PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL’ART. 38 L.R. 24/2017 FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI COMUNITA’ A PINARELLA IN VIA PLATONE

RELAZIONE TECNICA URBANISTICA AMBIENTALE
Soggetto proponente: Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop.
Via dei Mercanti n.3
47122, Forlì (FC)
Progettista:

Arch. Ing. FilippoBarbieri
Studio Tecnico Associato Barbieri
Viale Osservanza n.145
47521, Cesena (FC)

Il presente accordo operativo ai sensi dell’art.38 della Legge Urbanistico Regionale 24 del 21/12/2017
è finalizzata al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato in attuazione ai principi di formazione
di città pubblica così come principio costituente del Piano Urbanistico Generale del Comune di Cervia.
Si premette che il soggetto proponente, Società Commercianti indipendenti Associati di Forlì è
attualmente proprietaria di Medio-Piccola struttura di Vendita sita in via Platone a Pinarella di Cervia, in
zona immediatamente limitrofa al Centro Commerciale Cittadino ed in posizione baricentrica rispetto al
quartiere, tale struttura si presenta comunque adeguatamente servita in riferimento a dotazioni territoriali
e standard di parcheggio pubblico in quanto in angolo tra Via Fienilone e Via Platone è presente ampia
area di sosta per vetture attualmente di principale utilizzo da parte dei clienti della struttura commerciale.
Tale struttura Commerciale si presenta in fase di dismissione data la recente apertura di nuova media
struttura di vendita su Viale Europa Unita n.1 pertanto, considerata la posizione centrale e strategica, la
necessità da parte dell’attuale amministrazione comunale di addivenire alla realizzazione di spazi
pubblici finalizzati all’espletamento delle attività sociali di quartiere, di creare punti di aggregazione e di
servizio per la comunità di Pinarella di Cervia, considerato inoltre gli obiettivi della L.R.24/2017 di cui il
P.U.G. del comune di Cervia ne è promotore in termine di attuazione dei contenuti, si ritiene che il riuso
e la rigenerazione ai fini pubblici di tale struttura attraverso una serie mirata d’interventi finalizzati ad un
maggior efficientamento energetico, alla realizzazione d’interventi strutturali finalizzati al miglioramento
puntuale di criticità locali della struttura esistente ed un significativo restyling dei prospetti, possa rendere
tale organismo edilizio ad essere fruito ed utilizzato in sicurezza come spazio pubblico di servizio di
dotazione al Quartiere.
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Individuazione fotogrammetrica dell’ambito di via Platone

