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MOD. A -Adesione all'Awiso 
 

Al COMUNE DI TERNI 
Piazza Mario Ridolfi 1 

05100 Terni 
 
 
 

 
AWISO PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 

 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE 

E DEI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
 

(DPCM del 25/0 1/16 pubblicato sulla GU n. 127 del 1/06/16 e smi) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Marco Turilli nato a Terni il 21.06.1966 e residente in Terni viale Turati n. 84 C.F. TRLMRC66H21L117W , telefono 
0744 406003 fax 0744 401074 email info@unvoloperanna.it pec marco.turilli@archiworldpec.it 
in qualità di referente delegato, in nome e per conto del seguente raggruppamento di associazioni, istituito ai fini della proposta 
progettuale, che intende formulare proposta nell'ambito dell'Avviso:  
 
Associazione “Un Volo per Anna ONLUS” (associazione capofila) 
Sede legale Largo Villa Glori n. 4 - 05100 Terni C.F.: 01424460556 
Sede operativa Viale Curio Dentato n. 51 – 05100 Terni 
Presidente e Rappresentante Legale: Marco Turilli – 0744.406003 
Per comunicazioni: Viale Curio Dentato n. 51 – 05100 Terni – 0744.406003 – info@unvoloperanna.it 
 
Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L. (Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro) 
Via G. D’annunzio n. 12- 64100 Teramo C.F. 96390400586 
Sede operativa di Terni Via F. Turati, 16 – 05100 Terni, C.F. 91046590559,  
Presidente Regionale Gianfranco Colasanti  
 
Associazione di Promozione Sociale “Naiadi” 
Via P. Borsellino 5 – 05021, Acquasparta, Terni, CF: 91068590552. 
Presidente e Rappresentante Legale: Chiara Bagnetti  
 
Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica “Umbria Lab” 
Via S.Andrea, 20 - 05100 Terni -  P.Iva e C.F. : 01461730556 
Presidente e Rappresentante Legale: Marco Angeletti 
 
Associazione di Promozione Sociale “Utilità Manifesta” 
Via G. Vitalone 104 - 05100 Terni -  P.Iva: 01473700555 – C.F. : 91043990554 
Presidente e Rappresentante Legale: Francesco Maria Giuli  
 
Associazione Culturale Enogastronomica “I Barbazza” 
Via Narni 270, Terni – P.Iva  - CF 01062951007 
Presidente e Rappresentante Legale: Tommaso Agostini  
 
Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica “C.Prampolini” 
Via B.Croce 8, Terni – P.Iva 0198940559 – C.F. 91004250550 
Presidente e Rappresentante Legale: Roberto Cappanera 
 

mailto:info@unvoloperanna.it


 
Presenta, in risposta alla consultazione del Comune di Temi nell'ambito del processo di coprogettazione finalizzato alla 
partecipazione al bando di cui al DPCM 25/05/16 ed al lavoro del laboratorio di rigenerazione urbana e innovazione sociale, la 
seguente proposta progettuale: 
 
TITOLO “BRIN”: progetto di valorizzazione dell’area Parco Rosselli, Ex Circoscrizione e Viale Brin mediante 

la realizzazione di un collegamento ciclopedonale e la riconnessione delle aree verdi in un parco 
lineare. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA  Il progetto propone un nuovo tracciato ciclopedonale che partendo da Viale Brin penetri e renda 
“permeabile” a nuove relazioni e opportunità l’ambito di intervento del Bando, connettendo luoghi-
simbolo, aree verdi, rete idrografica e luoghi strategici aggregati intorno ad esso, con tessuti urbani 
critici e nodi strategici della città, costituendo un nuovo parco lineare urbano. Inoltre il progetto mira 
alla riqualificazione dell'intero asse esaltandone la funzione di porta di ingresso della città dalla 
Valnerina (turismo, cultura, natura). 
 

