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1 PREMESSA 

Il presente documento descrive i contenuti dello studio di fattibilità tecnico economica, relativo 
all'intervento di riqualificazione dei giardini dell’Acquedotto del Comune di Narni per la realizzazione di 
uno spazio di aggregazione e socializzazione in ambito urbano e fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la 
rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, il rispetto del livello qualitativo, dei costi e dei 
benefici attesi. 
La presente relazione è stata redatta ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre del 2010 e 
in particolare del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 
 
Tipologia di progetto:  
Riqualificazione e valorizzazione di aree urbane ai fini della loro rigenerazione come aree attrezzate 
inclusive fruibili da un’utenza ampliata . 
 
La realizzazione del progetto si prefigura i seguenti obiettivi: 

- valorizzare il centro storico di Narni e le relative infrastrutture esistenti; 
- promuovere su ampia scala il tema del miglioramento dell’accessibilità ambientale per la 

realizzazione di luoghi di socializzazione destinati a tutte le categorie di utenza; 
- promuovere la partecipazione della cittadinanza attraverso l’uso dello strumento innovativo del 

Patto di collaborazione per contribuire alla diffusione di buone pratiche progettuali avvalendosi 
della rete dell’associazionismo locale, dei social network e altri strumenti innovativi di diffusione 
della conoscenza; 

- garantire il miglioramento dei servizi di accoglienza anche a fini turistici e di sviluppo locale. 
 

3.1 ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ, COMUNICATIVITÀ, ACCOGLIENZA 

