A.P. ha espresso parere favorevole all’abbattimento di porzione 
delle recinzioni in oggetto in occasione di presentazione del progetto in variante del PUA 
Ru4Morgagni, il tutto con parere prot. n. 11269 agli atti del Comune di Forlì con prot. 
n.0052804 del 02.07.2012 che si riporta in allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale. 
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Stato di fatto_recinzione lato strada 
 
L’elemento si trova lungo il confine sud dell’area di progetto, a delimitare il confine del 
marciapiede che segue viale Corridoni con l’area verde adiacente al parco. 
Allo stato attuale l’elemento murario risulta già privato di una parte, ora sostituita da una 
rete in plastica sorretta da elementi metallici.  
Il muro è composto da una parte basamentale intonacata con al disopra un’alternanza 
di pilastri in laterizio e parapetti in cemento. 
Appare evidente il degrado materico della parte restante, a partire dalle rotture degli 
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elementi in laterizio, fino allo sgretolamento del cemento con conseguente presenza di 
ferri interni scoperti e colpiti da ruggine superficiale. 
Evidente è il degrado materico di questo elemento così come la sua incongruità con un 
progetto di apertura, inclusione ed apertura degli spazi pubblici per una loro più facile ed 
invogliante fruizione. 
 
Stato di fatto_recinzione lato campus 
 
L’elemento percorre il confine a nord dell’area di progetto, a delimitare la zona del 
campus da quella dell’area adibita a parcheggio. 
L’elemento è composto da una parte in laterizio e cemento di altezza ridotta a contatto 
col suolo e da una rete sovrastante collegata al muretto tramite elementi metallici. 
Nel complesso questo muretto di confine risulta molto più degradato di quello che segue 
il marciapiede lato Corridoni, in quanto oltre ad avere elementi mancanti o sgretolati si 
presenta coperto in buona parte da vegetazione che ha contribuito a velocizzarne il 
degradare dei materiali già accentuato dall’incuria. 
Inoltre, per creare un varco tra il campus e il parcheggio una parte del muretto è stata 
abbattuta lasciando le due estremità troncate in condizioni di completa incuria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguire un abaco dei principali elementi di degrado riscontrati in entrambe le recinzioni: 
 

- Intonaci e tinteggiature 

 

Analisi del degrado: 

materiale alterazioni e 
degradazioni 

descrizione cause riproduzione fotografica 
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Intonaco e 
tinteggiatura 
 
 
 
 

Esfoliazione 
 
COD I1 

Degradazione che si 
manifesta con 
distacco, spesso 
seguito da una 
caduta, di uno o più 
strati superficiali 
subparalleli tra loro 
(sfoglie) 

- Movimento dell'acqua 
interno al substrato; 
- Azione di microrganismi; 
- Applicazione di prodotti 
vernicianti pellicolanti su 
supporti tradizionali. 

 

Rigonfiamento 
 
COD I2 

Sollevamento 
superficiale e 
localizzato del 
materiale, che 
assume forma e 
consistenza variabili. 
 

- Dilatazioni differenziali 
tra materiali di supporto e 
finitura; 
- Formazione di ghiaccio 
negli strati più superficiali. 

 

Incrostazione 
 
COD I3 

Deposito stratiforme, 
compatto e 
generalmente 
aderente al substrato, 
composto da 
sostanze inorganiche 
o da strutture di 
natura biologica. 

- Biodeteriogeni. 

  
Presenza di 
vegetazione 
 
COD I4 

Locuzione impiegata 
quando ci sono 
licheni, muschi e 
piante. 

- Accumuli di umidità; 
- Attacco di organismo 
autotrofi (batteri 
unicellulari, alghe, licheni, 
piante superiori). 
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Fessurazione o 
Fratturazione 
 
COD I5 

Degradazione che si 
manifesta con la 
formazione di 
soluzioni di 
discontinuità nel 
materiale e che può 
implicare lo 
spostamento 
reciproco delle parti. 

- Cicli di gelo e disgelo; 
- Dissesto dell'apparato 
murario di supporto; 
- Incompatibilità di tipo 
fisico-meccanico tra 
supporto e finitura; 
- Dilatazioni differenziali 
tra materiali di supporto e 
finitura; 
- Degrado di interfaccio 
tra laterizi e malte 
(formazione di 
solfoalluminati di calcio e 
grandi cristalli); 
- Nei laterizi, presenza di 
carbonato di calcio. 