COSTI  Importo totale dell’opera euro 787.488,00, di cui euro 580.000,00 di importo lavori 
 

 
specificando che tale proposta è coerente con le linee di indirizzo e orientamenti di cui all'Art. 2 dell'avviso nei termini appresso 
riportati: 
 

LOCALIZZAZIONE Il tracciato ciclopedonale e il parco lineare che lo accompagna, si sviluppano lungo Viale Brin per 
poi penetrare nell’ambito di intervento interessato dal Bando. Nello specifico il tracciato prende 
avvio presso la zona universitaria dell’area di Pentima, percorre Viale Brin lungo il perimetro all'area 
delle Acciaierie occupando parte della carreggiata e prevedendo la realizzazione di nuove fasce 
vegetazionali, poi devia a destra sviluppandosi all’interno del nucleo residenziale popolare che 
fiancheggia il Viale, andando a riqualificare la striscia di verde di “filtro” tra le case e la fabbrica. Il 
tracciato interseca poi il Viale Centurini e raggiunge il corso del torrente Serra sfioccando in due 
direzioni: a nord verso l'ingresso AST di Viale Breda e a sud, penetrando all'interno dell'ambito di 
intervento del Bando verso Parco Rosselli, attraversando l’area verde adiacente il quartiere Via 
Campriani e il q.re S.Agnese, per poi proseguire verso Piazza Buozzi e la Stazione FS. Il prezioso 
patrimonio di emergenze aggregate intorno a Viale Brin viene messo così in relazione dal tracciato 
con molteplici strutture e funzioni nodali urbane, di diretto interesse per l’ambito di intervento del 
Bando: poli strategici della città, come l'università e la stazione FS;  alcuni tessuti urbani consolidati 
ma critici, come il quartiere S. Agnese il Parco Rosselli e la sede dell’Ex Circoscrizione;i tratti urbani 
"rinnegati" del Fiume Nera e del Torrente Serra e il loro punto di confluenza;  aree verdi urbane 
marginali e frammentate; il sistema naturalistico, turistico e culturale della Valnerina, collegato al 
centro di Terni dal "cordone ombelicale” del fiume Nera. 
 

AREA TEMATICA  Area rigenerazione e rinnovamento tessuto urbano diffuso (4) 
Tipologia intervento: Progetti per la mobilità sostenibile e adeguamento delle strutture destinate ai 
servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da 
soggetti pubblici e privati 
 

STUDI E ALTRO  Il progetto non prevede investimenti nelle attività di cui al comma 5 dell’art.4.del Bando. 
 

COERENZE  Il progetto è coerente con orientamenti ed indirizzi proposti dal bando e con le esperienze di 
programmazione 2014-2020 costruite dal Comune di Terni sui temi mobilità sostenibile e 
accessibilità in Agenda Urbana e in Terni – Narni Smart Land. Il progetto si muove in coerenza con 
le finalità e le attività dell’Agenda 22 del Comune di Terni e con le linee di azione del Patto di 
Collaborazione per il miglioramento dell’accessibilità urbana siglato con il Comune di Terni 
dall’associazione capofila del raggruppamento Un Volo per Anna ONLUS e dall’associazione 
UNMIL.  
 

 
 
precisa inoltre che in relazione a quanto riportato all'Art. 6 dell'Avviso : 
 
Non ricorre il caso di procedure compatibili per le quali possono assumere valenza di proposta progetti e/o procedure già elaborati e 
oggetto di interazione con l'Amministrazione; 
 
trasmette, in accordo con quanto previsto all'Art. 4 dell'Avviso  la  seguente documentazione in formato cartaceo A4/A3 e digitale su 
CD, oltre al presente Modello A debitamente compilato: 
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e prende atto che, qualora la proposta fosse ammessa al processo di coprogettazione di cui all'Art. 5 dell'Avviso e non esclusa in 
base a quanto riportato all'Art. 4 ultimo periodo, la stessa potrà avere esito e trovare opportuna collocazione all'interno della 
strategia di rigenerazione urbana della parte di città interessata che l'Amministrazione intende perseguire, dando la disponibilità fin 
da adesso a collaborare in tal senso; 

prende atto, inoltre, che il presente Avviso non costituisce attività propedeutica ad aggiudicazione di qualunque forma di contratto di 
cui al D.Lgs 18/04/16 n. 50 e pertanto non è assimilabile alle indagini di mercato di cui all'Art. 216 comma 9 dello stesso decreto 
legislativo; 

acconsente, infine, al trattamento dei dati personali come riportato all'Art. 8 dell'Avviso 

Data, 28.07.2016 

Firma del soggetto proponente 
Associazione “Un Volo per Anna ONLUS” (associazione capofila) 

Leg. Rappr. Arch. Marco Turilli 

Allegato: valido documento di riconoscimento del soggetto proponente 





BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA 

 STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE  

PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

(DPCM del 25/0 1/16)