Nella comune concezione il tema dell’accessibilità è legato al superamento delle barriere architettoniche, 
vincolato a un obbligo normativo e soprattutto legato dallo stereotipo dell’individuo disabile visto 
unicamente come una persona su sedia a ruote.  
Il concetto di persona con disabilità è, invece, molto più ampio e comprende chiunque, in maniera 
permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in 
gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, 
anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché, 
le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. 
Di recente, con la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”11 
(ICF), elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità è stato 
esteso dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l’attenzione sulle possibilità di 
partecipazione delle persone, negate o favorite dalle condizioni ambientali (in particolare i termini 
menomazione, disabilità ed handicap presenti nelle precedenti classificazioni sono stati sostituiti con 
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quelli di funzione, attività e partecipazione). L’attenzione viene così spostata dalla disabilità della 
persona all’ambiente, che può presentare delle barriere, creando così l’eventuale handicap, o, viceversa, 
dei facilitatori ambientali che annullano le limitazioni e favoriscono la piena partecipazione sociale. 
Tale concetto è stato ribadito anche nella “Convenzione dei Diritti delle persone con disabilità” delle 
Nazioni Unite (2006) in cui la disabilità viene definita come “il risultato dell’interazione tra persone con 
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva 
partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri”. Non è quindi sufficiente soltanto 
garantire diritti alle persone, ma è anche necessario assicurare che le persone possano fattibilmente 
accedere e fruire di ciò che è garantito da tali diritti. 
Tale concetto, d’altra parte, costituisce la base su cui è fondata la Repubblica Italiana a partire dalla 
Costituzione che all’art. 3 cita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
Anche il termine “barriera architettonica” viene spesso frainteso e interpretato nel senso limitativo e 
semplicistico dell’ostacolo fisico. Se questo era effettivamente il suo significato nei primi riferimenti 
normativi, con l’emanazione della legge 13/89 e del suo regolamento di attuazione D.M. 236/89, il 
significato del termine è stato notevolmente ampliato. 
Il concetto di barriera architettonica è, quindi, molto più esteso e articolato di quanto può apparire a 
prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni 
percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare 
fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. Sono quindi barriere architettoniche 
non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdrucciolevole, 
irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi 
d’attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all’aperto, i terminali degli 
impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano 
l’orientamento o l’individuazione delle fonti di pericolo, ecc. 
Molto importante è anche il principio, richiamato più volte nella definizione normativa, che le barriere 
architettoniche sono un ostacolo per “chiunque”, quindi non solo per particolari categorie di persone con 
disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene.  
Da sottolineare, anche, il riferimento nella definizione normativa alle “attrezzature o componenti” per cui 
gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non devono limitarsi agli ostacoli 
architettonici, ma vanno presi in considerazione anche gli arredi e qualsiasi altro componente o 
attrezzatura indispensabile per la fruibilità degli ambienti. 
Vanno qui specificati termini e significati sostanziali: il termine “accessibilità”, esplicitamente definito 
dalle leggi in vigore, rimanda al rispetto di precise disposizioni normative affinché spazi e attrezzature 
possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilità; il termine “fruibilità”, 
invece, fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un’attrezzatura da parte 
di persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.  
Pertanto un ambiente, pur non essendo a norma di legge accessibile, può essere comunque fruibile se 
presenta caratteristiche dimensionali, tipologiche, di raggiungibilità o è oggetto di scelte gestionali che ne 
permettano l’utilizzo da parte di persone con disabilità.  
D’altra parte c’è da osservare che ambienti considerati accessibili possono di fatto risultare non fruibili 
un percorso di larghezza e pendenza adeguate non è fruibile se lungo di esso vengono posizionati ostacoli 
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di vario tipo (piante, cestini portarifiuti, veicoli, ecc.) o se presenta parti sconnesse per la mancanza di 
interventi di manutenzione. 
Molto spesso viene utilizzato anche il termine di “accessibilità condizionata” che, secondo la definizione 
normativa, indica la presenza negli edifici pubblici di “un sistema di chiamata per attivare un servizio di 
assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione 
dei servizi espletati”. Tale concetto, introdotto dalla normativa solo come intervento transitorio 
nell’attesa del prescritto adeguamento, è stato esteso erroneamente, nell’accezione comune, a situazioni 
che richiedano, ai fini dell’accessibilità, la presenza di un accompagnatore o, comunque, di un aiuto 
aggiuntivo. 
Il concetto di accessibilità, introdotto a livello normativo nell’ambito delle strutture edilizie e delle 
immediate pertinenze, è stato meglio precisato nel D.P.R. 503/96 relativamente agli spazi urbani. 
Come si evince da queste brevi considerazioni, alcuni concetti come barriere architettoniche e 
accessibilità hanno, a norma di legge, un significato molto più complesso di quello che comunemente si 
intende; di conseguenza anche gli interventi ad essi connessi coprono un campo molto più ampio rispetto 
all’idea riduttiva di un semplice ausilio per “pochi sfortunati”. 
Rendere un contesto ambientale “accessibile” vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e 
qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. E’ necessario configurare spazi 
“sentiti” come amichevoli, accoglienti ed inclusivi, che permettano a tutti di muoversi ed interagire 
con gli altri in modo semplice ed agevole. 
In questo senso la comunicatività è un ulteriore requisito ambientale parte integrante del concetto di 
accessibilità, che indica  “l’attitudine di un elemento spaziale ad essere percepibile da tutti e, in 
particolare, dalle persone con problemi sensoriali e cognitivi”. Si può dire che la comunicatività sta 
all’accessibilità come le persone con problemi sensoriali o cognitivi stanno alle persone con problemi 
motori. La comunicatività non si limita a favorire nell’uomo l’elaborazione di mappe cognitive 
finalizzate al miglioramento del rendimento nel wayfinding, (il ‘saper trovare la strada’ è un processo 
dinamico, è la capacità di spostarsi nell’ambiente per arrivare alla meta prefissata mediante l’ottenimento 
di adeguate informazioni), ma ha lo scopo, più generale, di fornire a tutti gli utenti le informazioni 
necessarie per agire nella consapevolezza; è necessario che sia disponibile un segnale ambientale 
recepibile dai sensi residui che gli indichi inequivocabilmente cosa fare, occorre, in pratica, che 
l’ambiente gli fornisca un idoneo incremento informativo. 
Ci si riferisce quindi alla comunicatività ambientale e all’orientamento, inteso non solo come la capacità 
soggettiva di conoscere la propria collocazione nell’ambiente, sia in senso assoluto sia rispetto al punto 
di partenza e a quello d’arrivo, ma anche come esperienza “intimamente legata al senso di benessere”, in 
quanto coinvolgente aspetti cognitivo-percettivi nonché emotivi. Un processo, quindi, di raccolta ed 
elaborazione delle informazioni sensoriali provenienti dall’ambiente e dal proprio corpo, importante per 
chiunque. 
La accessibilità, fruibilità e comunicatività sono elementi costitutivi della qualità dell'accoglienza, 
derivante dal senso di benessere che una esperienza può regalare grazie alle caratteristiche funzionali, 
estetiche, comunicative e organizzative degli spazi ma anche, e soprattutto, grazie  alla capacità degli 
interlocutori di interfacciarsi adeguatamente con persone con bisogni speciali.  
Per questo la presenza di competenze, sensibilità e disponibilità nei confronti di persone con disabilità 
e delle loro problematiche è componente sostanziale e irrinunciabile di una offerta di accoglienza in 
particolare nel settore turistico, capace di dare seguito e piena applicazione dei principi della 
Convenzione ONU sui diritti della disabilità. 
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2. INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO 

