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DIRLZIONE MANU'TENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO:

AREE DI PREGI). INFMSTRUTTURE A RETE, 
''ERDE 

PUBBLICO, DECORO URBANO E

SALUTE PUBBL]L'A

SCHEMADI C()NVENZIONE 1

(ui sensi lcll'uir. 20 comma I D.Lxs. j0/2()16)
..'

Il giorno dell'anno 2017 tra:

ll Comune di.Terni ruppresentato dat Sindaco Sen. Leopolclo Di Gimlamo;
La Fondazione.()AR[T rappresentata dal lresidente dr. Luigi Car.lini ,

coNVENGONO QU.AN tLr SEGTJE:
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ai sensi e

11r 3

Il Clomune di Terni in qualita di Ente
fntervento. autotizza l'allestimento del

proprietario del parco
cantiere darido atto

pubblico e dei beni sottoposti
che la Direzione dei lavori e
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I
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E

oltcf'oordinanrcntoLoofclrnanlcuto della Srcurezza in lase di esecuzionc venanro svolti dal personale
appartencnte all'organico dell'Ulîcio Arec di Pregio vercle Pubblico e f)ecoro ljrbano;

Sicur-ezza lll lase di dell'Ente

\Rt l
Aì sensi dcll'aft. 20, comna 3 del D.l,gs. 50/1016 traltarìdosi di intewento dirctto eseguito da una
f'ondazione, si applicano le garanzìe previste dalla disciplina contrattuale intercorsa tra la Fondazione
CARIT e l'intprcsa appaltatrice da questa selezionata;

Irt hasc'ull'rrt. 20. conrma I del D.Lgs. 50/2016 il ( otlice degli Appahi non si applica ai lavori in
oq!'ctlo sulla hase della stipula della presctìte convcnzionc.

l cnll.

della

per il Comunc di 'l'emi

ll Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo

per la [:'ondazione CARIT
Il Presidente
Dott.. Luigi Carlini
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AREA TERRITORIO E SVILUPPO

DIREZIONE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO:

AREE DI PREGIO, INFRASTRUTTUIE A RETE, VERDE PUBBLICO, DECORO URBANO E SALUTE PUBBLICA

strategie integrate e obiettivi csndivisi per una migliore qualità della vita a Terni

Piani Pilota di Settore

Rigenerazione Urbana di Largo Villa Glori

RELAZIONE

Verifica e validazione del RUP



l. Terni - Strategie per la Promozione dell'identità urbana

L'interesse crescente mostrato nei confronti dei processi di costruzione
dell'immagine, sia quando si parla di città, sia quando più genericamente parliamo di
territori, deriva dal bisogno di attrarre flussi, di persone e risorse, utili alla
promozione dello sviluppo locale.

Per lo studio delle trasformazioni urbane le indagini classiche tendono a fare della
città il "palcoscenico" del mutamento sociale, owero studiano l'oggetto città in
qualità di luogo in cui i fenomeni sociali, e in particolare i movimenti innovatori,
prendono forma e si manifestano.

Oggi noi riteniamo che I'analisi dello sviluppo dei temi sociali di una città resta
uno dei temi cari, ma il modo in cui si debbono affrontare i Progetti di sviluppo si
debbono evolvere e vanno profondamente cambiati.

Negli ultimi anni in Europa è, infatti, cresciuta la consapevol ezza dell'importanza
del ruolo giocato dalle città nel guidare I'innovazione e la crescita economica locale e
similmente è andato aumentando il bisogno di sviluppare strategie di rinnovamento
urbano sotto il profilo della sua animazione ma anche e soprattutto sull'integrazione
Lra sicurezza e qualità di vita.

Numerosi sono, ad esempio, gli sforzi compiuti al fine di creare spazi urbani
esteticamente attraenti e con una migliore qualità della vita allo scopo di attrarîe
turisti, investimenti, lavoratori e aziende. Ma oggi, lo sforzo si deve concentrare sul
mantenimento degli spazi nelle componenti: identità, immagine, forma, animazione e
rivitalizzazione.

Accanto all'interesse per le aree edificate e le infrastrutture materiali, cresce
I'attenzione della Città per gli aspetti immateriali come la progettazione, la
costruzione e la promozione dell'immagine del territorio e la messa a punto di una
identità che lo distingua nei termini dell' efficiente accessibilità, mantenimento,
cura e gestione, animazione e qualità percepita della sicurezza dei suoi spazi. In altri
termini la Citta deve iniziare a vedere se stessa come un prodotto idoneo a
confrontarsi con gli altri ambiti nazionali ed europei in termini di immagine e
vivibilità con I'obiettivo di sviluppare "Progetti Pilota di Settore" coerenti con la
necessità di procedere alla progressiva acquisizione di un'identità non solo utile ad
una cìttà più vivibile e sicura ma che rappresenti soprattutto un valore aggiunto per
lo sviluppo economico complessivo nella Regione.



2. - Immagine e Vivibilità del Territorio

E' indubbio che il degrado dell'ambiente urbano, delle città. è divenuto uno dei
problemi più acuti dei cittadini, rappresentando il fattore dominante del malessere so-
ciale, del nostro tempo.

Nell'ambito del presente progetto viene approfondito il concetto di ecosistema ur-
bano, come strumento di orientamento di una politica mirata alla eliminazione del
degrado dell'Ambiente Urbano.

Il degrado è il prodotto di uno squilibrio nel fitnzionamento del sistema urbano.
Infatti si possono considerare le città come dei sistemi in cui si realizza co-
stantemente uno scambio (relazione) fra "domanda" determinata dai bisogni di sicu-
Íezza,e"disponibilita"'diazionimiratealripristinodelt'identitàsociale.

Si tratta, in altri termini, di un problema di programmazione: valutaÍq cioè, la
domanda di sicurezza nel contesto urbano e le offerte di modelli di gestione e valo-
rtzzazione degli spazi per predispome il loro bilanciamento; p.o-*u.r" una sele-
zione di attività prioritarie, attraverso I'individuazione dei differenti obiettivi. e la
connessione fra obiettivi e mezzi, accuratamente studiata.