 

Efflorescenza 
 
COD I6 

Formazione di 
sostanze, 
generalmente di 
colore biancastro e di 
aspetto cristallino, 
pulverulento o 
filamentoso, sulla 
superficie del 
manufatto. Nel caso 
di efflorescenze 
saline, la 
cristallizzazione può 
avvenire anche 
all'interno del 
materiale 
provocando spesso il 
distacco delle parti 
più superficiali: il 
fenomeno prende 
allora il nome di cripro 
efflorescenza o sub-
efflorescenza. 

E' conseguente alla 
pressione di 
cristallizzazione dei sali. 
Tale fenomeno è 
accentuato da: 
- Umidità di risalita 
capillare, da 
condensazione, da 
perdite localizzate di 
impianti; 
- Ruscellamento delle 
acque meteoriche; 
- Presenza di solfati; 
- Azione del vento che 
accelera l'evaporazione 
superficiale dell'acqua; 
- Sostanze aggiunte in 
trattamenti restaurativi 
(salificazioni di sodio 
cloruro, di potassio e di 
nitrato di calcio); 
- Degrado di interfaccia 
tra laterizi e malte 
(formazione di 
solfoalluminati di calcio e 
grandi cristalli). 

 

 Mancanza di 
tinteggiatura 
 
COD I7 

Le pareti esterne 
dell'edifico sono sane 
e non presentano 
particolari forme di 
degrado; si rileva 
tuttavia l'assenza di 
tinteggiatura delle 
pareti esterne. 
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- Laterizio 

 

Analisi del degrado: 

 

materiale alterazioni e 
degradazioni 

descrizione cause riproduzione fotografica 

Laterizio Mancanza 
 
COD L1 

Caduta e perdita di parti.  - Fenomeni di umidità 
ascendente; 
- Perdite localizzate degli 
impianti di smaltimento 
e/o di convogliamento 
delle acque; 
- Soluzioni di continuità 
conseguenti alla presenza 
di fessurazioni e/o di lesioni 
strutturali; 
- Errori di posa in opera e 
utilizzo di sabbie o malte 
poco idonee.  

  

Presenza di 
vegetazione 
 
COD L2 

Locuzione impiegata 
quando ci sono licheni, 
muschi e piante. 

- Accumuli di umidità; 
- Attacco di organismo 
autotrofi (batteri 
unicellulari, alghe, licheni, 
piante superiori). 

  

Fessurazione o 
Fratturazione 
 
COD L3 

Degradazione che si 
manifesta con la 
formazione di soluzioni di 
discontinuità nel materiale 
e che può implicare lo 
spostamento reciproco 
delle parti. 

- Cicli di gelo e disgelo; 
- Dissesto dell'apparato 
murario di supporto; 
- Incompatibilità di tipo 
fisico-meccanico tra 
supporto e finitura; 
- Dilatazioni differenziali tra 
materiali di supporto e 
finitura; 
- Degrado di interfaccio 
tra laterizi e malte 
(formazione di 
solfoalluminati di calcio e 
grandi cristalli); 
- Nei laterizi, presenza di 
carbonato di calcio. 
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 Efflorescenza 
 
COD L4 

Formazione di sostanze, 
generalmente di colore 
biancastro e di aspetto 
cristallino, pulverulento o 
filamentoso, sulla 
superficie del manufatto. 
Nel caso di efflorescenze 
saline, la cristallizzazione 
può avvenire anche 
all'interno del materiale 
provocando spesso il 
distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno 
prende allora il nome di 
cripro efflorescenza o sub-
efflorescenza. 

E' conseguente alla 
pressione di 
cristallizzazione dei sali. 
Tale fenomeno è 
accentuato da: 
- Umidità di risalita 
capillare, da 
condensazione, da perdite 
localizzate di impianti; 
- Ruscellamento delle 
acque meteoriche; 
- Presenza di solfati; 
- Azione del vento che 
accelera l'evaporazione 
superficiale dell'acqua; 
- Sostanze aggiunte in 
trattamenti restaurativi 
(salificazioni di sodio 
cloruro, di potassio e di 
nitrato di calcio); 
- Degrado di interfaccia 
tra laterizi e malte 
(formazione di 
solfoalluminati di calcio e 
grandi cristalli). 
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- Cemento 

 
Analisi del degrado: 

 

materiale alterazioni e 
degradazioni 

descrizione cause riproduzione fotografica 

Cemento Mancanza 
 
COD C1 

Caduta e perdita di 
parti.  

