
Leganti Neutri

La qualità in piazza
LA PAVIMENTAZIONE CIRCONDATA DAL QUADRIPORTICO SETTECENTESCO  
DI LUGO, IN ROMAGNA, TORNA A NUOVA VITA GRAZIE A UN INTERVENTO  
DI RIQUALIFICAZIONE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE CHE HA VISTO AFFIANCATI 
COMUNE, PROGETTISTI E IMPRESE. UN ASPETTO PECULIARE: LA 
REALIZZAZIONE DI UN’USURA IN PIETRISCO GIALLO MORI “LEGATA” CON 
EMULSIONE NEUTRA. A BENEFICIO DEL RISULTATO ARCHITETTONICO  
E, INSIEME, DELLA FUNZIONALITÀ.

Fabrizio Apostolo
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1. La nuova pavimentazione 
del Paviglione: pietrisco 
giallo mori con tracciati  
in Corten 

2. L’inaugurazione:  
è il 5 dicembre 2015 

3. Una fase di cantiere: 
macchina combinata in azione
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Il futuro s’è mescolato, letteralmente, con il passato 
dando vita a una pavimentazione di notevole pregio 
architettonico che  ha saputo contribuire alla valoriz-

zazione di uno dei tanti gioielli del nostro patrimonio stori-
co-culturale, di quelli che peraltro, ed è senz’altro un valore 
aggiunto, sono a disposizione della collettività. Correggen-
doci ma non troppo, dobbiamo però riconoscere che il fu-
turo citato - ovvero le emulsioni cosiddette neutre - non 
sono una novità assoluta, facendo parte del repertorio tra-
dizionale di aziende di qualità come l’emiliana Bitem: la 
soluzione adottata a Lugo, nell’ambito della riqualificazio-
ne della storica piazza Mazzini circondata dal quadripor-
tico settecentesco detto il Pavaglione, è però di quelle da 
considerare emblematiche. Per il prodotto e la tecnica in 
sé, ma anche per la sua gestione nell’ambito di un inter-
vento in cui ogni azione ha seguito la bussola della qualità 
e in cui ogni attore ha fatto compiutamente la sua parte: 
dall’amministrazione comunale ai progettisti alle imprese. 

Cuore storico di Romagna 
L’intervento di rifacimento della pavimentazione circonda-
ta dal quadriportico è durato in tutto sei mesi, con inuagu-
razione avvenuta il 5 dicembre scorso alla presenza delle 
massime autorità cittadine, nonché della Regione Emilia 
Romagna (presente il governatore Stefano Bonaccini) che 
ha cofinanziato l’opera. “Lo scorso dicembre abbiamo re-
stituito il nostro monumento più grande alla città - ha det-
to il sindaco Davide Ranalli -. Quella dell’inaugurazione è 
stata una giornata di autentica festa per tutti, non autoce-
lebrativa ma vissuta, così come da nostro auspicio, come 
uno straordinario regalo. Un sincero plauso mi sento di ri-
volgerlo all’architetto Giovanni Liverani, responsabile del 
Servizio Patrimonio del nostro comune, ai tecnici comu-
nali e alle imprese per l’ottimo e puntuale lavoro”. Dalla 
fine dello scorso anno è tornato così a nuova vita uno spa-
zio fondamentale concepito al servizio della comunità, da 
un lato emblematico della nostra tradizione municipale e 
dall’altro dai tratti fortemente peculiari. Vale la pena, pri-
ma di raccontarne la riqualificazione nel dettaglio, partire 
proprio da qui. Il Pavaglione di Lugo, cuore della Romagna, 

rappresenta la sistemazione monumentale dell’an-
tica area dei mercati, presente nelle vicinanze della 
Rocca fin dal XVI secolo, quando vennero demoli-
te le mura della Cittadella. Il progetto divenne re-
altà nel XVIII secolo (per l’esattezza: 1780-1784) 
su disegno dell’architetto Giuseppe Campana, che 
ideò e realizzò uno spazio pubblico dedicato al mer-
cato circondato da un portico neoclassico di impo-
nenti proporzioni. “L’attuale configurazione - no-
tano dal Comune di Lugo - rappresenta un unicum 
nella storia delle architetture civili italiane, unen-
do le forme dell’architettura settecentesca a uno 
spazio chiuso circondato da portici”. Il Pavaglio-
ne è classificato e protetto come monumento dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Dai mercati della tradizione all’attualità 
di un restauro che, da queste parti, in fondo ha 
già fatto la storia. Oltre a restituire, naturalmen-
te, funzionalità allo spazio porticato. Sulle nuo-
ve pavimentazioni in ghiaietto “Giallo Mori” (ci tornere-
mo tra breve) è stato scelto, intanto, di “incidere” alcuni 
tracciati che ricalcano i percorsi storici lughesi: dal Car-
do romano di fondazione ai percorsi dell’area mercatale 

