Relazione Tecnica
Il comparto in oggetto, corrisponde alla porzione sud, confinante con l’asse stradale delle
Via Emilia da una parte e la Via Amendola dall’altra, stralciata, mediante vendita alla ditta
Bernardi Immobiliare, dell’area Ex Sfir, da parte della S.F.I.R Società Fondiaria Romagnola
Spa, mediante atto rep. 24140 del 16/02/2017, Compravendita n. 2503.1/2017.
La zona d’intervento, ha una superficie complessiva di circa 69.000 mq., contraddistinta al
Fg. 12 Particelle 33, 81, 106, 107, 108, 109, 449, 452, 2324, al catasto Terreni del Comune
di Forlimpopoli e classificata come Ambito Insediativo A11-18 dallo strumento urbanistico
vigente.
L'area è confinata dalle arterie stradali di Via Amendola, Via Murzio Artesino e dall'asse
della SS9 (via Emilia per Cesena) e rappresenta l'ultimo tassello della zona artigianale
forlimpopolese.
L’acquisto di quest’ampia superficie da parte della ditta Bernardi, rappresenta non solo,
l’intenzione di rimanerne legata al territorio forlimpopolese, dislocando l’attuale sede
operativa in questo contesto, bensì, l’ambizione più grande, di trasformare questa zona
“incerta e dismessa” in un grande parco_ villaggio, offrendo alla popolazione, uno spazio
fortemente rappresentativo del “vivere sano”,

legando la possibilità di un ampio parco

urbano ad attività incentrate al benessere ed alla cura dell’individuo a 360°.
La proprietà, infatti, ha intenzione di installare in questo contesto, la sede principale della
propria attività, in quanto, essendo diventata negli anni, punto di riferimento per gli oltre
2500 negozi del settore, ha necessità di concentrare all'interno di un unico grande spazio
contenitore, la propria sede logistica, ad oggi dislocate in varie sedi.
Questo comparto, come già sottolineato, rappresenta la porzione finale dell'area Sfir, storico
zuccherificio forlimpopolese, installatosi nel territorio intorno agli anni '60 e dismesso nei
primi anni 2000.
L'area acquisita dalla ditta Bernardi era prettamente dedicata alla sosta dei camion in attesa
dello scarico delle barbabietole, risultando quindi libera da edifici, in parte asfaltata, in parte
battuta mediante ghiaia ed in parte lasciata incolta, con destinazione seminativa/verde.

(vista google maps 2019)

(vista moka flex client_ webgis provincia)

Considerando l'attività della ditta stessa, che si occupa appunto di componentistica per il
ciclo, la necessità predominate, è quella di realizzare un grande magazzino automatizzato,
ove poter concentrare le proprie merci, attualmente dislocate su cinque sedi, con la
contemporanea intenzione, di sviluppare e diffondere una filosofia di vita legata ad una
mobilità sostenibile; un grande comparto dove integrare l'attività aziendale e le esigenze del
"vivere sano", edifici in sinergia tra l'attività principale (magazzino) ed con un secondo
immobile, di dimensioni ridotte, destinato prettamente ad attività dedicate allo sport ed al
benessere, quali palestra, ambulatori sportivi e pubblico ricettive (bar e ristorante)

particolarmente attenti ad un alimentazione sana e biologica.
L'idea progettuale si sviluppa quindi attraverso l'esigenza di costruire una grande sede
aziendale per un importante brand ed allo stesso tempo un "villaggio della bicicletta" dove la
collettività possa usufruire di un grande parco, all'interno del quale poter trovare spazi verdi,
"scuola della bicicletta", attività ricettive e di intrattenimento, avendo la possibilità di
scegliere questo luogo, sia per allenarsi, sia per trascorrere il proprio tempo libero all'aria
aperta.
Le scelte peculiari che hanno governato la progettualità dell'intero comparto, sono partite
dall'oggetto....dall'oggetto, dal quale e per il quale, tutto ha avuto inizio: la bicicletta, quale
stretta connessione con il tessuto urbanistico -sociale della città e del territorio stesso.
Quando parliamo infatti di ciclista o uomo in bicicletta, prendiamo in considerazione un vasto
spettro di pratiche ciclistiche: l'idea progettuale tenta, per ciascuna di queste, la capacità di
mettersi in gioco, dando la possibilità di stabilire delle relazioni, sia con gli altri individui, nella
socialità del parco e del ritrovo, con lo spazio circostante, sia nell'esperienza della
conoscenza del territorio forlimpopolese e limitrofo, sia nelle relazioni specialistiche,
caratteristica della competenza della ditta Bernardi e nella consulenza sportiva ed
alimentare.
L'idea concettuale, mette subito in risalto, l'immagine del cerchio - ruota, nell''articolazione di
n. 2 lotti, distinti per comodità gestionale, ma perfettamente in sintonia e dialogo, all'interno
di un'unica piazza comune,