01_DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Pag. 1 di 4 

Comune di Terni 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA 

 STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE 

PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

(DPCM del 25/0 1/16) 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL’AREA PARCO ROSSELLI, EX CIRCOSCRIZIONE E 

VIALE BRIN MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE E 

LA RICONNESSIONE DELLE AREE VERDI IN UN PARCO LINEARE  

“BRIN”

ELABORATO 01 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

SOMMARIO 

1 CONTENUTI ............................................................................................................ 2 

2 CRITICITA’ E PROBLEMATICHE DI RIFERIMENTO......................................... 3 

3 SOGGETTI COINVOLTI ......................................................................................... 3 

4 RICADUTE ............................................................................................................... 4 

5 ARTICOLAZIONE PER LOTTI FUNZIONALI ...................................................... 4 

6 COERENZA CON ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI PROPOSTI ........................ 4 



BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA 

 STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE  

PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

(DPCM del 25/0 1/16)

01_DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Pag. 2 di 4 

1 CONTENUTI 

Il progetto individua nella mobilità sostenibile e nello sviluppo di forme di accessibilità innovativa, lo 

strumento strategico per creare nuove relazioni e sinergie tra parti di città e tra città e territorio, 

essenziali per l’innesco di processi di rigenerazione urbana e sociale. Il progetto si fonda sul 

presupposto che la presenza in un sistema urbano di condizioni di mobilità e accessibilità agevoli e 

qualificate giochino un ruolo fondamentale nell’attivazione di processi di incontro tra le diverse 

“comunità” della città, tra queste e city users (lavoratori temporanei, turisti, ecc.), tra le diverse funzioni 

e attività (residenziali, commerciali, sociali, ecologiche ecc.), incidendo significativamente sulla qualità 

della vita urbana anche in termini ambientali. Sono modello di riferimento le green infrastructures, reti 

multifunzionali con valenza ecologica, di mobilità sostenibile, storico-culturale e socio-economica, la cui 

presenza è indispensabile per assicurare un alto grado di qualità ambientale urbana e che vanno a 

configurare specifiche aree verdi, quali i parchi lineari. Mobilità sostenibile e accessibilità sono temi 

centrali nelle Smart City e trovano già spazio nell’Agenda Urbana della città di Terni in proposte volte 

alla riorganizzazione del traffico urbano (nodi di interscambio) e allo sviluppo delle rete ciclopedonale 

urbana. Anche nel processo Terni – Narni Smart Land è stata proposta la realizzazione di un asse 

ciclopedonale di connessione tra i due comuni (progetto LungoNera dei Laghi) che apre al territorio la 

rete ciclopedonale urbana. Costituisce presupposto centrale alla presente proposta l’esperienza 

condotta dall’Amministrazione sui temi dell’accessibilità con Agenda 22, nonché le attività delle 

associazioni proponenti Un Volo per Anna e UNMIL, firmatarie del Patto di Collaborazione per il 

miglioramento dell’accessibilità urbana. Il progetto Brin integra e arricchisce questo quadro di 

progettualità e iniziative attivate dall’amministrazione proponendo un nuovo tracciato ciclopedonale 

che penetri dall’esterno e renda “permeabile” a nuove relazioni e opportunità l’ambito di intervento 

individuato dal Bando, mettendo in relazione i luoghi-simbolo, aree verdi e luoghi strategici aggregati 

intorno a Viale Brin con alcuni dei tessuti urbani e sociali minuti e critici della città costituendo, 

nell’insieme, un nuovo parco lineare urbano. Inoltre il progetto mira alla riqualificazione dell'intero 

asse, esaltandone la funzione di porta di ingresso della città per il flusso proveniente dalla Valnerina. 

Lungo Viale Brin si allineano la sede produttiva degli Acciai Speciali Terni, l'archivio AST, il museo delle 

Armi leggere, e poco più avanti si trovano l'ex Lanificio Gruber e gli edifici, ormai patrimonio della 

toponomastica popolare ternana, quali il Palazzone e il Grattacielo. Questo prezioso patrimonio di 

emergenze viene messo in relazione dal progetto con molteplici strutture e funzioni nodali urbane, di 

diretto interesse per l’ambito di intervento del Bando quali: poli strategici della città, come l'università e 

la stazione FS;  alcuni tessuti urbani consolidati ma critici, come il quartiere S. Agnese, il Parco Rosselli e 

la sede dell’Ex Circoscrizione; i tratti urbani "rinnegati" del Fiume Nera e del Torrente Serra e il loro 

punto di confluenza;  aree verdi urbane marginali e frammentate; il sistema naturalistico, turistico e 

culturale della Valnerina, collegato al centro di Terni dal "cordone ombelicale” del fiume Nera. 

