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PREMESSA   

L’intervento oggetto della presente relazione si inserisce nel quadro strategico della 

“riqualificazione di percorsi ed itinerari a fini turistici”, conformemente ai contenuti del Piano di 

Azione Locale dell’Area Omogenea Ternano – Narnese – Amerino 2014-2020, di cui all’Avviso 

pubblico citato in epigrafe. 

Il suo obiettivo è quello di accrescere l’offerta dei servizi presenti nel circuito sentieristico del Parco 

Archeologico di Otricoli, già strutturato ed efficiente per le escursioni turistiche finalizzate alla visita 

delle preesistenze romane presenti nel parco, ma sicuramente implementabile nelle dotazioni 

“strutturali” e “sovrastrutturali” aventi capacità attrattiva in ambito culturale, come luoghi per la 

comunicazione divulgativa e simili, fino anche al ristoro ed all’intrattenimento, rivolti alle comitive 

turistiche, alle scolaresche e più in generale ai visitatori e frequentatori del Parco Archeologico di 

Otricoli. 

L’intervento è ubicato all’ingresso del parco, dove i parcheggi per le auto ed una piccola struttura 

contenente un piccolo bar e i servizi igienici accolgono i visitatori che poi si inoltreranno nel 

suggestivo percorso archeologico, attraverso sentieri pedonali serviti da illuminazione, aree di 

sosta e pannelli didascalici che sito per sito descrivono esaurientemente i reperti di ragguardevole 

entità ed interesse storico-artistico; tutto questo a testimonianza delle considerevoli azioni di 

valorizzazione che l’Amministrazione Comunale ha già condotto sull’area e che intende continuare 

a condurre, consapevole delle potenzialità attrattive che Otricoli esercita sul turismo culturale 

nazionale ed internazionale. 

 

IL SITO 

L’area di intervento è ubicata a sud della città, lungo la via Flaminia, esattamente di fronte al bivio 

dove questa si dirama dal tracciato principale per entrare ed attraversare il centro di Otricoli. 

Catastalmente è censita al Foglio n. 9, particella n. 274. 

Ai sensi del vigente PRG comunale ricade nel territorio agricolo, limitrofo alle zone destinate a 

servizi pubblici e sportivi che lambiscono il Parco Archeologico e su di essa non insistono vincoli 

sovraordinati. 



L’area è pianeggiante, morfologicamente non alterata e idonea a piccoli insediamenti di strutture di 

servizio facilmente adattabili al contesto paesaggistico ambientale, caratterizzato da connotazioni 

vegetative spontanee e da coltivazioni agrarie proprie del paesaggio rurale umbro antropizzato. 

Nel sito di intervento è presente una struttura contenente servizi igienici ed un punto di ristoro, di 

modeste e dimensioni e potenzialità, oltre quelle funzionali alla prima accoglienza, adeguatamente 

esercitate ma necessariamente ampliabili allo scopo di fornire maggiore e più qualificata offerta di 

servizi al pubblico dei visitatori. 

Dotata anche di spazio esterno attrezzato, la struttura riesce nel periodo estivo ad assolvere alle 

necessità di una sosta ristorativa di piccole comitive, ma la carenza di spazio coperto limita la sua 

capacità ricettiva ed esclude l’opportunità di arricchire l’offerta con uno spazio dedicato anche 

all’informazione sui contenuti storico culturali del sito ed alla presentazione di “materiali” divulgativi. 

Nel sito sono presenti aree di parcheggio sufficienti ai flussi ordinari ed i servizi a rete necessari ad 

alimentare le strutture di accoglienza. 

 

IL PROGETTO 

L’intervento prevede l’ampliamento ed il potenziamento della struttura di prima accoglienza 

esistente, attraverso la realizzazione di uno spazio con funzioni polivalenti, aggregato a quello già 

esistente, attraverso la comunicazione interna ed esterna, in modo tale da costituire un insieme 

funzionale integrato. 

