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Il futuro è nella nostra mano
«Nella famosa città di Perugia, poiché le sue strade si estendono lungo i colli su cui sorge come la disposizione delle dita di una mano, se il nemico volesse attaccarla in un angolo non troverà spazio in quel punto per
fare l’assalto con molti uomini e, bersagliato come fosse ai piedi di una rocca, non resisterà al lancio dei dardi
e alle incursioni.»
Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1450 ca.

C

osì come registrato con acutezza da Leon Battista Alberti, quando paragona le sue strade
alle dita di una mano, la “forma urbis” di Perugia non incarna l’esito di un progetto demiurgico, ma è modellata dalla morfologia del suolo su cui sono poggiati i suoi monumenti ed è
ordinata dal posizionamento delle porte urbiche da cui si diramavano le cinque “vie regali”
che la collegavano in antico con la via Flaminia oltre che con le principali città del territorio
circostante: Gubbio, Foligno, Orvieto e Cortona. Un modello palmare esemplare, che ha attraversato molti
secoli e che, nel tempo, ha prodotto quell’organizzazione multipolare che serra in un nodo borromeo città e
università nel segno della permeabilità territoriale.
Attraverso questa straordinaria raffigurazione si intendono illustrare le proposte di rinascita della città di
Perugia e della sua comunità nel solco della sua lunga storia e tradizione.
Consapevole del ruolo di guida e promozione del territorio, la città di Perugia intende essere protagonista di questo momento storico, indicando e promuovendo nuove soluzioni in ambito economico, sociale e
ambientale per guardare al prossimo futuro con fiducia.
L’immagine della mano, correttamente rievocata da Leon Battista Alberti, non è solo un veritiero riferimento fisico-territoriale, che coinvolge anche l’articolazione multipolare dell’Università degli Studi: rappresenta la metafora dell’operosità della Città di Perugia, la sua proiezione verso il territorio circostante (a partire dal
lago Trasimeno), la sua propensione all’apertura, alla collaborazione e all’osmosi (si tratta di una mano aperta),
il suo anelito verso la costruzione del futuro, condensato anche nei progetti qui di seguito esposti.
Le progettualità illustrate sono il frutto di un lavoro congiunto che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso con l’Università degli Studi di Perugia e le Amministrazioni dei Comuni del Lago Trasimeno.
Scopo ultimo del Piano è lasciare, alle future generazioni, una comunità più solida e coesa in cui lo sviluppo sostenibile il lavoro e l’innovazione siano pietre fondanti del progresso della città e dei suoi cittadini.
Le idee che seguono sono frutto di collaborazione, confronto e unità di intenti.
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L

Digitalizzazione, Innovazione,
Competitività e Cultura

e città saranno le protagoniste della ripresa economica, culturale, sociale del Paese e dell’Europa intera. Città ripensate, tuttavia. Reingegnerizzate. Riscritte in termini urbanistici e di infrastrutture di connessione col territorio e fra le varie funzioni che si svolgono al loro interno.
È questo l’obiettivo che l’Amministrazione intende raggiungere sfruttando, attraverso
le risorse del NextGenerationEU, le potenzialità della rivoluzione tecnologica e digitale per
realizzare un ecosistema d’innovazione in grado di portare benefici alla comunità in termini di accesso digitale
ai servizi della PA, sviluppo economico, nonché miglioramento dei livelli di fruizione del territorio e dei beni
artistico-culturali. Nella declinazione così data, la digitalizzazione è intesa come strumento strategico di una
visione generale di città che abbia come obiettivo la promozione del benessere dei propri cittadini accrescendo
la sua attrattività dal punto di vista economico.
Di qui la scelta di veicolare risorse anzitutto per un rapido completamento di quanto avviato con il progetto Perugia ultra-digitale attraverso la copertura totale del territorio comunale con fibra ottica. Tale passaggio risulterà funzionale per la fruizione di Perugia come Smart City sulla cui realizzazione l’Amministrazione
è già impegnata e che porterà alla digitalizzazione degli archivi e dei processi amministrativi, opera imprescindibile per immaginare la città del futuro. Con tale operazione, si riuscirà dunque a portare a compimento la
fase di transizione digitale dell’infrastruttura comunale comportando la gestione snella ed efficiente di tutte le
istanze del territorio.
Il processo di digitalizzazione e innovazione così descritto investirà anche lo sviluppo economico del territorio comunale ed extracomunale attraverso l’introduzione della tecnologia di sensoristica attiva e di digital
twin che accenderà nuove modalità di fruizione e permetterà l’ingresso di nuove realtà economiche. Infine,
l’innovazione investirà anche il modo di concepire gli hub culturali della città rendendoli attrattivi, ultra-moderni e capaci di rinnovare davvero l’offerta culturale della città.
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Schede di progetto:

