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A. INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

A1. Titolo del Progetto 

 

DigiPASS+HUBTerni 

 

 

A2. Sintesi del progetto 

 

Il progetto prevede una configurazione articolata su due sedi: la prima costituita in modo integrato 

dagli spazi “bct” (biblioteca comunale terni) e dagli spazi URP, sulle quali sarà concentrata 

l’Azione 2.2.1 del Por-Fesr; la seconda di successiva implementazione in Stazione, nell’ambito di 

alcuni spazi del fabbricato viaggiatori concessi in uso gratuito da parte di RFI, nei quali il progetto 

avrà uno sviluppo integrato con gli interventi previsti dal Piano periferie. Con tale scelta si intende 

far interagire i servizi del DigiPASS+HUB con due realtà che rivestono un ruolo chiave per lo 

sviluppo della città: il “sistema bct” e le dinamiche di rigenerazione del nodo della Stazione avviate 

con il PIT e proiettate verso la strategia del Piano periferie, contando anche su una positiva 

contaminazione dei due ambiti. E’ previsto, pertanto, un primo nucleo che comprenderà servizi 

open desk e di coworking, spazi polifunzionali e fablab, aree relax strettamente integrati con bct e 

con una presenza presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, a cui seguirà l’estensione in Stazione, 

subordinatamente alla successiva attivazione delle risorse. 

 

 

A3. Ente Capofila 

 

Comune di Terni 

 

 

A4. Data prevista di inizio lavori 

 

Nell’ipotesi progettuale formulata e limitatamente a quanto riguarda l’Azione 2.2.1, la componente 

lavori avrà un’incidenza minima, essendo gli spazi di bct e URP già in gran parte funzionali ed 

idonei. Intendendo pertanto per lavori, oltre a quelli sugli immobili interessati, anche le forniture e 

l’implementazione infrastrutturale, è possibile ipotizzarne l’inizio entro luglio 2019, anche 

articolato in differenti procedure. Ipotizzando infatti la registrazione contabile delle risorse 

assegnate entro la fine del 2018 ed il completamento del perfezionamento della progettazione entro 

il 31/01/19, è prevedibile un periodo di 5 mesi per l’espletamento e aggiudicazione degli appalti di 

fornitura e lavori ed il conseguente avvio nei termini ipotizzati. 

 

 

A5. Data prevista di apertura al pubblico del DigiPASS+HUB 

 

Considerata l’articolazione degli spazi del DigiPASS+HUB in diversi ambiti funzionali interni a bct 

e URP, l’apertura è ipotizzabile per step successivi, dei quali il primo sarà completato entro il 

30/09/19 e gli altri entro la fine dello stesso anno. 

 

 

A6. Referenti di Progetto 

 

Assessorato ai Lavori Pubblici, Urbanistica – Assessore Enrico Melasecche Germini  
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Assessorato alla Cultura – Assessore Andrea Giuli 

Assessorato all’Innovazione PA, ICT – Assessore Sonia Bertocco 

 

Direzione Urbanistica Edilizia Privata 

Dirigente Renato Pierdonati 

Roberto Meloni - RUP 

Giorgio Armillei 

Emiliano Stablum 

Roberto Reale 

Giuliana Marconi 

 

Direzione Servizi culturali 

Dirigente Maria Rosaria Moscatelli 

Franca Nesta 

Laura Aquilani 

 

Direzione attività economiche innovazione 

Dirigente Andrea Zaccone 

Massimo Lesina 

Elena Bussetti 

 

Direzione affari generali 

Gianluca Diamanti 

Patrizia Mancinelli 

 

 

B. DESCRIZIONE 

 

 

B1. Analisi del contesto 

 

Il contesto urbano è caratterizzato dalla decrescita della popolazione, con un calo di 266 unità 

rispetto allo stesso periodo dell’anno presentente, con il numero di abitanti che si attesta ad oggi a 

111.189 unità, confermando la tendenza ormai attiva da 4 anni, dopo il trend positivo del precedente 

decennio, legato in particolare all’immigrazione della popolazione straniera. La componente 

straniera, cresciuta come numero, è quella strutturalmente più giovane, a fronte di un progressivo 

invecchiamento e bassa fecondità della componente italiana. Tale condizione costituisce una 

significativa criticità rispetto alle prospettive di ricambio generazionale, come testimoniato anche 

dal posizionamento di Terni tra le città italiane con popolazione più anziana, con conseguenze 

significative anche sugli assetti economici e sociali e presumibilmente del grado di conoscenza, 

diffusione ed uso delle tecnologie digitali. 

 

L’economia ternana ha manifestato, a partire dal 2017, alcuni segnali positivi di crescita per il 

turismo e le esportazioni, rallentando tuttavia per quanto riguarda la struttura imprenditoriale ed il 

mercato del lavoro e collocandosi al disotto dell’andamento positivo più consolidato riscontrabile a 

livello regionale. A fine 2017 le imprese attive nel Comune di Terni sono 8.199, con un pesante 

saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni, rispettivamente 695 contro 1219, risultando più colpite le 

imprese dl settore commercio, costruzioni e le imprese artigiane. Oltre la metà delle imprese attive è 

di tipo individuale, mentre il 27% è rappresentato da Società di Capitale, con segnali di crescita che 

hanno riguardato i settori della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e dei 

Servizi Sanitari e Sociali. 
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Il 2017 fa registrare la flessione dell’occupazione, dal 59,7% al 59,5%, in controtendenza rispetto al 

dato nazionale, con la conseguente crescita del tasso di disoccupazione, che passa dal 9,7% 

dell’anno precedente all’11,7%. L’articolazione dell’occupazione per settori, vede in testa quello 

dei servizi e commercio, 73%, seguito da industria e costruzioni, 22%, nonché dall’agricoltura, 5%, 

con la tendenza al prevalere del lavoro dipendente rispetto a quello indipendente. 

 

Lo scenario delineato presenta un quadro di criticità significative sotto il profilo socio economico, 

nel quale il progetto deve necessariamente assumere il ruolo di strumento parte di un insieme 

articolato di politiche pubbliche, finalizzate alla promozione del sistema territoriale. Il 

DigiPASS+HUB dovrà, conseguentemente, costituire un’opportunità per la città, da valorizzare 

attraverso un attento percorso di inclusione e condivisione con la comunità urbana, declinando i 

servizi che saranno attivati in accordo con le linee guida regionali, secondo profili di utilità, 

concretezza e sostenibilità.    

 

Il progetto andrà ad inserirsi e ad interagire con il contesto urbano nel quale, nel corso degli ultimi 

anni, sono state avviate numerose azioni di rigenerazione legate allo sviluppo di attività 

imprenditoriali e all’innovazione nel settore dell’economia della conoscenza e dell’impresa 

culturale e creativa. Il progetto potrà dunque beneficiare ed entrare in relazione con esperienze 

imprenditoriali recenti e con la rete dell’associazionismo e dei soggetti non profit già operanti sul 

territorio. La sua elaborazione è stata così condivisa con esperienze di Fablab a vocazione 

imprenditoriale e a vocazione sociale (GreenTales e Hacklab), con esperienze di coworking (Suite 

coworking), nonché con il sistema degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado localizzati 

nell’ambito del centro città (Tacito, Galilei, Angeloni, ITT)  e attivi, in ragione dei loro obiettivi 

formativi e delle loro strategie di integrazione con la città stessa, sui temi della formazione digitale 

e del consolidamento dei programmi di alternanza scuola lavoro. 
1
  Con le varie esperienze di 

Fablab sono stati svolti incontri informali sia per conoscerne l’organizzazione, dotazione di 

attrezzature e macchinari, sia per capire l’interazione che le singole iniziative hanno avuto ed hanno 

con il contesto socio economico della città. Anche con le scuole sono stati svolti incontri informali, 

che avranno sviluppi e inquadramenti strutturati e formali nella fase di successivo approfondimento 

del progetto. I vari istituti hanno accolto positivamente l’iniziativa, condividendo in particolare, la 

volontà dell’Amministrazione di pervenire alla costruzione del Fablab incluso nel DigiPASS+HUB 

quale strumento da collocarsi all’interno di una dimensione di “rete” e che veda le scuole 

protagoniste, valorizzando in tal senso anche il knowhow delle stesse a partire dai laboratori ed 

attività svolte sui temi dell’innovazione. 