Una politica di recuoero del degrado dell'Ambiente Urbano passa, dunque ., atfra-
verso la identificazione e costruzione di un modello di ecosistàma urbani. Modello
che si puo definire come: lo spazio nel quale si ottimizzano le differenti funzioni ur-
bane; lo spazio sopratutto entro il quale si possono equilibrare le domande e le of-
ferte di servizi di una comunità locale almeno nel quadro dei suoi bisogni quotidiani
e delle sue funzioni residenziali.

Siamo purtroppo in una fase in cui la sicurezza viene spesso percepita e affrontata
come emergenza. II comune di remi, al fine di contrastare le azionj di degrado e
rimuovere i segni di incivilta nell'Ambiente Urbano, ha avviato una pianificazione
Integrata finalizzata a gestire le questioni in modo sistematico, con strumenti di ana-
lisi capaci di innescare anche soluzioni positive per mantenere sempre al centro dell'
agire il rispetto dell'individuo.

Ha promosso l'avvio di un "patto di cittadinanza" condiviso che promuove
l'educazione e la sensibilizzazione della collettività sulle tematiche ambientali ed e-
cologiche, sullo sviluppo sostenibile, sui diritti civili e sociali, ma anche e soprartutto
sul tentativo di veicolare una presa di coscienza da parte della comunità sui costi so_
ciali che procurano gli atti di vandalismo, in un quadro complessivo di crisi economi-
ca che riduce [a capacità di prograrnmazione dei servizi da pàre deila p.A.



Infatti, parlando di vivibilità di una Città si da risalto all'analisi della percezione
dei problemi da parle degli stessi cittadini per sviluppare laprogettazione di politiche
integrate che tengono in considerazione non solo idati sulla pressione criminale in un
dato luogo, ma anche analizzare i fattori connessi alla vita quotidiana e quindi gli a-
spetti relativi alla cura e I'immagine del territorio.

Il "Progetto Pilota di Settore" - Immagine e Vivibilità del Territorio è rivolto al
ripristino di una immagine degli Ambienti della città per ripristinare una fiducia so-
ciale che dipende dal rispetto collettivo di un "codice morale" di appartenenza, con-
diviso da tutti i cittadini.

E per questo genere di riflessione che il concetto qualificazione dell,Ambiente
Urbano, rivolge I'attenzione ai cosiddetti "segni", strettamente connessi ai fattori
produttivi di disagio del vivere urbano.

con I'avvio del suddetto Progetto Pilota il rapporto tra cittadino e bene comune
si dovrà trasformare al fine di individuare un approccio attivo, partecipato e condivi-
so nei progetti, nelle responsabilità della pianificazione, manutenzione e nella ge-
stione della Città nel suo complesso

Nell'ambito del progetto pilota, una particolare attenzione va dedicata ad interven-
ti di riElenerazione urbana su aree destinate all'edllizía resider.rziale pubblica, con par-
ticolare riferimento agli immobili gestiti da ATER ed oggetto di trasformazione del
diritto di superficie in proprietà. ìn tal senso, proprio la Regione dell'Umbria, con
D.G.R. n. ll79 del 17/10/2016 "Patto Istituzionale per lo Sviluppo rra Regione Um-
bria e il comune di Terni. Prime determinazioni per la fase di avvio", ha avviato un
percorso condiviso tra amministrazione regionale e amministrazione del Comune di
Terni volto alla sottoscrizione di un Patto Istituzionale per lo Sviluppo, attraverso cui
mettere in sinergia le politiche programmatiche e gli strumenti frnanziari a disposi-
zione della amministrazioni sottoscrittrici, con la finalità di rilanciare una nuova sta-
gione di sviluppo sociale ed economico, di Riqualificazione urbana e di Rigenerazio-
ne territoriale ed ambientale.

Modalità di attuazione:

Gli interventi possono riguardare: illuminazione pubblica, tutela della srcurezza
dei cittadini, riqualificazione e decoro urbano, recupero di spazi verdi di aggregazto-
ne e socializzazione in ambito urbano, manutenzione degli spazi verdi pubblici co-
munali in particolare mediante la riqualificazione, la rnanutenzione, I'abbellimento di
aiuole e spazi verdi pubblici comunali, Ia piantumazione di essenze, la potatura di
siepi ed alberature, il taglio delle alberature pericoloso per la pubblica incolumità; la
riqualifìcazione ed adeguamento funzionale di aree verdi anche atfîezzate per il sioco



dei bambini all'aria aperta, il miglioramento dell'accessibilità alle suddette aree per
persone con disabilità; la riqualificazione di piccoli manufatti puntuali.

Tali interventi con il secondo modulo sperimentale del programm a 2017 si an-
dranno ad attuare mediante la realizzazione di un sistema integrato e multisettoriale
di interventi di rafforzamento della prevenzione sociale e territoriale, con
l'intenzióne di valorizzare anche Ia partecipazione della comunità nelle sue varie
componenti.

Gli interventi venanno attuati in un quadrante ristretto della Città attraverso tre
macro-fasi operative:

I) Ia preventiva fase di monitoraggio (analisi dei bisogni).
L'individuazione degli A.O.P "ambiti omogenei prioritari" che sono: qua-
dranti definiti e ristretti della città in cui occorre attivare una azione priori-
tarie ed integrate su tutte le sue componenti e sviluppare così la misura
d'intervento idonea per raggiungere un grado accettabile di vivibilità realisti-
camente realizzabile in quel sito in rapporto all'analisi dei bisogni.
Definizione di un programma di comuni cazione che tiene conto dell'analisi dei
bisogni, degli interventi integrati da attuare e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

2.1 Rigenerazione Urbana di LARGO VILLA GLORI.

La valorizzazione integrata degli ambiti urbani ed ambientali assume un ruolo
cruciale nelle strategie di riqualificazione e sviluppo degli A.o.p. della Città di Terni.
Gli interventi integrati devono occuparsi non solo della eliminazione della obsole-
scenza fisico/funzionale, trasformazione ed adeguamento, bensì integrarsi anche con
gli obiettivi di tipo economico, sociale, culturale ed ambientale, nonché inserirsi nel
bisogno di sicurezza manifestata dai cittadini.

Gli interventi che verranno attuati grazie a tale approccio vengono definiti di ..ri-
generazione urbana".