Il tracciato proposto prende avvio presso la zona universitaria dell’area di Pentima, percorre Viale Brin 

lungo il perimetro all'area delle Acciaierie occupando parte della carreggiata e prevedendo la 

realizzazione di nuove fasce vegetazionali, poi devia a destra sviluppandosi all’interno del nucleo 

residenziale popolare che fiancheggia il Viale, andando a riqualificare la striscia di verde di “filtro” tra le 

case e la fabbrica. Il tracciato interseca poi il Viale Centurini e raggiunge il corso del torrente Serra 

sfioccando in due direzioni: a nord verso l'ingresso AST di Viale Breda e a sud, penetrando all'interno 

dell'ambito di intervento del Bando verso Parco Rosselli, attraversa l’area verde adiacente il quartiere 

Via Campriani e il q.re S.Agnese, per poi proseguire verso Piazza Buozzi e la Stazione FS.  
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Obiettivi del progetto: 

• partecipare allo sviluppo di una rete di mobilità sostenibile ciclopedonale migliorando le condizioni 

di accessibilità ambientale in ambito urbano ed extraurbano quale strumento di valorizzazione del 

territorio, delle sue risorse e potenzialità per uno sviluppo urbanistico mirato a forme alternative di 

mobilità per gli spostamenti quotidiani, attività ricreative e il turismo attente al territorio, alla 

qualità dell’abitare, all’inclusione sociale; 

• creare una rinnovata immagine dell'intero territorio della Conca Ternana e dei suoi centri, fondata 

sulla capacità di rigenerazione ambientale e del verde urbano, culturale, sociale ed economica di un 

territorio in difficoltà con un coinvolgimento del basso che veda l'attivazione anche del tessuto 

economico e sociale (creazione di community); 

• costruire un segmento di mobilità dolce in sede protetta che partecipi allo sviluppo dell'asse 

ciclopedonale umbro da nord a sud, che da Assisi attraversa la regione fino ad arrivare ad Orte; 

• stimolare azioni di risanamento del fiume Nera e del Torrente Serra rivolte alla realizzazione di un 

più ampio processo di riqualificazione e riutilizzo dei corsi d’acqua e del sistema del verde come 

risorsa ambientale, culturale e ricreativa, a partire dalla definizione un sistema di percorrenze 

ciclabili in ambito fluviale; 

• intercettare, coordinare e integrare misure di finanziamento esistenti e programmate per 

l’attuazione di interventi sia di diretto interesse per la realizzazione delle opere che  complementari 

(ad esempio salvaguardia idraulica; ecc.). 

 

2 CRITICITA’ E PROBLEMATICHE DI RIFERIMENTO 

 

L'ambito di intervento è interessato dalla compresenza di criticità connesse tanto alla dismissione e al 

mancato utilizzo spazi e edifici, quanto alla presenza di tessuti urbani residenziali caratterizzati da 

fenomeni di degrado, illegalità e scarsa sicurezza, nonchè da una forte presenza di popolazione 

immigrata ed anziani. La carenza di servizi, ma anche la frammentazione, il disuso e in parte l’assenza, 

di spazi verdi, percorsi accessibili e di direttrici di mobilità ciclopedonale ad uso di residenti e di city 

users rappresenta una carenza che influenza la qualità della vita da un punto di vista ambientale e 

sociale. Il tracciato in progetto propone la ricucitura di luoghi dove si manifestano le criticità e 

problematiche sopra richiamate, quali l’area del Parco Rosselli ed ex Circoscrizione, l'area incentrata 

sulla stazione, il q.re S.Agnese. 