 

 

B2. Descrizione attuale del luogo indicato come sede 

 

Il nucleo del DigiPASS+HUB previsto in bct, sarà collocato in spazi posti in parte al piano terra ed 

in parte al piano terzo, nel quadro di una forte e significativa integrazione con gli altri ambiti del 

“sistema bct”. Nello specifico gli spazi destinati ad ospitare i nuovi servizi, hanno le seguenti 

caratteristiche: 

 

 Piano terra 

 

                                                           
1
 http://www.greentales.it/2014/about/; http://hacklabterni.org/; http://www.coworkingterni.com/; 

https://ittterni.gov.it/; http://www.tacitotr.gov.it/; https://www.galileiterni.gov.it/; 
https://www.liceiangeloniterni.gov.it/pvw/app/TRIM0001/pvw_sito.php  
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o Sala caffè letterario (mq 221,40). Si tratta della grande sala con affaccio su Piazza 

Repubblica, caratterizzata dalla presenza dell’originario impianto del vecchio palazzo 

comunale con il grande pilastro centrale che la divide in due ambiti e sistema di copertura a 

volta. La sala è utilizzata per incontri, conferenze, attività di consultazione informatica, 

lettura, studio, meeting. L’assetto ormai consolidato, presenta tuttavia alcune criticità: 

interferenza funzionale tra attività, scarsa flessibilità, inadeguatezza ed in parte vetustà degli 

arredi ed attrezzature, zone sottoutilizzate o utilizzate in modo improprio. L’idea di 

localizzare in quest’ambito lo spazio polifunzionale, parte delle postazioni di coworking ed 

open desk del DigiPASS+HUB a loro volta integrate con le funzionalità proprie di bct, si 

ritiene essere elemento di arricchimento e valorizzazione ulteriore di quello che è considerato 

uno degli spazi più rappresentativi ed il “cuore” di bct aperto al contatto diretto con la città; 

o Spazi ex punto cultura (mq 93,70). Si tratta di tre vani posti in sequenza e con monoaffaccio 

su Piazza Repubblica ed in parte soppalcati, a cui si accede dalla chiostrina interna attraverso 

uno spazio da cui si ha anche accesso ad un nucleo servizi igienici. Gli spazi, anch’essi privi 

di particolari problemi dal punto vista manutentivo, sono al momento non utilizzati e verranno 

transitoriamente destinati a laboratorio per l’infanzia, che poi troverà sede in altri locali lato 

Piazza dei Bambini in relazione all’utilizzo ai fini del DigiPASS+HUB. 

  

 Piano terzo 

 

o Aula didattica, spazio emeroteca e ambiti connessi (mq 200). Si tratta di un’area circoscritta e  

sottoutilizza, con ingresso in adiacenza allo sbarco degli ascensori e servita da impianto 

distributivo ad “L” da cui si accede anche ad un nucleo di servizi igienici. Gli spazi principali 

sono costituiti da un’aula didattica e da un’ampia sala che, lungo il lato perimetrale e in 

corrispondenza della falda del tetto, ospita la conservazione dei quotidiani, archiviati anche in 

una stanza adiacente. I due spazi hanno un’illuminazione naturale prodotta da finestre alte 

senza affaccio diretto sull’esterno. In quest’ambito si rendono necessari interventi di modesta 

entità per migliorane la qualità d’uso, compresi i necessari adeguamenti impiantistici ai fini 

della climatizzazione. Accanto alla funzione di Fablab introdotta con il DigiPASS+HUB, 

continuerà ad essere espletata, non costituendo elemento di impedimento o contrasto, sia 

quella di conservazione dei quotidiani, sia quella di laboratorio didattico.   

 

Il nucleo del DigiPASS+HUB previsto presso l’URP, limitatamente ai servizi open desk che 

possono trovare in quella sede continuità, implementazione e assistenza, andrà a collocarsi 

prioritariamente all’interno di una sala posta al piano terra della sede centrale del Comune, Palazzo 

Spada. Lo spazio, una sala quadrata preceduta da un ingresso ed un servizio igienico, ha una 

superficie complessiva di circa 57 mq ed è parte dell’impianto storico del palazzo, di cui ne è 

evidenza la forma, la copertura a volta, il grande finestrone. Da questo ambiente si ha anche accesso 

agli uffici posti nella corrispondente ala del palazzo a piano terra. La particolarità di questa sala, da 

tempo utilizzata in forma temporanea e mai valorizzata pienamente, sta nella posizione strategica e 

di massima visibilità, essendo posta in corrispondenza dell’atrio di ingresso a Palazzo Spada e di 

fronte a Piazza Mario Ridolfi. Conseguentemente, la destinazione a sede di alcuni dei servizi del 

DigiPASS+HUB si ritiene la migliore possibile, anche dal punto di vista simbolico, veicolando in 

modo forte il messaggio della promozione della cittadinanza digitale, il cui presidio viene posto 

presso la sede principale del Comune. Qualora per ragioni al momento non note dovesse non essere 

possibile utilizzare lo spazio di Palazzo Spada, i servizi verranno inseriti all’interno dell’attuale 

URP, l’area di circa 120 mq posta al piano terra del limitrofo Palazzo Pierfelici, con accesso lungo 

Via Roma.  

 

 

B3. Descrizione degli interventi che s’intendono realizzare  
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La parte più importante e significativa dell’infrastrutturazione del DigiPASS+HUB è affidata agli 

interventi di arredo ed allestimento degli spazi ed all’acquisto delle attrezzature e apparati 

tecnologici e adeguamento/implementazione degli stessi, con un’incidenza più limitata delle opere 

di manutenzione. Nel dettaglio gli interventi previsti sono i seguenti: 

 

 Bct -Sala caffè letterario: 

 

o Funzionalità previste: area polifunzionale; servizi open desk non assistiti; quota coworking 

libera; info/segreteria; previgenti funzioni caffè letterario. 

o Descrizione. E’ previsto il miglioramento dell’assetto organizzativo della sala a partire dal 

ribaltamento della zona conferenze e lo spostamento del desk informativo/accoglienza verso 

l’ingresso. La zona lettura e consultazione verrà integralmente riorganizzata con il 

posizionamento di nuovi desk e arredi, che favoriscano sia le attività individuali che quelle in 

piccoli gruppi garantendo flessibilità d’uso, oltre alla migliore schermatura rispetto alla 

limitrofa area conferenze. Tale soluzione porterà ad una più articolata funzionalità per questa 

parte del caffè letterario, dove potranno essere svolte e regolamentate sia le attività open desk 

non assistite, sia quelle di coworking libero, in parte coincidenti con quanto già in essere. Le 

attività open desk non assistite sono quelle di navigazione ed uso delle rete informatica e 

civica senza la presenza di professionalità dedicate di supporto. Le attività di coworking 

libero sono quelle da attivare su prenotazione e compatibilmente con l’agenda d’uso della sala 

e, pertanto, comprendendo anche attività di gruppo. La sala conferenze sarà arredata per 

ospitare sia attività di tipo frontale plenario, sia attività articolate in più aree di lavoro 

sincrone e secondo un adeguato grado di flessibilità. Il desk posto in corrispondenza 

dell’ingresso avrà anche la funzione di segreteria del DigiPASS+HUB, oltre a quella di punto 

informativo per le attività del caffè letterario. In questa sala saranno previste le opere edili 

necessarie al ripristino puntuale della pavimentazione a seguito dello smontaggio dei grandi 

tavoli circolari ora presenti, nonché collegate all’adeguamento delle infrastrutture di rete alle 

nuove configurazioni.     

 

 Bct - Spazi ex punto cultura: 

 

o Funzionalità previste: quota coworking dedicato. 

o Descrizione. Il carattere confinato e l’affaccio su Piazza Repubblica, rende questo spazio 

adeguato per la localizzazione di alcune postazioni di coworking, garantendo maggiore 

riservatezza, autonomia e non interferenza rispetto alle altre funzioni di bct. Lo spazio sarà 

attrezzato per ospitare esclusivamente postazioni individuali al piano terra, con un’area 

riservata al personale nella zona soppalcata. Le eventuali esigenze che richiederanno attività 

allargate e di gruppo potranno essere espletate all’interno del limitrofo caffè letterario previa 

prenotazione. Gli spazi sono già infrastrutturali, consentendo l’accesso alla rete informatica ed 

ai servizi digitali. Il desk informativo presente all’interno del limitrofo caffè letterario avrà 

anche la funzione di punto informativo per quest’area, per la quale non sono previsti 

particolari presidi. In corrispondenza dell’area di ingresso lato corte interna di bct, sarà 

presente un ambito guardaroba ed una bacheca informativa. Il servizio igienico presente in 

corrispondenza dell’ingresso è da considerarsi al servizio di questa area funzionale. Sono 

previste una serie di opere edili finalizzate ad adeguare lo spazio alle nuove esigenze 

funzionali. L’organizzazione funzionale prevede l’inserimento delle postazioni 

esclusivamente nell’ambito dei primi due spazi, con possibilità di implementazione nell’area 

soppalcata, lasciando lo spazio più interno in parte quale area riservata a bct per la 

conservazione e archiviazione di materiali ed opportunamente schermata, in parte quale 
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passaggio di collegamento con la corte interna di bct e zona guardaroba e punto informativo 

del coworking. 