- Fenomeni di umidità 
ascendente; 
- Perdite localizzate degli 
impianti di smaltimento 
e/o di convogliamento 
delle acque; 
- Soluzioni di continuità 
conseguenti alla presenza 
di fessurazioni e/o di lesioni 
strutturali; 
- Errori di posa in opera e 
utilizzo di sabbie o malte 
poco idonee.  

  

Presenza di 
vegetazione 
 
COD C2 

Locuzione impiegata 
quando ci sono licheni, 
muschi e piante. 

- Accumuli di umidità; 
- Attacco di organismo 
autotrofi (batteri 
unicellulari, alghe, licheni, 
piante superiori). 

  

 Fessurazione o 
Fratturazione 
 
COD C3 

Degradazione che si 
manifesta con la 
formazione di soluzioni di 
discontinuità nel 
materiale e che può 
implicare lo spostamento 
reciproco delle parti. 

- Cicli di gelo e disgelo; 
- Dissesto dell'apparato 
murario di supporto; 
- Incompatibilità di tipo 
fisico-meccanico tra 
supporto e finitura; 
- Dilatazioni differenziali tra 
materiali di supporto e 
finitura; 
- Degrado di interfaccio 
tra laterizi e malte 
(formazione di 
solfoalluminati di calcio e 
grandi cristalli); 
- Nei laterizi, presenza di 
carbonato di calcio. 
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 Incrostazione 
 
COD C4 

Deposito stratiforme, 
compatto e 
generalmente aderente 
al substrato, composto 
da sostanze inorganiche 
o da strutture di natura 
biologica. 

- Biodeteriogeni. 

  

 

 

 

- Ferro 

 

Analisi del degrado: 

 
materiale alterazioni e 

degradazioni 
descrizione cause riproduzione fotografica 

Ferro Macchia 
 
COD F1 

Alterazione che si 
manifesta con 
pigmentazione 
accidentale e localizzata 
della superficie; è 
correlata alla presenza di 
materiale estraneo al 
substrato (ruggine, sali di 
rame, sostanze organiche, 
vernici). 

- Biodeteriogeni; 
- Ossidazione di elementi 
metallici (ferro, rame). 

  

Incrostazione 
 
COD F2 

Deposito stratiforme, 
compatto e generalmente 
aderente al substrato, 
composto da sostanze 
inorganiche o da strutture 
di natura biologica. 

- Biodeteriogeni; 
- Ossidazione di elementi 
metallici (ferro, rame). 

 
Di seguito si riporta l’indagine fotografica delle recinzioni che evidenzia l’effettiva presenza delle 
tipologie di degrado catalogate sopra: 
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METODO DI CODIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 

 

1_S.01 
1-2 = identificativo della recinzione presa in esame 
I = identificativo di degrado degli intonaci 
L = identificativo di degrado dei laterizi 
C = identificativo di degrado del cemento 
F= identificativo di degrado del ferro 
01= numero delle fotografie di riferimento (numero variabile) 
 
 
Elementi presi in esame: 
1: recinzione di confine lato strada 
2: recinzione di confine lato campus 
 
 
 
 



 

 
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 

61 

 
1_I1-I2-I3-L2-L3-C1-C2-C4.01 

 

 
1_C1-C2-C3.02 
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1_L1-L3-C1-C2-C4.03 
 

 
1_I1-I3-I4-I5-I6-L3-C1-C2-C3-C4.04 
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1_C1-C3-F1-F2.05 

 

 
1_C1-C3-F1-F2.06 
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1_I1-I2-I3-I4-I7-C1-C2.07 

 

 
2_L1-L2-L3-L4-C2-C4-F1.08 
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2_L1-L2-L3-L4-C1-F1.09 

 

 
2_L1-L2.10 
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2_L1-L2-L3-L4-C2-C4-F1.11 

 

 
2_L1-L2-L3-L4-C2-C4-F1.12 
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2. Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove 

significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, 
nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a 
regime. 

