
 

 

ALLEGATI: 
                         Presentazione della domanda di partecipazione 
                               Premio Eco And The City Giovanni Spadolini  
                       Formulario di iscrizione Categoria 1 ( Fac Simile) 
 
Anno: 2011 
Categoria: Settore Privato Impresa Virtuosa 
Nome progetto presentato: “Bagnino Ecologico e Accessibile” 
 
 
 
Nome: Istituzione/Ente/Comune/Organizzazione/Settore privato e imprese virtuose 
 Istituzione 
 Comune 
 Organizzazione pubblica 
 Organizzazione no-profit 
 Settore privato 
   Impresa virtuosa 
   Azienda di gestione acquedotto 
   Azienda di gestione Consorzio Irriguo 
   Azienda agricola  
   Azienda vitivinicola 
   Comune Isola Minore 
   Comune montano o alpino 
   Località coinvolta nell’Epopea Garibaldina 
 
Partita iva: 0181 9680 0404 
Codice fiscale: 9100 8920 406 
Indirizzo: Lungomare Libertà 47838 Riccione 
Città: Riccione 
 
Nome e Cognome Referente: Giovanardi Matteo 
Email: info@bagnogiulia85.com 
Sito web: www.bagnogiulia85.com 
Prefisso e numero telefonico: 0541/693258 
Telefonino: 339 4999540 



 

 

 
Indicare se si includono alla Scheda di iscrizione allegati: 
Se si, specificare il nome e i tipo di allegato presentato (CD-R, 
DVD, brochure, documento pdf, altro): 
 Si -  No 
Allegato 1: CD FOTO 
Allegato 2: CD Presentazione Progetto 
Allegato 3:___________________________ 
Allegato 4:___________________________ 
Allegato 5:___________________________ 
Allegato 6:___________________________ 
 
Utilizzare questo spazio anche per descrivere i progetti che, in qualche modo, comprendono il tema acqua e le sue applicazioni per lo 
sviluppo sostenibile, salvaguardia dell ’ambiente e tutela del territorio. Uso delle acque come risorsa del territorio. Ricordiamo che il 
Premio Eco and the City  Giovanni Spadolini  è organizzato in sinergia con la Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile  
2011, promossa da CNI UNESCO, dedicata, quest’anno, all’elemento acqua. 
Indicare nella adesione al bando come le risorse idriche vengono utilizzate sul territorio. 
 
Fase di sviluppo del progetto o della realizzazione: 

• Progettazione  
• Anno di fondazione  
• Adottato a livello locale e/o comunale  
• Adottato a livello provinciale  
• Adottato a livello regionale  
• Adottato a livello nazionale  
• Aree di attività       
• Imprese virtuose  e innovative  
• Settore privato  
• Organizzazioni/Banche/Strutture di servizio  
• Scuole/Università/Enti di ricerca 
• Servizi  
• Caratteristiche  
• Strutture (Parchi) scientifiche e tecnologiche  
• Collegamenti internazionali  
• Modello sperimentale  
• Caratteristiche del progetto e principali benefici  
• Sindaco, responsabile Ente/Istituzione/Organizzazione del progetto  
• Il responsabile del progetto è Under 40  
•  SI  No 
• Responsabile del progetto è: 
• Uomo  Donna  



 

 

Il candidato  desidera partecipare  alla Settimana UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2011 
sul tema dell’Acqua  

 Si-  No  
Il candidato intende cedere in uso la documentazione ( preparazione grande libro dell’evento Expo 2015) all’organizzazione 
Milano Expo 2015   
 Si-  No  
 
DESCRIZIONE PROGETTO 
 Breve descrizione del progetto ( max 300 battute) 
 
Realizzazione integrale dello stabilimento balneare denominato Bagni Giulia sito nel Comune di Riccione (RN) 
secondo i principi di sostenibilità, risparmio energetico, recupero del “genius loci”, accessibilità  e risparmio idrico 

 
 

 Descrizione approfondita del progetto ( max 2000 battute) 
 