L’immobile proposto in cessione allo stato attuale si presenta in buono stato di conservazione nonostante
necessiti di talune opere al fine di renderlo allo stato attuale idoneo all’inserimento di servizi di quartiere
come precedentemente descritto. In buona sostanza si renderà necessario rimuovere tutte gli arredi
interni ivi compresi i macchinari, i banchi frigo, le celle frigorifere le partizioni in pannelli coibentati, i
forni, gli armadi, gli scaffali di vendita e tutto quanto rappresentate elementi movibili interni. Verrà altresì
prevista la rimozione delle tende e degli elementi precari esterni, quale area compattazione cartoni ed
imballaggi e trasporto a rifiuti di ogni elemento accessorio non strettamente compatibile con l’attività
prevista in insediamento. Oltre alle opere di ripulitura dell’immobile dagli arredi interni ed esterni
esistenti nonché all’eliminazione degli elementi accessori verrà prevista la demolizione del pavimento
interno al piano terra che attualmente si presenta deteriorato in più punti dato il passaggio di Carrelli ed
il continuo afflusso pubblico, la rimozione di tutto il controsoffitto al piano terra esistente con
conseguente rimozione dell’ impianto d’illuminazione interno ed adeguamento dell’impianto elettrico
esistente. Il fabbricato che si propone di cedere al Comune di Cervia per formazione di Servizi di
quartiere sarà privo di arredi ma verranno effettuate tutta una serie di lavorazioni ed opere al fine di
renderlo idoneo alle attività che vi si intenderà insediarvisi all’interno che potranno essere riassunte come
di seguito elencato:
- Asportazione Arredi, Celle frigorifere, scaffali, strutture precarie esterne;
- Demolizione controsoffitto interno in fibra minerale su tutto il piano terra compreso il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta;
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Demolizione di Massetto Interno comprensivo di tutto il pavimento sovrastante per tutta la
superficie del Piano Terra;
Rimozione Infissi Esterni al Piano Terra compresa smaltimento in discarica
Formazione di nuova pavimentazione in cemento industriale, tirata al quarzo superficialmente
con aggiunta di fibre, rete elettrosaldata e tralicci al piano terra;
Risanamento di Muri e Colonne esistenti al piano terra con nuova rasatura ed ove richiesto
finitura con pannelli in cartongesso;
Nuovo Controsoffitto REI al Piano Terra in pannelli di fibra minerale;
Sostituzione Porta REI 120 verso vano scala n.1 Porta;
Rifacimento servizi igienici interni al piano terra comprensivo di rifacimento rivestimenti,
sostituzione dei sanitari, rubinetterie e impianto idrico w.c. qualora si rendesse necessario e
formazione di nuove porte interne dei servizi igienici;
Tinteggiatura Interna in tinta lavabile a due mani più una mano di fissativo;
Idro pulitura delle Facciate e pulizia dei pannelli esterni esistenti;
Formazione di Rivestimento esterno di facciata realizzato con struttura in lamiera di alluminio
preverniciata di Color RAL 7016 posta a doghe verticali esistenti;
Formazione di Lattonerie di copertura, raccordo e protezione facciate;
Formazione di Cappotto esterno dello spessore compreso tra 10 e 12cm compreso di finitura ad
intonachino frattazzato nel colore a scelta della D.L. anche con colori scuri in opera a regola
d’arte con l’ausilio di piattaforme aeree compreso di rete paraspigoli tassellature in XPS ed
elementi di chiusura e finiture;
Formazione di Tinteggiatura per esterni di recinzione previa pulizia con idrosabbiatura dei
paramenti in conglomerato cementizio armato;
Formazione di interventi strutturali locali in carpenteria metallica finalizzati a migliorare
puntualmente criticità riscontrabili in riferimento alle strutture esistenti solamente su taluni nodi
strutturali critici massimo 3 (CATEGORIA D’INTERVENTO LOCALE)
Tinteggiatura Esterna a due Mani di quarzo con Fissativo;
Realizzazione di nuovi infissi a servizio delle nuove sale polifunzionali al piano terra;
Realizzazione di nuova facciata vetrata di ingresso su via Platone con inserimento di n. 2 porte
apribili verso esterno a doppia anta con maniglione antipanico;
Formazione di Pareti interne in Cartongesso per la creazione di n.4 ambienti e complessivi totali
circa 170 mq. Inserimento di n.3 porte interne di collegamento con maniglione per apertura a
spinta.
Inserimento di pozzetto degrassatore per adeguamento dell’impianto fognario esistente;
Formazione di Sistemazioni esterne con posa nuovo tappeto di pavimentazione sulla superficie
esterna esistente;
Formazione di Nuovo Impianto Meccanico per la climatizzazione Estiva ed Invernale con pompa
di Calore VRV per la nuova disposizione;
Formazione di nuovo impianto d’illuminazione interna a LED ed adeguamento dell’impianto
esistente per redazione di certificato di conformità.
Formazione della sola predisposizione per futura installazione impianti multimediali e rete dati;
Adeguamento per messa a norma degli impianti tecnologici del piano primo.
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Tutte le Opere sopra descritte verranno ottimizzate al fine di rendere l’aspetto formale esterno del
fabbricato in fase di dismissione, all’attività commerciale per cui era stato costruito, attuale e
comunque idoneo a svolgere attività di servizio di quartiere quale eventuale sala multimediale,
Ludoteca, sala conferenze, esposizioni, Sala Riunioni, ed eventuali uffici al piano primo.

