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Relazione tecnica illustrativa 
 
Stato di Diritto dell’area 

L’area di intervento è individuata catastalmente al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Otricoli al fg 6 part 

540. L’area è nella disponibilità del Comune di Otricoli in forza di un comodato d’uso sottoscritto con il 

proprietario. Per la parte di intervento relativa al potenziamento dell’info point questo ricade in immobile 

di proprietà comunale. 

ed ha come destinazione urbanistica, parte area di rispetto dei centri abitati, parte verde e parco pubblico 

attrezzato e nella parte centrale è interessata dalla previsione di una strada di progetto. 

L’area è ricompresa all’interno di un’area di interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42 Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, art 136. 

Descrizione dello Stato di Fatto 

L’area è situata a margine del centro storico di Otricoli confina con viabilità pubblica ed aree private, ha una 

pronunciata pendenza verso valle e ad oggi si caratterizza principalmente per uno stato di abbandono 

dovuto ad erbe infestanti ed arbusti nati spontaneamente. È accessibile da un cancello esistente posto sul 

lato a monte prossimo al centro storico. 

Descrizione del Progetto  

Il progetto prevede la sistemazione a gradoni della parte dell’area più vicina all’ingresso attraverso opere di 

scavo e riporto del terreno. Su i due gradoni verrà realizzato un percorso lungo il quale saranno  posizionati 

quattro piccoli padiglioni espositivi, sui quali verranno realizzate pratiche agricole di produzione ortaggi, 

facilmente fruibili anche da persone con problematiche motorie e sensoriali. 

La pratica agricola verrà praticata anche i spazi a terra fuori dai padiglioni ma comunque visibili e fruibili dai 

percorsi di visita previsti nel progetto. 

Sull’area allestita ad orto urbano terapeutico è prevista la realizzazione di un impianto idrico di irrigazione 

ed anche un impianto di pubblica illuminazione da allacciare a quelli già esistenti nella zona. 

Sulla seconda parte dell’area  è prevista un sistemazione agraria a prato e la sua fruizione come parco 

pubblico a supporto del’orto urbano terapeutico . 

È inoltre previsto il completamento della recinzione, che verrà realizzato con paline in acciaio a T e rete 

metallica in acciaio zincata e plastificata del tipo “a maglia sciolta”. Altezza prevista m. 2  e interasse paline 

m. 2,50 

Il progetto prevede anche una componente comunicativa sui temi del progetto, verrà di fatto implemento 

con la fornitura dei seguenti prodotti: 

 
 
 
 

 
Descrizione degli obiettivi del progetto 



 
1. Indicazione di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
 
Progetto per la valorizzazione di una area a margine del Centro Storico del Comune di Otricoli, da destinare 
a Orto Urbano Terapeutico e potenziamento dell'Info Point esistente all'interno del Centro Storico 
L’intervento prevede la realizzazione di un Orto Urbano Terapeutico e il potenziamento dei servizi dell’Info 
Point esistente, interventi che sono finalizzati alla erogazione di nuovi servizi in coerenza con l’avviso 
recante come oggetto “SERVIZI INNOVATIVI ALLA POPOLAZIONE LOCALE, SERVIZI TURISTICI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE”. 
In particolare il progetto prevede la riqualificazione e l’uso di un’area comunale posta a margine del centro 
storico di Otricoli per la realizzazione dell’Orto Urbano Terapeutico e il potenziamento dell’Info Point 
esistente post all’interno del Centro storico medesimo. 
L’area oggetto di intervento relativa alla realizzazione dell’Orto Urbano Terapeutico è posta a ridosso del 
centro storico e dal punto di vista urbanistico è identificata in parte come “Area di rispetto dei centri 
abitati”, in parte come “Verde e parco pubblico attrezzati”. 
Il potenziamento dei servizi dell’Info Point esistente riguarda appunto il manufatto esistente che è sito 
all’interno del centro storico pertanto in “Zona A” di PRG vigente. 
 
 
 

