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1. ARCHITETTURA E FUNZIONALITÀ DELL’INTERVENTO  

Piazza Marconi nella frazione di Solara (Comune di Bomporto) e parte del circostante nucleo abitato 

sono perimetrati come "Ambito urbano storico" (Art.16 NTA) dal Piano Strutturale Comunale. Ai 

sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo 42/2004, l'area oggetto di intervento è stata ritenuta d'interesse 

storico da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 

Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e conseguentemente sottoposta a vincolo. 

Pertanto le scelte progettuali, le varianti, le modifiche dovranno essere approvate dall'ente preposto. 

Il progetto rinuncia a nuove edificazioni, impostando un patto di stabilità tra tessuto edilizio e 

campagna, dirottando le scarse risorse disponibili su quest’ultima dopo decenni di investimenti 

eccessivi sul costruito. In questa prospettiva biunivoca, campagna e architettura determinano relazioni 

tra le zone urbanizzate e le zone agricole. Il progetto tratteggia così un’identità fondata su inserimenti 

di tipo “materiale” (pavimentazioni, elementi di arredo, configurazione di zone per il parcheggio) e di 

tipo “naturale” (nuove alberature). Non potendo più ripristinare la condizione rurale ormai perduta 

con la crescita edilizia, il progetto tenta di salvare i pochi frammenti rimasti di naturalità, per 

mantenere il contatto con l’ambiente della campagna, a tratti ancora persistente negli interstizi urbani. 

Si vuole dunque procedere per aggiunte lievi, ricorrendo ad elementi appartenenti alla tradizione 

agricola e a tracce recuperate dal substrato storico, e contestualmente per sottrazioni e 

riposizionamenti, senza tuttavia ridurre le dotazioni dei servizi esistenti per la cittadinanza, ma 

piuttosto potenziandoli con soluzioni alternative.  

La relazione architettonica contiene il resoconto dei caratteri storici, tipologici e costruttivi, la 

consistenza e lo stato di manutenzione delle opere da realizzare. La costruzione del nuovo paesaggio 

urbano, in rapporto al patrimonio storico culturale e sociale diffuso si attua attraverso il recupero del 

sistema delle preesistenze, rivalorizzate dalle strategie complessive del progetto. Le figure tradizionali 

della città (ad es. la piazza) e della campagna (ad es. i campi coltivati, i prati, i filari dagli alberi), gli 

spazi ambientali e agricoli, la mobilità (ad es. dall’infrastruttura agli spazi di sosta) si integrano per 

formare i luoghi architettonici del progetto: la piazza pedonale, i filari alberati, il nuovo arredo urbano 

concorrono a ricostituire una nuova immagine di Piazza Marconi. Spazi architettonici e programmi 

funzionali, piani di valorizzazione economica, commerciale e culturale sono alla base di un progetto che 

indirizza ad una prospettiva lunga, di recupero di una storia e al contempo di innovazione complessiva. 

Questo processo di attribuzione di una identità agli spazi storici si attua con ulteriori azioni connesse al 

principio della conservazione della memoria. Il progetto toglie e riduce, in una prospettiva non solo di 

tipo economico, ma per recuperare una condizione meno stratificata e complessa di cose, segni, 

sovrascritture. Il progetto prevede dunque pochi segni: non si vuole ulteriormente caricare un sistema 

già pieno, che va liberato, svuotato e ordinato diversamente per rispondere alle attuali esigenze. Con un 

nuovo sistema di percorrenze e attraversamenti, che guidano e orientano gli utenti della piazza, si vuole 

fornire una risposta di maggior consapevolezza delle dotazioni disponibili, da valorizzare con le 

soluzioni progettuali proposte e da integrare con nuovi servizi e funzioni. 

 

Sintesi storica 

Le vicende della piazza sono ricostruibili in modo abbastanza plausibile. L'abitato di Solara ha antica 

origine e le prime notizie antecedenti all'anno 1000 sono riscontrabili in vari diplomi longobardi. 

Girolamo Tiraboschi scrive più volte del "distretto di Solara" come luogo soggetto ad inondazioni  sin 

dal 1325 e nel Medioevo i riferimenti più frequenti richiamano "castrum veclum", "in loco, ubi dicitur 

a Solara", "in finibus Solariensis cui vocabulum erat Canedulum","in castro et in curte Solariae". Si 

può ritenere che perduto il ruolo di castrum militare, un nucleo di abitazioni della zona abbia 

mantenuto nel tempo il nome d'origine, diventando un importante presidio in prossimità del nuovo 
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Naviglio, probabilmente coincidente con l'attuale corso del fiume, e un passo sul Panaro -chiuso nel 

1962- come stazione per il pagamento del pedaggio, similmente a Bomporto, Camposanto, Cadecoppi 

e Cabianca. Una raffigurazione di Solara, con l'erronea dicitura di "Sorbara", in un evidente scambio di 

toponimi vicini, come centro di discrete dimensioni è nel noto affresco del 1581 di Ignazio Danti nella 