Foto edificio ante-operam

Simulazione Render edificio post-operam

Anche per quanto concerne gli spazi interni verrà studiata una nuova ridistribuzione degli spazi al piano
terra, che consentirà di sfruttare in maniera migliore i nuovi ambiti spaziali attraverso una suddivisione in
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quattro ambienti dotati di nuovi impianti atti a garantire i valori minimi di illuminazione e ricambio d’aria
in modo artificiale, quali sale polifunzionali aventi funzione di mediateca, internet point, sala espositiva,
sala corsi, Aula Lezioni, Biblioteca, ed esposizioni temporanee.
Si specifica che per quanto riguarda gli impianti multimediali e di rete dati relativi all’uso specifico che si
vorrà definitivamente attribuire in futuro ad ogni sala, verrà messa in opera solo la predisposizione al
futuro cablaggio.
In sostanza si andranno a creare n. 4 Sale Polifunzionale aventi diverse dimensioni:
-

1 SALA POLIFUNZIONALE (Mediateca, Internet-Point) Superficie Utile 119,45 mq circa
2 SALA POLIFUNZIONALE (Sala esposizioni Temporanee) Superficie Utile 226,08 mq circa
3 SALA POLIFUNZIONALE (Sala Corsi, Aula Lezioni) Superficie Utile 117,54 mq circa
4 SALA POLIFUNZIONALE (Sala Mediateca, Biblioteca, Centro di Aggregazione) Superficie Utile
234,70 mq circa

La Superficie Totale del fabbricato che si propone in permuta/cessione, così come definita dalla DGR
922 del 28/06/2017 è complessivamente pari a circa 1140,79 mq disposta su due Piani Piano terra di
circa 933,18 mq e piano primo di circa 207,61 mq destinato prevalentemente ad uffici.
Internamente il fabbricato sarà soggetto ad opera di manutenzione straordinaria ed adeguamento
impiantistico finalizzate alla fruizione degli ambienti come sopra descritto.

Simulazione Render interno edificio post-operam

Le opere così come previste intendono una razionalizzazione degli spazi interni al fine di consentire
all’amministrazione Comunale di Cervia di procedere con la realizzazione degli arredi necessari alle
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funzioni che si intendono insediare. In sintesi la cessione dell’immobile CONAD su Via Platone prevedrà
una serie di opere accessorie, come precedentemente e puntualmente descritte, tra cui che la struttura
sia opportunamente svuotata di tutta l’attrezzatura, che venga previsto efficientamento energetico
adeguato alle future destinazioni programmate in insediamento, che vengano rese conformità agli
impianti istallati e presenti, che venga attuato un restyling delle facciate ed ove necessario interventi
locali sismici al fine di risolvere criticità strutturali puntuali. Tutto l’edificio sarà ripensato per soddisfare
principalmente le funzioni ad oggi mancanti all’interno del tessuto urbano di Pinarella, come ad esempio
un centro di aggregazione sociale. L’ambiente interno al fabbricato, come detto, verrà suddiviso in
quattro sale polifunzionali che potranno accogliere, a seconda delle esigenze, le diverse attività delle
associazioni che ne vorranno disporre.
Facendo un’ipotesi di progetto, sul fronte prospicente Via Platone, in corrispondenza dell’ingresso
principale, da una parte sarà inserita una sala conferenze da sfruttare per le riunioni del Comitato di
quartiere, all’interno della quale sarà anche possibile proiettare materiale audiovisivo, mentre dall’altra
una sala adibita ad ospitare esposizioni ed eventi temporanei beneficiando delle attuali aperture presenti
in facciata. Sui fronti di Via Fienilone invece saranno inserite due ambienti con metratura inferiore alle
precedenti, che andranno ad accogliere una mediateca e una sala per corsi o per lezioni di diverso
genere da poter essere rese fruibili alle associazioni di categoria. Sulle facciate esterne verrà eseguito
un cappotto rasato e ritinteggiato nelle parti di muratura al fine di ridurre la trasmittanza termica
dell’involucro edilizio e migliorarne l’efficientamento energetico, mentre le pensiline verranno rivestite
esternamente con una lamiera di alluminio zincato preverniciata RAL 7016 o similare al fine di
rigenerarne l’aspetto formale delle facciate.
Tale Accordo Operativo è finalizzata alla definizione di un capacità edificatoria complessiva determinata
in relazione a quanto previsto dall’art.5, comma 3 della L.R. 24/2017 al contributo di sostenibilità
finanziaria di cui in riferimento alla relazione RB-07 a carico del soggetto proponente per le opere
necessarie alla riconversione dell’ex fabbricato commerciale di via Platone, per un totale di 1860,00mq
di superficie totale (ST) edificabile.
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Estratto di PUG con individuazione dell’area oggetto dell’accordo – comparto di via Teseo