 

 Bct - Aula didattica: 

 

o Funzionalità previste: fablab laboratorio officina.  

o Descrizione. L’attuale aula didattica è al momento sottoutilizzata e sovradimensionata rispetto 

alle reali esigenze. La sua funzionalità sarà spostata nell’ambito della limitrofa sala 

emeroteca, condividendo con la stessa l’uso specifico dello spazio di lavoro del fablab. 

L’aula, per la quale sono anche previste opere edili, in particolare al fine di ospitare le 

attrezzature necessarie, sarà allestita quale laboratorio officina escludendo le lavorazioni non 

compatibili. Il fablab pur nella flessibilità d’uso tipica di questa funzione, si ritiene debba 

avere una specifica connotazione di punto di riferimento per il mondo della scuola e della 

formazione, andando a costituire sinergia ed integrazione con i laboratori delle scuole 

superiori che aderiranno al progetto. In tal modo si ritiene debba costituire anche la sede 

privilegiata per lo scambio di esperienze, la comunicazione, l’apprendimento lo sviluppo di 

progetti integrati, lo scambio ed il confronto con il mondo dell’impresa, lo sviluppo di eventi 

ed iniziative, beneficiando in tal senso anche del sistema bct a cui è integrato il fablab. 

L’allestimento della sala prevede l’inserimento di un’area di lavoro centrale composta da due 

grandi tavoli attrezzati, la presenza lungo le pareti di armadietti, postazioni di lavoro e 

ricovero apparecchiature e attrezzature, nonché alcune postazioni informatiche. Lungo la 

parete limitrofa all’ingresso saranno posizionate la stampante 3D, la fresa a controllo 

numerico e la macchina a taglio laser, garantendo così una dotazione base di riferimento. Il 

budget per queste attrezzature sarà gestito opportunamente, al fine di individuare macchine in 

grado di non duplicare ma ampliare le potenzialità già presenti presso i laboratori della “rete” 

che si intende costituire. 

 

 Bct - Spazio emeroteca: 

 

o Funzionalità previste: fablab area meeting; previgenti funzioni emeroteca; funzioni aula 

didattica in flessibilità e laboratori scuole elementari e medie; 

o Descrizione. La riorganizzazione della sala prevede la parziale rimozione di alcuni arredi non 

compatibili con la nuova funzionalità e legati ad usi temporanei e per esigenze dei vari servizi 

di bct, quali piccoli eventi e riunioni. Si intende, inoltre migliorare e valorizzare la funzione di 

conservazione dei quotidiani, razionalizzando lo spazio anche in virtù della necessità di 

sinergia con le nuove funzioni. In tal senso sarà valutata la riprogettazione della parte 

terminale della sala, opposta all’ingresso ed un miglio uso della limitrofa stanza d’archivio. 

Tutta la parte centrale della sala sarà occupata da nuove postazioni di lavoro a configurazione 

modulare e flessibile, destinate ad attività di approfondimento e meeting del fablab, ma anche 

alle attività di aula didattica spostate in questo spazio. Nella sala continueranno ad essere 

svolti, secondo una gestione in flessibilità, anche i laboratori di bct rivolti alle scuole 

elementari e medie. Anche in quest’area saranno previste una serie di opere edili per 

assicurare l’adeguamento ed un miglior uso dello spazio.  

 

 Bct - Ambiti connessi all’aula didattica e spazio emeroteca 

 

o Funzionalità previste: fablab, spazi di accesso e distributivi, aree di lavoro, previgenti funzioni 

emeroteca; 

o Descrizione. Si tratta degli spazi di accesso e di distribuzione alle due sale del fablab ed 

emeroteca, comprensivi di un servizio igienico e di una parte della zona di conservazione dei 

quotidiani, posta lungo il perimetro esterno in corrispondenza della falda della copertura. 
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L’area di accesso ha una dimensione abbastanza ampia da poter ospitare alcune postazioni di 

lavoro come avviene adesso, che possono andare ad arricchire la dotazione del fablab. Anche 

in quest’ambito potranno esse valutati interventi di adeguamento sull’immobile. 

 

 URP – Sala piano terra Palazzo Spada/Sede URP Via Roma 

 

o Funzionalità previste: accoglienza utenti del DigiPASS+HUB, servizi open desk assistiti. 

o Descrizione. La sala presso l’androne di Palazzo Spada, individuata come sede prioritaria, 

verrà organizzata tenendo conto sia dei vincoli distributivi legati all’accesso ed al 

collegamento agli uffici serviti attraverso questa sala, sia dalla posizione della finestra per 

favorire quanto più possibile la valorizzazione della luce naturale. Ne è derivata la scelta di 

posizionare una serie di postazioni in linea secondo la diagonale che, a loro volta, definiscono 

due ambiti, uno riservato al pubblico ed uno al personale addetto all’assistenza. Nell’ipotesi di 

non poter utilizzare questo spazio, le medesime funzioni saranno localizzate ed integrate 

all’interno della sede già attiva dell’URP, utilizzando uno o più spazi affacciati su Via Roma, 

attraverso una riorganizzazione degli spazi stessi delle sale adibite al ricevimento del 

pubblico, della sala d’attesa e della chiostrina. 

 

La complementarietà con le funzioni di bct, permette di associare al DigiPASS+HUB alcuni servizi 

già presenti, senza la necessità di prevedere per gli stessi alcun intervento. Tali servizi sono: 

 

 Bar-caffetteria e relativo terrazzo (mq 87) – assolve la funzione di area relax; 

 Sala conferenze piano secondo (mq 70) – assolve la funzione di spazio polifunzionale; 

 Sala meeting piano terzo (mq 52) – assolve la funzione di area meeting a supporto del fablab. 

 

Il progetto intende sviluppare anche la parte relativa alla componente youtuber e produzione 

musicale, considerando che bct già ha una sua sezione dedicata alle raccolte musicali ed una 

cinefonoteca. Tali funzioni potranno trovare, pertanto, perfetta collocazione all’interno del “sistema 

bct” e qui svilupparsi e “contaminarsi” con la ricchezza funzionale del sito. Gli spazi per l’attività di 

youtuber e produzione musicale sono stati individuati, in questa fase, all’interno dello spazio 

meeting del terzo piano associato al fablab. Nella fase di approfondimento del progetto sarà valutata 

la location in spazi più prossimi all’area di bct legata alla musica ed al multimediale, quali gli spazi 

dell’area “suoni della memoria”. 

 

 

B4. Descrizione delle azioni di accompagnamento  

 

Un ruolo fondamentale nel processo di attivazione e consolidamento del DigiPASS+HUB sarà 

attribuito all’insieme della azioni di accompagnamento, che dovranno servire prioritariamente a 

lanciare l’iniziativa ed a creare la condizioni per il suo radicamento e successiva crescita secondo 

quanto ipotizzato. Le azioni di accompagnamento previste si articolano in due insiemi principali: 

informazione e comunicazione, nonché realizzazione di eventi e iniziative.  

 

Le azioni di comunicazione riguarderanno tutto il tema della visibilità e riconoscibilità del 

DigiPASS+HUB attraverso la creazione di un brand e dell’insieme della necessaria segnaletica, 

anche al fine dell’azione permanente di marketing dell’iniziativa. Parallelamente sarà curata la 

produzione dei vari materiali informativi sulle attività del DigiPASS+HUB, anche integrando le 

stesse con quelle relative alle altre funzioni di bct ed Urp. L’azione informativa sarà affidata, oltre 

che ai tradizionali materiali, anche a dispositivi tecnologici avanzati, quali totem informativi. A tale 

proposito è stata ipotizzata l’installazione di 4 totem informativi, di cui 1 presso bct, 2 presso le sedi 

Urp di Via Roma e palazzo Spada ed 1 presso la Stazione previo accordo con RFI. I totem 
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informativi saranno attrezzati per fornire anche dati sulla città e sul territorio e potranno, secondo 

gli approfondimenti che saranno effettuati, costituire anche un’interfaccia interattiva per alcuni 

servizi. 