Galleria delle Carte Geografiche del Palazzo Apostolico in Vaticano. Solara è poi disegnata nella carta 

topografica di Giuseppe Carandini del 1849 con la dicitura "Riviera Solara" e viene rappresentata 

come estensione di abitazioni disposte lungo il fiume, fino alle successive elaborazioni cartografiche 

dell'IGM, oltre a numerose citazioni in cabrei o atti notarili di varie epoche. Dal confronto di queste 

raffigurazioni con l'impianto urbano esistente emerge per l'attuale assetto un nucleo abitato cresciuto 

con una distribuzione degli isolati edilizi a pettine, perpendicolari al corso del fiume Panaro, che 

fungeva da via di collegamento tra Ferrara e Modena. Le più importanti attività sorgevano affacciate 

sull'argine, quali stazioni di sosta lungo il Panaro come testimoniano ancora fino al 1910 l'Osteria 

Albergo e la caserma dei Carabinieri. E' presumibile quindi affermare che la piazza sia stata 

effettivamente realizzata quando la civiltà delle acque è sostituita e cancellata dalla civiltà delle 

macchine, rendendosi necessario uno spazio prossimo all'unica arteria di collegamento stradale che 

attraversa ancora oggi Solara, per rispondere ad esigenze di servizio e di commercio verso i centri 

maggiori.  

All'inizio del Novecento, quando è in corso la rivoluzione dei trasporti che porterà ad esautorare il 

ruolo del fiume Panaro come arteria principale di percorrenza, anche a Solara avviene l'inevitabile 

modificazione degli spazi pubblici. Viene ricavata l'attuale Piazza, dedicata però a Guglielmo Marconi 

solo intorno al 1960, mentre in origine denominata semplicemente "Piazza Nuova" come attestano 

ancora oggi alcune targhe dei numeri civici sui muri delle abitazioni. La piazza fu ricavata da un campo 

di proprietà dei conti Guidelli-Guidi, la cui villa sorge a poca distanza lungo l'argine. Confrontando 

una sequenza di fotografie storiche si rileva come verso il 1943 gli alberi non risultano ancora 

piantumati, mentre se ne registra la presenza nel 1958, stabilendo l'attuale geometria della piazza 

ancora preservata. A differenza degli altri centri della bassa modenese costruiti sull'argine del Panaro, 

Solara non ha edifici pubblici affacciati sulla piazza, a testimonianza della decadenza avuta nei secoli. 

Questa caratteristica trova motivazioni storiche nel fatto che la frazione ha mantenuto il nome 

originale, senza tuttavia avere mai avuto i requisiti del centro abitato autonomo, essendo sorto come 

postazione di avvistamento sul fiume, a controllo del confine con lo Stato Pontificio. Le chiese 

parrocchiali di riferimento a questa porzione di territorio sono state San Michele in Canetolo, oggi 

scomparsa, e l'oratorio di San Rocco, ubicato a nord del paese nell'omonimo gruppo di abitazioni 

anch'esse legate ai traffici fluviali e che prende il nome da quella architettura. Sarebbe quindi 

improprio chiamare questo spazio "piazza" se si intende con tale termine il luogo pubblico principale 

dei paesi padani, tradizionalmente definito dalla presenza del Municipio e della Chiesa parrocchiale. In 

assenza di queste due architetture caratterizzanti, il termine "piazza" è utilizzato come naturale 

riferimento analogico per rappresentare lo spazio pubblico di maggiori dimensioni, dove si svolgono le 

attività cittadine, dal mercato alle fiere di paese.  

A supporto di questa tesi non è soltanto la toponomastica, che nei primi decenni del secolo scorso 

definisce semplicemente "Piazzale" questa area, ma anche e di nuovo il confronto tra le fotografie 

storiche che attestano come la cortina edilizia continua si sia costituita durante il secolo scorso, quando 

la "Piazza Nuova" era già formata: si veda ad esempio, fino al 1943, sull'isolato nord l'assenza 

dell'edificio contiguo alle Case "Alberto Malagoli" nel sedime di un preesistente giardino o orto. Si può 

pertanto stabilire con buona approssimazione che l'attuale configurazione della quinta edilizia a 

delimitazione della Piazza si definisca compiutamente alla fine della prima metà del Novecento, 

quando l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e privati vede il diffondersi delle automobili anche in 
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provincia, rendendo necessario l'adattamento degli spazi pubblici a luoghi di manovra, sosta o 

passaggio, trasformando questa area nello spazio principale del paese. 

 

2. RELAZIONE TECNICA 

Lo spazio di Piazza Marconi è a forma rettangolare di dimensioni 84,50 x 29 metri, con una superficie 

pari a 2450 mq, ad orientamento est-ovest lungo il lato maggiore. La piazza è ubicata nel centro del 

paese, in prossimità del fiume Panaro, a cui si giunge mediante via Fiume, che biforcandosi assume i 

connotati di due ulteriori spazi pubblici ampi, in particolare nel versante sud congiungendosi al parco 

pubblico comunale "Vittorio Guerzoni" ricavato sotto l'argine. 