L’area oggetto di tale proposta di accordo è attualmente di proprietà del Comune di Cervia, ed è
localizzata su via Teseo con accesso da Via Vulcano, censita al N.C.E.U. di Ravenna al Foglio 58 e
mappali 994 e 995, mentre sul mappale n.1247 sono previste solo opere di sistemazione della
vegetazione esistente al fine di creare una connessione ecologica che permetterà un flusso verde tra le
zone poste a nord dell’area e quelle a sud.
I due mappali principali oggetto d’intervento presentano una superficie catastale di 3989,00 mq di cui il
mappale 995 ha estensione di 3173 mq mentre il mappale 994 ha estensione di 816 mq; Le superfici
reali, a seguito di rilievo topografico effettuato in loco ammontano a circa 893,35mq per il mappale
994 e circa 3197,04mq per il mappale 995 per un totale di superficie territoriale di circa 4090,39mq
dalla quale sarà necessario stralciare preliminarmente e lasciare in cessione all’amministrazione
comunale una fascia di terreno a confine con il mappale 1247 necessaria ad includere l’argine per la
regimentazione delle acque potenzialmente allagabili la vasca di laminazione già esistente. A seguito
dello stralcio sopra descritto, la Superficie Territoriale in cessione al privato (soggetto proponente) si
riduce pertanto a circa 3981,67mq.

viale osservanza 145, 47521 Cesena
t/f 0547 611227 m:info@studioassociatobarbieri.it
Riccardo Barbieri Architetto - Filippo Barbieri Ingegnere/Architetto - Lorenzo Tappi Architetto

Individuazione fotogrammetrica dell’ambito di via Teseo

La potenzialità edificatoria su tali aree sarà determinata in relazione a quanto previsto dall’art.5, comma
3 della L.R. 24/2017, commisurato al contributo di sostenibilità finanziaria di cui in riferimento alla
relazione RB-07 a carico del soggetto proponente per le opere necessarie alla riconversione dell’ex
fabbricato commerciale di via Platone, per un totale di 1860,00mq di superficie totale (ST) edificabile.
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Schema di utilizzo superfici di progetto

Nell’area prevista in cessione comprendente in parte il mappale 994 ed in parte il mappale 995 avente
verranno previste le dotazione territoriali pubbliche minime tra cui la cessione di parcheggi pubblici nella
misura non inferiore a 0.25mq/mq di Superficie Totale Edificabile ed il verde Pubblico nella misura non
inferiore a 0.20 mq/mq di Superficie Totale Edificabile, inoltre in fase di redazione del titolo abilitativo
specifico per l’edificazione del lotto residenziale dovranno essere ricavati i posti auto pertinenziali
all’interno della Superficie Fondiaria residua nella misura quantificata in conformità all’art.11.6 delle
norme di PUG in riferimento al numero di unità immobiliari residenziali previste con dimensione media
≥80mq di SL, in conformità alle disposizioni dell’art. 8.7.1 delle norme di PUG.
Complessivamente le consistenze Urbanistiche proposte e da Migrare sui Mappali di Via Teseo come
precedentemente identificate potranno essere come di seguito Riassunte:
- Superficie Territoriale Cedibile FG 58 mappali 994 in parte e 995 = 3981,67 mq;
- Superficie Totale (Capacità Edificatoria) = 1860,00 mq;
- Superficie Totale insistente su parte dei mappali 994 e 995 = 1860 mq;
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Unità Immobiliari Residenziali massime 1/80 mq S.L. (Superficie Lorda);
Altezza massima dei Fabbricati 9,30 m (+10cm per franco tirante idrico);
Distanza dei Fabbricati da ambiti in cessione 5,00 m;
Distanza dei fabbricati da strade esistenti 7,50 m (Escluso Parcheggi Pubblici);
Parcheggi Pubblici da Realizzare e Cedere 0,25mq/Superficie Totale Edificata = 465,00mq min;
Verde Pubblico da Realizzare e Cedere 0,20 mq/Superficie Totale Edificata = 372,00 mq min;
Superficie Fondiaria Residua massima comprensiva di Posti Auto Pertinenziali = 3144,67 mq
max (Tale superficie potrà essere ridotto in caso di necessità di Pianificazione Urbanistica e
Ricucitura dei Tessuti Pubblici Limitrofi)
Superficie Permeabile ≥ 35% S.F.
Superficie Verde da Riqualificare al Foglio 58 Mappale 1247 e parte 994 attraverso la
Piantumazione di un albero ogni 200 mq. di Superficie