 

Gli eventi e le iniziative al momento previste e che dovranno essere meglio dettagliate nelle 

successive fasi di costruzione del progetto, sono riferibili a due tematiche principali, quella della 

digitalizzazione e dei relativi servizi, nonché quella del fablab. Per entrambe  sono state ipotizzate 

azioni di lancio coincidenti con l’inaugurazione dei servizi, eventi di rilevanza sovra regionale con 

l’invito di esperti, partecipazione a manifestazioni, congressi, fiere per l’aggancio a reti e network 

nazionali ed europee sui temi specifici, eventi di rilevanza locale e/o regionale per 

l’implementazione delle reti direttamente collegate ai servizi, per approfondimenti di studio, nonché 

eventi relativi alla chiusura della fase legata all’Azione 2.2.1 e di lancio delle successive, ovvero sia 

quella biennale a copertura dei 5 anni previsti dalle linee guida, sia quella di implementazione 

legata alla Stazione. L’ipotesi formulata per gli eventi ed iniziative è, conseguentemente, la 

seguente, ipotizzando anche la trattazione congiunta delle due tematiche: 

 

 Azioni di lancio coincidenti con l’inaugurazione dei servizi: n. 1, che possono essere 

implementate se l’attivazione dei servizi dovesse avvenire per fasi successive; 

 Eventi di rilevanza sovra regionale con l’invito di esperti: n. 2, ovvero 1 per l’anno 2020 ed 1 per 

l’anno 2021; 

 Partecipazione a manifestazioni, congressi, fiere: n. 2, ovvero 1 per l’anno 2020 ed 1 per l’anno 

2021; 

 Eventi di rilevanza locale e/o regionale per l’implementazione delle reti: n. 6, ovvero 3 per 

l’anno 2020 e 3 per l’anno 2021; 

 Eventi di chiusura della fase Azione 2.2.1 e lancio delle successive: n. 1; 

 

Le valutazioni fatte in questa fase potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, anche 

tenendo in debito conto variabili al momento non note, che potrebbero rendere necessario 

incrementare, accorpare gli eventi ed azioni, o metterne in campo di nuove. Il tutto sarà 

opportunamente gestito tenendo conto dei limiti e vincoli di spesa dati. La scelta di creare una 

distribuzione “orizzontale” tra i due anni di riferimento successivi a quello di attivazione del 

DigiPASS+HUB, si ritiene al momento la migliore possibile, partendo dall’idea di 

attivare/mantenere/consolidare. 

 

 

B5. Impatto sul territorio  

 

Tra i diversi modelli di business classificati dalla letteratura per i Fablab – business enabler, 

education, incubator e busines network – il progetto DigiPASS+Hub si focalizza sulle funzioni di 

diffusione della cultura e delle tecnologie digitali, entrando dunque in dialogo prioritariamente con 

il sistema formalizzato dell’istruzione secondaria e terziaria. In questo senso il progetto intende 

operare su due livelli: la condivisione ideativa con gli istituti di istruzione secondaria della città e la 

costruzione di una governance che ne includa le domande di formazione, l’expertise disponibile e le 

tecnologie di cui alcuni tra questi istituti sono già dotati. L’impatto del progetto è dunque misurabile 

in termini di estensione della conoscenza e della pratica nell’uso delle tecnologie digitali. A questo 

nucleo fortemente legato ai processi formali di istruzione si agganciano gli altri due nuclei, quello 

destinato alla diffusione della cultura e delle pratiche digitali e quello legato alla creazione di spazi 

di coworking.  

 

Nel territorio del Comune di Terni sono presenti (dati 2017) 6181 studenti medi e 3055 studenti 

della scuola secondaria di primo grado. Tra i primi il 38% frequenta licei, il 20% istituti 
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professionali, i l9% istituti tecnici, il 16% licei umanistici e il 6% licei artistici. Nello stesso 

territorio risiedono 2200 studenti universitari del polo universitario di Terni e Narni dell’Università 

di Perugia, di cui 300 sono matricole: 123 per i corsi di economia, 107 per quelli di medicina e 70 

per quelli di ingegneria. Il progetto è complessivamente rivolto, per quanto riguarda le fasce 

giovanili, a una platea di 14.900 giovani residenti tra i 15 e i 29 anni e, per quanto riguarda le fasce 

più anziane, presumibilmente più interessate e disponibili ai servizi di accompagnamento all’uso 

delle procedure amministrative digitali e più in generale all’avvicinamento alle tecnologie digitali, 

ad una platea di 30.000 adulti di età superiore ai 65 anni.
2
 

 

La principale struttura ospitante il progetto, bct – biblioteca comunale terni, gestisce già un flusso di 

base di attività per il coinvolgimento degli utenti nei suoi servizi, utenti che – in ragione del grado 

di integrazione tra il progetto DigiPASS e i servizi bct – saranno i destinatari primi del progetto. La 

connessione tra accesso all’informazione e alla cultura tramite le tecnologie digitali e i servizi delle 

biblioteche di pubblica lettura è infatti ormai un dato acquisito in tutte le linee guida delle 

organizzazioni specializzate di settore: IFLA a livello internazione, EBLIDA a livello europeo e 

AIB a livello nazionale. Queste attività vedono coinvolti una media di 1000 utenti mensili, di cui il 

15% di età fino ai 19 anni e l’85% di età superiore ai 19 anni. Mensilmente le attività di carattere 

espressamente educational coinvolgono 350 utenti.
3
 

 

 

FABLAB 

 

Per quanto riguarda gli spazi di coworking si tratta di spazi concepiti secondo il modello del 

coworking di seconda generazione, nel quale accanto ai tradizionali servizi di base si aggiungono 

servizi di consulenza specializzata e vengono incrementati i punti di condivisione. Il coworking è 

essenzialmente un modo di lavorare sfruttando economie di scala relative ad alcune dotazioni di 

base ma soprattutto valorizzando il contatto, la comunicazione, lo scambio e dunque la cross 

fertilization tra i professionisti. Si tratta quindi di molto di più che di una “semplice” condivisione 

di spazi di lavoro: l’obiettivo è favorire la collaborazione tra gli utilizzatori. Non sono pochi gli 

esperti che parlano del coworking infatti come di un vero e proprio modello di business in continuo 

mutamento e adattamento ai cambiamenti dei mercati dei beni e delle competenze. L’impatto del 

                                                           
2
 Comune di Terni, Servizi statistici, Conoscere Terni, http://www.comune.terni.it/conoscere-terni  

3
 Comune di Terni, Amministrazione trasperente, Open data bct, http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/open-

data-bct  
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progetto è dunque misurabile in termini di quantità di utilizzatori, loro composizione professionale e 

settoriale, entità degli scambi e dei progetti comuni, capacità di fundrising, livello di soddisfazione 

dei clienti. 

 

 

COWORKING 

 

 

Per quanto riguarda le attività svolte dell’open desk, il target di riferimento costituisce una platea 

generalista per la quale prevedere strumenti di diffusione della conoscenza e dell’uso delle 

tecnologie digitali. L’open desk si attiva dunque per facilitare l’uso delle tecnologie sia come 

occasione di apprendimento sia come ampliamento delle potenzialità dei servizi pubblici e beneficio 

della domanda degli utenti. In questa direzione prevede anche attività di edutainment dirette a 

diffondere la conoscenza delle tecnologie digitali, facilitarne l’uso per la fruizione dei servizi 

pubblici, informare gli utenti riguardo ai principali trend di sviluppo tecnologico. Workshop più 

focalizzati potranno essere attivati in collaborazione con altri soggetti del sistema di istruzione 

secondaria di primo e di secondo grado e, per specifici obiettivi, con altre organizzazioni profit e 

non profit. L’impatto del progetto è misurabile in termini di quantità di contatti con l’open desk 

reale e con quello virtuale, quantità di istituzioni scolastiche coinvolte, quantità di organizzazione 

profit e non profit che entreranno nel programma di funzionamento del servizio. 

 

 

DIGITAL OPEN DESK 
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B6. Coerenza/Sinergia con altri progetti 

 

La scelta di collocare il progetto all’interno di bct, lo pone in diretta e stretta sinergia con il “sistema 

bct” e con l’insieme delle progettualità che la biblioteca comunale porta avanti da anni, nel quadro 

del suo ruolo strategico per lo sviluppo culturale della città. Tale condizione comporterà, 

conseguentemente, il reciproco arricchimento sia dal punto di vista funzionale che dei contenuti. 

Rispetto alla funzionalità è previsto, come illustrato nei paragrafi precedenti, che alcuni servizi del 

DigiPASS+HUB possano essere svolti, laddove necessario, in flessibilità rispetto a quelli 

tipicamente di bct, assicurando in tal modo il pieno utilizzo e valorizzazione degli spazi. La 

possibilità di arricchire i servizi del DigiPASS+HUB grazie alla prossimità con quelli di bct, 

consultazioni di libri, riviste, quotidiani, materiale multimediale, iniziative culturali varie, si ritiene 

possa contribuire ad incrementarne il valore e l’attrattività, nonché ad ampliare le potenzialità. Non 

ultima in ordine di importanza è anche la possibilità, legata alla localizzazione in bct, di poter 

usufruire della posizione per eventi e iniziative da svolgersi sulla limitrofa Piazza Repubblica, sede 

naturale delle iniziative di bct. 