L'attività di tutela e valorizzazione delle risorse locali ed ambientali ha, infatti,
forti potenzialità nel processo di ristrutturazione economica: il patrimonio pubblico
rappresenta un valore aggiunto per il territorio e produce nuove opportuniìà. quali
flussi di utilità e di servizi, attrazione di imprese e di attività, incremènto di occupa-
zione diretta, indiretta e indotta (terziario, ricerca e sviluppo, cultura, turismo e tempo
libero).

z)

3)

L'adozione di idonee strategie
senso vefticale ai diversi livelli di
blici, operatori privati e del terzo

di coordinamento e cooperazione, integrate sia in
governo, che in senso orizzontale, tra soggetti pub-
settofe, possono rendere conveniente la partecipa_



zionelcollaborazione nei processi di riqualificazione: i soggetti coinvolti possono
trame vantaggi rilevanti e insieme contribuire alla tutela del patrimonio e ad una mi-
gliore qualità del territorio e della vita.

Questo genere di riflessione che si rende sempre più necessario leggere il concetto
di sicurezza in termini di sostenibilità. Per questo motivo é doverosa l'attenzione ai
cosiddetti "segni d'inciviltà", strettamente connessi ai fattori produttivi di disagio del
vivere urbano; si rende allo stesso tempo necessaria la messa a punto di metodologie
di partecipazione sociale dei cittadini, da coinvolgere "in primis" attraverso
I'esplicitazione dei propri bisogni di sicurezza con l'utllizzo di strumenti inediti di
govemance.

Volendo offrire in breve una interpretazione del nuovo concetto di sicurezza. in
termini di sicurezza sostenibile, possiamo dire che essa rappresenta il grado di vivibi-
lità realisticam ente realizzabile in un certo sito in considerazione del livello di svi-
luppo econbmico e sociale raggiunto in un determinato territorio.

Gli interventi ricadenti nel concetto di rigenerazione non veranno attuati in un
contesto ampio, ma in un ambito prioritario ed omogeneo in cui si registrano segni di
inciviltà e comunque condizioni che mettono a repentaglio la salute e I'incolumità del
cittadino.

con nota prot. 121941 del 22.9.2017 il comune di rerni ha richiesto alla
Fondazione CARIT di attivare con intervento diretto un importante opera di
rigenerazione urbana di Largo villa Glori. Tale opera, infatti, consentirebbe il
recupero dell'immagine di uno spazio contemporaneo della città, simbolo
dell'identità della ricostruzione post bellica e spazio di architettura contemporanea
vincitore del premio intemazionale del "compasso d'oro" negli anni 'g0.

con nota registrata al pror. 134950 del 18.10.2017,la Fondazione cARIT ha
comunicato che il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato un finanziamento di
complessivi € 35.000,00 per la riqualificazione di Largo villa Glori ed in particolare
I'intervento dovrà riguardare: la sostituzione delle essenze arboree, gli interventi di
manutenzione conseguenîi agli atti di vandalismo quali ad esempio i bordi
danneggiati, I'illuminazione del catino e la riparazione di alcuni arredi. Il
finanziamento è stato subordinato all'approvazione del progetto da parte della Giunta
comunale. La Fondazione cARlr prowederà ad ef'fettuare direttamente un,indagine
economica per I'assegnazione dei lavori, mentre il comune di rerni si dovrà
occupare della direzione dei lavori con proprio personale.

L'ufficio Aree di Pregio e Decoro urbano clel comune di l'erni ha predisposto il
progetto per l'intervento di rigenerazione urbana di Largo Villa Glori che si allega,
per I'importo di € 35.000,00 da attivare direttarnente dalla Fondazione cARlr a



mezzo della stipula di una convezione ai sensi dell'art. 20, comma I del D.Lgs.
50t20t6:

Tenuto conto che ai sensi dell'art.20, comma I del D.Lgs. 5012016, il Codice non si
applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con il
quale il soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua cura e spesa e
previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un
suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito degli strumenti o
programmi urbanistici;

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 5012016 è stata regolamente valutata dal
RUP la fattibilità delle opere da eseguire secondo quanto prospettato dalla
Fondazione CARIT.

Si allega:

Planimetria generale d' intervento;

Computo Metrico Estimativo;

Quadro Economico di Spesa.

dell'Ufficio - RUP
Nannurelli

Il Responsabile
Federico
I'
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OGGETTO: INTERVENTI DI RIGENERAZIoNe uReeNA DI LARco vIIIa cI.oRI

ONERI DELLA SICUREZZA
(computati secondo le linee guida stabilite con D.G.R. 7 giugno 201 1, n. 569)

impoÉo lavori a base di computo (lL)

incidenza percentuale spese generali (Csg2)

Spese generali (SG)

t9 393,67
15

2 299,64

ON ERI 634,7O

Raggruppamento per categorie opere stradalt i- |

T1 percentuale di base 24,6

T:111T::::1:: :TlrI " area di cantie'Íe

Natura dei lavori

-- ; r
Area di cantiere Agevole Meai normlli 

: ]

Ioo*" ,o* T
T2 incremento dÍffcoltà operative 2rO

Livello di rischio

T3 incremento per livello di rischio lOrO

Percentuale spese generali (psg)

07 t11t2017

IL TECNICO
Na n n urelli)
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Comune di Terni
Provincia.di Terni

ELENCO PREZZ'

Interventi di rigenerazione urbana di Largo Villa Glori

IL TECNICO
. Federico Nannurelli
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(u ro (trcntîotto/10)

1.0070 0 17ît( dj rîliDi c \irrili. lj corìprcso (t(iìrìr{, rhfo ocroÍc t)!r (llrc lbpcrrr tìnira. t)i spc\$r. di cÌr j.
cur.o (cc lotrcùtào(o/00)

kg\crììq 200:
|xnli|ì|irri()rcag\cnìq2.j:de||ospossorcn|cdiodicl

lÌ iroltrc conrprcm quarìlo rìltru occore I)cr (Lìrc l-r'tìcr t ìrtll

0412

nìq
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l|.02.0010
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l.\R | ,\
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t7
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.25

Ì)Ì\( I(t,/t.ì\t l)lt t..\t{ ( ()t()