2. Descrizione delle caratteristiche degli interventi proposti con indicazione degli obiettivi generali e 
specifici. 
 
 
La tipologia di attività e del servizio che si propone con l’intervento riguarda l’erogazione di quattro 
tipologie di servizi in relazione alle attività previste. In particolare le macroaree sociali di riferimento 
attengono a tre aree di intervento: Area famiglia e minori, Area disabili e Area anziani. La quarta 
tipologia di servizio prevista è rivolta al turismo, con particolare attenzione al turismo culturale e sociale. 
Allo scopo di erogare nuovi servizi e potenziarne quelli esistenti l’intervento prevede la realizzazione di un 
orto urbano terapeutico che integra più servizi e nuove funzioni. Si prevede grazie alla realizzazione del 
nuovo spazio verde da destinare a servizi sociali il coinvolgimento di fasce di popolazione riconducibili alle 
tra aree di intervento richiamate, ovvero: 
Si prevede che tali spazi possano essere concessi, attraverso procedure di evidenza pubblica a 
soggetti ricadenti nell’area Anziani al fine di coinvolgere tale fascia di popolazione in attività di 
orticoltura finalizzata all’erogazione di servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane, nonché a favorirne la mobilità e l’integrazione sociale; 
Si prevede che in tali spazi si possano organizzare servizi di agricoltura sociale a scopi terapeutici 
per soggetti affetti da disabilità e a tale scopo l’area degli Orti Terapeutici verrà resa disponibile per 
tali scopi; 
Si prevede che in tali spazi, destinati ad Orti Urbani si possano destinare alcuni “lotti” previsti nel 
progetto, per scopi educativi/didattici per coinvolgere bambini, minori e rispettive famiglie, 
nell’ottica della destinazione di parte degli Orti Urbani a Orti didattici sui quali lavorare anche in 
sinergia con le scuole in termini di laboratori didattici per coinvolgere famiglie e minori mediante 
l’erogazione di servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori stessi. 
Si prevede infine che il potenziamento di servizi esistenti incide nel potenziamento dei servizi resi dall’Info 
Point esistente, infatti l’intervento prevede la fornitura di materiale informativo, divulgativo finalizzato 
all’implementazione dei servizi informativi già erogati dall’Info Point. A tale scopo il progetto prevede, per i 
servizi turistici ed educativi le seguenti forniture: 
 
 
N. 3 TOTEM INFORMATIVI costituiti da Totem per affissioni pubbliche e pubblicitarie, con telaio in acciaio 
da tassellare e finitura zincata verniciata; 
Panello con informazioni in d-bond o materiale analogo di dimensioni 80x60 cm, adatto all’esterno; 



Stampa del supporto dal applicare sul pannello informativo sopra descritto con elementi grafici e disegni 
come da immagine coordinata del progetto - contenuti di testo (realizzati in collaborazione con il Comune); 
N. 2 BACHECHE INFORMATIVE costituite da tabella per esposizione di supporti informativi relativi all’area di 
intervento. Materiale acciaio zincato, fissaggio a pavimento, con apertura monofacciale, dimensioni L 60 
per H 210 cm; 
Supporto interno contenente un panello in d-bond o in altro materiale adatto all’esterno e resistente ai 
Raggi Uve; 
Stampa del supporti dal applicare sul pannello informativo sopra descritto con elementi grafici e disegni 
come da immagine coordinata del progetto - contenuti di testo (realizzati in collaborazione con il Comune) 
Realizzazione del LOGO DESIGN E IMMAGINE COORDINATA attraverso: 
Lo studio e la realizzazione di un logo rappresentativo del progetto; 
Ideazione e realizzazione dell’immagine coordinata in linea con il logo simbolo del progetto. 
Sviluppo grafico e fornitura dei pannelli in d-bond, forex (o altro materiale adatto all’esterno) da applicare a 
supporti sopra descritti; 
STRUMENTI DI REALTÀ AUMENTATA PER IL PUNTO INFORMATIVO costituiti da: 
Pannelli rigidi per l’allestimento di una sala didattica e informativa funzionali alla fruizione degli orti sociali 
e adeguati a persone affette da disabilità sensoriali ed intellettive, il progetto grafico dovrà prevedere la 
realizzazione di immagini e illustrazioni, corredate da didascalie adatte ad un pubblico di persone affette da 
disabilità sensoriali ed intellettive; 
Pannelli contenenti figure, disegni e fumetti aventi lo scopo di descrivere il progetto e la funzione degli orti 
sociali; 
Tali informazioni saranno prodotte secondo standard adatti a persone affette da disabilità sensoriali ed 
intellettive; 
I supporti, delle dimensioni di seguito riportate, saranno sviluppati al fine di consentire l’implementazione 
di funzioni di realtà aumentata. La persona che visiterà il centro didattico - informativo, potrà così scoprire 
le caratteristiche del territorio attraverso un approccio con nuovi strumenti digitali di ultima generazione. 
Dimensioni dei pannelli: parete n.1: cm 300x200 parete n.2: cm 300x200 
I pannelli saranno realizzati in forex o materiale analogo, di spessore di almeno mm5. La stampa dovrà 
essere realizzata in digitale alta qualità HD e muniti di supporti o fori per l’istallazione a muro. 
La fornitura sarà realizzata rispettando i contenuti della pratica clinica e di ricerca definita “Comunicazione 
Aumentata Alternativa - CAA” volta a cercare di ridurre, contenere e compensare la disabilità temporanea 
e/o permanente di persone che presentano disturbi della comunicazione sia sul versante espressivo che su  
quello ricettivo. 
La fornitura dovrà prevedere l’applicazione A/R sui supporti realizzati e l’animazione in 3D da immagini in 
2D presenti sulla pannellistica esistente. 
Infine l’intervento prevede la fornitura e posa in opera di strumenti per la rete wifi wireless avente le 
seguenti caratteristiche: 
N° 1 Hotspot Router, 1 Modem, Antenna amplificazione segnale cavo della trasmissione dati dal punto di 
fornitura del gestore al modem, amplificatore di segnale, Hotspot da installare nei padiglioni, di adeguate 
prestazioni funzionali. 
 