 

Il progetto ha una stretta sinergia anche con le attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e con i 

progetti già avviati nell’ambito delle attività dell’ufficio stesso. In particolare nell’ambito di Agenda 

Urbana l’Urp gestisce postazioni di accesso ai servizi digitali del Comune di Terni anche negli 

uffici decentrati e si è costantemente attivato per orientare i cittadini verso l’utilizzo di tali servizi. 

Inoltre l’Ufficio Informazione e Comunicazione per i Cittadini (del quale fa parte l’URP) opera 

anche per la comunicazione della Commissione Europea (tramite il Centro Europe Direct) con 

focus specifici sulle dieci priorità di governo dell’UE, tra le quali il tema del “digitale come motore 

di crescita” e può dunque organizzare eventi e attività di comunicazione a supporto della diffusione 

di tali temi. Infine, sempre all’interno dell’Urp è attivo l’Informagiovani del Comune di Terni, che 

potrebbe contribuire alla gestione dei servizi DigiPASS verso il segmento di pubblico di 

competenza, con tecnologie mirate e con strumenti di comunicazione specifici e adeguati, compresa 

la creazione di sinergie per l’orientamento all’accesso in strumenti di ricerca e informazione digitale 

specifici, come Eurodesk. 

 

La struttura del progetto articolato in due fasi e con la proiezione in Stazione quale evoluzione 

dell’Azione 2.2.1, lo colloca in relazione diretta con il processo di rigenerazione di quell’ambito e 

con il valore strategico che esso riveste per le politiche dell’Amministrazione. L’idea di inserire in 

Stazione funzioni del DigiPASS+HUB, sviluppando in quella sede specifiche tematiche favorite dal 

ruolo che essa assume quale “porta urbana”, si ritiene possa consentire sia di potenziare alcune 

attività quali il coworking e l’open desk per i servizi digitali, sia di inserirne di nuove con 

particolare riferimento alla promozione del territorio ed al turismo. L’evoluzione del 

DigiPASS+HUB in Stazione consentirà, inoltre, di creare una stretta sinergia con i lavori di 

restyling dello stesso fabbricato viaggiatori, che le Società FS avvieranno a breve. Tale evenienza 

consentirà, conseguentemente, di rendere più attrattivo il sito, anche nell’ottica della valorizzazione 

degli spazi commerciali e per servizi, che verranno recuperati e destinati a tal fine, non essendo più 

funzionali all’esercizio ferroviario. 

 

Il progetto ha una stretta relazione anche con alcuni interventi già previsti nell’ambito del 

Programma Agenda Urbana e localizzati proprio in bct ed Urp, riconducibili in entrambi i casi sia 

allo sviluppo di nuovi servizi digitali da offrire all’utenza, sia al miglioramento di quelli già attivi. 

In particolare per quanto concerne l’Urp il progetto si integrerà con il servizio di Service desk 

comunale in corso di implementazione, mentre nel caso di bct con il rinnovo e l’ammodernamento 

dell’apparato tecnologico oltre che con l’attività di efficientamento energetico dell’immobile. 
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L’implementazione dei servizi digitali all’utenza attraverso il DigiPASS+HUB e la citata Agenda 

Urbana, rientrano nelle più generali politiche dell’Amministrazione per l’arricchimento del proprio 

knowhow. La stessa è oggi impegnata su più fronti ad arricchire la propria proposta di servizi 

digitali verso cittadini ed imprese, attraverso la digitalizzazione di tutti i procedimenti 

amministrativi e l’automazione dei relativi servizi ai cittadini con interazione di livello 1,2,3,4,5 

(Rif. AGID). Sono in corso nuove implementazione sullo Sportello SUAPE, sul Portale delle 

Contravvenzioni, sul Portale dei Servizi Avanzati, sul portale dei Servizi Anagrafici Online e sono 

in corso attivazioni dei pagamenti online su PagoUmbria, Per l’accesso ai procedimenti digitali da 

parte di cittadini ed imprese, le piattaforme sopracitate usufruiscono dei servizi del Sistema 

Pubblico di Identità Digitale SPID. 

 

 

B7. Attività di progetto e fasi di sviluppo 

 

La cornice entro la quale si muove il progetto, prevede un arco temporale di 5 anni a partire dal 

2019, di cui i primi tre, 2019-21 legati direttamente all’Azione 2.2.1 e gli ultimi due, 2022-23, legati 

alle politiche di sostenibilità messe in atto dall’Amministrazione e derivanti al modello gestionale 

adottato. Questo costituisce, naturalmente, l’obiettivo minimo, rimanendo aperto il tema 

dell’implementazione in Stazione del DigiPASS+HUB e quello dell’assetto dei nuovi servizi come 

dotazione permanente dell’Amministrazione. 

 

Considerando quanto riportato ai paragrafi A4 ed A5 relativamente all’inizio dei lavori e apertura al 

pubblico del DigiPASS+HUB, anche nell’ipotesi di un’eventuale apertura per step, è possibile 

ipotizzare le seguenti attività e fasi di sviluppo, senz considerare le fasi di implementazione ed 

espansione in Stazione, che avranno un andamento parallelo e per quanto possibile, all’Azione 

2.2.1: 

 

Descrizione attività Data 

inizio 

Data 

fine 

Consolidamento idea progettuale: contenuti, partenariati, procedure 

amministrative, coordinamenti. 

1/10/18 30/11/18 

Registrazione contabile a seguito del formale impegno delle risorse da parte 

della Regione, a valle dell’approvazione del progetto. 

1/10/18 31/12/18 

Eventuali affidamenti servizi di progettazione  in relazione a 

consolidamento idea progettuale ed espletamento servizio. 

31/10/18 31/01/19 

Perfezionamento progetto: servizi/forniture/lavori secondo codice dei 

contratti; approvazioni e determinazioni a contrarre. 

1/12/18 31/01/19 

Perfezionamento modello gestionale interno ed sua implementazione per 

l’attivazione di eventuali professionalità non presenti all’interno dell’ente e 

relative procedure 

1/12/18 30/09/19 

Espletamento gara/e d’appalto servizi/forniture/lavori e affidamento degli 

stessi. 

1/02/19 30/06/19 
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Espletamento uno o più servizi/forniture/lavori e avvio attività 

DigiPASS+HUB corrispondente 

1/07/19 30/09/19 

Completamento fasi attivazione di tutti i servizi del DigiPASS+HUB se non 

avvenuta entro il 30/09/19 

30/09/19 31/12/19 

Attività di avvio e consolidamento del DigiPASS+HUB. 1/10/19 31/12/21 

Attività a regime del DigiPASS+HUB, implementazione modello gestionale 1/01/22 31/12/23 

 

 

B8. Sostenitori del progetto 

 

Ai fini dell’approvazione del progetto non sono state formalizzate specifiche collaborazioni, 

limitando il lavoro ad un sondaggio preliminare, effettuato per definire la cornice di riferimento 

entro la quale calare il DigiPASS+HUB e a partire dalla quale saranno poi sviluppati gli specifici 

approfondimenti, anche in relazione alle eventuali esigenze di implementazione del modello 

gestionale. Tale scelta è stata prudenzialmente guidata anche dal tempo limitato che ha avuto 

l’Amministrazione per elaborare il progetto, considerato l’insediamento della nuova Giunta a partire 

da metà del mese di luglio 2018 e l’impossibilità di attivare eventuali procedure di evidenza 

pubblica per la costituzione di partenariati. 

 

Come anche illustrato all’interno del paragrafo B1, si è proceduto in questa fase ad acquisire 

informazioni sulle esperienze riconducibili alle tematiche del DigiPASS+HUB presenti sul 

territorio e curate da soggetti imprenditoriali e/o associazioni/cooperative, anche visitando i siti 

interessati. Le esperienze presenti sono tutte riconducibili ai Fablab ed al coworking.  

 

Particolare attenzione è stata posta al mondo della scuola, individuando in questo ed in particolare 

negli istituti secondari superiori, il target di riferimento per il Fablab da realizzare all’interno del 

DigiPASS+HUB, che si ritiene debba avere nell’innovazione e promozione dei processi formativi 

una delle componenti chiave. A tale proposito ed al fine di pervenire a possibili successive 

collaborazioni anche legate allo stesso modello gestionale, si è provveduto ad attivare una serie di 

interlocuzioni informali che hanno portato, come illustrato nel citato paragrafo B1 ad acquisire il 

preventivo interesse ed adesione all’iniziativa.  

    

 

B9. Modello di funzionamento e caratteristiche di sostenibilità 

 

Al fine di definire preliminarmente la cornice di riferimento per il modello di gestione e la correlata 

sostenibilità a regime del DigiPASS+HUB e partendo dall’ipotesi di un avvio gestionale in forma 

diretta da parte dell’Amministrazione, si è ritenuto opportuno effettuare una ricerca sul ruolo che 

Fablab e coworking assumono nei piani di gestione di iniziative analoghe, anche nel settore privato.    