 

3 SOGGETTI COINVOLTI 

 

Gli studi preliminari per la realizzazione del collegamento ciclopedonale denominato BRIN investono 

l’omonimo Viale, una delle aree definite “sito pilota” all’interno del Patto di collaborazione per il 

miglioramento dell’accessibilità urbana siglato dall’associazione Un Volo per Anna Onlus e UNMIL e il 

Comune di Terni. Nella logica di apertura che da sempre ha contraddistinto il proprio operato, le 

associazioni disabili hanno ampliato la gamma dei servizi offerti stabilendo un accordo di scopo con 

altre associazioni no profit per fornire servizi aggiuntivi nella logica della progettazione integrata 

(progettazione urbana, comunicazione, informazione e formazione) per lo sviluppo del Progetto multi-

azione definito “TerniAccessibile” – TrAcce - che contribuirà al miglioramento dell’accessibilità con 

azioni combinate nei settori de: rigenerazione urbana di beni comuni; turismo accessibile sociale e 

solidale; sport accessibile; promozione, informazione e comunicazione dei processi di crescita ed 

innovazione; processi di certificazione, valutazione dei prodotti e servizi erogati per l’innalzamento degli 
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standard di qualità sociale delle iniziative svolte; eventi e manifestazioni accessibili a tutti, partecipati 

ed inclusivi. 

Stanti queste premesse i soggetti coinvolti per l’attuazione del progetto BRIN saranno: 

1) Comune di Terni

2) Eventuali stakeholder interessati (AST)

3) Raggruppamento delle Associazioni firmatarie del Patto di collaborazione per l’accessibilità e

dei soggetti parte del sopracitato accordo temporaneo di scopo ATS “Tracce”:

• Associazione “Un Volo per Anna ONLUS” (associazione capofila) 

• Associazione di promozione sociale U.N.M.I.L. (Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del 

Lavoro) 

• Associazione di Promozione Sociale “Naiadi” 

• Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica “Umbria Lab” 

• Associazione di Promozione Sociale “Utilità Manifesta” 

• Associazione culturale enogastronomica “I Barbazza” 

• Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva “C. Prampolini” 

4 RICADUTE 

Il progetto, insieme alle attività svolte e in itinere sui i temi dell'accessibilità da parte, in particolare 

dalle associazioni Un Volo per Anna ONLUS e UNMIL, costituisce un elemento identitario e qualificante 

delle politiche dell’Amministrazione, a partire dall’esperienza Agenda 22. Il progetto fornisce inoltre una 

innovativa proposta che  innalza la qualità urbana dell’ambito di intervento e della città tutta, con una 

semplice operazione di “ricucitura” e miglioramento dell’esistente.  

5 ARTICOLAZIONE PER LOTTI FUNZIONALI 

Il percorso sarà articolato in tratti omogenei che possono configurarsi anche come microcantieri 

attivabili per stralci funzionali. 

Tratto 1 da P.za Valnerina fino al ponte sul Torrente Serra 200 m 

Tratto 2 in aderenza al Torrente Serra 200 m 

Tratto 3 Percorso su aree di verde pubblico Parco Rosselli / Parco Via Campriani 250 m 

Tratto 4 Percorso su aree di verde privato ad uso pubblico retro case V.le Brin 500 m 

Tratto 5 Viale Brin / Pentima 1100 m 

Totale 2250 m 

6 COERENZA CON ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI PROPOSTI 

Il progetto è coerente con orientamenti ed indirizzi proposti dal bando e con le esperienze di 

programmazione 2014-2020 costruite dal Comune di Terni su mobilità sostenibile e accessibilità quali 

l’Agenda Urbana e Terni – Narni Smart Land. Il progetto si muove in coerenza con le finalità e le attività 

dell’Agenda 22 del Comune di Terni e con le linee di azione del Patto di Collaborazione per il 

miglioramento dell’accessibilità urbana siglato dall’associazione capofila Un Volo per Anna ONLUS e dall 

UNMIL con il Comune di Terni.  



02] BRIN / IDEA PROGETTUALE



03] VIALE BRIN / IDEA PROGETTUALE



04] VIALE BRIN / FOCUS



05] S.AGNESE / FOCUS
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PREMESSA 
 

Il presente documento indica i costi stimati desunti da un calcolo sommario della spesa effettuato con l’applicazione 
di parametri desunti da interventi similari, il quadro economico generale delle opere, e l’individuazione di risorse 
afferenti al bando da finanziamento pubblico per la verifica della fattibilità economico finanziaria della proposta.  