 

Stato di fatto 

Attualmente la piazza è delimitata sui lati sud e nord da una cortina continua di edifici rimaneggiati 

negli anni, che assumono le vesti di una edilizia omologata, tipica del territorio emiliano, con scarsi 

residui preservati nei dettagli costruttivi originali in laterizio: tuttavia nonostante le varie manomissioni 

e i rifacimenti avvenuti nel tempo, si conserva quasi inalterata la dimensione spaziale originaria, definita 

in prevalenza da corpi di fabbrica di due piani con sottotetto. Il carattere "pittoresco" tipico di questi 

abitati di campagna è parzialmente preservato, restando salvaguardate le relazioni con l'argine del 

Panaro e ancora riconoscibile è la varietà dei fronti edilizi. Il lato est è chiuso da un edificio residenziale 

e dai due accessi di via Fiume. Il lato ovest è delimitato da una aiuola e si apre sulla via I° Maggio, che 

collega alla strada provinciale per Modena. Sui lati lunghi permangono due file di alberi Celsis australis, 

specie non autoctone, comunemente definiti nel gergo popolare "spaccasassi": la sequenza sul lato 

nord è composta da sette alberi, sul lato sud da otto alberi. La piazza risulta completamente asfaltata, 

suddivisa in 3 settori dalle aiuole alberate e perimetrata da una serie disorganica di marciapiedi, 

realizzati con i più disparati e diversi materiali. Disomogenea risulta anche la varietà degli elementi di 

corredo: dai numeri civici, alle cassette delle lettere, agli infissi, agli accessori impiantistici. L'attuale 

disegno dello spazio pubblico rende promiscuo l'utilizzo degli spazi per i pedoni e della viabilità per le 

automobili, per le quali sono ricavati n.32 parcheggi. Una interessante palazzina dagli stilemi liberty 

con torretta e motivi ornamentali chiude l'angolo sud-est della piazza, rivolgendosi verso via Fiume. 

L'architettura più rappresentativa è certamente il nucleo dei due edifici binati posti nell'angolo nord-

ovest in prossimità di via I° Maggio. Si tratta delle case "Alberto Malagoli" che sin dall'origine al piano 

terra ospitavano un'osteria, trasformata oggi in bar e bottega di alimentari. Nel 1989 durante i vari 

viaggi nelle campagne emiliane, Luigi Ghirri percorrendo questi territori si sofferma a fotografare il bar 

trattoria sulla piazza, scattando una celebre fotografia pubblicata nel volume Il profilo delle nuvole e 

successivamente impiegata da Giuseppe Pederiali per la copertina del suo romanzo L'Osteria della 

Fola. 

Una prospettiva di valorizzazione della piazza non può prescindere dalla presa di coscienza 

dell'importanza sempre più necessaria assunta da questi ambiti di provincia nel paesaggio agricolo 

attuale, soggetto a violente deturpazioni. La soluzione adottata vuole preservare e recuperare i caratteri 

storici e ambientali di questi luoghi della civiltà rurale emiliana. Il progetto sviluppa pertanto una serie 

di interventi finalizzati a ridurre la presenza di elementi superflui, riducendo all'essenziale materiali e 

manufatti tecnici, con l'obiettivo che se non è plausibile ripristinare una situazione originaria 

appartenente ad una società non più esistente, quella appunto contadina, è però auspicabile conservare 

la memoria di quella cultura. Il rischio più frequente, riscontrabile in tali operazioni di rigenerazione, è 

quello di adattare od omologare questi spazi di campagna ai centri urbani o alle nuove strutture 

commerciali, senza capacità di distinguere e attribuire alle realizzazioni in corso quella specificità 

ancora riconoscibile. Materiali incongrui, accumulo di segni ed elementi, eccesso di definizione nelle 
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scelte di progetto privano di identità questi contesti della bassa pianura, per i quali è tuttora valida 

l'affermazione di Togliatti che "la primitiva struttura dei borghi emiliani assurge a così alta dignità 

storica". In questo senso, il progetto configura un disegno unitario, osservando la piazza nelle sue 

proprietà spaziali date dal piano orizzontale della pavimentazione e dalla quinta edilizia perimetrale. Se 

l'opera può ora attuarsi esclusivamente con un nuovo piano orizzontale pensato per un uso 

prevalentemente pedonale della piazza, il progetto coglie l'opportunità di indirizzare le scelte verso un 

disegno dei prospetti con una proposta per il recupero dei fronti edilizi, che non potrà essere realizzata 

in questa fase, ma la cui redazione è data come possibile esempio per governare i criteri di intervento su 

questi edifici, attraverso una puntuale analisi delle criticità delle parti costitutive. Un tentativo per 

controllare le rilevanti trasformazioni edilizie attuate sui manufatti preesistenti, causa dell’alterazione 

della qualità, sia per l'applicazione di nuove tecnologie costruttive, sia per gli stravolgimenti guidati da 

incongrui modelli di riferimento. 

 

Progetto  

Il progetto prevede il totale rifacimento del manto stradale asfaltato per realizzare la nuove rete dei 

sottoservizi e l'abbattimento delle alberature esistenti, individuando un nuovo piano definito da un 

unico e omogeneo campo materico in calcestruzzo ad effetto ghiaia con la distinzione cromatica della 

carreggiata per il transito carrabile nelle due direzioni, necessaria per consentire l'accesso a via Fiume. 