L’intervento è localizzato presso i giardini comunali antistanti l’acquedotto in località Rocca Albornoz.. 
 

3. STUDI ED ATTIVITA’ PRELIMINARI  

Di seguito vengono riportate in estrema sintesi i risultati salienti delle attività e degli studi preliminari e 
propedeutici all’attività di progettazione delle opere. 

3.2 GEOLOGIA E GEOTECNICA 

La presente indagine preliminare è stata redatta al fine di valutare il quadro geologico-tecnico dell’area 
oggetto di intervento necessario alla corretta progettazione dell’opera.  
Il territorio del Comune di Narni, si colloca in un contesto geologico e geomorfologico piuttosto 
articolato e determinato dall’evoluzione globale del sistema tettonico e geologico dell’Italia centrale. Dal 
punto di vista geologico l’area e situata in quella parte dell’Appennino Centrale caratterizzata da 
formazioni litoidi-calcareo-silico-marnose, appartenenti alla successione stratigrafica nota in letteratura 
con il nome di serie Umbro-Marchigiana e dalla presenza di litologie appartenenti alla provincia 
vulcanica s.l. Laziale. Le formazioni della serie stratigrafica Umbro-Marchigiana sono costituite da 
sedimenti emipelagici depositatisi nel bacino di sedimentazione Umbro-Marchigiano-Sabino, 
nell’intervallo di tempo che va dal Giurassico Inferiore fino al Miocene Medio. Dal punto di vista 
strutturale la dorsale dei monti di Narni costituisce l’asse principale della caratterizzazione morfologica 
dell’area e suddivide il territorio comunale in due settori, uno nord-orientale, l’altro sud-occidentale. La 
catena dei rilievi principali e costituita da un anticlinale con l’asse disposto in direzione appenninica che, 
partendo a nord di Orvieto, si estende verso sud fino ad incontrare l’anticlinale che si sviluppa lungo 
l’asse Terni-Stroncone-Cottanello e che divide il bacino ternano da quello di Rieti. La struttura presenta 
una vergenza verso nordest con giaciture degli strati rovesci nel versante orientale, passanti a verticali, 
suborizzontali o poco inclinati spostandoci da est ad ovest. 
Il progetto non prevede interventi edilizi né nuova realizzazione di infrastrutture, ma solo opere di arredo 
urbano e di riqualificazione di aree verdi attrezzate esistenti, comprensivo di adeguamenti e 
miglioramenti delle finiture dei percorsi pedonali, non configurando criticità rispetto alla stabilità e alle 
condizioni idrogeologiche locali. 
Le successive fasi di progettazione saranno accompagnate da studi geologici e puntuali indagini dirette 
comprovanti l'insussistenza di eventuali condizioni di dissesto.  

