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Area Terrttorìo e Sviluppo

Direzione Manutenzioni - Pafiimonio
UFFICIO:

Aree di Pregio Infrastrulture a rete
Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica

Il giomo

(ai sensi dell'art. 20 comma I del D.Lgs. 50/2016)

dell'anno 2018 tra:

Il Comune di Temi rappresenlato da

La ASM Temi S.p.A. rappresentata da

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

La societa ASM Temi S.p.A. procederà con intervento diretto ad eseguire l'intervento per
l'llluminazione Artistica dei monumenti cittadini Edicola Sacra sita in Viale Cesare Battisti, busto
di Comelio Tacito sito in Corso del Popolo, facciata della Chiesa di San Cristoforo sita in Via
Angeloni e Composizione di Forme di Umberto Mastroianni sita in Corso Tacito;

Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 5012016, per I'esecuzione delf intervento sono state
acquisite le seguenti auforizzazioni:

1) Approvazione dell'intervento da parte della Giunta Municipale ai sensi e per gli effetti
dell'arf.2I2 della L.R. 1/2015.

L'intervento è pertanto conforme alle leggi di settore ed il progetto è fattibile ai sensi dell'art.20,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come validato dal RUP prima dell'approvazione del progetto
esecutivo:

ART.2
La società ASM Temi S.p.A. nell'eseguire direttamente I'intervento mediante proprio personale o
da ditta incaricata, si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia di gestione dei cantieri e
della sicurezza per i lavoratori, nonché tutte le norme di settore che attengono alla realizzazione
delle opere di restauro dei beni sottoposti a vincolo storico culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
I tempi per I'esecuzione dei lavori saranno quelli definiti dal crono programma esecutivo
predisposto da ASM Temi S.p.A. o dall'impresa attuatrice incaricata dalla e che va trasmesso
formalmente al Comune di Temi unitamente ad una copia del contratto di appalto;

ART.3
Il Comune di Temi in qualità di Ente proprietario dei beni sottoposti ad intervento, autonzza
I'allestimento dei vari cantieri, previa comunic azione al RUP dei nominativi del Direttore dei
Lavori ed eventuale Coordinatore della Sicurezza:



ART.4
Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 5012016 trattandosi di intervento diretto eseguito da un
soggetto pubblico o privato, si applicano le garanzie previste dalla disciplina contrattuale intercorsa

tra la ASM Temi S.p.A. e I'eventuale impresa appaltatrice da questa seleziorl.ata'

In base all'art. 20, comma I del D.Lgs. 50/2016 il Codice degli Appalti non si applica ai lavori in
oggetto sulla base della stipula della presente convenzione.

ART.5
E' fatto assoluto divieto ad ASM Temi S.p.A. di svolgere in qualsiasi forma, attività di pubblicità

dell'intervento oggetto della presente convenzione.

Temi,

per il Comune di Temi per ASM Temi S.p.A.
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REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ARTISTICA MONUMENTALE

EDICOLA VOTIVA VIA C. BATTISTI,

BUSTO MARMOREO C. TACITO,

COMPOSIZIONE DI FORME DI MASTROIANNI

FACCIATA CHIESA SAN CRISTOFORO
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Soggetto Responsabile: ASM Terni SpA

to / PoslTlvO

Ing. Stefano Tirinzi

06.02.2018
RELAZIOIIE TECNICA



A.S.M. TERNI S.o.A.
via Bruno Capponi 1OO -

051OO TERNI
P.Iva 00693630550

1. PREMESSA

L'illuminazione monumentale ha lo scopo di valorizzare e mettere in evidenza

dettagli ed elementi del paesaggio che altrimenti passerebbero inosservati o

risulterebbero non suff icientemente apprezzati durante le ore notturne.

Nell'elaborazione del progetto si e cercato di tenere in considerazione sia della

valenza architettonica sia storica del monumento stesso cercando di conciliare al

meglio fattori funlonali ed emozionali senza úascurare aspeti, quali, I'armonia

dell'oggetto illuminato con I'ambiente che lo circonda, il contenimento

def l'abbagliamento molesto, evitare la banaliTTp;ione con l'uso improprio di effetti

speciali, garantire una facile sostenibilita delta manutenzione ed una adeguata

durata di funzionamento nel tempo.

ll corrpito del plogefri$a è reso ancpr più diffiottwo quando un manufatto non

nasce con una precisa idea di illuminazione come nel nostro caso, ma è una

necèssità che sopraggiunge successivamente, suscitando in coloro che ta

propongono aspettative che non sempre è possibile soddisfare.