La parte pedonale prevede una caratterizzazione in prossimità del margine nord dato da un doppio 

viale alberato, per garantire adeguate zone d'ombra nelle stagioni estive. Inizialmente erano stati 

previsti n. 27 posti auto, ma in fase di istruttoria da parte della competente Soprintendenza è stato 

imposta la seguente prescrizione: 

 

"al fine di conservare il precipuo carattere di piazza quale invaso urbano unitario, non vengano 

realizzati i parcheggi centrali che ne negherebbero la specifica  spazialità". 

 

E' stato quindi necessario rivedere il progetto, eliminando la fascia centrale con n.9 parcheggi, 

prospiciente il lato alberato meridionale, portando i parcheggi complessivi a n.15 posti auto, garantiti ai 

residenti di Piazza Marconi e agli utenti delle attività commerciali qui presenti.  

A seguito del laboratorio didattico svolto con gli alunni delle Scuole del paese è stato individuato un 

disegno a terra, concepito per rievocare la storia del territorio: i pesci e le barche per il fiume Panaro, le 

colombe per le torri colombaie, fiori e alberi per la campagna circostante. Si realizzerà pertanto un 

pavimento a mosaico, che in altro modo ricongiunge il progetto alle origini romane di queste terre. Le 

scelte infine preludono a ulteriori temi, attuabili in una fase successiva: il ridisegno dei due vuoti di via 

Fiume, che garantiscono il collegamento fondamentale di Piazza Marconi al Panaro. Attualmente 

queste due zone risultano asfaltate e prive di connessioni dirette all'argine. E' evidente come la loro 

posizione strategica nell'assetto ambientale di Solara inviti a considerarli come luoghi di qualità, capaci 

di rivitalizzare il centro del paese.  

Le problematiche connesse alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera in oggetto sono 

essenzialmente legate a tre questioni fondamentali: 

- interferenza con le reti impiantistiche esistenti, che comporterà la modifica delle stesse e/o 

l’inglobamento al di sotto della sede stradale;   
- definizione di aree distinte ad uso pedonale; 

- abbattimento delle alberature esistenti e sostituzione con nuove essenze arboree. 

Si riscontra l'assenza di intersezioni con fondi o proprietà private esistenti sull'impronta del piano da 

realizzarsi ex novo e come occupazione di risezionamento per la viabilità esistente. 
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Il progetto definisce tre settori principali di pavimentazione: 

1. la parte pedonale, costituita dall’area adiacente agli edifici a nord e dalla zona a sud, che si sviluppa 

su un’area di ca. 1575 mq, che avrà una tonalità di colore "rosso"; 

2. la sezione transitabile definita da un rettilineo che connette via 1 Maggio alla zona di sott’argine per 

una estensione di 774 mq, che avrà una tonalità di colore "giallo"; 

3. le due fasce verdi a prato, di estensione complessiva pari a 101 mq; 

Per la nuova piazza, il progetto prevede una pavimentazione in calcestruzzo colorato, con ghiaia a vista 

seminata. Tale scelta è ritenuta la più conforme alle caratteristiche del contesto, consentendo di 

ottenere una soluzione estetica assimilabile alle origini del luogo, grazie all’applicazione di aggregati 

locali come la ghiaia di fiume, evitando pertanto l’uso di pietre non consone alla tradizione emiliana, in 

un ambito di campagna come è ancora quello di Solara. Inoltre tale tipo di pavimentazione, se ben 

eseguita, garantisce prestazioni meccaniche e di durabilità tali da soddisfare i requisiti conseguenti 

all’utilizzo della piazza, che sarà luogo di eventi di paese come fiere e mercati, capace quindi di 

sopportare carichi connessi all’uso carrabile, inevitabile seppur ridotto e controllato. Le fasi di 

realizzazione consistono: 

 

- scavo di sbancamento: 

fino ad una quota di –40 cm, con il carico sugli automezzi del materiale da portare in discarica ed il 

trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere. La scarificazione della massicciata stradale del 

conglomerato bituminoso esistente sarà eseguita con mezzi meccanici. Si riserva tuttavia alla D.L. di 

valutare in corso d’opera, anche al fine di un controllo complessivo dei costi di spesa, se optare in 

alcune zone con la rimozione del solo manto d’asfalto, preservando porzioni della massicciata esistente 

sottostante, riducendo eventuali operazioni di sbancamento. Conseguentemente, occorrerà procedere 

con la costipazione del terreno naturale con mezzi idonei, tipo rulli lisci vibranti, per migliorarne le 

caratteristiche meccaniche, riducendone la compressibilità e quindi i cedimenti, incrementandone la 

resistenza per migliorarne la stabilità, riducendo i vuoti per contenere gli effetti negativi prodotti dal 

gelo. Sarà cura della D.L. valutare la successiva necessità di eseguire prelievi e campionature per analisi 

in laboratorio.  

