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Comune di Bagno di Romagna 

PUA Consorzio Agrario 

Opere di urbanizzazione funzionali  

RELAZIONE 

 

 

A – OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA BATTISTINI 

 

A1 – Inquadramento  

In Via Battistini, nell’area di intervento, attualmente vi è solamente una porzione di marciapiede 

stradale che ricade all’interno del confine catastale della particella 236 di proprietà del Consorzio 

Agrario Adriatico. 

La porzione di marciapiede è lunga circa 15 ml ed è larga circa 150 cm. La pavimentazione è in 

asfalto bituminoso. Sul marciapiede si trova anche una aiuola con un alberello e il cartello che 

segnala la fermata degli autobus. 

Quest’area non è soggetta a vincolo paesaggistico. 

 

A2 – Descrizione dell’intervento 

Il marciapiede esistente e gli elementi che vi si trovano verranno rimossi e verrà rifatto un nuovo 

marciapiede per una lunghezza di circa 21 ml a cui si aggiungono i 2 accessi carrai. 

La larghezza del marciapiede sarà di circa 150 cm e si allargherà a 230 cm in corrispondenza della 

fermata dell’autobus. Nell’allargamento del marciapiede verrà collocata una tettoia ed una 

panchina per le persone in attesa dell’autobus. La pavimentazione del marciapiede sarà in pietra 

tipo Alberese a spacco naturale. 
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B - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA GRAMSCI 

 

B1 – Inquadramento  

Le opere di urbanizzazione qui previste verranno realizzate nella parte di Via Gramsci compresa 

tra il parcheggio della Torretta e il ponte. 

Le particelle catastali interessate dall’intervento sono le seguenti: 

Foglio 96, particelle 481, 489 e 1078, intestate al Comune di Bagno di Romagna. 

L’area è soggetta a vincolo paesaggistico. 

L’area complessivamente è già urbanizzata ma ci sono alcuni elementi non realizzati ed altri da 

riqualificare: 

- Alcuni parcheggi pubblici 

- Parte delle pavimentazioni pedonali 

- Area giochi nel verde pubblico 

- Elementi di arredo urbano da ripristinare 

- Parte dell’illuminazione pubblica pedonale da sostituire 

 

B2 – Il progetto dell’architetto Gianfranco Corzani del 1983 

Nel 1983 l’architetto Gianfranco Corzani ha realizzato un progetto complessivo per l’area verde 

attrezzata chiamato “La Torretta” che si sviluppava dall’attuale parcheggio della Torretta fino al 

ponte che si trova in cima a Via Gramsci. 

Il verde pubblico attrezzato realizzato nella parte alta di Via Gramsci costituiva il primo stralcio 

di questo progetto. 

Il progetto di arredo urbano del verde pubblico è caratterizzato da muretti in cls e in muratura 

di laterizio a vista, sentieri pavimentati con elementi masselli autobloccanti in cls esagonali e 
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lampioncini su palo con corpo illuminante a sfera. Al centro della composizione una fontana con 

scivoli per l’acqua in cls fino ad una simbolica vasca in muratura di laterizio a vista. 

Subito dopo la realizzazione dell’opera gli elementi di laterizio a vista hanno iniziato a disgregarsi 

e oggi sono in uno stato irrecuperabile. Nel tempo anche alcune parti dei muretti in cls senza 

protezione dagli elementi atmosferici hanno iniziato a deteriorarsi portando a vista i ferri 

dell’armatura. 

Su indicazione dell’architetto Marco Musmeci della Soprintendenza di Ravenna questo progetto 

prevede di ripristinare gli elementi in laterizio e in cls deteriorati nel rispetto del progetto 

originale, e di completare la pavimentazione del sentiero pedonale utilizzando il medesimo tipo 

di pavimentazione in elementi masselli autobloccanti in cls esagonali. 

 

B3 - Descrizione dell’intervento 

Vista la limitata dimensione dell’area di intervento del PUA “Consorzio Agrario” le dotazioni 

relative ai parcheggi pubblici e al verde pubblico verranno soddisfatte attraverso la realizzazione 

di opere di urbanizzazione in Via Gramsci, che pertanto sono da ritenere funzionali all’intervento 

di trasformazione in Via Battistini. 

Le opere di urbanizzazione previste in Via Gramsci sono così articolate: 

- Realizzazione di 15 parcheggi pubblici lungo la parte alta di Via Gramsci sul lato del verde 

pubblico. Per la realizzazione dei parcheggi non è prevista la modifica né della sede 

stradale né del verde. 

- Completamento del marciapiede a metà di Via Gramsci lato scuola. Qui esiste già un 

marciapiede che però in diversi tratti manca di pavimentazione (in questi tratti è rifinito 

solo con stabilizzato su cui poi è cresciuta l’erba). Quindi dove mancante verrà realizzata 

una pavimentazione in elementi masselli autobloccanti del tipo già utilizzato negli altri 

tratti del marciapiede. 

- Pavimentazione del sentiero pedonale (attualmente in stabilizzato) che va dalla casetta 

dell’acqua fiancheggiando il parcheggio verso il verde pubblico attrezzato nella parte 

alta della strada. Questo tratto di sentiero pedonale si congiunge a quello progettato da 
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dall’architetto Gianfranco Corzani nel 1983 e realizzato con masselli autobloccanti 

esagonali in cls, pertanto verrà pavimentato con il medesimo tipo di elementi. 

- Riqualificazione del verde pubblico attrezzato per il gioco nella parte alta della strada 

vicino al ponte. Qui esistono già alcuni giochi che verranno sostituiti. A tale scopo un 

piccolo alberello verrà spostato. Verrà posata una pavimentazione antitrauma per il 

gioco dei bambini e verrà arricchita di panchina e cestino portarifiuti. In quest’area verrà 

anche sostituita la staccionata in legno che si trova in cattive condizioni e verrà 

piantumata una siepe perimetrale. 

- Ripristino di alcuni degli elementi di arredo urbano progettati dall’architetto Gianfranco 

Corzani nel 1983 che si trovano in cattivo stato di conservazione. In particolar gli 

elementi in laterizio – che già negli anni immediatamente successivi alla realizzazione 

dell’opera si stavano deteriorando (come testimoniato dai documenti relativi alla 

direzione dei lavori) – verranno sostituiti con elementi in laterizio resistenti alle 

intemperie. Inoltre verranno ripristinate anche quelle parti dei muretti in cls si sono 

deteriorate portando a vista il ferro di armatura. 

- Quindi verrà sostituita l’illuminazione pubblica pedonale nel verde pubblico attrezzato 

con dei nuovi lampioncini del tipo “Tomorrow” di Simes. 

 

C – PREVISIONE DI SPESA 

 

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento di trasformazione si 

prevede la seguente spesa: 

 

1 Via Battistini – marciapiede pubblico, piccola tettoia e arredo urbano 12.340,00 € 

2 Via Gramsci – allestimenti di cantiere 4.000,00 € 

3 Via Gramsci - parcheggi 2.240,00 € 

4 Via Gramsci – completamento del marciapiede 6.000,00 € 
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5 Via Gramsci – sentiero pedonale 10.680,00 € 

6 Via Gramsci – riqualificazione di verde pubblico attrezzato per il gioco 38.010,00 € 

7 Via Gramsci – ripristino di arredo urbano nel verde pubblico 8.430,00 € 

8 Via Gramsci – illuminazione pubblica pedonale 33.200,00 € 

 TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE (Iva esclusa) 114.900,00 € 

 

 

Faenza, 14 marzo 2020 Arch. Stefano Liverani 

 