 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 

N. ORD DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO  IMPORTO  

1 

A) Opere sul corpo stradale 

• Esecuzione di fondazione stradale e cassonetto con materiali 
provenienti da cave ; 

• Esecuzione di cunette, per la regimazione delle acque di piattaforma; 

€ 150.000 

2 

B) Opere sulle sedi stradali 

• Finitura del tappeto di usura  

• Cilindratura degli strati di base, della fondazione e interposizione di 
geotessili 

• Fresature dei tratti di strada esistente da sottoporre ad opere di 
manutenzione straordinaria  

€ 60.000 

3 

C) Opere d'arte stradali 

• Murature varie e calcestruzzi 

• Opere in cemento armato pfb e gettato in opera (cordoli di bordo, 
chiavicotti, pozzetti) 

• Opere in ferro (tratto a sbalzo in carpenteria metallica sul Torrente 
Serra); 

• Opere di protezione in genere e dal rischio idraulico: paratie mobili, 
parapetti di sponda; 

• Opere a verde (sistemazione di aiuole, piantumazioni di essenze 
arboree ed arbustive, movimenti di terra, rilevati, sistemazione di 
piccole scarpate); 

• Elementi in PVC (tubazioni per predisposizioni impiantistiche varie e 
per pubblica illuminazione etc.) 

€ 270.000 

 

4 

D) Lavori diversi sulle carreggiate  

• Approntamento di segnaletica verticale del tipo direzionale e 
illustrativa; 

• Arredo urbano: panchine, cestoni, rastrelliere per biciclette, fontanelle e 
relativi allacci, pannelli in lamiera metallica per segnaletica informativa; 

€ 60.000 

5 

E) Impianti 

• Impianto di illuminazione stradale con sostegni in acciaio zincato, 
armadi stradali, apparecchiature elettriche, cavidotti, pozzetti e cavi (da 
disporre in alcuni tratti in prossimità dei centri urbani) 

• Allacci per fontanelle da disporre nei punti di sosta lungo il tracciato 

€ 40.000 

 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 580.000  

 



 

 

 

 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA 

 STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE  

PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

(DPCM del 25/0 1/16) 

 

06_COSTI E FATTIBILITA’   

   
 

Pag. 3 di 4 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

  A - Lavori a misura, a corpo, in economia

   A1 IMPORTO LAVORI 580.000,00      

A2 Importo Manodopera 174.000,00      

A3 Importo degli Oneri della Sicurezza 14.855,34       

A4 Importo lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza (A1-A2-A3) 391.144,66      

Ribasso % -                 

A6 Importo lavori al netto di manodopera e oneri della sicurezza - Ribassato 391.144,66      

A2 Importo Manodopera 174.000,00      

A3 Importo degli Oneri della Sicurezza 14.855,34       

A5 Costi per la sicurezza non  soggetti a ribasso 29.000,00        

 A - Importo totale (A6+A2+A3+A5) 609.000,00      

 B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1
Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

coord. sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, collaudi
58.000,00        

B2 INARCASSA ( 4% su B1 ) 2.320,00          

B4 I.V.A. ( 22% su B1 ) 12.760,00        

B5 Indennità RUP Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 (60% di 2% di A) 7.308,00          

B6 I.V.A. ( 10% su A ) 60.900,00        

B7 Spese accessorie per gara, pubblicità 2.000,00          

B8 Indennità per occupazioni temporanee 5.000,00          

B9 Campagna di comunicazione e promozione 25.000,00        

B10 Arrotondamenti ed imprevisti 5.200,00          

Sommano a disposizione 178.488,00      178.488,00      

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA 787.488,00      

Importi (Euro)
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INDIVIDUAZIONE DI RISORSE AFFERENTI AL BANDO 
 

Il progetto, ricadente nell’area “Rigenerazione e rinnovamento urbano diffuso” potrà avvalersi per la sua 
realizzazione di un percentuale pari al 10% dell’importo delle risorse del Bando, come da questo previsto. 
La disponibilità di ulteriori risorse per la sua realizzazione potrà essere verificata all’interno dei fondi destinati alla 
mobilità ciclopedonale, quali ad esempio quelli che il POR FESR della Regione Umbria dedica per il periodo 2014-
2020 in Agenda Urbana alle ciclovie in ambito urbano (misura 6.3.1 – Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi 
sistemi di trasporto). 
Ulteriori risorse potrebbero essere attivate in partnership con soggetti privati potenzialmente interessati all’intervento 
quali l’AST,direttamente interessata dal passaggio del tracciato, o  altre realtà del territorio interessate a partecipare 
a operazioni virtuose nel campo della rigenerazione urbana, ambientale e etico - sociale. 
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