Fablab e coworking sono etichette che aggregano esperienze diverse sotto il profilo gestionale, degli 

obiettivi strategici e delle dimensioni strutturali ed economiche. Nel caso dei FabLab i dati per il 

caso italiano parlano di dimensioni economiche degli investimenti iniziali comprese tra i 20.000 e i 

200.000 euro con un fatturato annuo, nel caso dei FabLab orientati al business, compreso tra i 

30.000 e i 250.000 euro (dati FabFoundation 2018).  Nel caso dei coworking l’investimento iniziale 

medio di 50.000 euro riguarda la gran parte dei casi, mentre solo 15 casi su 100 presentano un 

investimento uguale o superiore ai 100.000 euro. Il 42% dei coworking spaces presenta i conti in 
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pareggio e il 30% in attivo. Vanno meglio gli spazi aperti a tutti rispetto a quelli settoriali e a quelli 

a vocazione sociale. Quanto alle dimensioni i dati (Coworking survey 2018) mostrano come “tanto 

spazio sia meglio che tanti coworkers”. I rendimenti migliori si hanno infatti con spazi superiori ai 

600 mq e con un numero di coworkers tra i 10 e i 20. I rendimenti crescono quando lo spazio 

coworking è accessorio rispetto ad altre attività core, imprenditoriali o di innovazione sociale. 

 

Ne è derivata la consapevolezza che all’interno del DigiPASS+HUB i due servizi, fablab e 

coworking siano quelli che, in prospettiva, possono costituire il “motore” della sostenibilità, 

producendo reddito e pertanto contribuendo in modo significativo alla continuità dell’iniziativa ed 

al suo radicamento all’interno dell’Amministrazione, oltre l’orizzonte di operatività dell’Azione 

2.2.1. La necessità di articolare opportunamente la relazione tra le varie fasi evitando, in particolare, 

il conflitto con le regole del Por-Fesr, ha reso necessario, in relazione alla condizione iniziale e di 

coincidenza del beneficiario con il soggetto gestore, evitare la valorizzazione “profit” dei due 

servizi, rimandando tale evenienza alla fase di implementazione del modello gestionale. 

 

Nella fase iniziale i servizi del DigiPASS+HUB non dovranno prevedere alcun corrispettivo per la 

loro erogazione ed essere gratuiti, a meno delle spese legate ad eventuali oneri istruttori laddove 

previsti e dovuti. Al fine dell’erogazione dei servizi saranno attivate tutte le competenze all’interno 

dell’Amministrazione e/o finanziando le stesse attraverso forme diverse rispetto all’Azione 2.2.1, 

anche eventualmente valorizzando in tal senso gli altri servizi erogabili da bct. Per quanto riguarda 

l’assistenza ai servizi open desk che troveranno posto all’interno dell’Urp, questi saranno supportati 

dal personale già operante all’interno dello sportello. In merito all’attività del fablab negli 

approfondimenti che verranno effettuati a valle della presentazione del progetto, saranno anche 

valutati scenari alternativi e/o integrativi, prendendo in considerazione la possibilità di un 

coinvolgimento di Associazioni e soggetti del volontariato qualificati, che potrebbero essere 

chiamati a portare le necessarie competenze in cambio dell’uso gratuito ed esclusivo degli spazi, 

secondo forme e modalità da regolare opportunamente a partire dall’attivazione di una specifica 

procedura di evidenza pubblica. Le interlocuzioni avviate con il mondo della scuola e quelle che 

saranno attivate con le associazioni di categoria, si ritiene possano portare anche all’individuazione 

di forme di collaborazione che consentano l’attivazione delle necessarie competenze per le attività 

del Fablab secondo specifici programmi legati a determinate tematiche e/o canali di finanziamento. 

L’idea proposta dal progetto di costituire una “rete” tra Fablab e laboratori delle scuole, rimanda ad 

un’altra possibile forma gestionale, dove le scuole potrebbero avere un ruolo attivo proprio 

attraverso le competenze presenti nei rispettivi laboratori.   

 

L’implementazione del modello gestionale attraverso la valorizzazione “profit” dei servizi del 

Fablab e Coworking del DigiPASS+HUB, potrà avvenire a partire dall’anno 2021, ovvero oltre il 

raggio d’azione della misura comunitaria 2.2.1. Tale implementazione si auspica possa essere resa 

necessaria anche in relazione allo sviluppo del DigiPASS+HUB in Stazione, che a quell’epoca 

potrebbe aver avuto sviluppi significativi. L’esperienza che sarà stata maturata nei primi anni di 

attività, le criticità emerse, le potenzialità messe a fuoco, le reazioni del contesto socio economico 

della città, le sinergie che saranno perfezionate con il “sistema bct” e con l’Urp, tutto questo 

costituirà il punto di partenza per calibrare e definire opportunamente il perimetro gestionale da 

regolare attraverso l’eventuale coinvolgimento di un soggetto terzo che andrà ad affiancare le 

competenze dell’Amministrazione. Le postazioni di Coworking che verranno realizzate all’interno 

dello spazio ex punto Cultura di bct sono quelle che meglio si presteranno alla valorizzazione, 

offrendo ambiti di lavoro confinati e più in linea con gli standard di esperienze analoghe, rispetto 

alle postazioni che verranno localizzate all’interno del caffè letterario. Il volume di attività e 

l’appeal del Coworking del DigiPASS+HUB avrà un salto di qualità in relazione alla realizzazione 

delle postazioni in Stazione. Per quanto riguarda il Fablab, l’evoluzione del modello gestionale 

potrà prevedere l’ingresso di un soggetto in grado di gestire e promuovere le attività anche secondo 
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un grado di autonomia concordato con l’Amministrazione, in modo tale da ricavare dall’utilizzo 

esclusivo di attrezzature e spazi, i necessari introiti per garantirne la sostenibilità a regime. Il 

perimetro gestionale dovrà prevedere il mantenimento delle attività prioritarie del Fablab, a partire 

da quelle legate al mondo della scuola ed alla dimensione di “rete” che si intende attivare, con la 

mission di dare impulso alle stesse. Le attività che il gestore potrà svolgere autonomamente nel 

Fablab dovranno essere definite e regolare in accordo con gli orari e tempi di bct. Anche in questo 

caso l’auspicata evoluzione in Stazione permetterà di avere a disposizione per il Fablab ulteriori 

spazi e opportunità, anche nell’ottica della dimensione gestionale. 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

open desk  

spazio bct urp 

gestione diretta 

X X X X X X 

fablab  

spazio bct urp 

gestione diretta 

X X X X X X 

coworking 

spazio bct urp 

gestione diretta 

X X X X X X 

coworking  

spazio stazione 

concess servizi 

 

  

X X X 

 

Per la fase iniziale dell’attività del DigiPASS+HUB, ovvero quella in bct/Urp, le spese di gestione 

degli spazi e attrezzature saranno riassorbite da quelle proprie delle due strutture d appartenenza, 

anche in considerazione della sinergia ed integrazione funzionale con le attività che già vengono 

svolte tanto in bct che in Urp. Questa evenienza rende meno urgente e gravosa la necessità di 

individuare risorse aggiuntive già in fase iniziale, rimanendo l’incombenza per l’Amministrazione 

di assicurare le competenze necessarie per il corretto funzionamento dei servizi. Il supporto 

all’avvio e consolidamento delle attività del DigiPASS+HUB fornito dall’Azione 2.2.1 è 

concentrato, oltre che sul tema dell’infrastruttura, su quello delle spese di accompagnamento, che 

costituiscono ingrediente essenziale per questo tipo di attività. L’implementazione del modello 

gestionale oltre l’operatività dell’Azione 2.2.1 e attraverso l’eventuale coinvolgimento di altri 

soggetti e fino alla fase di crescita del DigiPASS+HUB in Stazione non richiederà, pertanto, 

particolari onerosità, rendendo plausibile l’avvio della valorizzazione “profit” secondo un profilo 

minimo, in grado di assicurare il necessario equilibrio.  