I'aCI

Jt t't)//tl
tiN r\Rr()

cl|ro (novàÍt,ìqua((ro/00) nrq

l.\or,/r()rìccorì,ccrîrdàIncccanicadellc\opcrlìcr(ltll,::nsrrcdiDìct l|arflrìlc I corìrPrf\, (tuirnro rllrr (,crorrc pr. (Lìrc liurrr
lìrril l'cr rììrrnìic trd!cfli||i
euro (trcnlacirq0c/10)

IìAS(llllAltlRA Il SPAZT-OLA ttJRA lì$chialura e spazzolatura con spazl.olc nìctallichc pcr l'elinrinazionc grossolana delh
nr88ir( c dclle scdg[c dr laminaTione
curo (zcrol09)

Pillt|fa arttinrggire per estenìo ed interno, su opere nretalliche, prcvia pr€parazione dcl sLrpporo. da conìpcnsarc a partc. cd
a penncllo di uno o più srali di pittura arìriruggine. So|lo compresi: la puli([m {d opcra ukimata. E inohrc compreso

ahro occone per darc lbpera finita. Ad uno slralo con minío di Diombo allblio di lino fil olcofinolico.
ro (otlo/40)

l)ìllon di fìnilura pcr iìterno ed eslenlo su opcrc nìetalliche, p.evia prcparazionc del iulpofo, da compcnsarc a pa c con i
arlicoli c succcssiva applicazio[e a piir strali dci vari tipi di smallo colorato. Sono compresi: la pulilrra ad oplra

E' inohre conìpÍtso quarlo altro occorrc per dar€ I'opera fmita. Finitura coo duc slrali di smalto oleosiîtetico o sintctico.
curo (diciotto/s0)

Sabbiatura a secco o idrosabbiatum con sabbia silicea spinta ad aria compressa, co tprcso il carico,
matcriale di risulla alla discarica. E inolrr€ compreso quanlo allro ocoorre per dare il lavoro fhito.
tinleggialure a calce o lentp€ra su laterizi e lapidei.

(vcnliselle/70)

Pavimen laziorle in acc iot tolalo de llo spesso re con plessivo d i cm | 3- | 5, realizato con ciol toli di fiunìc in pietra dura, diametro cnt 8-
10, coda di cm. l2-l3 collocati dí punta su lctto di sabbia, oppure dí malta, e con le relative linec di fuga ese8l|ite in [rsttoni posri a

corììe indacalo dalla D.L- Sono comprcsi: la sabbia, oppurc la malta: la baîlftura; la chìusurî superiore con sabbia o maka. ['
rnollrc compr€soquanto alt.o occorre per dare lbpera finita, Su letto di nìalta.
cr t.o lsossxntrrrn/00ì

Mcssa a dinrora di piaole di alo fuslo (conifèrc e lalilbglie). Sono cotnprcsi: la fornìaziore d(lh bucr delle dinrensioni occorrcnrr. il
carico, il tmspoflo e lo scarico a rifiuto del nìalcrialc di risulIa; la slesa sul foldo del cavo di Lr|| adcguato stralo di slallaticoi la mcssa a

delle pianlc: il riempimcnlo del cavo con tc.ra di collura; il costipamenlo: l'innaffiàrrcnro finab. È conrpreso quanto altro
per dare il lavoro finilo. E esclusa la fnrnitura dellblemento vegeútivo. Di coniferc con altczli superiore a m 4 e latifoglie coo

Jicnì l8-20 con buca non infcriorc.{ cnl l00xl00edisltezrnrírimacm 100.
rî (sctlantàsri/00)

ll lMENl O Dl Al-tlERl. Abballimento di albcri adr|lti a chiolna espar|sa o piranìidali irì psrchi e giardini o su strada, liberi dî
impcdimenîi sotlo la proiczione d€lla chionìa; hglio del lronco a raso tcrra, cscluso il lievo dolla ceppaia. I ervcnto conìprersivo di'

on€re, macchina operalrice, allrezzalum, raccoha e lraspolo a discarica del materiale vegclale di risulta. E escluso I'oocre dello
E compreso quanlo altro occorrc pcr darc lbpera finila. Pcr piante fìno a 6 nìelri di altczza

culo (novrrtaduc/00)

licsatt|ra di ceppaie dirmì. d6 30 a 50 cnì. EsliDazione o fianlumazionc diccppaie. con nrezz-o rcccanico, raccolta c conferinento del
malycrial di risulta (cscluso I'oner€ dello srnallimenlo), compresa cohnatura della buca con tcrrcoo vcgctale diamelro dcl colletto da l0
cm a 50 cnì
cu ro lcerr(oduc/50)

rasporlo a discarica c snìallintcolo d€lle pialtc tagliale essenz, Pino Silveslre, p€so specifico 5l0Kg/mc (secco)
ro (novaÍlî/00)

Sf,ccializzalo
ro (h cnl:rduc/62)

Manovalc Speciali,?:lt()
cum (vcntiscttc/32)

Aotocarro porara q.li 200. tìno a km. l0 con rionìo a voolo (vedi tabelle revisionali nìanodopcra)
eu ro (zrrol04)

Ibnìitura Piantî di Liqrid{obar Sryracifloa di circinlcrcn,|a 20125 c|n altezzn contpresa lrí 8 c l0 nrl.
cùro (sr(tcrc tosett:rntaqoAttro/00)

(osto di lilizo. pcr la sicurezTa e la suhrlc dci Invorarori. di trabatl€llo nrobile in velrorcsilir DÈr lavori iì orossirnitrì di linec
0|c||richc.adt|c[let||iin|rslabi|i'conpialidihvor<rcsca|ei|ìal|u||ìini()pcrsa|a
scnr ruole. lònìi(r c poslo in bpera. Sono conrprcsi: lìso pcr la dLrrnta dcllì ,hsc di lîvoro chc k) richiedc al tioc di gîrînrire h

(Í rr (lrr(!.nto(l rr.n t:r(lolt|ro,'Ixl)

||'q

tg

r2.01.00 t0.0

nìq

t2.01.0030.0

. 19

t2.04.0r00.0
il trasporto e b scarico del
l)er asporlîzi0ì€ di vccchic

nìq

cad.