Con il progetto denominato “bagnino ecologico e accessibile” sono stati applicati i principi dello Sviluppo Sostenibile 
allo stabilimento Bagni Giulia sito nel Comune di Riccione. Dopo anni di sperimentazione iniziati nel 2000,  passati 
attraverso un forum di Agenda 21 Locale e diversi interventi parziali per monitorare i risultati,  per la prima volta nel 
periodo gennaio-aprile 2011 è stato realizzato uno stabilimento balneare integralmente secondo principi di 
sostenibilità:  di risparmio energetico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di riscoperta e valorizzando del 
“genius loci” locale. 
 
Il progetto e la realizzazione hanno previsto: 
 
- Il recupero del genius loci come valore fondamentale dello sviluppo sostenibile 
Il progetto e la realizzazione hanno recuperato le forme tipiche e storiche ed i materiali a basso impatto come il legno 
integrati in modo non invasivo dagli impianti a fonti energetiche rinnovabili migliorando la  qualità paesaggistica 
del contesto  
 
- Aumento della visibilità del mare mediante opportuna collocazione dei manufatti 
La riduzione dei manufatti e la collocazione secondo un cono visivo trapezoidale ha consentito di aumentare la 
permeabilità visiva e di vedere il mare passeggiando sul lungomare pedonale 
 
- Utilizzo di materiali naturali riciclati e riciclabili e raccolta differenziata presso lo stabilimento 
Per i manufatti come le cabine ed il chiosco del bagnino è stato usato il legno proveniente da zone a riforestazione 
controllata; le pavimentazioni sono in plastica riciclata e ossi di olive 
 
- Impianto solare termico per scaldare l’acqua sanitaria e delle docce calde 
- Impianto fotovoltaico integrato architettonicamente da 6kWp 
- Sistema di condizionamento geotermico naturale dell’aria 
Il chiosco del bagnino è raffrescato da un sistema di condizionamento geotermico naturale dell’aria mediante 
serpentina interrata senza utilizzo di macchine esterne estremamente invasive dal punto di vista visivo, del rumore e 
del dispendio energetico 
 
- Accessibilità per portatori di andicap 
Le cabine ed i servizi sono stati dimensionati per l’accesso dei portatori di andicap. I percorsi sono stati integrati dal 
LOGES per i normovedenti  
- Recupero, riutilizzo delle acque delle docce 
 



 

 

 
 
 Ulteriori informazioni 
 
Il progetto è stato integrato da un sistema di recupero, raccolta e riutilizzo dell’acqua delle docce per usi secondari: 
irrigazione, wc. L’acqua delle docce (fino 5 mc/giorno) è recuperata e riutilizzata mediante un impianto di filtraggio e 
rimando all’impianto di irrigazione e alle cassette dei bagni. I rubinetti sono inoltre a doppia apertura e con riduttore 
di flusso 

 
INFORMAZIONI UTILI 
 Comune   Città     Province     Distretti      Isole   Imprese 
 Altezza s.l.m. 
Popolazione  
 Inferiore ai 5.000 abitanti 
   Superiore ai 5000 abitanti 
 Comuni con un piano-territoriale –ambientale 
 Comune che ha aderito al Patto dei Sindaci 
   Comune che a intende aderire alla  
      Settimana UNESCO per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
 Esiste un’organizzazione locale (Distretti, associazioni. ecc) che promuove lo Sviluppo Sostenibile 
 Risorse artistiche e culturali 
 Centri di attrazione turistica 
 Monumenti / Beni culturali 
 Stato di conservazione e/o recupero del Monumento/ Beni Culturali 
 Terme 
 Enogastronomia-Cantine- Agriturismi- Strutture che intendo aderire al progetto Vino, Cibo e 
territorio 
 Località inserita nei SITI UNESCO patrimonio dell’’Umanità  
   E’ prevista una richiesta di adesione all’UNESCO  come bene Patrimonio dell’Umanità. 
 Come viene promosso l’eventuale SITO UNESCO 
 Come è stata promossa, in occasione della ricorrenza dei 15O anni dell’Unità d’Italia, la località che ha 
legato il proprio nome alla Storia dell’Unità d’Italia. Il Comune intende partecipare al Premio nella  
Sezione speciale, dedicata ai luoghi legati all’Epopea Garibaldina 
 Agricoltura con filiera che utilizza energie rinnovabili 
   Impresa virtuosa 
   Agriturismo 
   Azienda vitivinicola 
 Fiere e congressi 
 Strutture congressuali 
 Parchi ricreativi 