     

   

B10 Verifica Check-list requisiti progetto  

 

Al fine di effettuare la verifica delle scelte progettuali rispetto ai vincoli posti dalle linee guida 

regionali e darne adeguata evidenza nonché un quadro riassuntivo, si è ritenuto opportuno porre a 

confronto le stesse scelte con la Check-list messa a punto dalla Regione ai fini dell’istruttoria. Nello 

schema non sono stati considerati i requisiti strettamente legati al lavoro istruttorio, ovvero quelli 

inerenti la presentazione della domanda e la documentazione. Ne è derivato quanto segue: 
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Requisito Check-list Progetto 

Si/No Specifiche 

Servizi base obbligatori e gratuiti 

 

  

a) Assistenza, accompagnamento e 

supporto utenti 

Si Tale funzione sarà assicurata dal 

personale di bct ed Urp 

b) Consentire navigazione in rete e 

ospitare iniziative 

Si Funzione già svolta da bct, che sarà 

implementata 

c) Favorire inclusione digitale e 

scambio di competenze 

 

Si Funzione che sarà svolta presso l’Urp e 

bct, caffè letterario e Fablab 

Fornitura di ulteriori servizi 

 

  

d) Postazioni di lavoro e spazi per il 

confronto 

Si Spazi di Coworking in bct, caffè 

letterario ed ex punto cultura, area per 

conferenze e meeting presso sala 

conferenze secondo piano 

e) Facilitare coinvolgimento attivo 

delle scuole 

Si Prevista attivazione “rete” in relazione 

alla funzione Fablab 

f) Favorire processi di innovazione 

aperta 

Si Carattere insito nel “DNA” di bct e che 

sarà trasferito a tutte le funzioni del 

DigiPASS+HUB ivi integrate 

g) Altre funzioni evolute  

 

No L’implementazione funzionale prevista 

in Stazione è ascrivibile alle fasi 

successive di sviluppo 

 

Dotazioni minime 

 

  

 Area open desk e accoglienza con 

postazioni attrezzate ed erogazione 

servizi 

Si Funzioni in parte in bct ed in parte, per 

quanto riguarda l’accesso ai servizi 

digitali e assistenza, presso l’Urp 

 Area polifunzionale e multimediale, 

area coworking 

Si In bct, caffè letterario, sala conferenze 

piano secondo, spazio ex punto cultura. 

Consentiranno necessaria flessibilità 

d’uso, ospitando 18 postazioni 

complessive, idoneità ad attività 

formative 

 Area relax Si Assolve a tale funzione il bar e la 

terrazza di pertinenza al servizio 

dell’intera bct 

 Area Fablab Si Previsto Fablab al terzo piano di bct 

 Spazio complessivo non inferiore a 

150 mq 

Si Superficie complessiva prevista di mq 

572,10, di cui 515,10 in bct e 57 presso 

l’Urp, a cui si aggiungono gli spazi 

accessori in bct di mq 209 complessivi 

per un totale di circa 781 mq 

 Almeno 10 laptop con S.O. open 

source 

Si Assolveranno a tale funzione i 15 laptop 

acquistati nell’ambito di Agenda Urbana 

e destinati al caffè letterario di bct. Il 

sistema open sourse potrà essere 
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installato sui medesimi dispositivi che, al 

momento, dispongono di sistema 

windows 

 Postazioni area polifunzionale 

attrezzate per uso dispositivi 

personali in logica Byond 

Si Assolvono a tale funzione le 8 postazioni 

destinate anche a coworking collocate 

all’interno del caffè letterario 

 Connessione ad alta velocità con 

wifi aperto 

Si Tale connessione sarà attiva in tutti gli 

spazi del DigiPASS+HUB previsti in bct 

 Lavagna luminosa o proiettore 

interattivo 

Si Si è scelto di acquistare un proiettore 

interattivo, che sarà collocato all’interno 

del Fablab 

 Apparato di videoconferenza 

standard H.323/SIP 

Si La funzione sarà assolta dall’apparato 

già presente all’interno della sala 

conferenze del secondo piano  

 Sistema di mirroring device wireless 

multipiattaforma 

Si Previsto all’interno del fablab 

 Stampante laser multifunzione 

condivisa 

Si Prevista all’interno del Fablab  

 Postazioni e arredi flessibili e 

configurabili 

Si Per la sala polifunzionale del caffè 

letterario in bct sono previsti arredi che 

consentono un’ampia flessibilità e 

configurabilità delle aree funzionali 

 Postazioni e apparecchiature senza 

fili 

Si Tutti gli spazi del DigiPASS in bct sono 

attrezzati per assicurare la connessione 

wifi  

 
 Copertura wifi di tutti gli ambienti Si 

 Strumenti e tecnologie open source Si Implementazione eventuale dei device 

già disponibili ed acquistati con le 

risorse di Agenda Urbana 

 Almeno una stampante 3D Si Previste nell’ambito del Fablab. 

Rimando alla fase di approfondimento e 

costruzione della “rete” con i laboratori 

delle scuole per eventuali 

modifiche/implementazioni al fine di 

ottimizzare la sinergia  

 Almeno una fresa a controllo 

numerico 

Si 

 Almeno una macchina taglio laser Si 

 Spazio e attrezzature dedicate agli 

youtuber 

Si Nell’ambito dell’area meeting del terzo 

piano, ma con l’ipotesi da approfondire 

di localizzazione in spazi di bct prossimi 

all’area “Suoni della memoria” e 

cinefonoteca 

 Spazio e attrezzature dedicate alla 

produzione musicale 

 

Si 

Facilitatore digitale 

 

  

 Presidio di almeno un “facilitatore 

digitale” per promuovere l’utilizzo 

delle tecnologie digitali 

Si Attraverso il personale specializzato 

dell’Ente in prima fase. In forme più 

articolate successivamente ed in 

relazione all’implementazione del 

modello gestionale 

 Presidio facilitatore per almeno 40 

ore settimanali per garantire presidio 

continuativo 

Si Il servizio sarà garantito attraverso la 

gestione del personale dell’Ente, 

prevedendo anche eventuali forme di 
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prenotazione   

 

Rete stakeholder territoriali 

 

  

 Scuole o reti di scuole Si Prevista costituzione di una rete legata 

alla funzionalità del Fablab 

 Agenzie di formazione Si Previste interlocuzioni nella fase di 

approfondimento del progetto ed a valle 

della sua consegna, al fine di costruirne 

dettagliatamente i contenuti 

 Centri di aggregazione giovanili e 

sociali 

 

 Associazioni di volontariato e 

sindacali o di categoria 

 

 Altri soggetti 

 

 

Rispetto natura e tetti massimi di spesa 

 

  

 Opere edili sugli immobili interessati 

(max 10%) (C1) 

Si Previsto il rispetto dei tetti fissati. Il 

Progetto prevede di attestare le spese 

della voce C4 al 40%, confermando il 

raggiungimento del tetto massimo per le 

spese C1, C2, C3 

 Attrezzaggio degli spazi (max 45%) 

(C2) 

Si 

 Spese di progettazione e direzione 

lavori (max 5%) (C3) 

Si 

 Spese di accompagnamento (min 

40%) (C4) 

Si 

 Spese 2019: C1 - max 10%, C2 - 

max 45%, C3 - max 5%, C4 - min 

50% di C4  

Si 

  

 

C. PIANO FINANZIARIO 
 

La costruzione del budget è avvenuta attraverso la valutazione di costi parametrici, nonché in base 

ad indagini di mercato, al fine di creare la cornice entro la quale effettuare i successivi 

approfondimenti, in quel caso anche riferiti al prezziario regionale laddove possibile, nonché ad 

analisi puntuali dei vari servizi da attivare. L’importo sul quale è stato costruito il budget del 

progetto è di € 270.144,00, corrispondente alle risorse attribuite con la DGR 455 del 7/05/18. 

La scelta effettuata con il progetto è stata quella di attestare le spese di accompagnamento, per il 

momento, al minimo consentito, al fine di mantenere aperta la possibilità di massima spesa sulle 

altre voci. Ne è derivata la seguente articolazione della spesa: 

 

 Importo complessivo progetto € 270.144 (100%), di cui: 

o C1 - € 27.014,40 opere edili sugli immobili (10%);  

o C2 - € 121.564,80 per attrezzaggio degli spazi (45%); 

o C3 - € 13.507,20 spese di progettazione e di direzione lavori (5%);  

o C4 - € 108.057,60 per spese di accompagnamento (40%); 

 

Le eventuali economie che dovessero essere prodotte a valere delle voci C1, C2, C3, saranno 

convogliate nel budget della voce C4, al fine di implementarne la capienza. 

L’articolazione specifica di ognuna delle 4 voci di spesa in base alle valutazioni effettuate è la 

seguente: 
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 C1 - € 27.014,40 interventi sugli immobili (10%): 

 

o Tipologia. Opere di muratura e di finitura necessarie all’adeguamento degli spazi alle 

funzionalità proprie dei servizi da insediare; 

o Descrizione. Le opere possono riguardare, a titolo esemplificativo: la partizione degli spazi 

con nuove pareti; la realizzazione di tracce sulle murature e l’inserimento di cavidotti; la 

predisposizione impiantistica e relativi allacci; il sistema di climatizzazione; il rifacimento di 

infissi, intonacature e tinteggiature; interventi sugli apparati illuminotecnici; il ripristino di 

pavimentazioni. Gli interventi potranno riguardare, in minima parte, anche spazi funzionali al 

progetto se la loro sistemazione permetterà l’accoglimento di attività al momento presenti in 

aree da destinare ai servizi del DigiPASS+HUB; 

o Valutazione dei costi. Non è stato possibile definire analiticamente l’articolazione dei costi, il 

cui computo puntuale è rimandato alla fase di approfondimento del progetto;  

o Specifiche dei costi.  