 

- fondazione in misto granulare stabilizzato: 

a seguito di tale livellamento, a contatto con il terreno d’appoggio, sarà realizzata quindi la nuova 

massicciata di fondazione per uno spessore medio di 25 cm. La fondazione in oggetto è costituita da 

una miscela di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tale miscela (trattenuta al 

setaccio UNI 2 mm) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro 

materiale ritenuto idoneo dalla D.L.. Lo stabilizzato, di granulometria compresa tra i valori 0.4 e 0.7, 

sarà eseguito con misto granulare perfettamente livellato e costipato a rifiuto, con opportune pendenze 

come da indicazioni della D.L.. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma, i requisiti 

di compattezza ed essere ripulito da materiale estraneo non idoneo. Il materiale verrà steso in strati di 

spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 20 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, 

uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale 

aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi 

mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non 

devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare 

la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità o danni dovuti al gelo, lo 

strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. Il materiale pronto 
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per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. A lavorazione 

completata, sarà necessario eseguire le opportune prove a piastra, su indicazione della D.L. 

 

- finitura superficiale in calcestruzzo colorato con ghiaia a vista: 

su tale strato di stabilizzato, si dovrà realizzare il livello finale di 15 cm, formato da un sottofondo in 

calcestruzzo di spessore 8 cm, aventi le seguenti caratteristiche: 

- Inerti in curva con diametro max 30 mm, ben lavati 

- Rapporto A/C = 0,50 – 0,55 

- Classe di esposizione = XF3 

- Classe di consistenza = S4/S5 

- Classe di resistenza = RCK 30 Mpa 

 

Il livello di calcestruzzo dovrà essere messo in opera con un impasto mescolato con idonea attrezzatura 

(dumper, benna miscelatrice, betoniera da cantiere, autobetoniera) fino al raggiungimento di una 

perfetta omogeneità e dall’ottenimento di una classe di lavorabilità S3. Nell’impasto si dovrà impiegare 

un premiscelato di additivi in polvere e fibre. Eseguita la lisciatura di tale strato, si procederà con la 

formazione dello strato finale di 7 cm di spessore, mediante l’uso di disattivanti vegetali di superficie 

per ottenere l’effetto estetico concordato con la D.L. La granulometria prescelta è quella di una ghiaia 

locale fine, variabile da 8 a 12 mm, di colore “rosso” per le zone esclusivamente pedonali della piazza e 

di colore “giallo” per le aree dei parcheggi e di transito, conformemente comunque alle tavole di 

progetto e alle indicazioni della D.L, previa campionatura da realizzarsi per l’approvazione da parte 

della competente Soprintendenza. Il calcestruzzo dovrà essere staggiato e lisciato a mano, in modo da 

togliere l’effetto onda della staggia, evitando qualsiasi tipo di vibrazione o schiacciamento che potrebbe 

causare un affondamento degli aggregati e d’una conseguente risalita della pasta cementizia. La matrice 

cementizia dovrà presentare una colorazione uniforme e durabile, priva di efflorescenze. A lavorazione 

completata si attuerà un lavaggio su tutta la nuova superficie realizzata, mediante idropulitrice ad acqua 

fredda a pressione (150/200 bar), per asportare la parte superficiale non indurita di cemento e sabbia, 

al fine di ottenere l’aspetto estetico di ghiaia a vista superficiale come da campionature eseguite 

conformi alle prescrizioni di progetto. Eventuali protettivi antiaderenti da impiegarsi durante le fasi di 

lavorazione e protettivi consolidanti finali neutri (ad esempio a base di silicati di litio) o idrorepellenti 

antimacchia, sempre ad effetto neutro, per proteggere in generale la pavimentazione dall’assorbimento 

di acqua, sporco o oli, non sono previsti, ma possono eventualmente essere proposti come miglioria da 

parte della ditta esecutrice. 

Ai sensi della norma UNI EN 206-1 per pavimentazioni per esterno, la classe di esposizione dovrà 

essere XF3, resistente ai cicli di gelo/disgelo, conferendo un incremento all’abrasione e alla 

fessurazione consentendo l’eliminazione della rete elettrosaldata, che presentando un notevole impatto 

visivo non risulta consona per tale tipo di intervento, ad alta valenza ambientale (contesto rurale in 

prossimità di un fiume) e culturale (a seguito del riconosciuto vincolo di tutela imposto dalla 

Soprintendenza). 

Durante le operazioni di posa della pavimentazione in calcestruzzo si dovrà porre particolare riguardo 

ai numerosi inserti previsti dal progetto: il disco metallico, la pavimentazione didattica in ciottolo di 

fiume, i corselli in sasso per delimitare i parcheggi, la zona a prato, le piantumazioni degli alberi, gli 

elementi tecnologici degli impianti elettrici e meccanici (quadri, colonnette, chiusini, caditoie). 

 

- giunti di dilatazione: 

per l’esecuzione a regola d’arte della nuova pavimentazione della piazza, saranno necessari giunti di 

dilatazione, appositamente realizzati nella lastra di pavimentazione, al fine di assecondarne le 
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deformazioni e le variazioni dimensionali, assicurando una corretta trasmissione delle sollecitazioni. La 

norma UNI 11146-2005 elenca i giunti delle pavimentazioni di calcestruzzo suddividendoli 

funzionalmente in giunti di isolamento (al punto 3.3.1), in giunti di costruzione (al punto 3.3.2) e in 

giunti di deformazione (al punto 3.3.3). In questi ultimi sono compresi i giunti di contrazione ed i 

giunti di dilatazione che, nelle Istruzioni CNR-DT 211/2014 sono considerati separatamente. In 

considerazione della natura della piazza, sarà pertanto necessario eseguire: 

 

- giunti di ISOLAMENTO, mediante la creazione di spazi in grado di consentire i possibili movimenti, 

sia orizzontali che verticali, delle lastre in prossimità di elementi fissi, quali i muri perimetrali delle 

abitazioni, basamenti di elementi tecnologici, tombini, altri elementi. Tali giunti avranno una larghezza 

di 0,5 cm, ed una profondità di 3 cm e saranno definiti in corso d’opera dalla D.L. 