20
19.07.02ó0.0

mq

flìq

cad

.01.0080.0

24
N.P.03

.26

04

.0ó
.27

Nr.28
NP.07

ql/knt.
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l€ rcrmÍtive vígenli c il Inanlale d'ùsò e nran(Ienzionc d€l fsbbricaltc. ll prezzo comprcnde ls fonitura, la posa ir opem. ls
nute|rzionc. lo smontaggio e quol|to alt.o occo.re per dare fopera lìnitr a lcrfetta rcgola dhrte. Per ogli pannelto di lungh€zz! 3,50
e sltezza 2 m. per h dumtr dci l.vo.i o dette fssi law.ativo pcr il qullc è impiegrto.
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(dicci/go)
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ced.

|RECINZIONE MODULARI' l)A c^N'flERE.coisto di uriliza per h sicurezi dei lavombri di rccinzionc modulare per csníicrq
'realizzaL in Éle chflrosaldata a msglia rchngolare con tondbi diama[o 4 e 5 mm. con $micc di rinforzo in lùbolare a scziofle
itorda, conplcir di sislemn di accoppiamento e di búsanrnri in ccmcnto. ll !Érimetro rcalizzalo in túbolùr ! sezione tonda. Cli
lappr€slamenlí sono e restano di proprielà dell'imprcsa. E' inohre compr€so quonlo allro occorrc ncr dare ls slruÍura i|tstallata ed sats
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Gomune di Terni
Provincia di Terni

OGGETTO:

COMPUTO METRICO

Interventi di rigenerazione urbana di Largo Villa Glori

Terni, 06l'1112O17

IL TECNICO

onMu! òv 6u'do c'àncnll, copyqhr accA qottvar. s p À



Pirg l

l)l-\l(,N,\,/lo\t l)t t i \\, )lìl
l)l\l \(, ()\l

|rìr ulr lLIr! Litrg ll ll(\(,

I Nl t,() 1l l

rLrrrlr|ll' f ()l \l

7',l4,00,1.00

till,(ri{l(,

t,AV0tìt A l! S(rR:\

l:ornitira l'ia ta di l,iquidarbar Slyracilìua di circiIlcrcnira 20125 c l

flltczza conìpresa rra 8 e l0 nrt.

SOMMANO cadaunol

j

lastrc dr travcrtano levigate cllc faccc in visla. tonrire e poste inl
opcra co [ralla comune pcr llìcrìsolc, soglic scn]plici. pcdate c alalcl
di scaliri c sirùili È conrpr"su qunnto altro occorrc per dare lbperal
finita. I)i spcssore di cnr 5.

iFioracra Inlcnto Catino
I'ioriem Interno Caîino
I-astra scdula Carino ] 15,00
Bordo I t5.00

:Riprislino lìordo Carino I z.OO

iRiquadratura alberi | +,OO

Riquadraturu albcri 2,OO

soMM^No mq]

I
Irvoralionc co bocciarda r"cccarìica dellc srpcrfrcr dcllc lasùc drl
pictra nÀturalc. È compreso quanto altro occorrc pcr <lare lbperal
finila l'cr nìanììie trav€tini. 

I

Vcdi Vocc 06 03 0070.004

sovvaNo nrq]

I

'Ircsalurs di cifrare dianr rla J0 a rr, c'rì. F.stirpazione ol
frantu raziofle J, ceppaic, nrccclnico, mccolta e

iconferinrento deì nraiyerial di risulta (eschrso l'onere dcllo

lsnìallrnrcflto), conìpresa colnatura della bucà con leneno vegetale]

]diàrrclro 
dcl colleflo da 30 cnr a 50 cnì I

I
i, SOMMANO cadaunol
il
I

lRttnozionc di opere di ferro, qruli rirghiere, grate. cancelli, aavi di
lirro. ccc. Sono cornprcsr: lc opcrc turaric; ilcarico. il tmspotoclol
scarico a rfiulo. trno a qual\r.rsr drstan,,a. del rDarcaalc di nsulta. F'l

. irìoltrc co||rprcso q||anro altro occorrc pcr darc il lavoro fìniro. 
I

lcfiglre l)rurezronc Pranr. | 4.00

SON4MANO kg

j

JRrroziorc di riveslimenri in picrra na(umlc o nranrro di qualsiasil
fomìa cd alterra. Sono comprcsi: il calo a tcffa dcl materiale,l

i lhcca lasla nrcn to nell'antbilo dcl cantiere e Ià ccr ... fino a qualsiasil
dislanza, del nrateriale di risulta. [' inollre conrpreso quanio altro
occorrc per darc il lavoro linito.
R inozione dclle laslre da nrìeggialc perinetra I i a I ca tilìo | 5.00
Ruìroziol|c dcllc laslrc danncggialc pcn|Ùctrali alcîli o 15,00

lsoglìe rìquîdratrra alberì I 4.00
lsoglie .iqndral0ra albcri corìgi00zaoricon ahrc riqrdraturc Ì 2,00

SONIMANo nr.l

NP 07

2

0ó 03.0070.0
04

l
06.05.0060.0
0l

I
N.P.02

2',58 l,r38,00

35,l0l
:

4.00

0.78
0,21

6,00
t,50
0,ó0
5,60

4,00

18,71

9,t I

9,1 |

2,10 0,340
2.10 0,t00
t.00 0,400
r,00 0. t00
0,30
7,00 0,200
10,00 0.200

3 r9,

dnn

60,00

50,000 
10:.00

,nn on

04.0 | 60

It t, \\( lllAll,RA I Sl,^,/,/r 
'l 

All.R \ l{ j(hrnfi'r.r r\pr//otntUftl
lll(ì)(r,lr.,,r\pr,,,,,,1r'ììrlxlh(l(p('t(t"tlrnr,,x,rìc!,r\\.,tr'ìrdrthrur!,rìc(
I ttcttc scagli! di la rinaT()|lc.