 Interventi sugli immobili - € 27.014,40 (articolazione da definire nella fase di 

approfondimento progettuale. Le eventuali economie saranno spostate alla voce C4); 

 

 C2 - € 121.564,80 per attrezzaggio degli spazi (45%); 

 

o Tipologia. Acquisto di arredi, macchinari, attrezzature ed hardwere, infrastrutture di rete e 

collegamenti; 

o Descrizione.  

 Arredi: tavoli, sedie di varie tipologie, sgabelli, mobile reception, cassettiere, pannelli 

espositivi/divisori, divani, banchi di lavoro, armadietti, attaccapanni/ombrelliera, corpi 

illuminanti; 

 Macchinari, attrezzature ed hardware, infrastrutture di rete e collegamenti: connettività 

internet superveloce; switch; firewall; armadi Rack; prese di rete ed alimentazione con 

prese dotate di interruttore; Pc con software office automation, telefoni fissi; 

stampante/fotocopiatrice; materiali di consumo; stampante 3D; taglierina laser; fresa a 

controllo numerico; hardware Arduino e relativo kit; kit saldatura; circuito Raspberry e 

relativo monitor, tastiera e mouse; stampante laser; Cablatura elettrica di sicurezza con 

interruttori a fungo di sicurezza; display interattivo 64 pollici (pc e Mirroring Device); 

Software per modellazione 3d e grafica; telecamera mirroless/reflex marca principale; 

cavalletto manfrotto video; kit luci led + riflettenti; software  montaggio video adobe 

premiere pro + adobe after effex; microfono audiotecnica at 2020 USBi con pop killer + 

asta microfonica + cavetteria; microfono rode video mic rycote con dotazione; Pc 

multimediale più scheda audio esterna; cavetteria varia; grenscreen manfrotto; cuffie 

chiuse; amplificazione monitor studio tipo rokit con stativi; microfono audiotecnica at 

2020 con pop killer + asta microfonica + cavetteria; software ableton live con controller; 

microfono voce microfono tipo a nastro rode; 

o Valutazione dei costi. Effettuata in base ad indagine di mercato. Al momento della definizione 

specifica potrà variare la scelta a parità di prodotto, rispetto a possibili migliori tecnologie e 

soluzioni progettali fornite dal mercato; 

o Specifiche dei costi. 

 Arredi - € 25.330,00; 

 Macchinari, attrezzature ed hardware, infrastrutture di rete e collegamenti - € 67.000,00 

articolati come segue: 

 risorse condivise per tutte le componenti: € 8.000,00; 

 attrezzaggio coworking per 14 postazioni: € 18.000,00; 

 punto informativo supporto ai servizi digitali: € 1.200,00; 
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 fablab: € 38.300; 

 attrezzatura youtuber: € 3.800,00; 

 attrezzatura produzione musicale: € 3.000,00; 

 Costi totali – L’importo totale di € 92.330,00 va considerato alla luce delle valutazioni di 

massima effettuate, in particolare per quanto riguarda gli arredi, che potrebbero necessitare 

di ulteriori dotazioni e/o di implementazione del livello qualitativo rispetto al riferimento 

assunto. Considerando inoltre possibili oneri connessi, è ritenuto ragionevole ipotizzare un 

margine di incremento di poco superiore al 20%, che porta l’intero badget ad allinearsi con 

la dotazione prevista, ovvero € 121.564,80 (92.330,00+29.234,80). Le eventuali economie 

saranno spostate alla voce C4; 

 

 C3 - € 13.507,20 spese di progettazione e di direzione lavori (5%);  

 

o Tipologia. Progettazione e direzione lavori; 

o Descrizione. Queste spese vengono intese in senso allargato in relazione all’intero progetto, 

sia dunque in relazione agli interventi sugli immobili, sia in relazione alla gestione dei servizi 

del DigiPASS+HUB. Nel primo caso e qualora le necessarie professionalità non fossero 

reperite all’interno dell’Amministrazione, si procederà all’avvio delle procedure per 

l’affidamento della progettazione e/o direzione lavori. Nel secondo caso, che sarà comunque 

previsto, verrà individuata la figura di project manager, a cui sarà affidato il compito di gestire 

tutte o parte delle attività e con particolare riferimento a quelle del fablab e coworking, in 

sinergia con il personale dell’ente; 

o Valutazione dei costi. Non è stato possibile definire analiticamente l’articolazione dei costi, il 

cui computo puntuale è rimandato alla fase di approfondimento del progetto; 

o Specifiche dei costi.  

 Spese di progettarne e direzione lavori - € 13.507,20 (articolazione da definire nella fase di 

approfondimento progettuale. Le eventuali economie saranno spostate alla voce C4); 

 

 C4 - € 108.057,60 per spese di accompagnamento (40%); 

 

o Tipologia. Spese di accompagnamento per servizi di comunicazione, informazione, 

realizzazione di eventi e iniziative; 

o Descrizione.  

 Informazione e comunicazione: previsti due ambiti di destinazione delle risorse, quello 

relativo alla creazione del brand del DigiPASS+HUB ed alla segnaletica, ritenuto 

indispensabile e fondamentale per garantirne la riconoscibilità e radicamento, nonché 

quello più legato all’informazione sulle attività, che sarà declinato anche attraverso 

l’utilizzo di adeguati supporti tecnologici, quali totem multimediali;  

 Eventi e iniziative. Ritenendo tale componente essenziale ai fini del successo del 

DigiPASS+HUB, si è ritenuto opportuno prevedere eventi e iniziative per tutto il periodo 

interessato, a partire dall’anno successivo all’attivazione. Sono state individuate ed 

ipotizzate varie tipologie di azioni, al fine di garantire risultati sia alla scala locale che a 

quella più ampia del confronto e interazione con dimensione anche nazionale; 

o Valutazione dei costi. Effettuata in base ad indagine di mercato. Al momento della definizione 

specifica potrà variare la scelta, anche in relazione alla considerazione di variabili al momento 

non note.  

o Specifiche dei costi. 

 Informazione e comunicazione - € 40.000,00 articolati come segue: 

 creazione brand e segnaletica: € 15.000,00; 

 materiale informativo: € 25.000,00 (di cui € 20.000 per totem informativi);   

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0033250 del 05/03/2019 - Uscita
Impronta informatica: 45e407da6087ac82394dfc1b029ca8c8b7764c2b73ec2ebd28dd67bf394f054b
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



23 
 

 Eventi e iniziative - € 68.057,60 articolati come segue: 

 eventi di lancio e chiusura dell’Azione 2.2.1: € 12.000,00; 

 eventi di rilevanza sovra regionale/nazionale: € 24.000,00; 

 partecipazione a convegni/manifestazioni/reti: € 6.000,00; 

 eventi di rilevanza locale: € 26.057,60;  

 

L’articolazione del piano economico finanziario rispetto alle annualità di riferimento, è la seguente: 

   

Voce di spesa Dettaglio 2019 2020 2021 

C1 - Interventi sugli 

immobili. 

Opere di muratura e 

finitura per 

l’adeguamento degli 

spazi 

€ 27.014,40 € 0,00 € 0,00 

C2 – Attrezzaggio 

degli spazi 

Arredi 

 

€ 33.349,11 (*) € 0,00 € 0,00 

 Macchinari, 

attrezzature ed 

hardwere, 

infrastrutture di rete 

e collegamenti 

 

€ 88.215,69 (*) € 0,00 € 0,00 

C3 – Progettazione e 

direzione lavori 

Servizi legati alle 

opere sugli immobili 

e attività di project 

manager 

€ 4000,00 (**) € 4.753,60 (**) 4753,60 (**) 

C4 – Spese di 

accompagnamento 

Informazione e 

comunicazione 

€ 20.000,00 

(***) 

€ 10.000,00 

(***) 

€ 10.000,00 

(***) 

 Eventi e iniziative € 6.000,00 

(****) 

€ 28.028,80 

(****) 

€ 34.028,80 

(****) 

(*) attribuita alle singole voci ed in proporzione la quota assunta come margine per oneri connessi 

(**) valutate le eventuali incidenze dei servizi connessi agli interventi sugli immobili e la parte 

restante per funzioni di management articolata per le ultime due annualità 

(***) per il primo anno considerate le spese per brand, segnaletica e materiale informativo diverso 

dai “totem”, la cui spesa presunta è stata articolata per gli anni secondo e terzo 

(****) per il primo anno previsto evento di lancio, per i successivi distribuiti i restanti eventi a cui 

si agginge, per l’ultimo, l’evento finale 
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