 

- giunti di DILATAZIONE per consentire la dilatazione termica di lastre in sequenza, senza che si 

determino coazioni tali da generare sollevamenti o rotture. Le dilatazioni sono dovute a escursioni 

termiche e a contrazioni dovute al ritiro igrometrico del calcestruzzo. Tali giunti saranno 

opportunamente dimensionati in corso d’opera dalla D.L. che ne definirà anche la geometria e il 

posizionamento. Saranno posizionati in corrispondenza del perimetro di ogni campo o modulo di 

pavimentazione eseguito in unica soluzione. Le modalità di costruzione dei giunti sono definite in base 

all’entità dei carichi e al tipo di ruote che transitano sulla pavimentazione, oltre all’entità del ritiro da 

essiccamento prevedibile calcolato sulla base delle indicazioni delle normative, con particolare 

riferimento al “FIB Model Code for Concrete Structures 2010”. 

 

I giunti saranno realizzati ponendo, prima del getto, una striscia continua di materiale deformabile di 

adeguato spessore lungo lo sviluppo dell'elemento da isolare. Lo spessore del giunto sarà compreso tra 

0,5 cm e cm 2. Il materiale comprimibile inserito tra le “piastre” che formano il giunto dovrà avere uno 

spessore tale da consentire la dilatazione delle stesse senza che vengano a contatto diretto tra loro. La 

dimensione del giunto deve essere tale che, nella massima fase di chiusura, il materiale di riempimento 

(sigillante), soggetto a pressioni elevate, non fuoriesca dal giunto stesso. In caso di contrazioni 

particolarmente ampie si consiglia di prendere accorgimenti idonei ad evitare aperture del giunto 

eccessive all’estradosso della piastra, inserendo specifici apparecchi quali i giunti a pettine o altri 

accorgimenti opportuni. La profondità dell'eventuale taglio, da realizzarsi in fase successiva per 

l'inserimento del riempitivo, è ininfluente ai fini delle prestazioni del giunto. I sigillanti saranno di tipo 

elastoplastico, spatolabili, ad elevata durezza e resistente agli idrocarburi, impiegando nella colmatura 

resine “semirigide” con durezza Shore A di circa 70 ed una conseguente capacità di allungamento che, 

stante la durezza, è limitata al 20%. Queste condizioni comportano la formazione di tagli piuttosto 

sottili. Altri tipi di sigillanti proposti dall’impresa saranno da sottoporre alla D.L. che ne dovrà 

approvare l’utilizzo. Sentita la competente Soprintendenza, la D.L., in conformità al vincolo presente 

sulla piazza, si riserva di stabilire in corso d'opera diverse tipologie di giunti rispetto a quelle descritte, 

da realizzarsi previa campionature. 

Il pacchetto di finitura, la cui superficie superiore manterrà lievi pendenze trasversali comprese tra 

il 1,5% ed il 2,5%. Tale sistema, grazie alle sue caratteristiche intrinseche, garantisce un aspetto 

totalmente naturale ed una durabilità nel tempo. La pavimentazione si inserisce nel contesto con 

discrezione ed armonia, grazie alla colorazione base degli inerti che sarà definita in accordo con la 

competente Soprintendenza, a seguito dell'analisi di opportune campionature da produrre in fase 

realizzativa. La pavimentazione architettonica in calcestruzzo colorato garantisce ottime prestazioni 

meccaniche, un ridotto rischio di fessurazione ed una discreta resistenza ai cicli di gelo-disgelo oltre che 



 
 

 
12 

agli urti e alle abrasioni. Per quanto concerne i sottoservizi, si è previsto di studiarne i percorsi 

cercando di posizionarli nel numero maggiore lungo le dorsali dei due fronti edificati, in modo da 

prevedere una più facile lavorabilità in caso di opere di manutenzione. Le caditoie saranno del tipo 

prefabbricato in ghisa o, in alternativa, "a riempimento" per garantire alla pavimentazione continuità 

materica e cromatica. 