3.3 STUDIO PRELIMINARE DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI 

L’area di progetto si colloca in un lotto catastalmente individuato al Fg. 74. 
Dal punto di vista urbanistico il PRG del Comune di Narni classifica la zona come “Vg aree di uso 
pubblico verdi – giardini” 
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3.4 ARCHEOLOGIA/RICERCA STORICO ARTISTICA E CARTOGRAFICA  

In base al censimento dei beni culturali del territorio della Provincia di Terni ed agli elaborati allegati al 
PTCP, nelle aree interessate non sono individuabili beni archeologici o di pregio artistico/architettonico 
tutelati. 

3.5  STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 

Lo studio ha il compito di verificare la compatibilità dei lavori con le prescrizioni, la pianificazione ed il 
regime vincolistico esistenti e di studiare i prevedibili effetti che l’intervento può avere sull’ambiente. Si 
è tenuto conto degli esiti delle indagini tecniche, delle caratteristiche dell’ambiente interessato 
dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio e delle lavorazioni necessarie all’esecuzione 
dell’intervento e dell’esistenza di vincoli sulle aree interessate. In particolare, descritto lo stato di fatto, le 
ipotesi di intervento e la nuova sistemazione dell’area, sono state studiate tipologie di intervento e 
realizzazioni finalizzate al conseguimento del migliore intervento progettuale. La realizzazione delle 
opere in progetto all’interno delle aree menzionate non comporta l’instaurazione di non conformità dal 
punto di vista naturale e paesaggistico, non coinvolgendo in maniera significativa né il patrimonio 
ambientale, né quello antropico presenti. Gli interventi da realizzare vengono ad inserirsi perfettamente 
nell’ambito di attuazione nella pianificazione comunale vigente. 

3.6 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Sulla base dei sopralluoghi eseguiti e dall'esame della documentazione che è stato possibile reperire non 
si rileva la presenza di interferenze che debbano essere adeguate/modificate per permettere la 
funzionalità degli interventi di progetto. Essendo le opere di tipo superficiale e non comportando scavi 
significativi, si ritiene che le stesse non interferiranno con le reti dei sottoservizi.  

Nella presente fase di progettazione preliminare sono state stimate in maniera approssimata le spese 
derivanti dalla risoluzione di eventuali interferenze non rilevate; ad ogni modo ai gradi di progettazione 
successivi si renderà necessario un tracciamento di maggior dettaglio di eventuali sistemi infrastrutturali 
interferenti. 

4 SCELTA DELLE ALTERNATIVE 

4.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Lo stato di fatto è caratterizzato da un giardino attrezzato con panche e tavoli in cemento e panchine 
metalliche disposte senza molto rigore all’interno di un piazzale completamente pavimentato con 
materiale sciolto (brecciato). 

La recinzione di bordo è in parte realizzata con parapetti in ringhiera metallica collegati a setti di 
muratura di pietra di mattoni, in parte in maglia di rete metallica romboidale sostenuta da paletti in cls 
per recinzioni. 
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Perimetralmente l’area è circondata da un cordolo di calcestruzzo di grandi dimensioni che rende 
praticamente invalicabile - per persone con disabilità motorie -l’ingresso al giardino, che a sua volta, a 
causa del fondo sciolto, risulta difficilmente accessibile ad un’utenza ampliata. Le panchine sono 
disposte in modo irregolare e risultano abbastanza degradate. La recinzione disposta a confine col lato 
Nord non è consona ad un luogo di pregio e andrebbe sostituita. 

4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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4.3 DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Sono state analizzate alcune possibili alternative, escluse poi a vantaggio della soluzione scelta come 
definitiva. 
 