Per quanto riguarda l’intervento per la realizzazione degli Orti urbani Terapeutici aventi una molteplicità di 
funzioni come descritto in premessa si evidenzia quanto segue. 
L’area di intervento è individuata catastalmente al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Otricoli al fg 6 
part 540. L’area è nella disponibilità del Comune di Otricoli in forza di un comodato d’uso sottoscritto con il 
proprietario. L’area è ricompresa all’interno di un’area di interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42 Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, art 136. 
L’area è situata a margine del centro storico di Otricoli confina con viabilità pubblica ed aree private, ha una 
pronunciata pendenza verso valle e ad oggi si caratterizza principalmente per uno stato di abbandono 
dovuto ad erbe infestanti ed arbusti nati spontaneamente. È accessibile da un cancello esistente posto sul 
lato a monte prossimo al centro storico. 
Il progetto prevede la sistemazione a due gradoni della parte dell’area più vicina all’ingresso attraverso 
opere di scavo e riporto del terreno. Su i due gradoni verrà realizzato un percorso lungo il quale saranno 
posizionati quattro piccoli padiglioni espositivi, sui quali verranno realizzate pratiche agricole di produzione 



ortaggi, facilmente fruibili anche da persone con problematiche motorie e sensoriali. 
La pratica agricola verrà praticata anche i spazi a terra fuori dai padiglioni ma comunque visibili e fruibili dai 
percorsi di visita previsti nel progetto. 
Sull’area allestita ad orto urbano terapeutico è prevista la realizzazione di un impianto idrico di irrigazione 
ed anche un impianto di pubblica illuminazione da allacciare a quelli già esistenti nella zona. 
Sulla seconda parte dell’area è prevista un sistemazione agraria a prato e la sua fruizione come parco 
pubblico a supporto del’orto urbano terapeutico. 
La parte dell’area che ha come destinazione urbanistica “Viabilità di Progetto “ viene utilizzata come 
viabilità pedonale interna all’area, cosi facendo non si preclude la possibilità futura di realizzare la nuova 
strada. 
È inoltre previsto il completamento della recinzione, che verrà realizzato con paline in acciaio a T e rete 
metallica in acciaio zincata e plastificata del tipo “a maglia sciolta”. Altezza prevista m. 2 e interasse paline 
m. 2,50 
 

3. Estremi delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi. 

Il presente progetto è stato approvato con DGC n°….. del …………………. E sottoposto ad Autorizzazione 

Paesaggistica rich. Prot. n°13782 del 16/07/2019. 

 

 

4. Esplicitante le motivazioni per i singoli punteggi attributi. 

Tipologia di attività e servizio proposto  
Servizi turistici/culturali. Punteggio assegnato 30. Motivazione: 
 

La tipologia di attività e del servizio che si propone con l’intervento riguarda l’erogazione di 
quattro tipologie di servizi in relazione alle attività previste. In particolare le macroaree 
sociali di riferimento attengono a tre aree di intervento: Area famiglia e minori, Area 
disabili e Area anziani. La quarta tipologia di servizio prevista è rivolta al turismo, con 
particolare attenzione al turismo culturale e sociale. 
 

 
Sociali, educative, ricreative,socio-assistenziali e di cura. Punteggio assegnato 30. Motivazione: 
 

 si prevede che tali spazi possano essere concessi, attraverso procedure di evidenza pubblica 
a soggetti ricadenti nell’area Anziani al fine di coinvolgere tale fascia di popolazione in 
attività di orticoltura finalizzata all’erogazione di servizi mirati a migliorare la qualità della 
vita delle persone anziane, nonché a favorirne la mobilità e l’integrazione sociale; 
si prevede che in tali spazi si possano organizzare servizi di agricoltura sociale a scopi 
terapeutici per soggetti affetti da disabilità e a tale scopo l’area degli Orti Terapeutici verrà 
resa disponibile per tali scopi; 
si prevede che in tali spazi, destinati ad Orti Urbani si possano destinare alcuni “lotti” 
previsti nel progetto, per scopi educativi/didattici per coinvolgere bambini, minori e 
rispettive famiglie, nell’ottica della destinazione di parte degli Orti Urbani a Orti didattici sui 
quali lavorare anche in sinergia con le scuole in termini di laboratori didattici per 
coinvolgere famiglie e minori mediantel’erogazione di servizi di supporto alla crescita dei 
figli e alla tutela dei minori stessi. 