 
Le scelte progettuali per l’area del parcheggio del campus di Forlì mirano al 
miglioramento della fruibilità e dell’identità del luogo. In quanto città moderna è infatti 
essenziale adottare soluzioni contemporanee quali integrazione e apertura. 
Per attuare questo processo bisognerà in primo luogo migliorare la fruibilità del luogo, sia 
ai veicoli che a pedoni e ciclisti. L’intento progettuale è quello di rendere il più fluido 
possibile l’inserimento nel nuovo parcheggio, grazie all’abbattimento della recinzione di 
confine esistente. 
Inoltre, si vuole creare una nuova recinzione solamente lungo il confine del campus, ma 
che segua il percorso sinuoso nel verde e che si mimetizzi con esso diventando semplice 
supporto per una vegetazione spontanea in divenire. 
Al contempo però sarà necessario rendere accattivante questo punto di unione, per 
ridare carattere al luogo senza stravolgerlo.  
 
In sintesi: 
 
Miglioramento della fruibilità:  

 Grazie all’abbattimento della recinzione sarà facilitato l’accesso al parcheggio  
 collegamento il più continuo possibile per cicli e pedoni che transitano lungo viale 

Corridoni 

 
Miglioramento dell’identità: 

 un disegno planimetrico che si integra con rispetto nel contesto ed elementi 
naturali che lo ingentiliscono. Al contempo nuovo carattere all’area, ad oggi 
anonima e caotica.  

 arredi e geometrie che invogliano all’utilizzo dello spazio. 

 
3. Opere di mitigazione sia visive che ambientali. 

 
Si rimanda ai documenti: 
a_02 _presentazione tratto tipo  

 
Di seguito gli interventi atti ad una mitigazione visiva ed ambientale: 
 

 Il primo intervento consiste nel rendere la zona ancora più verde di quanto già sia 
aggiungendo alberature in modo da prevederne una cifra di circa un albero ad 
ogni posto auto. 
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 L’introduzione di elementi verdi bassi, oltre agli alberi, posizionati lungo le aiuole 
adibite a giardino della pioggia, creerà una quinta verde bassa ad integrazione 
della quinta verde alta. 

 Le linee sinuose delle aiuole ammorbidiranno l’impatto estetico del progetto, 
passando a una situazione morbida ed accogliente di progetto. 

 I colori caldi che richiamano alle tonalità delle terre vengono riproposti sia nelle 
pavimentazioni pedonali e ciclabili sia in quelle carrabili, si inseriscono ed integrano 
nel contesto senza contrasti percettivi. 

 Utilizzo di materiali drenanti per le pavimentazioni e di arredi reversibili, amovibili, 
flessibili. 

 
Scopo del progetto è infatti quello di promuovere una duplice sostenibilità: 

 sostenibilità ambientale: ottenuta grazie a diverse azioni: 
1. all’introduzione di una area ecologica, una fascia verde di specie d’alto fusto e 

arbustive inserite in un giardino della pioggia a creare un punto di incontro fra il 
sistema urbano ed il parco verde del campus.  

2. utilizzo di pavimentazioni interamente realizzate con una miscela perfettamente 
drenante di ghiaie e resine trasparenti e con conglomerati drenanti. Le ghiaie e 
gli inerti selezionati sono tutti dalle tonalità calde che passano da un bianco ad 
un beige. 

3. utilizzo di materiali dalle tonalità calde come l’isola ecologica in legno di ipè e 
le eleganti finiture in metallo verniciato color antracite di arredi e punti luce. 

4. Utilizzo di materiali di progetto sostenibili ed ecologici, appartenenti al mondo 
della bioedilizia; 

5. Realizzazione di un intervento potenzialmente interamente reversibile e 
amovibile essendo composto da pavimentazioni drenante e da arredi mobili. 
L’elemento verde, protagonista del processo di rigenerazione ambientale 
dell’area, sarà propriamente il sistema più radicato dell’intero intervento. 
 

 sostenibilità sociale: un nuovo intervento volto 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’anima eterogenea di questo parcheggio, come unione di 
percorso ciclopedonale ed area verde lo renderà sempre più vissuto in maniera 
costante durante l’intero arco della giornata e durante l’intero anno solare. 
L’obiettivo è considerare il parametro sociale uno degli elementi chiave del 
progetto, è considerare la società fruitrice elemento imprescindibile di progetto, 
conditio sine qua non dell’intero intervento. L’obiettivo di ogni opera pubblica è 
quello di far sì che la collettività la senta propria, cara, perché è solo grazie alla 
cura che ogni fruitore potrà avere di un’opera pubblica che questa potrà donare 
quotidianamente un’emozione. 