inseriti in un vasto parco pubblico. Trattasi di un rapporto

dinamico tra gli spazi e gli edifici stessi, la possibilità di creare nuove relazioni tra la
destinazione prettamente lavorativa e l'esterno, ove il contesto possa essere vissuto come
utente/lavoratore o come fruitore/cittadino.
Due lotti distinti, ma simbiotici, così come la bicicletta, che senza l'individuo che la cavalca,
non è in grado di rappresentare il suo valore nella completa totalità. "Nascendo" solo nel
rapporto con il corpo umano, che spinge la sua forza sui pedali e attiva un moto.

Il comparto, ha mantenuto i due accessi esistenti, in quanto già risultavano funzionali ad un
ingresso differenziato all'area di lottizzazione. L'uno dedicato al settore lavorativo, quindi
all'ingresso delle merci ed ai dipendenti, con parcheggio pertinenziale, ed uno pubblico, con
visuale libera sulla piazza e parcheggio pubblico, allungato verso la zona parco e l'immobile
secondario con destinazione terziaria, ricettiva.

(planimetria generale)

Lotto 1: con destinazione Logistica/ Direzionale:
Magazzino _ mq. 11.600 su unico piano (PT) ed altezza utile interna pari a circa ml. 11,80,
di forma regolare . Lo sviluppo in altezza sarà fondamentale, in quanto funzionale
all’immagazzinamento di tutte le merci, che mediante l’automazione permetterà di
concentrare prodotti in altezza.
Lotto 2: con destinazione prettamente Terziaria, Pubblico Ricettivo (Palestra ed Ambulatori,
Bar, Ristorante), posti all'interno di un fabbricato con sagoma curvilinea, di superficie
complessiva di circa mq. 2.900, con sviluppo in pianta di circa 1.500 mq. e disposto su due
livelli con altezza massima pari a ml. 7,00 (PT _ attività ricettive in genere, P1 zona depositi
e servizi), realizzato con le medesime caratteristiche e finiture dell'edificio principale
(magazzino) in maniera tale da costituire una "quinta" architettonica alla piazza.
Lotto 1: Locali Uffici amministrativi/direzionali_ mq. 1.900 su unico piano (+ 14.00) ed
altezza utile interna pari a circa ml. 3,00 con forma circolare. L' "anello sopraelevato", sarà
posizionato in parte in appoggio all'edifico magazzino ed in parte sostenuto da struttura
pilastrata.

(planimetria generale_ sistemazione in pianta dei pilastri. Lotto 1 _ Magazzino e Lotto 2 _ terziario)

Trattandosi di un progetto ambizioso, si vuole sottolineare fin da subito, che sarà nostra cura
mettere in primis, una grande attenzione per un alta qualificazione architettonica dell’area,
ma allo stesso tempo, sarà indispensabile, valutarne gli aspetti economici, in termini di costi
e reale fattibilità di realizzazione (insieme alla ditta Bernardi, sono al vaglio i primi preventivi
ricevuti per la realizzazione degli immobili). La struttura progettuale, la distribuzione degli
spazi, la tipologia degli immobili e la loro localizzazione all'interno del comparto, rimarranno
punti fermi alla luce di eventuali varianti (sistema uffici) legate alla fattibilità economica
dell'investimento.
Nel rispetto della scheda Adottata, in riferimento alle dotazioni territoriali minime (ai sensi del
RUE vigente art. 4.9), sono stati calcolati i seguenti standard:

Richiamate le condizioni e prescrizioni impartite, a seguito dell'approvazione della Scheda di
Valutazione (Prot. 19318 del 01/07/2017), si specifica quanto segue:
1. L'intervento in oggetto, contempla ovviamente la realizzazione di nuovi allacciamenti
a tutte le reti di servizio, quali fognatura bianca e nera, gas, enel, telecom ed
illuminazione pubblica, non presentando grandi complicazioni, in quanto tutte le reti
infrastrutturali sono presenti sulla Via Amendola prospiciente. Anche all'interno del
comparto stesso, sono presenti linee di attraversamento in servitù, relative a due
tracciati Gas (Hera Spa_ linea con diametro 200 ed una con diametro da 80), rete
fogne nere DN 300 cls; sono stati già richiesti tutti i pareri preventivi agli enti
competenti (si allegano richieste);
2. sarà realizzata sulla Via Muzio Artesino, racchetta di ritorno, atta a favorire il flusso
del traffico residenziale dell'asse stradale stesso; oltre alla rotatoria è stato inserito
un piccolo spazio di sosta, concepito non come stallo di parcheggio, bensì funzionale
all'ingresso al parco, per permettere di scaricare passeggini e/o carrozzine o piccole
bicliclette per bambini;
3. considerando le vaste dimensioni dell'area destinata a verde pubblico e la
compartecipazione che tale spazio assume all'interno del sistema progetto, ci si
rende disponibili a provvedere in maniera permanente alla manutenzione delle aree
verdi presenti;
4. la pista ciclabile inserita, ripercorre parallelamente l'asse viario della tangenziale,
collegandosi ai futuri "rami" previsti dall'ambito Sfir (verso zona artigianale Via
Amendola/Via Berlinguer , sia verso l'asse ferroviario), in una fase secondaria, si
ipotizza un eventuale ulteriore sviluppo, per il raggiungimento di piazzole di sosta
dedicate ai ciclisti con servizi dedicati e verso le aree dedicate ai percorsi didattici
della bicicletta;
5. l'intenzione del committente è quella di poter realizzare l'intero comparto in un unico
stralcio, inizialmente con l'approntamento e realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione e nell'immediato futuro, la conseguente messa in opera del
magazzino prima e quasi contemporaneamente del blocco secondario;

Come già sottolineato, sono già stati inviate richieste di pareri preliminari ai vari enti
competenti, quali Hera, Enel, Telecom, Hera Luce per la verifica della capacità delle reti
infrastrutturali presenti e l'eventuale potenziamento.
In relazione alle diverse destinazioni presenti all'interno del comparto ed al trattamento dei
reflui, è stato stimato un incremento di 242 A.E., calcolato per l'intero comparto, come
somma del Lotto1 Produttivo e Lotto 2 Terziario:
LOTTO 1 _ destinazione produttivo /logistica


Magazzino (mq. 11.600);



Uffici annessi all'attività della ditta Bernardi (mq. 1.900);
LOTTO 2 _ destinazione terziaria, commerciale, direzionale



Palestra (mq. 1.000);



Ristorante_ Bar (mq. 1.000);



Ambulatori e att. commerciale (mq. 900);
Lotto 1
MAGAZZINO _ 40 dipendenti = 20 A.E.
UFFICI _ 20 dipendenti = 7 A.E.
Lotto 2
RISTORANTE (sala di somministrazione + dipendenti) = 115 A.E.
BAR (sala di somministrazione + dipendenti) = 5 A.E.
PALESTRA (equiparata a Club, Circoli + dipendenti) = 87 A.E.
AMBULATORI e COMM. (900 mq.) = 8A.E.
Lotto 1 (27 A.E.) + Lotto 2 (215 A.E.)= 242 A.E. tot.
In riferimento ai calcoli sovraesposti, è stato previsto l'inserimento di n. 4 degrassatori,
necessari al trattamento dei reflui provenienti dalle diverse attività previa l'immissione nella
rete fognante, che saranno alloggiati ad una profondità massima di m. 2,00, in quanto:
Lotto 1


D1_ Magazzino 20 A.E. (bagni e spogliatoi) n. 1 degrassatore dimensioni pari a m.
1,25 x 1,30 x h. 1,30



D2_ Uffici 7 A.E. (bagni) n. 1 degrassatore dimensioni pari a m. 1,00 x 1,00 x h. 1,00

Lotto 2


D3_ Ristorante/Bar 120 A.E. n. 1 degrassatore dimensioni pari a m. 1,80 x 2,70 x h.
2,00



D4_ Palestra/Ambulatori (bagni e spogliatoi) 95 A.E. dimensioni pari a m. 1,80 x 2,20
x h. 2,00

In base sempre alla superficie utile si ottiene:
Lotto 1 ͢ 1 UI per ogni 250mq. di superficie utile _ produttivo = 54 UI
Lotto 2 ͢ 1 UI per ogni 100mq. di superficie utile _ att. commerciali = 29 UI