 

 

 Risorse (paesaggio) da valorizzare 
 Progetti esistenti di sviluppo ambientale-energetico 
 Principali ostacoli/ difficoltà per la valorizzazione ambientale-energetica/Sindrome di Nimby 
 Opere ambientali legate allo sviluppo sostenibile ( energie rinnovabili, biomasse, impianti  idroelettrici, 
fotovoltaico, geotermico,eolico ecc.), nuove tecnologie e nuove idee. 
 Il Comune, la località e inserita in un Distretto Energetico Ambientale 
 Esiste un Polo di ricerca e/o universitario sul territorio? 
 Esiste un gruppo di volontari o di giovani studenti che promuovono le best practices 
 
Informazioni più dettagliate su 
COMUNE DI RICCIONE 
 
Riccione è una località di mare situata nella parte sud orientale dell'Emilia Romagna e si affaccia sul litorale 
adriatico, a nord della foce del torrente Conca.  
 
Con i suoi 35.543 abitanti è il comune più popoloso della Provincia di Rimini, dopo quello di 
Rimini, da cui dista soli 15 chilometri. 
 
Oggi Riccione è una delle principali località turistiche della Riviera Romagnola, con numeri di tutto 
rispetto: circa 150 stabilimenti balneari e 460 alberghi, una spiaggia sulla quale vigilano 41 
postazioni di salvataggio.  
 
Una località ambita soprattutto dai giovani, ma anche dalle famiglie con bambini al seguito: la tipologia dei 
fondali e le strutture ricettive alberghiere e balneari sono, infatti, "a misura di bambino", per soggiorni 
sicuri quanto appaganti.  
 
Standard qualitativi ai massimi livelli, anche per andare incontro alle sempre maggiori esigenze dei 
turisti, tra cui sempre più numerosi quelli stranieri. 
 
Riccione è anche cultura, come dimostrano alcune importanti iniziative che la città ospita: il Premio 
Giornalistico "Ilaria Alpi", Il Premio Riccione per il Teatro (biennale), il Premio TTV (biennale), oltre a 
presentazioni di libri ed importanti incontri culturali. 
 
Fra le sue più importanti strutture, il nuovo Palacongressi, Riccione Terme, Palazzo del Turismo, 
Stadio del Nuoto, Club Nautico, Villa Mussolini, Villa Lodi Fè, Villa Franceschi, Parchi Tematici 
Aquafan e Oltremare. 
 
L’entroterra, la Val Conca, è costellata di rocche, castelli e strutture ricettive agrituristiche. 
Il Polo Universitario di Rimini, sul territorio, fa capo all’Università di Bologna. 



 

 

 
 
SOTTOSCRIZIONE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (O SOGGETTO 
AUTORIZZATO)   
Consenso - informativa per la tutela della privacy ( art 13 D. Lgs. 196/2003).  
  
¨ L�interessato dichiara di avere piena conoscenza dell�informativa di cui all�art. 6 del Bando di 
Concorso “Premio Eco and the City  Giovanni Spadolini” e di acconsentire al trattamento dei dati forniti 
nei termini ivi indicati.  L�interessato acconsente altresì a che i Dati vengano utilizzati al fine di 
promuovere ulteriori iniziative promosse dal Premio Eco and the City  Giovanni Spadolini o dai partner : 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,-Settimana Unesco Educazione allo Sviluppo Sostenibile- 
Milano Expo 2015. 
 
 
 
 
           In fede 
          Matteo Giovanardi 
 
        ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