Trattasi di un corpo di fabbrica di circa 40 mq. coperti, di cui una parte occupata dal collegamento 

con l’esistente ed i restanti dedicati alla realizzazione di uno spazio destinato all’accoglienza vista 

in una più ampia modalità di esercizio, vale a dire: 

- Sosta di piccolo ristoro al coperto per un numero di visitatori adeguato alle gite scolastiche 

e/o altre visite didattiche del genere; 

- Attività di comunicazione/divulgazione svolta attraverso l’installazione di unità tecnologiche 

multimediali disponibili per l’accesso in rete da parte di visitatori/fruitori, tanto per 

l’approfondimento dei contenuti dell’archeologia locale, quanto per la consultazione dei 

servizi in rete sul turismo culturale locale e dell’area comprensoriale; 

- Attività di comunicazione/divulgazione svolta da personale del servizio turistico locale alle 

comitive, o dalle insegnanti delle scolaresche che attraverso i materiali esposti e gli 

strumenti tecnologici installati possono tenere lezioni di approfondimento del patrimonio 

archeologico; 

- Spazio di workshop permanente, dedicato all’archeologia locale ed altri contenuti del 

patrimonio culturale e territoriale di interesse turistico. 

Lo spazio è stato pensato come uno spazio “aperto/coperto”, caratterizzato da quattro pilastri 

d’angolo che sostengono la copertura, a formare un portico vetrato capace di funzionare come 

ambiente protetto dalle intemperie e nella stagione estiva come riparo ombreggiato ma aperto 

all’aria ed allo spazio esterno. 



I pilastri angolari sono in tufo conciato a testa rasa, a citazione del materiale autoctono di 

larghissimo impiego nell’architettura romana e storica del territorio umbro-laziale: sono murati a 

ricorsi regolari con sottile giunto di malta stilata sottosquadro. 

La copertura a due falde presenta un’orditura in legno lamellare costituita da arcarecci in appoggi 

su due capriate a vista, anch’esse utilizzate, oltre che strutturalmente, a citazione della tipologia 

storica di impalcato ligneo che caratterizzava le coperture delle strutture antiche f ino ad un secolo 

fa: il manto di copertura è realizzato con pannelli metallici coibentati, tipo “sandwich”, con finitura 

esterna in testa di moro, tipo rame brunito. 

Le superfici di facciata, a parte quella in adiacenza all’esistente, sono trattate con vetrate continue 

a tutta luce, sia in alzato che in lunghezza, a simulare il “vuoto” tra pilastro e pilastro, in modo da 

alleggerire la massa costruita ed esaltarne l’effetto di portico: le intelaiature dei vetri sono in 

alluminio di piccolo profilo brunite con effetto di acciaio “cor-ten”. 

Le dimensioni dell’ampliamento sono modeste ed in equilibrio con l’esistente, di cui rispettano 

l’impronta planimetrica e l’elevazione non eccedendone le quote di spiccato. 

I materiali da costruzione sono volutamente diversificati, con funzione di riqualificazione del 

costruito, attraverso una maggiore impronta di linguaggio architettonico, mediato tra la citazione 

delle tipologiche storiche e antiche e la contemporaneità dei materiali e del disegno compositivo. 

All’interno la sala è dotata di climatizzazione autonoma, gestibile in funzione del flusso turistico 

momentaneo o delle opportunità di utilizzo in sinergia al punto di ristoro: il sistema è a basso 

consumo energetico con pompa di calore esterna ed unità interne, idoneamente rappresentato e 

descritto, come quello di illuminazione, negli elaborati grafici e nella relazione del progetto degli 

impianti tecnologici. 

 

VERIFICA CONFORMITA’ AI PUNTEGGI DI CUI ALL’ART. 12 DEL BANDO 

- Pertinenza e coerenza con le finalità della misura: 

Infrastruttura ricreativa                                                                                                  punti 5 

Infrastruttura turistica                                                                                                     punti 5 

La nuova struttura è a destinazione ricreativa con specifica ubicazione e destinazione ai 

flussi turistici verso il parco archeologico di Otricoli. 

