
Assessorato ai lavori pubblici



PLANIMETRIA PARCHEGGIO ROMANELLO



SCELTE PROGETTUALI:

Linee Guida SOS 4 Life:

OBIETTIVI:

 FAVORIRE L’INFILTRAZIONE IN FALDA E RIDURRE I PICCHI DI PIENA;

 RIDURRE L’INQUINAMENTO ACUSTICO CON PAVIMENTAZIONI FONOASSORBENTI E COMPONENTI VERDI;

 RIDURRE L’EFFETTO ISOLA DI CALORE GRAZIE ALL’IMPIEGO DI PAVIMENTAZIONI FOTORIFLETTENTI, ELEMENTI 

VERDI E ALBERATURE PER L’OMBREGGIAMENTO

 INCREMENTARE LA BIODIVERSITÀ PREVEDENDO ELEMENTI VERDI

PARCHEGGIO TRADIZIONALE PARCHEGGIO VERDE



PARCHEGGI STANDARD SUPERATI

SUPERFICIE PERMEABILE:

0-5%

SUPERFICIE IMPERMEABILE:

95-100%



PARCHEGGI STANDARD ATTUALI

SUPERFICIE PERMEABILE: 

50%-60%

SUPERFICIE IMPERMEABILE: 

40% -50 %



PARCHEGGI VERDI (ROMANELLO)

SUPERFICIE PERMEABILE: 

91,5%

SUPERFICIE IMPERMEABILE: 

8,5%



ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI:

Prima dei lavori:

 2.540 mq di area verde incolta degradata e soggetta ad abbandono di 
rifiuti



SEQUENZA DEI LAVORI:

2015: trincee archeologiche preventive 

2021: scavo archeologico definitivo con rinvenimento e documentazione fornace 

rinascimentale, successivamente ricoperta con materiale inerte e preservata

2022: lavori di costruzione del parcheggio (appalto principale):

 demolizione dei tratti di muro per creazione dei varchi al cantiere/parcheggio; 

 pulizia area, abbattimento vegetazione infestante-pericolante, potatura alberature 

da preservare (quercia, tigli, pino tibetano);

 scotico del terreno vegetale e preparazione del piano di posa e riempimento per 

innalzare la quota rispetto al livello originale;

 scavi a sezione obbligata e posa in opera di sottoservizi (fognatura, impianto di 

pubblica illuminazione, predisposizioni per utenza Enel con relative condotte, 

cavidotti, pozzetti con chiusini in ghisa)

 posa in opera di cordolature per delimitazione aree verdi e percorsi pedonali

 realizzazione delle pavimentazioni del parcheggio secondo i materiali e le sezioni di 

progetto 

 realizzazione di recinzione in rete metallica con ridefinizione accessi alla Fabbrica 

delle Candele

 lavori di restauro del muro storico di via Romanello



Dopo i lavori:

 n° 78 posti auto di cui n° 2 riservati ai disabili

 480 mq di giardino

 850 mq di calcestruzzo drenante (corselli di manovra)

 970 mq di acciottolato erboso permeabile (stalli di sosta)

 25 mq di calcestre

 215 mq di conglomerato bituminoso (percorsi pedonali, rampe, posti 
auto disabili)

 42 mc di capacità di stoccaggio del sistema fognario (CLS drenante e 
acciottolato considerati permeabili 50% a favore di sicurezza)

 € 450.000 iva esclusa importo stimato dal quadro economico

 € 400.000 iva esclusa circa l’importo complessivo speso (contabilità da 
definire) interamente a carico di FMI srl



DOPO I LAVORI



Ulteriori lavori in economia previsti dal quadro tecnico-economico:

 installazione di elementi di arredo (bacheca informativa fornace 

rinascimentale) e segnaletica orizzontale e verticale

 opere a verde: posa di prato a rotoli nelle aiuole, piantumazione di nuovi 

alberi (n° 2 aceri campestri, n° 2 frassini), arbusti sempreverdi, rampicante 

(gelsomino) su recinzione Fabbrica delle Candele;

 impianto di pubblica illuminazione LED, con allaccio alla rete cittadina;

 installazione di parcometro

Opere da completare:

 rivestimento delle testate del muro in corten come da progetto approvato 

dalla Soprintendenza

 colonnina ricarica auto elettriche (predisposizioni edili già realizzate)

 pannello a messaggio variabile  info parcheggio (predisposizioni edili già 

realizzate)

 videosorveglianza (predisposizioni edili già realizzate)



ASPETTI ARCHEOLOGICI:

 Scavo archeologico estate 2021: rinvenimento e documentazione fornace 
rinascimentale, successivamente ricoperta con materiale inerte e preservata

 Evento pubblico divulgativo estate 2021

16 settembre 2021



ASPETTI ARCHEOLOGICI:

 Bacheca informativa 

 Pubblicazione di fascicolo informativo sulla fornace 



ASPETTI ARCHITETTONICI:

 Restauro del muro storico con tecnica Cuci-Scuci

 Rivestimento delle testate del muro storico in corten



PRIMA



DOPO



MATERIALI UTILIZZATI:

Laterizio Cls Drenante

Corten Acciottolato

Calcestre

Prato in zolla



TIPOLOGIA ESEMPLARI DI ALBERI E ARBUSTI UTILIZZATI:

Rosmarinus Officinalis 
Prostrato

Gelsomino

Teucrium Fruticans

Phyllira Angustifolia

Pittosporum Tobira

Pittosporum Tenuifolium
Variegatum

Aucuba JaponicaAspidistra Elatior

Cotonester Salicifolia

Viburnum
Rhytidophyllum

Viburnum
Cinnammomifolia

Eleagnus Ebbingei Quercus Ilex Arbusto

Cotonester Salicifolia

Fraxinus ExcelsiorAcer Campestre

 2 Tipologie di alberi 

 11 Tipologie di arbusti sempreverdi

 3 Tipologie di arbusti tappezzanti



ATTORI:

1) FINANZIATORI:

 FMI srl

2) DIREZIONE LAVORI / PROGETTISTI / COORDINAMENTO SICUREZZA / COLLABORATORI

 RUP: ing. Claudio Maltoni (FMI)

 Verificatore: geom. Stefano Spazzoli (FMI)

 Progettista: ing. Claudio Maltoni (FMI)

 Progettista architettonico: arch. Cristian Ferrarini (Comune di Forlì),

 DL: ing. Dario Camporesi (FMI)

 Direttori Operativi:  ing. Giuseppe Lombardo (FMI)

arch. Francesca Pozzi (FMI)

 CSP-CSE: ing. Massimo Benericetti – Forlì

 Archeologia: dott.ssa Barbara Vernia - Forlì

 Valutazioni agronomiche: dott. Luciano Palotti - Rocca San Casciano

3) DITTE ESECUTRICI

 Appaltatore: Antonelli Edilizia srl - Forlimpopoli

 Altri principali affidatari:

Scavo Archeologico: Ante Quem srl – Bologna

Pubblica Illuminazione: Hera Luce srl - Cesena

Segnaletica stradale: Emmea Trade & Service srl - Forlimpopoli

Opere a verde: Centro Giardino di Giuseppe Orselli - Russi



Grazie per l’attenzione

Assessorato ai lavori pubblici

Vittorio Cicognani