Nei progetti proposti in particolare, le problematiche più gravose sono state quelle

relative alla tutela dei beni storici ed architettonici, come nel caso dell'Edicola Votiva

di via Cesare Battisti, o di abbagliamento debilitante nel caso dell'opera

"Composizione di Forme" in Corso Tacito, per la presenza di grande andirivieni

pedonale nel corso principale della città.
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2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

2.1 - Edicola Sacra - via Gesare Battisti

Nell'elaborazione del progetto si è voluto valorizzare sia il pregio architettonico del

manufatto medievale facente parte dell'antica cinta muraria della città, sia l'aspetto

religioso rappresentato dall'immagine sacra posta al suo interno.

INGEGNTRT



A.S.M. TERNI S.o.A.
Via Bruno Capponi 100 -

051OO TERNI
P.lva 00693630550

Le diverse temperature di colore delle lampade utilizzate, tendono ad evitare

I'omogeneità e I'appiattimento degli elementi, consentendo all'osservatore di

apprezzare distintamente le diverse parti dell'opera.

La maggior parte dei corpi illuminanti sono installati saldamente e in modo

permanente previo muratura incassata sul marciapiede e sul terreno retrostante la

torre, per gli altri, previsti all'interno della torre stessa, opportunamente mimetizzati

in manufatti in travertino e pietra sponga, è prevista un'alimentazhne in bassa

tensione ed una posa rimovibile per evitare qualsiasi intervento che possa

compromettere l'integrità della struttura.

Volendo sottolineare la presenza dell'immagine sacra si è pensato ad una

predisposizione per la facile installazione di un impianto audio per la diffusione

discretra di soavi melodie.
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2.3 - Gomposizione di Forme di Umberto Mastroianni - Corso Tacito

Date le oggettive difficoltà ad ottenere un risultato apprezzabile, dovute dalle

particolari caratteristiche dell'opera, si è cercato di raggiungere il miglior risultato

possibile utilizzando la combinazione di due proiettori a LED con ottica ellittica per

sfruttare al massimo il fascio luminoso emesso dall'alto verso il basso e due
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2.2 - Busto Cornelio Tacito - Corso del Popolo

Volendo illuminare llelemento principale del monumento, costituito dal busto del

Senatore Romano, si nota che il materiale utilizzato per la scúnur4 non si presta ad

una facile illuminazione a causa della scarsa riflettanza e clalla gradaziohe di colore

molto scura caratteristica del materiale stesso.

Per owiare a tale difficoltà si è scelto di installare un proiettore a filcì terreno per

I'illuminazione della colonna con lo scopo di cafturare facilménte l'attenzione

dell'osservatore più distratto e due proiettori a fascio concentrico, posti sui pali

stradali, opportunamente schermati, dedicati al busto vero e proprio per consentire
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2,3 - Gomposizione di Forme di UmbeÉo Mastroianni - Corso Tacito

Date le oggettive difficoltà ad ottenere un risultato apprezzabile, dovute dalle

particolari caratteristiche dell'opera, si è cercato di raggiungere il miglior risultato

possibile utilizzando la combinazione di due proiettori a LED con ottica ellittica per

sfruttare al massimo il fascio luminoso emesso dall'alto verso il basso e due
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proiettori al sodio alta pressione installati a filo terreno per ammorbidire le inevitabili

ombre prodotte dagli elementi in rilievo.

Tutti i proiettori sono dotati di dispositivi per il contenimento dell'inquinamento

luminoso e dell' abbagliamento debilitante.

2.4 - Facciah Chiesa San Cristoforo - Via Angeloni

Chiesa San Cristoforo - Via Angeloni

Per l'illuminazione dell'antica facciata sono previsti due proiettori incassati a terra di

tipo carrabile tali da resistere al carico prodotto dalle vetture in transito o in sosta.
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UBICAZIONE INTERVENTI
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