I l' li rìì(lclliì p0bblicà ilhrnìini/r(nrc

J. 
r':'lrrìì,ì(ll.,tn,bhlrr.,ill,,,ìr,rì.r,/r{ì.

I

I i rl rL ' 1 l

00 t0

ó,00
1.50

5,ó{J

4.00

17,10 19.40

t.00
t.00
7.00

r0.00

0,400:
0. t00
0.200
0.200

5.00f) 10.00
l.fr(){) 1.00

J.00 0 if)
1.00 0 5{)

tÌ(xl 6 79r.t8

( ( )\l\lll ll \ Jl



Ì\l t |\ l)l.Sl(,\ \,/llr\l Ì)l li \\1)lil
/ \l l\\ {r\

triri Lrr lirr! ll lr\,

l!l l,(ll( ll

lrrrtilrio l( ) | \i I

l<fl'()l(

ljioracrc iì rretallo paloc0nlfirle +(hurg. .15t.].14)
lrioricrc h tnctalb vaso infcriorc '(lorìg -(2.i l210,471y2)
Iioricrc in nìctallo vaso tìcdio'(hllìg. (l.8li|.47)/2)
l',oncre irì nìctallo vaso sUpcflore *(hÍrg.=( 1..t7+0,47y2)
l,'ntanr'll{ partc in Inctîllo
l'alo l'$bblicitario r(hrng. 0,2*6.28)

MÙìovale Spcc;dli7llo
5rìrrrìtag!ro caflco. tÍìspono x drstitlitliulc c scîraco dei portr
biciclcltc

, SOMMANo kg

Itillura anlirLrgginc pcr cstcmo cd antcrno, su opcre nÌctallichc, previa
prcpamzionc del supporto, da corÌpensarc a parle, cd applicazio e a

pcnncllo di ||oo o piir strari di pilhrra ... mprcso q anlo altro occorrc
pcr dare I'opera finita. Ad $no strato con minio di piombo all'olio di
lino fii oleofènolico

: l'ali rndclla pubblica ilhrnìirazionc
j l'ali nrdella pubblica ilhrnrinazionc
l:ioricre in nìdallo palo ccntralc *(h'ng.-. I 5*1, l4 )
I'ioricrc ìn nrclallo vaso infcriorc +(lLIìB. Q,512t0,4'lly2)
ljioriere i|| melallo vaso nìedio i(hrng.-( l,8lì1,47)/2)
ljioriere in melallo vaso srpcriore +(lung.-._( 1,57+0,47y2)
I--ontanella farte iù n)etallo
l'alo I)ubhlicitario t(lung.=0,2r6,28)

I 
SOMMANo nq]

tl
Initr ra d' lìrtura pcr rntcnro (Ll cstcnìo su opcrc nrerallrche. prcvrai

Inrrnar:rzionc dcl suppîrro. da corììfrcrìsarc a pafc con ri

lconispnndenti aricoli c successi!:ì applicalroflc a pi . ltrc cotlrprcso

lqfl.ìnlo alrro or(orrc pcr drr( ll'plra linrta lriDrruracon duc stratr dri

lsnralto olcosirlctico o sinlctaco. I

I 
Pali mdclla pubbliri illunìioazionc

IPali nìd(lla pubhrr-a rllu'rìrna,,r,'r'c

llìioriere h nretallo palo cenlralc *(lLrrg...l5*3,14) 
I

lljioricrc in nrcrallo vaso hfcriorc *(lrng (2,512+0,471Y2\
Ijioricrc io nrctallo vaso nìcdrc *(hng.-( 1,88+.47)/2)
rioricrc in nìctallo vaso supcrio'c r(lu'rg.-( 1.57+0,47)/2)
Ijonranelh parte in ùctallo
l'ab Pubblicitario'(lLi'ì9.. 0,2*6,2fì)

SoMM^No 
'nq]

i
j()peraro Spccializrnto I

lspnstanrcnto c riposizionanìcnto ccs(irìi con conlcnitore in pictra 
l:l

i SOMMANo oral

ilrl
,Manovalc Spccializznto I

.Spo6lanìenb e riposizionanìcnro ccstini con conlenitore in pietra 
I

i

SOMMANO oral

I

I

( lxraio Sp((ral,/-,,.rli' 
I

Srrtontaggro carico. trasp,)rto ir dcstr)a/rorìc c scanco dcipona I

biriclcltc 
I

I

SOMMANO ora

2.010010.0
I

P0t

8

t2.0.t.00r0 0
0t

l0
NP 04

.04

SON4MAN() orn

t 749..t8t4.00

1.20

2.68
1.19

1.47

0.75
4.4 |

2.52{ì.10 0,09

.1.00

.1.{)0

.1.00

.1.{)o

2.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4,00
4,00
2.00

0.17
t.49
t. t8
t.02
{).9,1

1.26

t.700
0.450
f)..ì80

0.160

0.400

1.500

5.000
2,000

t,700
0,450
0,180
0..160

0.400
1.500

r0,00
4,00
1.20
2,68
|,t9
|,41
0,75
4,4 |

0.50
0,50
0.41
1,49

r, r8

r,02
0,94
1.26

211,t228.t0 8,40

t0,00
4,00
1,20
2.68

|,19
t.4't
0.75
4,41

28,10 18,50

l

5,000

2,0Ofi
t,?00
0,450
0,180
0.1ó0
0,400
1,5fi)

4.00 0,50
4,00 0,50
4,00 0,47
4.00 t,49
4,00 t.l8
4,00 t,02i
2,00 0.94,

|,26

ì

l
:

54,64

2,00

2.00

2.00 21.32

t{.00

r2,62 2($.s.00

8.00

li {x) 21.\2 I |lì.j6

t61 70

pir:r ì

{ ()\t\ I \tl



pirg.I

\LIìì ( )r(l

r\Rlt | \ l)l,Sl( '\ \,/l()\l 
')lrl 

l.^\'()lll
l) l\lt \ \ t() \ |

llur rrlÌ |l'rrr hr3 ll 
')r{ì

I i\l l'() l( | |

lurl'llrr(, lr)l \l I

t4
NP.O6

5

lll
0.0t.0270.1 ,

'

.04

.05

t7
12.04.0100.0

)I

0020.0 
'

t)

5

{l.tó2,

I,60
0,t6
0,16
0,t6
1.49

l,ll
t.35
0.201

0,20,
2,00,

o,94
0,50
0.02

48,00
48,00
48,00

7,80
9,20

:

I oit 8l

R|'()l(t(t

A ()caffo porlala q.li 200. lìno a knì. l0 con ritorno a vuolo (vcdi
labclle revisiotali nÌaIodopcra)
traspolo { destinazionc pota bicì 10.00