In ottemperanza alle indicazioni normative, sono state determinate le caratteristiche dimensionali del 

manufatto in oggetto. Per quanto concerne il rettilineo previsto come asse carrabile, con accesso da via 

1° Maggio, il tracciato comprende una carreggiata larga 6,5 metri, formata da due corsie. Il tracciato 

stradale, la cui superficie superiore manterrà lungo tutto il percorso una pendenza trasversale del 2%, è 

costituito da un sottofondo dello spessore pari a 25 cm, sul quale è posato direttamente lo strato di 

finitura della pavimentazione. La presenza di uno strato di ghiaia di importante spessore al di sotto 

della nuova sede stradale è stato previsto in funzione delle prescrizioni fornite per il sito in esame dagli 

studi geologici condotti, ove a causa della presenza di affioramenti idrici piuttosto superficiali è stata 

consigliata l’adozione di un pacchetto drenante di base. Tale rifacimento del manto esistente prevede 

dunque nella prima fase la scarifica della pavimentazione attuale per 40 cm, la posa di stabilizzato per 

uno spessore di 25 cm e la successiva stesa della finitura finale. La raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche avverrà a mezzo delle pendenze fornite al manto stradale superiore, che convoglieranno i 

flussi all’interno di caditoie stradali confluenti (così come attualmente realizzato per la strada esistente) 

nella pubblica fognatura di diametro 1000 mm posta al di sotto di ca. 130 cm. Si rimanda agli elaborati 

grafici e alla relazione del progetto di AIMAG per i dettagli tecnici e descrittivi. 

 

La zona dei parcheggi comprende, a nord, una fascia di 5 metri, per un totale di n. 15 posti auto. 

Analogamente al resto della piazza, il pacchetto tecnologico della pavimentazione a servizio dei 

parcheggi, la cui superficie superiore manterrà una lieve pendenza trasversale per il deflusso delle 

acque, è costituito da un sottofondo in ghiaia dello spessore pari a 25 cm, caldana in calcestruzzo dello 

spessore medio di 8 cm sul quale viene gettato direttamente lo strato di finitura di 7 cm. La 

delimitazione dei posti auto sarà poi definita mediante filette in di ciottolo posati su un letto di malta 

cementizia. 

 

3. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE  

Le interferenze rilevate a seguito di indagini eseguite presso gli enti preposti e previo sopralluogo in 

sito sono costituite da una linea telefonica collocata su pali a margine del tracciato esistente, da una 

condotta fognaria posta al di sotto di 150 cm, da reti di distribuzione acqua e gas metano che corrono 

sempre al di sotto di Piazza Marconi, da una rete di energia elettrica di media tensione che interseca il 

tracciato risezionato. Gli elaborati di progetto mostrano come sia previsto per la rete telefonica 

l’interramento a mezzo di tubi corrugati al di sotto della nuova pavimentazione, con la collocazione di 

idonei pozzetti di ispezione 60x60 cm. Analoghi interventi sono previsti per le reti ENEL e per le reti 

di pubblica illuminazione. Oltre a queste problematiche non sono state rilevate particolari condizioni 

ostative per la futura realizzazione dell'opera di progetto, sia a livello archeologico che geologico. Si 

rimanda agli specifici elaborati di progetto per gli impianti elettrici (PE-SOL-1.002) e gli impianti 

meccanici (elaborati AIMAG). 

 

4. ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVA PIANTUMAZIONE 

Il progetto prevede l'abbattimento delle alberature esistenti che saranno sostituite con n.16 nuovi aceri, 

specie appropriate al contesto anche in relazione agli sviluppi che essi possono raggiungere e 

trattandosi di specie meno invasive nei confronti dei manufatti vicini. 
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L'abbattimento di n.15 bagolari (celtis australis L., nome scientifico), la cui altezza media varia tra i 6 

metri e i 10 metri, deve essere eseguito con l'utilizzo della piattaforma aerea, la cippatura del materiale 

di risulta e il trasporto dello stesso ad apposita discarica. Si rimanda al capitolato d'appalto per le 

specifiche operative inerenti l'accantieramento e le modalità di intervento. Occorrerà comunque 

prevedere la presenza di specialisti in cantiere durante le operazioni di demolizione/estirpamento e di 

scavo dell'apparato radicale, presumibilmente profondo e sviluppato nel sottosuolo, constatata l'età e 

l'altezza di tali alberature, giunte ormai fino a ridosso dei fabbricati esistenti, interessando le fondazioni 

e le murature adiacenti.  

Le nuove piante saranno del tipo acer campestre e posizionate in linea, su 2 nuovi filari, ciascuno 

costituito da n.8 alberi, paralleli ai fronti edificati, con interasse di 6 metri e distanziate 7,50 metri dagli 

edifici esistenti. Dovranno essere piantumati in adeguati substrati. Detto anche acero oppio, si tratta di 

un albero di media taglia, presente in natura in tutta Europa. Lo sviluppo è abbastanza veloce nei primi 

anni di vita della pianta, in seguito diviene lento, e porta l'albero fino ad un'altezza di 6-9 metri. 

Produce un corto fusto, tozzo, con corteccia grigia o bruna; il fogliame è palmato, con cinque lobi, 

come nella maggior parte degli aceri, talvolta presenta solo tre lobi; le dimensioni sono leggermente 

minori rispetto alle foglie di altre specie di acero, il colore è verde brillante, diviene dorato in autunno, 

prima che le foglie cadano. In primavera produce piccoli fiori verdastri, portati in infiorescenze apicali; 

in estate ai fiori seguono i frutti, delle samare, ovvero piccoli semi appiattiti che presentano una lunga 

ala papiracea. L'acero campestre è un albero presente in natura in gran parte della Penisola e che 

quindi tollera bene il gelo invernale, così come il caldo estivo, senza manifestare alcun tipo di 

sofferenza. Non necessita di grandi cure, anche se, come auspicabile sempre per le piantumazioni, è 

bene posizionare le nuove piante assieme a tutori fino a che non abbiano prodotto un adeguato 

apparato radicale. L'acero campestre, per le sue caratteristiche, viene spesso utilizzato nei parchi o 

come alberatura stradale. 