Schema di pianificazione territoriale ed utilizzo superfici di progetto

Tale riqualificazione dell’ambito urbano, come da progetto allegato andrà a definire e perimetrare una
superficie fondiaria (SF) residua di circa 3037,13mq all’interno dei quali verranno reperiti i parcheggi
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pertinenziali (PP) in misura conforme all’art. 11.6 delle norme del PUG mentre la restante S.F. saranno
destinati alla residenza che presenterà una superficie totale edificabile (ST) pari a circa 1860 mq con la
possibilità di creare un numero di unità immobiliari di dimensione media ≥80mq di SL, in conformità
alle disposizioni dell’art. 8.7.1 delle norme di PUG e disposte su abitati di due o tre piani fuori terra tutti
collegati con portici e percorsi coperti a verde al piano terra; tale edificabilità comporterà l’applicazione
di un indice di bassa densità ed ambiti e cortilizi di ampio respiro.
La dotazione territoriale che verrà adottata nell’ambito dell’intervento è la realizzazione di 0.25 mq/mq
di ST per il reperimento dello standard di parcheggio pubblico così come previsto dal PUG di Cervia che
verrà creato in prossimità di Via Pinarella e con accesso dalla stessa viabilità al fine di scaricare il traffico
dalle strade inter quartiere interne quali Via Teseo e Via Vulcano. La consistenza dei parcheggi pubblici
da realizzare come da proposta progettuale ammonta a circa 474,43mq superiore al minimo richiesto
di 465,00mq mentre la consistenza delle superfici in cessione da dedicare al verde pubblico attrezzato
ammonta a circa 443,74mq superiore al minimo richiesto di 372,00mq.
Tale proposta di nuovo layout urbanistico si configura come una densificazione del territorio urbanizzato
attraverso una qualificazione degli ambiti urbani mediante un processo di rigenerazione delle aree verdi
adiacenti a Via Teseo attualmente utilizzate esclusivamente quali bacini di laminazione con inserimento
di essenze arboree ed arbustive al fine di rendere fruibili tali spazi come punto di aggregazione e di
servizio e mediante la ricucitura della rete ecologica già esistente da Nord a Sud che fungerà anche da
sistema di filtro verso l’abitato su Via Pinarella e di connessione dei flussi pedonali e ciclabili attraverso
l’area di parco pubblico che si andrà a costituire fino al Mare.
La superficie di verde pubblico in previsione sarà derivante dalla superficie prevista in cessione al
comune sopra quantificata (443,74mq) e dai 1248,50mq pari alla consistenza della particella 1247
comprensiva di una fascia di terreno da stralciare dal mappale 994 che resterà in carico
all’amministrazione comunale e necessaria ad includere l’argine per la regimentazione delle acque
potenzialmente allagabili la vasca di laminazione già esistente. Per questo si prevederà la piantumazione
di n. 9 essenze arboree (1 albero ogni 200 mq di superficie verde) suddivise in base alla dimensione e
opportunamente collocati così come specificato all’interno del Regolamento Comunale del Verde
Pubblico e Privato e nello specifico riportate all’interno degli elaborati progettuali del verde.
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Layout di progetto

Simulazione Render aerea
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Simulazione Render percorsi nel verde

Cesena 31/11/2019

Arch. Ing. Filippo Barbieri
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