Alternativa n.1: 
 
Una prima ipotesi ha preso in considerazione la soluzione della rimozione integrale degli arredi e la loro 
sostituzione con nuovi e la completa pavimentazione in lastricato dello spazio, previa realizzazione delle 
opere di fondazione e dell’adeguamento dei sottoservizi. Questa soluzione è stata scartata perché, oltre 
che onerosa da un punto di vista della fattibilità economica in rapporto alle risorse disponibili, va a 
eliminare del tutto il grado di permeabilità dei suoli che , vista la presenza di alberature andrebbe 
preservato. 
 
Alternativa n.2- soluzione definitiva: 
 
La seconda ipotesi ha invece preso in considerazione l’idea di salvaguardare l’esistente impianto 
integrandolo di alcune dotazioni per aumentarne l’attrattività, oltre a modesti accorgimenti per migliorare 
le condizioni di accesso dello spazio. 
Tale soluzione prevede la riqualificazione del giardino con opere conservative dell’impianto esistente 
con interventi di miglioramento dell’accessibilità ambientale per una migliore fruibilità degli spazi da 
parte di tutti. 
Le opere consisteranno in: 

• realizzazione di una fascia di marciapiede accessibile realizzato con pavimentazione tipo 
“sassoitalia” , gettata in opera con inerti selezionati di pietre locali, su massetto di cemento 
armato con rete elettrosaldata delimitazione dei cigli e formazione di anse/piazzole per 
l’inversione di manovra di sedie a ruote. La delimitazione dei cigli tra materiali diversi, sarà 
realizzata con cordolo di calcestruzzo vibrato; 

• realizzazione di rampe di raccordo tra le quote diverse del marciapiede e della strada realizzato 
con pavimento di cemento lavato del tipo sassoitalia e apposizione di striscia di sistema LOGES 
“codice pericolo valicabile” tipo sistema Tactile Casalgrande padana; 

• rimozione di alcuni degli arredi esistenti (panchine e tavoli) e riuso di quelli in buono stato che 
verranno riposizionati in maniera coerente al nuovo disegno del parterre; 

• realizzazione di piazzole belvedere attrezzate con panchine, disposte in adiacenza alla parte di 
confine esposta alla vista sul paesaggio,  

• sostituzione della recinzione di paletti in cls e rete metallica con ringhiera parapetto per rilevato 
tipo PSI Marcegaglia zincata e verniciata; 

• riposizionamento in situ dei tavoli e panche di cemento in discreta condizione, rimozione degli 
elementi di arredo degradati e loro sostituzione con panche in ghisa e legno, analoghe a quelle 
esistenti, tipo modello Italia Fonderie Viterbesi; 

• realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Inserimento di n. 2 stalli di parcheggio per 
persone con disabilità conformi alle indicazioni del codice della strada e del d.m 236/89 
comprensivi della opportuna segnaletica verticale. 
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Si ritiene quindi con la soluzione definitiva di aver selezionato l’opzione progettuale a più basso impatto 
ambientale, di minore costo e di maggiore qualità rispetto alle caratteristiche morfologiche, 
paesaggistiche, infrastrutturali, funzionali dell’area di intervento. 
 

5 PROGETTO DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA 

5.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Tale soluzione prevede la riqualificazione del giardino con opere conservative dell’impianto esistente 
con interventi di miglioramento dell’accessibilità ambientale per una migliore fruibilità degli spazi da 
parte di tutti. 
Le opere consisteranno in: 

• realizzazione di una fascia di marciapiede accessibile realizzato con pavimentazione tipo 
“sassoitalia” , gettata in opera con inerti selezionati di pietre locali, su massetto di cemento 
armato con rete elettrosaldata delimitazione dei cigli e formazione di anse/piazzole per 
l’inversione di manovra di sedie a ruote. La delimitazione dei cigli tra materiali diversi, sarà 
realizzata con cordolo di calcestruzzo vibrato; 