 

5. STRUTTURE ED OPERE D’ARTE 

Non sono previste opere d'arte commissionate ad autori. A seguito del laboratorio didattico che ha 

coinvolto le classi della scuola "Sorelle Luppi" di Solara, si sono individuate alcune figure del paesaggio 

e della storia di queste terre, che saranno realizzate con inserti in ciottolo di fiume Panaro nel tratto di 

piazza pedonale. Si rimanda agli elaborati grafici per la rappresentazione specifica. E’ stato inoltre 

previsto un disco metallico inciso, di diametro 100 cm, a memoria del punto di scatto eseguito da Luigi 

Ghirri, per documentare il passaggio del noto fotografo.  

Una fontana in ghisa, in stile liberty, già nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale, verrà 

posizionata al centro della piazza, richiamando l'elemento originariamente collocato sul luogo nella 

prima metà del secolo scorso. 

 

6. SINTESI DELLE NUOVE PROPOSTE RELATIVE ALLE SOLUZIONI DEL TRAFFICO 

L'attuale situazione veicolare prevede un doppio senso di marcia verso via Fiume per servire i nuclei 

abitati sottoargine. Tale viabilità non è perfettamente definita rispetto al disegno attuale della piazza. Il 

progetto prevede un miglioramento in tal senso, definendo con maggior precisione il tratto veicolare 

nei due sensi, distinguendola dalla parte pedonale mediante una distinta colorazione della 

pavimentazione: "rossa" per il tratto pedonale, "gialla" per quella del transito carrabile e dei parcheggi. 

Questi ultimi verranno mantenuti, seppur ridotti di numero rispetto allo stato attuale, prevedendo 

posti-auto per disabili. Sarà garantito l'accesso ai mezzi d'emergenza e sarà potenziata la pista ciclabile. 

Il nuovo tratto stradale dovrà essere regolamentato con una velocità di passaggio limitata a 30km/H. 
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7. EFFICACIA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA PER IL 

CONTENIMENTO DEI COSTI REALIZZATIVI 

Al fine di stimare i costi di realizzazione degli interventi è stato adottato un procedimento rispondente 

alle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, attuativo del “Codice dei contratti pubblici”. I prezzi 

unitari in elenco (Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, 

Elenco Prezzi CCIIA Modena ed analisi prezzi) sono stati utilizzati esclusivamente per la definizione 

dei costi, e tali saranno i riferimenti per la valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106. I costi sono stati 

definiti applicando alle quantità di progetto, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti da costi 

standardizzati determinati dall’Osservatorio. In assenza dei costi standardizzati, applicando parametri 

desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo completo di 

"analisi prezzi" e "nuovi prezzi".  

Il “Quadro economico” è stato articolato considerando il finanziamento regionale e quello di AIMAG-

ARTERSIR per la parte delle reti impiantistiche e comprende, oltre all’importo per lavori riportato nel 

“Quadro economico”, gli oneri della sicurezza. Tale importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli 

oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ai sensi del D.P.R. n. 81 del 2008 allegato XV parte 4 e s.m.i.. Sono inoltre conteggiate le 

somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni conseguenti alla 

tipologia specifica del progetto. Per l’elaborazione della spesa la metodologia estimativa individua 

alcuni procedimenti raggruppati in categorie: i procedimenti “sintetico-comparativi” e i procedimenti 

“analitico-ricostruttivi”. Il procedimento analitico comunemente utilizzato per la stima dei costi di 

realizzazione degli interventi in progetto è il Computo Metrico Estimativo. Il prezzario utilizzato come 

riferimento è quello della Regione Emilia-Romagna (Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche 

della regione Emilia-Romagna), integrato con l'Elenco Prezzi CCIIA Modena. È stato adottato quale 

riferimento principale il prezzario regionale, in quanto ha valenza sull’intero territorio per l’esecuzione 

di opere pubbliche e si riferisce a lavori con normali difficoltà di esecuzione. I prezzi delle diverse 

categorie d’opera sono comprensivi delle spese generali e dell’utile d’impresa. Le lavorazioni sono state 

raggruppate in macro-categorie che ripercorrono le classi tecnologiche individuate nel prezzario 

regionale dell’Emilia-Romagna. Gli importi degli oneri di conferimento a discarica dovuti per lo 

smaltimento degli inerti potrebbero essere mantenuti entro un importo moderato, attraverso una 

opportuna gestione del cantiere, limitando il conferimento ai soli detriti derivanti dalla demolizione dei 

sottofondi, e prevedendo il riuso delle terre da scavo. Le lavorazioni afferenti ai sottoservizi meccanici 

(impianto idrico, fognature, acqua) sono state stimate dai tecnici dell'ente di gestione AIMAG, i quali 

hanno elaborato anche i rispettivi progetti, a cui si rimanda per i dovuti approfondimenti. 

 

 



 

 

 