4. Un luogo nella storia: pianta del centro della città 
romagnola del 1673

5. Sotto i portici del Pavaglione: 
illustrazione del 1780

6. La piazza in una fotografia  
del 1912

7. L’architetto Giovanni 
Liverani (Comune di Lugo)
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8. Il futuro dietro l’angolo in 
forma di rendering (mancano 
solo gli alberi per completare 
l’opera) 

9. Pavimentazione completata 
(si noti, sulla destra, una 
delle sedute)

versi mesi dell’anno”. Ultima ma non ultima, come si suol 
dire (e a maggior ragione nel nostro caso), la pavimenta-
zione. Quella interna della piazza, ma anche quella in ciot-
tolato, o acciottolato, che compone la fascia perimetrale 
del loggiato a ridosso dei pilastri  (circa 10 m) per una su-
perficie di circa 2.800 m2 su un totale di circa 6.000 m2. 
Per la messa in opera - spiegano i tecnici comunali - sono 
state impiegate  modalità antiche con la posa a mano di 
ogni singolo sasso: in “costa” per la parte a ridosso dei pi-
lastri con impiego di ciottoli lenticolari; alla “rinfusa” per 

precedenti alla costruzione del Pavaglione. Sul lato Ovest 
inoltre, in aggiunta al tracciato del Cardo, è stata prevista 
la realizzazione di un nuovo sistema di sedute in guisa di 
cavee teatrali, che creano nuovi spazi di socialità, al ripa-
ro degli alberi (ancora da piantumare). Per questi ultimi, 
nota il Comune, sono allo studio vasi monumentali pen-
sati esclusivamente per il Pavaglione, “in modo da imma-
ginarne la loro rimovibilità”. A valorizzare ulteriormente 
la piazza ecco quindi il nuovo impianto di illuminazione a 
led, che ha tratto ispirazione dal lavoro del fotografo Lui-
gi Ghirri il quale, con il suo lavoro “Il profilo delle nuvole” 
di descrizione del paesaggio emiliano-romagnolo, invita-
va a guardare alle condizioni climatiche dei luoghi in ma-
niera estetica: “I pali di illuminazione presentano così un 
disegno minimale e ospitano i corpi luminosi a differenti 
altezze lungo il loro stelo,in modo da diffondere e riverbe-
rare la luce, valorizzando la presenza della foschia nei di-

za - spiega a leStrade l’architetto Claudio Castaldo, dello 
studio stARTT di Roma, direttore dei lavori - è stato il pro-
getto alla base del concorso bandito dall’amministrazione, 
successivamente perfezionato in virtù di alcune proposte 
formulate dal mio studio così come dalle imprese. In par-
ticolare, è stato deciso di sostituire al semplice pietrisco 
battuto, ovvero compattato senza prevedere l’impiego di 
un legante, una soluzione a più strati che prevedesse an-
che l’adozione di un’emulsione cosiddetta trasparente o 
neutra, funzionale proprio a migliorare l’adesione del pie-

la parte interna verso il centro della piazza: “La pavimen-
tazione acciottolata - spiega l’architetto Giovanni Livera-
ni - è stata ripristinata impiegando totalmente ciottoli di 
recupero, la maggior parte già presenti nella corte inter-
na del Pavaglione. Per i reintegri si è provveduto alla cer-
nita dei ciottoli, compatibili per materiale e forma, prove-
nienti dai depositi dei magazzini comunali”.

Dal progetto al cantiere
Definiti i tratti generali della storia del sito e dell’inter-
vento di riqualificazione - eseguito, dobbiamo sottoline-
arlo, da un raggruppamento temporaneo di imprese ad 
alta specializzazione quali la Zambelli Srl di Galeata (For-
lì-Cesena) per la parte esterna e la Zini Elio Srl di Bologna 
per la parte centrale - scendiamo a questo punto nel det-
taglio del progetto di pavimentazione interna in ghiaiet-
to, o pietrisco, ed emulsione neutra. “Il punto di parten-
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trisco e conferire alla pavimentazione una maggiore sta-
bilità nel tempo. I vantaggi di una soluzione di questo ge-
nere: centrare pienamente l’obiettivo iniziale del pregio 
architettonico e allo stesso tempo assicurare standard di 
sicurezza più elevati (pensiamo alle manifestazioni stori-
che che la piazza ospita, anche con sbandieratori). In più 
risulta risolto il problema dell’intasamento delle caditoie 
dovuto al trasporto di materiale, a seguito di precipitazio-
ni atmosferiche, su una piazza a schiena d’asino”. Ai due 
strati legati di ghiaietto in pietra calcarea di colore Giallo 
Mori (armonico rispetto ai colori delle lastre del portica-
to), di differenti granulometrie (8-12 il primo strato, 4-8 
il secondo), è stato quindi sovrapposto un terzo strato in 
materiale libero, funzionale a dare alla piazza un ulterio-
re effetto anticato e contemporaneamente a semplifica-
re le operazioni di pulizia dopo i mercati che il sito non ha 
mai cessato di ospitare. Tecnicamente uno degli interventi 
più interessanti è consistito nella coabitazione tra super-
ficie pavimentata in ghiaietto e gli inserti in acciaio Cor-
ten che sono andati a definire i tracciati storici (una sorta 
di museo a cielo aperto “disegnato” sulla pavimentazio-
ne). Dopo l’asportazione del materiale preesistente è sta-
to steso uno strato di binder in conglomerato bituminoso, 
quindi sono state realizzati i cordoli di fondazione (circa 
30-40 cm) delle lastre in acciaio leggermente rialzati ri-
spetto alla quota di binder. Particolare cura è stata quin-
di prestata nella protezione del “Corten” durante la posa 
del pietrisco, che è avvenuta attraverso una speciale mac-
china combinata della flotta Bitem. “Le parti intorno alle 
sedute, di maggiore complessità - aggiunge Castaldo - 
sono invece state eseguite manualmente dagli operatori”. 