 

Pertinenza e coerenza delle operazioni rispetto alla misura  



 
 Interventi finalizzati all’accessibilità. Punteggio assegnato 10. Motivazione: 

Gli interventi del progetto sono finalizzati al migliormento dell’accessibilità in quanto 
propone la fornitura di prodotti che saranno realizzati nel rispetto dei contenuti della 
pratica clinica e di ricerca definita “Comunicazione Aumentata Alternativa - CAA” volta a 
cercare di ridurre, contenere e compensare la disabilità temporanea e/o permanente di 
persone che presentano disturbi della comunicazione sia sul versante espressivo che su 
quello ricettivo. Pertanto i servizi saranno accessibili a tutte le forme di disabilità. 

 
 

Interventi infrastrutturali finalizzati ad azioni terapeutiche/ ricreative/psicomotorie/educative e 
di inclusione sociale sugli spazi aperti e/o di pertinenza degli immobili da destinare ai servizi 
Punteggio assegnato 5. Motivazione: 

Si prevede che tali spazi possano essere concessi, attraverso procedure di evidenza pubblica 
a soggetti ricadenti nell’area Anziani al fine di coinvolgere tale fascia di popolazione in 
attività di orticoltura finalizzata all’erogazione di servizi mirati a migliorare la qualità della 
vita delle persone anziane, nonché a favorirne la mobilità e l’integrazione sociale; 
Si prevede che in tali spazi si possano organizzare servizi di agricoltura sociale a scopi 
terapeutici per soggetti affetti da disabilità e a tale scopo l’area degli Orti Terapeutici verrà 
resa disponibile per tali scopi; 
Si prevede che in tali spazi, destinati ad Orti Urbani si possano destinare alcuni “lotti” 
previsti nel progetto, per scopi educativi/didattici per coinvolgere bambini, minori e 
rispettive famiglie, nell’ottica della destinazione di parte degli Orti Urbani a Orti didattici sui 
quali lavorare anche in sinergia con le scuole in termini di laboratori didattici per 
coinvolgere famiglie e minori mediante l’erogazione di servizi di supporto alla crescita dei 
figli e alla tutela dei minori stessi. 

 
 

Creazione di nuovi servizi. Punteggio assegnato 10. Motivazione: 
 I nuovi servizi creati dal progetto che attualmente non sono presenti nel contesto sono: 
  

   orti urbani da far utilizzare agli anziani 
   orti terapeutici da far utilizzare a persone con disabilità 
   orti didattici per minori e famiglie 
 

Ampliamento/potenziamento servizi preesistenti. Punteggio assegnato 5. Motivazione: 
 

Il Servizio che viene ampliato e potenziato è l’infopoint turistico già esistente nel 

Capoluogo di Otricoli, situato in prossimità della Biblioteca comunale in cui verrà 

istallato con il presente progetto il suo potenziamento. 

Servizi per l’anzianità attiva, per diversamente abili, per l’infanzia, per cittadini con differenti 
problematiche sociali. Punteggio assegnato 5. Motivazione: 
 

   orti urbani da far utilizzare agli anziani 
   orti terapeutici da far utilizzare a persone con disabilità 
   orti didattici per minori e famiglie 

 
Localizzazione dell’intervento  

Interventi localizzati nelle zone A così come individuate dai PRG comunali. Punteggio assegnato 
13. Motivazione: 
  L’intervento ricade in parte nella Zona A del PRG vigente. 



 
Multifunzionalità della proposta progettuale  
 > di 2 funzioni/tipologie di servizi. Punteggio assegnato 10. Motivazione: 
  

La proposta progettuale è da intendersi multifunzionale in quanto prevede la 
creazione di servizi attinenti alla macroarea sociale attinenti a tre aree di 
intervento che sono: 
Famiglia e Minori 
Disabili 
Anziani 
Inoltre abbiamo una quarta tipologia di servizio che è rivolta al turismo con 
particolare attenzione al turismo culturale e sociale. 
 

 
Quadro economico dell’intervento 
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Il Progettista  
Arch. Alessandro Bruni 