SOMMANO ql/k'|r

SOMMANO cad.

irììozi(nrc di paviotentîziorìc in cubclti di porlido. Soùo conìprcsi: lÍr
nm/io|rc dcl sollost:rnrc piano dì appogglo. la ccrnita. la scoltil c
ìcciìlflslrìrììcIlo. Iclllìnìbi() dcl canriere risuìta. lì, irxrlrr!
rrììprcso ql|llrì() îllro occorrc pcr darc il lìvoro linito. t,c[ ctb.^íi
ostisu nìiìltî sc Zà rccupcro
tstcrrÍr,,ronc dcllî pa\ itìtcltlíl/io|lf sco ltcssa prcscotc s(lllo il pin0

r00.00

100,00

t6,00

t0.00

t6,00 32.62
:

l

:

:

0,s40i

0,540:
0,540:

0,700
0,730

0,730

Op€mio Specializzaro
Iìiparaziooc dclle lìorierc i rnelallo divelre previo svùot.menro delle
stesse, snìoftlaggio, f iparzvionc c rinlonlaggio_

;

SOMMANO orai

l

Manovalc Spccializza|o
Riparazronc delle fioricrc in ntelallo divelte prevro svuolamento delle ;

ilcsse. snìonlaggio, riparaziooc c rimontaggio

I

SOMMANO ora 
I

I

Ijabbiaiùra I secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta ad aria
jompressa, conpreso il carico, il traspoto e lo scarico dol maleriale
li risLrlla alla discarica. Il'inoltre c ... ro occorre per dare il lavoro
inito- Per aspotazionc di vecchie linleggialure a c6lce o lempcra sùi
alerizic lapidci.
)anchinc *(lung.=0,40*4) I 4,OO
)anchinc *(hr 

B =0,08*2) | 4.00
,anchinc *(lung.-0,08*2) | 4.00
'anchiùe r(lung.--0,08*2) | 4,00)anchinc 

4,OO)anchinc 4,00:o|ìtarclla i 4,00jonltrnclla 
4,OO:ontanclla ) ln

csrini *(tuns.-4*.5) ;:ò;
esrini *(lung.-2*.5) | 2,00
cslrnr I t on
csrin, | ;:òò
estini 2,00
csrini n (lrtran. *(lrurg.-.I5+.15 ) -2.t)0
iedulc del calino *(lung.=15+9+15r.9) 

I,OO

'cdut( del catino
.cdulc dcl catino I

'cdutcy'fioriercall'inrernodclcaÍ o+rlung.-(2,10*2)'(1.ó0+2)) | 2.00
iedulc/fioricrc all'ìnîenro del carino *(hrng.=2,30*41 Z.OO

Somm6no positivimq]
)0 lmtno nceall\,t fnq 

]

I

SOMMANO nql

\lrBAI'Illl|ENTO DI Al.RERl. Abbanirìrenlo di atberi adÚlri al
hrorra espsnsa o ptranrdali i parchi e giardini o s(| srrada. lihcrida.
rpcdi cnli sotto la proiezione della chiomai taglio 'onerc dellol
rrìallintenlo. Il'contprcso quanlo altro occore per dare lbpera fi||ita.
er pianrc fìl|o a 6 nìctridi altezza

16,00

t6,00

3,46

0.15
0,35
0.95
3,22

2,87
1,78
1,08

0,2E

2.92
1,46

o,29
l,37
0,50,

,1).ì3

19,20

9,60
4,80
5,4ó
3,68

l

6s,621
-{,.13

27.10 I 8 |65,49

92,00

loo
1,00

.ts.00

il.ì_r)0

( r '\l\lll ll \ ll
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Evcntuale rìnrozionc <lcll'acciotrclato in vìcinanza dolle lasrrc di
riquadralura l-ioricrc

SOMMANO nìq t2.80

t57,00

0.lt

lPavinìento in cubclli (o Sanpiclrini) trsnciati di pietra calcarca,
fomilo e posto in opcm. rispondente ai seguenti requìsili: nor gclivot

lcocflicicnte di usura al lribonìetro nìino ... setlo di soltofondoi ill i

lsotlolondo naturab rosriprro. l rnoltrc contpreso qu nro alrroj

ioccorrc pcr darc l opcra tilira

lsislenìaziole dclla Íravinìelttazioùe scon essa pres€nte sotto il pi|lo 
igrandc I I,OO] 4,00, 3.000

SOr,lVeNO rmrl

t:
iO"n,ol,lon. di rnass('tro €/o solofondo in calcestruzzo o ak*l
miscela. Sono comprcsi il calo, il carico, il tnsporro c lo scarico al

lrifiuto, fino a qualsiasi dislanza. del nìateriale di risuha. I-:' itìoltrcl
lcompreso quafllo ahrc occore por dare il lavom finilo. Per spr,ssoril

lfino a cnr 8.

lSislemaziore della paviDtentazrone sconnessa presente solto il pino 
]

lerande i 4,00 4,oo 3,ooo

I

] 
toMM^No,nql

ll
lPavirnentazione in acciotrolalo dcllo sp€-ssorc conrplessivo di cnr l3-l

ll5, realizato con cionoli di fiùme ir pierra dura, diametm cm {t- 10, I

lcoù di cm. 12'13 collocali di p(nla su le.-. usura superiore con

{sabbia o malta. Ii' inol(re compreso quanto ahro occone per dare]

llbpera linira. Sù leflo di nìaha ]

iEventuale r,.,rozrone dell'accruttolato rr vicinanza dclle lastrc di l

lriquadralura 
Inrierc i 4,00 4.00 0.200

I soMMANo 
'nq I ìIrr

is"nro o 
""rinu" 