• realizzazione di rampe di raccordo tra le quote diverse del marciapiede e della strada realizzato 
con pavimento di cemento lavato del tipo sassoitalia e apposizione di striscia di sistema LOGES 
“codice pericolo valicabile” tipo sistema Tactile Casalgrande padana; 

• rimozione di alcuni degli arredi esistenti (panchine e tavoli) e riuso di quelli in buono stato che 
verranno riposizionati in maniera coerente al nuovo disegno del parterre; 

• realizzazione di piazzole belvedere attrezzate con panchine, disposte in adiacenza alla parte di 
confine esposta alla vista sul paesaggio,  

• sostituzione della recinzione di paletti in cls e rete metallica con ringhiera parapetto per rilevato 
tipo PSI Marcegaglia zincata e verniciata; 

• riposizionamento in situ dei tavoli e panche di cemento in discreta condizione, rimozione degli 
elementi di arredo degradati e loro sostituzione con panche in ghisa e legno, analoghe a quelle 
esistenti, tipo modello Italia Fonderie Viterbesi; 

• realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Inserimento di n. 2 stalli di parcheggio per 
persone con disabilità conformi alle indicazioni del codice della strada e del d.m 236/89 
comprensivi della opportuna segnaletica verticale. 

 



 

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO  

DEI GIARDINI DELL’ACQUEDOTTO 

CITTA’ DI NARNI – PROVINCIA DI TERNI 
 

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 

AREA DIPARTIMENTALE LAVORI PUBBLICI 

 

PROGETTO ESECUTIVO  

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA   
   

 
Pag. 12 di 13 

 

 
 

6 PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE 

Il progetto in questione non rientra nell’ambito delle disposizioni normative di cui al Decreto 10 agosto 
2012 n° 161. Per quanto riguarda le movimentazioni di terreno che si renderanno necessarie gli scavi 
andranno ad interessare prevalentemente terre naturali nella loro disposizione originaria. La tipologia dei 
terreni permette in via preliminare di ritenere che esse siano idonee per un loro completo riutilizzo in 
cantiere ed in particolare per la realizzazione di cunette bordo strada e per eventuali rilevati che si 
dovessero rendere opportuni. Allo stato attuale i terreni sono inquadrabili come definito all’Art. 185 
comma 1 lett. C del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e cioè “suolo non contaminato e altro materiale allo stato 
naturale escavato nel corso di attività' di costruzione, ove sia certo che esso verrà' riutilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. Per quanto riguarda i materiali 
eventualmente provenienti dall’esterno dell’area di cantiere, (a meno di quelli provenienti da cave di 
prestito presenti all’interno del Comune di Narni), dovranno in ogni caso essere prodotte certificazioni 
nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. N° 98 del 9 agosto 2013, art. 41 bis per verificare le 
Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte 
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso 
urbanistica del sito. 

 

7 ESPROPRI 

Il progetto non necessita di procedure di esproprio. 
 

8 INDICAZIONI SU ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Durante lo svolgimento dei lavori si provvederà a contenere al massimo eventuali effetti di disturbo sulla 
circolazione locale, con particolare attenzione alle aree residenziali presenti nell’immediato intorno e alla 
rete stradale di collegamento alla Rocca Albornoz. Rispetto alla manutenzione delle opere si opterà per 
una scelta di tipologie e materiali e di finitura atta a limitare il più possibile le necessità di manutenzione. 
 

8.1 ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO IN STRALCI FUNZIONALI E FRUIBILI  

Il progetto si realizzerà in un unico stralcio funzionale. 
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8.2 SINTESI DELLE FORME E FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DELLA SPESA 

Per la realizzazione del progetto si potrà fare riferimento alle risorse disponibili nella programmazione 
del PSR 2014 -2020 della Regione dell’Umbria. 
 

 
 

Il tecnico 
 