Materiali e macchina
Ma occupiamoci, a questo punto, dell’emulsione. Nonché 
di un intervento che all’aspetto di fornitura ha associato, 
come abbiamo visto, quello esecutivo, in virtù dell’impie-
go della macchina combinata Bitem. Come abbiamo ac-
cennato, questa soluzione tecnica è da tempo nel Dna di 
questa innovativa azienda emiliana (per conoscerla me-
glio rimandiamo all’articolo “La strada rinnovata”, leStrade 
5/2015 Sezione Materiali). A Lugo ha conosciuto un’appli-
cazione esemplare. In generale il legante neutro, spiega-
no da Bitem, consente la realizzazione di strati superficiali 
in cui prevale il colore dell’inerte impiegato, quindi mag-
giormente adeguati all’inserimento in contesti architetto-
nici di prestigio o elevato valore paesaggistico. Accanto 
alla valenza architettonica, non può essere trascurata la 
versatilità funzionale, potremmo dire: questo genere di 
applicazioni a base di leganti neutri possono essere infat-
ti una soluzione particolarmente efficace in diversi inter-
venti stradali, da una soluzione pedonale come quella di 
Lugo a varianti che prevedono una, seppur limitata, car-
rabilità (si pensi per esempio a strade all’interno di par-
chi). Strade bianche banchine, centri storici, piste ciclabi-
li e parcheggi sono solo alcuni dei numerosi ambienti che 
possono risultare qualificati e valorizzati dall’applicazione 
di queste soluzioni a freddo. “Nel caso di Lugo - spiega a 
leStrade Alessandro Baiocco di Bitem - ha prevalso natu-

ralmente l’aspetto architettonico. E il risultato finale è oggi 
sotto gli occhi di tutti. Prodotti analoghi, ma con livelli di 
performance adeguati alle esigenze di carrabilità, sono or-
mai consolidate in contesti quali parchi, piste ciclabili, re-
ticoli viari in ambienti storici e via dicendo. In tutti questi 
casi non solo si tratta di soluzioni perfettamente integra-
te nello scenario di riferimento, ma anche in grado di mi-
gliorare le prestazioni e allungare, con costi sostenibili, la 
vita utile delle strade”. Tornando all’esempio di Lugo, chie-
diamo a Baiocco di approfondire il discorso sui due aspetti 

10. Museo sotto i piedi: 
la definizione dei percorsi 
storici 
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11, 12. La macchina 
combinata Bitem ha posato 
simultaneamente emulsione  
e pietrisco 

13. Un’altra lavorazione 
altamente specialistica è 
consistita nella posa manuale 
dei ciottoli

chiave del materiale e della tecnica esecutiva: “Per quan-
to riguarda il materiale va aggiunto che l’emulsione neu-
tra ha conferito caratteristiche di rigidezza al trattamento 
superficiale doppio strato tale da renderlo perfettamente 
collaborante con lo strato di collegamento (binder) prece-
dentemente realizzato. La macchina combinata ha quin-
di provveduto alla stesa simultanea di emulsione e inerti, 
compiendo l’operazione per entrambe le granulometrie. Si 
tratta di una macchina a dosaggi controllati dall’operatore 
in base ad avanzamento e velocità: gli inerti sono caricati 
in un carrello posteriore e vengono posati ‘a caduta’ (tra 
i 20 cm e i 3 m di larghezza) nello stesso momento in cui 

viene applicata l’emulsione”. Dopo ogni doppia posa, in-
terviene quindi il rullo il cui compito, in questo caso, non 
è tanto una compattazione pesante ma un “tocco” funzio-
nale alla distribuzione uniforme degli inerti. “Dopo la posa 
del primo strato più grossolano - conclude Baiocco - è sta-
to quindi realizzato un secondo strato di materiale più fino 
con l’obiettivo di creare una sorta di cono tra i due stra-
ti chiudendo perfettamente la pavimentazione”. Quindi, il 
terzo strato non legato, tocco d’effetto ma anche, come 
abbiamo visto, funzionale all’uso. È una storia, quella del 
Pavaglione, che grazie alla tecnica e al lavoro di squadra 
si è arricchita di un nuovo capitolo.  nn
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