obbligata eseguito a mano, con l1$o di utensili, i

lqualora non sia ulilizzrbilc alctfl nìezzo meccanico, di nìîleric di I

qualsiasr Iatura e co sisten,,a. asriulte. bagnat ., rere anche slt r

]ribvato, se rilenuto idorìco dalla D.L.. E rnohrc compreso qLranto

Jaltro occonc perdare l'opera firita. 
I

JRicerca ADDaralo Radicalc I 4,00 t,00 1.000 0,200

ll
I soMMANo nÌcl

ll
jContp"nro p", il 

""ri"o, 
il (rasf'ofo e lo scarico a ,inuro a"t ur"t"ril"l j

lprovenienle dagli scavi. no utilizzato nell'ambito dcl canticro. E i

compreso quanlo allro occonc pcr dare il lavoro finito. Fino a 20 km

ldi dislanza dal canticrc. I

i " ''z'00i 
20'00

I 
aOMMANO nìcxknr

i

ll'avrnìenlo acmro da cscSl|irc con casscri nrcdulari irr polipropilcnc

lriciclalo, lirrnito c posto in opcra. Soro conìprcsi: i tagli. gli stÌidi cd
lcvc tuale lòflnaziooc di lìxi pcr il pa .. re per dare lbpcrí lirita.
:Sono esclusi: lî prcdispoliizionc del sottofordo piano. Iilcrììcnti
Drodularìallcza cnì l2 - IJ.
Areaziorrc Apparato radicalc 4,00 2.00 i.000

.04t2

94.00. 4',5 |

:

r2,00

74.40

61,00: 201

:

'-l
:

240,00

240,00

9 t{.i8. r0SOMMANO Inq

:ó Mcssn a ditnorn di pìîntc (li ll0 lislo (colilcre c latriòglicl. Sooo
:001001ì00 cornprc\i lî lìllt|ì.|liur( d{lln blrcrì dcllc dirììcDsi(nri o!co'rrrìra: il

ì i ll..ì 7

(()\l\ tl{Ntl
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pîr r1r hrng hrlr ll4ìso

l\l i,()R tl

rrrrrlirrio l( ) l:\l-l

t8 i42.17

t9 393,61

19 393,67

7ó,00.

:

344,00

:

i

r0,90

:

4,00

4,00

l

:,

:-

t.0t.040

1.04.0004.1

] l{ll')()lll()

(a co. rl trîsporto c lo sca co a ritiuto prrrorc a rrr 4 c latrfoglic
con circoìlcrcn,/î dicnt l8-20 con buca oon ì lòriorc a ctll l00xl00
e dialtcz,? nri|lirna cnì 100.

l.rqurrlanrhar Styracifluat..r SOMMANO cad

]C*to ai uritirro, pcr la sicurczza c la salulc dei lavoralori, di
llrabalrcllo nìobile irì vclroresina per lavori i prossinrità di linec]
lelcltrichc. ad clem€nli innestabiti. con pia rre p€r l,utilizzol
tenrporanco dcl ponteggio- Misùrato, cada(no pos(o in opera, perl

ll'anlera durata della fase di lavoro_ I
I'IJR I,AVORAZIONI SU PALI DI;I,I,A PIJIìIILICN 

IILLUMINAZIONI: 
I

I

, SOMMANO cadltl
RECINZIONII MODtjI.ARE DA CAN'I lÉ:RE.Coisro di uritizzo peri
la sir:urezza det levoralori dr recinzione nrodulare per cantierc,l

rrealizrrla in rele elettrosaldala a ntaglia rcfiangolare con ... pannelbl

ldi lunghe,,ra J.50 m. e altezza 2 m. pcr la dorala dei lavori o dellel

lfasi 

lavorativc pcr il quale è impiesaro. 
]

ll
j .oMMANocad.l

Pard^le I,^VORI A UfSURe euro]
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Ricrfhpo CATDGORI l:
4',1r 5,El
2',72t,50
t 722,861
3'400,00
6',079,20

001

002
001
004
005
006

RIVESTIMENTI IN MARMO
DtiMor.tz toNl E RlMoztoNl
OPERE IN METALLO
OPERE A VERDE
PAVIMENTAZIONI

isrcuREzzA

Terni,0ll U2017

rfolflc CATÉGORlE curo
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OTIADRO ECONOMICO Df,I LAVORI

lmpolo pcr I'csccrzíone dclle Lavorazioni (colìprensivo dell,imporlo pcr lh(uazionc dci l)ia i di Sicur€zzd)
tììis(ra euro
corpo cufo

b) lmpoto per I'attuazione dei Piani di Sicureza(NON soggclli a Ribasso d,asta)
mlsura curo
corpo euro

) So|rlme a disposizione della slazionc appaltantc per:
| ) Lavori in econom ia, p.evisli in progetlo, ed csclusi da llhppaho- S istenEzionc della Pl|bblica illunì inazione e delle lanpadc del cat ino euro
Z) Ralievi acceflafilenti e indagini (Verifica di uD tcrnico botnnico riguardanle il pino s$ corso'îacito) euro

9 451

I
Allacciamenti a pubblici servizi euro

) lmprcvisli euro

) Acquisizione aree o immobili e petirenti iDdcnnizzi et|m
) Accanto[anlento di cui allhrt. l3J conìmi ] e 4 D.l,ss. 163/2006 euro

7) S[,6se di cui agli aficoli m, comnta 5, o 92, conìnìa ?-bis D.Lgs. I63200ó, spese tecniche relative a: progeÍazione, alle necessaric allività preliminari e
i supporÎo, nollcllé al coordinamento della sicLrrczza ìo fase di progettaziole, alle conÍercnzc di servizi, alla dirczione lavori ed al coordiramenlo delta

za in fase di esecuzionc, assistenza giofltalicra e conlabilítà, I'importo relalivo all'itìc€Dtivo di cui all'articolo 92, comma 5, del l).l,gs. 163/2006, nella
corrispondente alle pr€stazioni che dovranno css€Íe svolt€ dal personale dipcndentc euro

Spese per allivilà tecnico amministralive conùesse alla progetlaziorie, disuppoto al rcspolsabile del procedime||lo, e di vcrilìca e validazione euro
Eve|lrusli spese per comnrissiolìi giudicalrici euro

l0) Spcsc per pubblicità e, ove prcvisto, pcr opcrc atisliche euro
I l) Spesc p€raccenamenti di laboralorio e verifiche lecniche previsledal crpilolalo speciale d'appalto, collaudo t€cnico-amnìinishlivo. collaudo slatico ed
llri eventuali collaudi sp€cialislici curo
l2) IVA cd evennmli alre.imposle e conlrib{lidovuti per legge euro

A[,E euro

Terni,06/l l/2017

4 266,61

r5 606,31
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