Si ipotizza una portata massima d'acqua potabile, pari a:
Lotto 1 _ produttivo = 2,8 l/s
Lotto 2 _ att. commerciali = 3,2 l/s
per la rete irrigua è stato stimata una portata di 0,2 l/s, considerando un sistema "a goccia"
e l'installazione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche.
Valutando le esigenze attuali, la necessità di allaccio alla rete gas, potrebbe essere
bypassata dall'installazione e l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione
dell'energia elettrica per una potenza installata non inferiore a 0.5 KW per ogni 100 mq. di
superficie utile da collocare sulla copertura del Magazzino, ma viene comunque stimata una
presumibile richiesta di portata:
Lotto 1 _ produttivo = 180 mc/h
Lotto 2 _ att. commerciali = 55 mc/h

In relazione al trattamento delle acque meteoriche e calcolo dell'Invarianza Idraulica, le
soluzioni progettuali adottate prevedono il sovradimensionamento di parte delle tubazioni
presenti, la realizzazione di una zona di depressione (h. max 30 cm.) e l'inserimento di una
vasca per la raccolta delle acque piovane per uso duale, impiegabile per i servizi igienici
all'interno del magazzino e/o per il sistema di irrigazione delle aree verdi, si rimanda
relazione specifica (Tav._R3).
Si prevede la realizzazione di una nuova cabina Enel, in posizione da concordare con l'ente
stesso.
All'interno del parcheggio pubblico, sono stati predisposti lampioni con apparecchi illuminanti
a Led, con altezza pari a mt. 8,00.
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico, a ridosso dell’area destinata
a verde pubblico ed al polo terziario, in maniera tale da poterne garantire una facile
fruizione, caratterizzato da n. 140 stalli, oltre n. 10 dei quali dedicati a disabili (n. 140 x 25 =
mq. 3.500 – n. 11 x 28,50= mq. 313,50) per una superficie complessiva pari a mq. 3.813,50.
Al fine del rispetto della completa fruibilità della zona d’intervento saranno previste le
seguenti categorie di lavori per garantire la mobilità da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie e/o sensoriali, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in sicurezza
e autonomia:
-percorsi pedonali esterni raccordati con dislivelli max. di cm. 2,5 arrotondati, larghezza
minima cm. 120, pendenza laterale max. 1% e longitudinale max. 8% con aree di
manovra di aventi diametro minimo cm. 150;
-percorsi pedonali accessibile che giunge all’edificio dai parcheggi e servizi;
-cambi di direzione dei precitati percorsi pedonali esterni sempre in piano;
-rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi:
fino a mt. 0,50 di sviluppo pendenza max. 12%
fino a mt. 2,00 di sviluppo pendenza max. 8%
fino a mt. 5,00 di sviluppo pendenza max. 7%
oltre mt. 5,00 di sviluppo pendenza max. 5%;
-qualora a lato della rampa esistano dislivelli superiori a cm. 20, cordolo di contenimento
di almeno cm. 10;
-pavimentazioni

dei

percorsi

pedonali

e

delle

rampe

realizzate

in

materiale

antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ghiaia e/o rizzarda) privi di fessure,
griglie o altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm. 2;
-parcheggio non inferiore a mt.3,20 in aderenza alle aree pedonali con spazio zebrato
larghezza minima di cm. 150 complanare al parcheggio stesso e raccordato ai percorsi

pedonali;
-localizzazione del parcheggio evidenziata con segnalazione su pavimento e su palo;
-percorsi pedonali privi di ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o di
elemento sporgenti dai fabbricati fino ad un’altezza di mt. 2,10 dal calpestio;
-cambi di direzione dei percorsi pedonali sempre in piano con variazioni di livello e di
percorsi segnalate cromaticamente;
Il progetto della ditta Bernardi si inserisce e si mischia all'interno dell'area Sfir, valorizzando
la viabilità ciclabile, diventando l'ultimo anello di congiunzione con la contiguità del tessuto
consolidato di Forlimpopoli e mostrandosi quale intervento di desigillazione del territorio
stesso.

(inserimento comparto Bernardi nel masterplan Sfir)

(collegamenti comparto Bernardi nel masterplan Sfir)

Per quanto non espressamente esplicitato si rimanda alle tavole progettuali allegate.

Forlimpopoli, 15/05/2019
Il tecnico
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