 

- Complementarità con altri interventi realizzati 

Intervento complementare con altri realizzati negli ultimi 5 anni                                   punti 3 

             

- Standard costruttivi migliorativi e particolare attenzione alle disabilità : 

Disabilità motoria                                                                                                           punti 5 

Disabilità sensoriale                                                                                                       punti 5 

La sala è totalmente accessibile e fruibile ai soggetti diversamente abili sotto il profilo 

motorio e sarà dotata di accorgimenti ed installazioni tecnologiche suppletive alla disabilità  

sensoriale acustica e visiva. 



 

- Tipologia degli interventi: 

Realizzazione e riqualificazione di strutture dedicate alla ricettività                            punti 10                                                                                               

Realizzazione e riqualificazione di strutture a servizio della fruizione                         punti 15  

Interventi per il miglioramento dell’accessibilità                                                           punti 20      

La destinazione d’uso della struttura, la sua ubicazione all’ingresso del Parco archeologico 

e la prossimità al centro urbano, nonché la tipologia costruttiva e la sue caratteristiche di 

fruibilità ed accessibilità già descritte sono i contenuti centrali dell’intervento proposto. 

 

- Localizzazione degli interventi:   

Intervento realizzato in aree rurali                                                                                 punti 8   

L’area di intervento è classificata dal vigente PRG comunale in “area agricola” 

 

-  Utilizzo di sistemi innovativi:   

Sistemi di risparmio energetico                                                                                     punti 5   

            Sistemi di informazione interattivi                                                                                  punti 5   

            L’impianto di climatizzazione impiega una pompa di calore a basso consumo energetico e  

            l’illuminazione luci led a basso consumo energetico.                                                                            

            La sala sarà dotata altresì di installazioni di connettività multimediale (access point via 

            internet alle reti di sistema già esistenti tra i servizi biblioteca, archivio, turismo, etc.). 

                                                                          

Per la realizzazione del progetto non sono necessari interventi di rilevanza nell’impianto di 

urbanizzazione già esistente, in quanto l’area è già dotata delle infrastrutture necessarie. 

Il progetto tecnico è dettagliatamente illustrato negli elaborati del progetto architettonico e 

strutturale sviluppati nello standard definitivo / pre-esecutivo, approvabile dagli Enti di competenza 

e quindi immediatamente cantierabile sotto il profilo tecnico-amministrativo.  

I contenuti di fattibilità economica sono raccolti negli elaborati di computazione analitica e nel 

quadro economico allegati che dimostrano la compatibilità con i limiti di finanziabilità espressi 

nell’Avviso pubblico in epigrafe. 

I contenuti di merito del progetto soddisfano con abbondante margine il limite di finanziabilità 

fissato nei parametri del punteggio calcolabile, sempre nell’Avviso pubblico già citato. 

 

Otricoli, 12.09.2019 

                                                                                                   Il Progettista 

                                                                                             Ing. Stefano Biondini 

 

 

 

 



Si allega alla presente il quadro economico 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO 
 

1) IMPORTO LAVORI 

1.1)   Lavori € 69,607.25 

di cui: 

1.1.1) Soggetti a ribasso d'asta € 50,348.85 

1.1.2) Costi minimi manodopera € 14,448.40 

1.1.3) Oneri per la sicurezza 

1.2) Costi per la sicurezza 

€ 4,810.00 

(non soggetti a ribasso d'asta)  
Totale lavori 

€ 1,894.35 

€ 71,501.60  € 71,501.60 
 

 

 

2) SOMME A DISPOSIZIONE 

 
2.1) I.V.A. su lavori (22%) 

2.2) Spese tecniche: 

Rilievi, Progetto esecutivo, Direzione lavori, 

Contabilità, Coordinamento Sicurezza (12%) 

€ 15,730.35 

 

 
€ 8,151.00 

2.3) InarCassa (4%) su spese tecniche               €          326.04 

2.4) I.V.A. (22%) su spese tecniche € 1.864.95 

2.5) Incentivo Funzioni Tecniche    € 1.430.03 

2.6) Spese di gara e pubblicità € 314.53 

2.7) Allacci alle utenze € 500.00 

Totale Somme a disposizione € 27,786.87 

Totale Quadro Economico              €    99,818.50 

 
Otricoli, 12 settembre 2019 

PROGETTISTA  

Ing. Stefano Biondini 
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