1. Digitalizzazione degli archivi e processi del Comune di Perugia
2. Digitalizzazione territorio comunale e modellazione
3. Eliminazione del digital divide
4. Sensoristica attiva nel perugino e nei Comuni del Trasimeno
5. Umbria Twin
6. Umbria Social Smart City
7. Distretto della cultura
8. Realtà aumentata nel nuovo auditorium di San Francesco al prato
9. Fortezza digitale XXI secolo
10. Il centro della cultura digitale all’interno del nuovo Turreno
11. Parco della giustizia di Perugia
12. Rifunzionalizzazione Palazzo Rossi Scotti
13. perugia città del cinema
14. RD: Potenziamento della Rete Digitale UNIPG
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Scheda n.1:

Digitalizzazione degli archivi e dei processi

Il Comune di Perugia è impegnato nella transizione digitale, secondo il Codice dell’Amministrazione
Digitale e le linee guida AGID. I piani comunali di “Digitalizzazione” e “Sicurezza Informatica” prevedono
interventi specifici che consentono ai cittadini, professionisti e imprese la presentazione di istanze e la fruizione dei servizi on line in piena sicurezza e in conformità al GDPR. Certificati, pagamenti, gare, concorsi, titoli
abilitativi in edilizia e altre istanze, sono disponibili in rete, con l’utilizzo di piattaforme abilitanti quali SPID,
PagoPA, ANPR e altro.
I dati generati con le nuove procedure e processi digitali sono conservati e utilizzati sia nelle lavorazioni
backend che reperibili nei dataset Open Data, andando a costituire un patrimonio importante del Comune e
dei suoi cittadini. Questo impegno nella digitalizzazione sta garantendo una sempre maggiore accessibilità ai
servizi comunali, una maggiore razionalizzazione delle attività degli uffici e ha permesso di garantire la funzionalità degli uffici anche nella modalità di lavoro agile, cosa che sarebbe stata improbabile con forme di lavoro
tradizionali in uso fino a qualche anno fa.
Finché però tutti i dati non saranno accessibili su file normalizzati e utilizzabili verso tutti gli applicativi
verticali comunali, non si potrà parlare di completa digitalizzazione del comune. Questo si verifica per quasi
tutti i servizi e in particolare per il SUAPE. L’edilizia privata e il commercio hanno tutti i cosiddetti “precedenti” dal 1940 al 2019 in forma cartacea. Quindi sebbene i procedimenti per CILA, SCIA, Permesso a Costruire,
Agibilità, etc. siano oggi completamente digitali, la ricerca delle pratiche e tutti i documenti che costituiscono
i fascicoli di fabbricato, necessari per le istruttorie, sono cartacei e il loro reperimento comporta tempi molto
lunghi e la necessità di utilizzo di mezzi per la consegna dei documenti dall’archivio generale agli uffici. Per
superare questo problema il presente progetto prevede attività di scansione professionale degli archivi (Archivio edilizia dal 1940 al 2019, archivio storico, archivio generale, archivio biblioteche), l’utilizzo di uno specifico
DMS (Document Management System) e uno spazio di archiviazione correttamente dimensionato. Una fase
ritenuta il punto nodale del processo sarà la redazione accurata dei metadati in fase di digitalizzazione delle
pratiche cartacee.
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I metadati di interesse da registrare per ogni pratica saranno i seguenti:
• identificatore univoco della pratica - anno della pratica, tipo di pratica;
• georeferenziazione;
• indicatore dell’appartenenza ad un insieme di pratiche (fascicolo di fabbricato nel caso dell’edilizia)
• indicatore dell’occupazione complessiva dei documenti della pratica di un numero di faldoni maggiore
di uno
Nel presente progetto risulta anche necessario prevedere la razionalizzazione dello stesso archivio fisico,
aggiornando il sistema in uso, realizzato circa 20 anni fa e non più efficiente. Queste azioni di digitalizzazione
e aggiornamento comportano investimenti non realizzabili con risorse proprie dell’Ente, o in alternativa realizzabili in tempi molto lunghi. La presente proposta intende completare la digitalizzazione dei documenti cartacei esistenti entro tre anni, convertire tutti i file in modo che possano diventare la base per l’interoperabilità
dei vari procedimenti, aggiungere quindi le API necessarie, dimensionare il servizio di storage e modernizzare
l’archivio tradizionale, che comunque dovrà contenere i documenti prodotti nel passato secondo le regole
archivistiche generali. Inoltre dovrà garantire a sicurezza e la conservazione a norma di tutti i dati prodotti.
Un impegno particolare sarà volto alla revisione dei processi per fare in modo che siano predisposti affinché
l’intervento dell’informatica sia il più efficace possibile, nell’ottica del servizio, della riduzione dei tempi e della
soddisfazione del cittadino. Anche questa azione prevista nel presente progetto risulta immediatamente cantierabile, essendo già stata svolta la fase di ricognizione con tutti gli uffici comunali da parte dello dell’assessorato
competente e del personale della U.O. Energia e Smart City, preposta all’attuazione della transizione digitale. Il
Comune si sta dotando attraverso un altro progetto di una piattaforma dei dati “middleware” e di API specifiche in relazione alle proprie applicazioni verticali.
Le due azioni, quella qui proposta e quella in corso si completano e insieme renderanno il Comune di
Perugia completamente digitale.
Il progetto rispetterà l’integrità fisica e logica dell’attuale documentazione archivistica comunale e sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che prevede che gli archivi
e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, sono beni culturali, e dunque
sottoposti al regime di tutela e vigilanza, nonché agli obblighi di cui al Codice dei Beni Culturali medesimo.
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Scheda n.1:

Digitalizzazione degli archivi e dei processi
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Completamento della transizione digitale del Comune di Perugia:
drastica diminuzione dei tempi nell’erogazione dei servizi
ai cittadini/professionisti.
A titolo esemplificativo,
l’accesso atti nel settore edilizio non supererà i 3 giorni di attesa.
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Scheda n. 2:

Digitalizzazione territorio comunale
e modellazione

Il Comune di Perugia ha un proprio sistema informativo territoriale SIT dove su vari tipi di mappe
(catastali, CTR, ortofotocarta e Google) sono rappresentati diversi tematismi della città. La piattaforma, open
source come il motore cartografico e il data base, è utilizzata oggi dagli uffici tecnici comunali e da quelli della
società che svolge il servizio di igiene urbana. Gli altri comuni aderenti alla presente proposta, Castiglione del
Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Torgiano,
Tuoro per una superficie complessiva di oltre 1.080 km2, si sono dotati di strumenti SIT simili nel corso degli
anni, ma non dispongono, come non dispone Perugia, di informazioni evolute legate ai tematismi geografici
oggi ottenibili con le nuove tecnologie di rilievo e di calcolo. Il presente progetto si prefigge di acquisire i dati
geografici, renderli omogenei e quindi interoperabili tra loro e con gli applicativi verticali specifici dei comuni.
Con gli strumenti tecnologici oggi sul mercato, come i laser scanner e le telecamere installate su droni,
sarebbe possibile ed estremamente utile avere una scansione fedele e una modellazione 3D del territorio (strade e piazze comunali, edifici del centro storico, infrastrutture, per ottenere misurazioni e particolari fedeli direttamente da PC). Le stesse progettazioni per opere pubbliche potrebbero essere realizzate in tempi più rapidi
e sarebbero più fedeli, come anche le attività di rilascio autorizzazioni e di controllo.
Le immagini potrebbero costituire una traccia storica dell’evoluzione della città e creare i presupposti per
nuove attività imprenditoriali in vari settori, non ultimo quello della cultura, del restauro, della valorizzazione
dei beni pubblici e privati.
Gli stessi file con immagini e nuvole di punti georeferenziati, generati dalle scansioni, potrebbero essere
portati su file e utilizzati dai vari applicativi verticali comunali, oltre che portati in open data per la fruizione
esterna.
Il sistema, così evoluto dovrà anche garantire la sicurezza e la conservazione a norma di tutti i dati prodotti.
Le fasi del progetto si compongono:
- Generazione di ortofoto tramite drone
- Mobile Mapping e mappatura 3D
- Analisi dei sottoservizi tramite indagine con Georadar
- Sistemi di monitoraggio IoT
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Scheda n. 2:

Digitalizzazione territorio comunale
e modellazione

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 10 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Completamento della transizione digitale
dal punto di vista della digitalizzazione e modellazione del territorio
per i comuni interessati.
Questa azione avrà benefici per tutti gli applicativi comunali
collegati ai dati geografici e metterà a disposizione in modalità open data
ai cittadini, professionisti, imprese, dataset utili per la trasparenza
e lo Sviluppo Economico locale.
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Scheda n. 3:

Eliminazione digital divide

Il Comune di Perugia, in coerenza con la strategia italiana per la Banda Ultra Larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, ha adottato il progetto denominato “Perugia ultradigitale”, che prevedeva
la realizzazione nel territorio comunale di un’infrastruttura di rete in grado di garantire l’utilizzo di banda
ultralarga in fibra ottica di ultima generazione, al fine di assicurare alla comunità cittadina un’estrema velocità di connessione alla rete Internet e la messa a disposizione dei più innovativi servizi digitali. A seguire il
Comune ha inviato un proprio progetto ai principali operatori TLC nazionali per invitarli ad investire risorse
nel territorio comunale, finalizzate alla realizzazione di una rete FTTH, offrendo la disponibilità delle proprie
infrastrutture e un regolamento dedicato alle autorizzazioni dei lavori di posa della fibra ottica nelle strade
comunali. Dopo diversi contatti sono state firmate le relative convenzioni con gli operatori.
Perugia è, oggi, tra le città più cablate in fibra ottica d’Europa. Rimangono alcune aree scoperte (relative
al 5% della popolazione) e per questo motivo il Comune di Perugia con il presente progetto si propone quale
soggetto realizzatore dei cavidotti necessari al completamento residuale della rete fissa nel proprio territorio,
per i cittadini, le imprese non servite e per l’estensione di una rete IOT dei servizi pubblici. Poiché la rete ai
sensi di Legge è definita “opera di urbanizzazione primaria” è di competenza pubblica. Una volta realizzati i
percorsi per la fibra ottica, questi saranno messi a disposizione degli operatori TLC, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.
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Scheda n. 3:

Eliminazione digital divide

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 3 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Superamento definitivo del Digital Divide nel territorio comunale;
Pari opportunità per tutti i cittadini; Sviluppo economico.
Incremento della capacità della cittadinanza
di poter fruire di servizi on-line
quali formazione a distanza, smartworking, industria 4.0
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Scheda n. 4:

Sensoristica attiva nel perugino
e nei Comuni del Trasimeno

Il Comune di Perugia e i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione,
Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Torgiano e Tuoro propongono di incrementare la capacità di
gestione del territorio con una dotazione di un sistema di droni utili alla raccolta dati e al monitoraggio del
territorio. Nel rispetto delle regole di sicurezza nazionali e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019,
relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni, del Regolamento UAS-IT pubblicato da ENAV, applicabile dal 31 dicembre 2020, che disciplina quanto di
competenza degli Stati Membri, i comuni proponenti intendono utilizzare I droni nelle aree consentite, come
dotazione tecnologica di ausilio degli uffici per le seguenti azioni: monitoraggio dei parametri ambientali, monitoraggio del traffico, della sicurezza del cittadino, operazioni di protezione civile in caso di calamità, quali
frane, esondazioni, incendi etc.
L’assistenza di droni nel monitoraggio del territorio e nelle valutazioni di staticità di edifici e nell’ausilio
alle operazioni d’emergenza e di salvataggio, testimoniano il possibile ruolo economico, estremamente mirato dei droni nel censire luoghi e monitorare il suolo consentendo interventi istantanei in ambiti di difficile
accesso. Più in generale, nell’ambito della sicurezza anche urbana, i droni possono anche rivestire funzioni
imprescindibili di raccordo ed ausilio nelle operazioni di sicurezza in funzione preventiva o dissuasiva, come
appendici di rilevamento azionate a livello centrale o periferico da organi di vigilanza, di controllo o di polizia
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Scheda n. 4:

Sensoristica attiva nel perugino
e nei Comuni del Trasimeno

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 5 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Raccolta dati in tempo reale,
ottimizzazione servizi, evoluzione smart city
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Scheda n. 5:

Umbria Twin e
Destination Management Organization

Umbria Twin è pensata come una piattaforma continua per la nostra Comunità globalmente in crescita,
che mette in evidenza le migliori idee e le più avanzate soluzioni della digitalizzazione come abilitatore di un
futuro urbano più socialmente, culturalmente, ecologicamente ed economicamente sostenibile.
La combinazione di digitale + umano (Human Phygital, ovvero fisico e digitale) sbloccherà nuovi modi
di esplorare e migliorare il nostro Ambiente Cittadino. La domanda principale sarà quindi: in che modo gli
sviluppi nell’interazione tra esseri umani e computer stanno cambiando il nostro modo di creare e interagire
con edifici e paesaggi urbani? Per rispondere a questo quesito abbiamo sviluppato l’idea del progetto in oggetto
Umbria Twin per Turismo, XR Eventi e Gaming.
Negli ultimi anni il turismo virtuale è cresciuto e si è sviluppato come industria parallelamente ai progressi tecnologici e all’uso del turismo intelligente, anche come driver di rilancio territoriale. La proposta di
una Perugia Digitale e dell’estensione a Corciano e al comprensorio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno è
pronta dunque a rispondere a questa sfida. La Regione Umbria diventà un’arena dove le persone, che hanno accesso all’ambiente digitale, si incontreranno, anche fisicamente, in un determinato periodo dell’anno, creando
la loro Community con un conseguente indotto economico.
Nello stesso ambiente, utilizzando le tecnologie innovative (eXtended Reality) sarà possibile ricreare
avvenimenti storici in ambito Gamification (ad esempio Perugia 1416, Annibale e la battaglia del Trasimeno,
etc) con una ambientazione anche ludica, per sottolineare la possibilità di accesso ad eventi storici con filone
narrativo ed educativo. Il comprensorio del Lago, così caratteristico e ricco di opere di alto contenuto sociale,
Biodiversità, Natura, Ambiente e Territorio, Beni Culturali, e così attrattivo a livello internazionale, sarebbe un
altro cardine da implementare ed approfondire nel progetto. Sarebbe quindi possibile un accesso a piattaforme
in Streaming per una migliore resa e qualità grafica delle varie manifestazioni / XR-Event, che opera su tutte
le piattaforme: desktop, mobile, XR, senza bisogno di costose attrezzature, demandando il calcolo ai sistemi
server. La realizzazione di Umbria Twin risponde quindi alle possibilità illimitate della digitalizzazione, volute
anche dalla Digital Decade Europea con il suo programma Green Deal EU e NextGeneration EU per diventare
quindi una realtà per un futuro urbano più sostenibile sotto ogni punto di vista (ESG).
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Nell’ambito dell’ingaggio fondamentale del gaming e di quanto previsto nel piano Umbria Twin, occorre
prevedere una piattaforma tecnologica di gestione dei dati che raccolga e organizzi gli scambi informativi in
modo automatizzato (CRM, Cross Selling, UP Selling) per poi renderli disponibili tanto agli operatori della
filiera turistica locale, quanto ai potenziali viaggiatori in cerca di informazioni. In questo modo i territori saranno in grado di interfacciare l’utente, attraverso un coinvolgimento a 360°, indispensabile per poter mappare,
identificare, profilare, l’offerta turistica e dei servizi, massimizzandone le potenzialità di vendita. È quindi indispensabile che la DMO sia l’attore economico che realizzi il sistema di e-commerce, delle esperienze turistiche
attraverso un booking engine e channel manager territoriale in grado di promuovere e vendere direttamente
le eccellenze del territorio (produzioni, servizi turistici, ristorazione, artigianato, ospitalità). Questo sistema
sarà anche in grado di promuovere e “vendere” gli eventi che i privati o gli enti pubblici organizzeranno nel
territorio.
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Scheda n. 5:

Umbria Twin e Destination Management Organization
Eventuali partnership
Aziende private specializzate nel settore; Enti pubblici;
Agenzie specializzate nella raccolta e elaborazione dei Big Data
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.5 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
9/15 Mesi – per la creazione virtuale di un evento XR
+ Gamification experience nel centro storico e nei territori coinvolti;
24/36 Mesi – per realizzare, monitorare e condividere i dati ambientali del Digital Twin
per la parte di Macro Area, quindi, Centro Storico, Corciano e Unione dei Comuni del Trasimeno
e realizzare i progetto legato alla DMO
Impatto/Benefici prevedibili
Sviluppo economico regionale; digitalizzazione; Turismo;
Con riferimento alla DMO: incentivare le economie delle tipicità (DOP economy);
valorizzare la promozione e la vendita
(commodification) di beni e servizi considerati “tipici” (TAP);
promuovere il territorio con un’identità comune e forte di area;
elaborare il Piano Strategico Turistico Territoriale (PSTT) in sinergia con quello regionale
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Scheda n. 6:

Umbria Social Smart City
- Piattaforma digitale e logistica

In assoluta coerenza con il “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” e le sue principali linee di intervento,
la Piattaforma no-profit Social Smart City favorisce l’interazione tra imprese del territorio e cittadini per lo
scambio di beni e servizi di prossimità: una piattaforma locale per creare crescita economica ed inclusione
sociale a livello locale.
Questo progetto ha l’obiettivo di generare valore economico ed inclusione sociale nella città di Perugia e
l’intera Regione Umbria attraverso una serie di servizi digitali, logistici e di prossimità a basso costo e a bassa
soglia di accesso per tutta la popolazione e i negozi di vicinato . Particolare attenzione sarà riservata ai cittadini
più fragili.
Il fattore chiave di successo è rappresentato, quindi, dalla forte riduzione delle soglie economiche di accesso sia per i consumatori sia per i produttori di beni e servizi, creando nuove opportunità per interi segmenti
della popolazione e del mondo delle imprese che altrimenti resterebbero esclusi e confinati ai margini delle
dinamiche economiche.
La piattaforma sarà green. Cioè i processi offline, quali ad esempio la distribuzione, la logistica e lo stoccaggio di merci, saranno ispirati alle migliori pratiche green. I processi online saranno alimentati esclusivamente tramite produzione di energia da fonti rinnovabile.
Il valore generato vuole essere di proprietà del territorio, pertanto anche la piattaforma deve essere tale
grazie ad una proprietà “diffusa”: si darà vita ad una Fondazione di partecipazione aperta ad una pluralità di
soggetti e attori sul territorio.
La piattaforma metterà a disposizione della Regione tutti i prodotti e i servizi offerti dalle aziende e dai
privati cittadini. I servizi della piattaforma comprenderanno anche la consegna a domicilio, svolgimento di
piccole mansioni e servizi di prossimità per le famiglie.
I prodotti saranno movimentati sul territorio tramite mobilità sostenibile, con la creazione di un centro
logistico, interamente servito da energia rinnovabile, che si occuperà di coordinare il personale coinvolto, i
mezzi necessari e le relative stazioni di ricarica.
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Scheda n. 6:

Umbria Social Smart City
- Piattaforma digitale e logistica

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 5 milioni di euro su 5 anni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Durata complessiva dell’intervento: 60 mesi (di cui 12/18 mesi:
realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e avvio del servizio)

Impatto/Benefici prevedibili
Il principale impatto previsto e desiderato riguarda l’inclusione sociale ed economica di tutti,
con particolare concentrazione sulle figure più fragili, come gli anziani e i negozi di vicinato.
Si vuole dare vita ad un nuovo tipo di piattaforma,
che vuole generare valore grazie al territorio e poi restituirlo al territorio stesso,
in una logica imprenditoriale e di spinta alla rinascita.
L’obiettivo è quello di offrire inizialmente il servizio della piattaforma
a 16.000 utenti (circa il 10% della popolazione di Perugia),
per proseguire raggiungendo almeno 176.000 utenti (circa il 20% della popolazione regionale).
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Scheda n. 7:

Distretto della cultura e delle scienze

Tra le tante, gravi conseguenze prodotte, la pandemia ha portato con sé due effetti particolarmente evidenti: uno di carattere antropologico-sociale, uno di carattere culturale ed economico. Il primo effetto, prodotto dalle chiusure, dalle proibizioni degli spostamenti, dalle restrizioni e dalla necessità di rimanere in casa per
arginare la diffusione del virus, è dato dalla mutazione delle relazioni sociali, per necessità divenute sempre più
rarefatte o virtuali. Il secondo effetto, pure noto, è dato dal conseguente inaridimento delle iniziative culturali,
con relativo nocumento immateriale (è mancato il nutrimento dell’animo variamente prodotto attraverso le
potenzialità creative e liberatorie dei patrimoni culturali). L’uomo però resta un essere sociale e di relazione,
tendenzialmente incline alla ricerca di ciò che ritiene bello, alla condivisione, al sapere e allo svago, e in non
pochi casi propenso ad “egregie cose”. Dati questi due rilevanti effetti dell’emergenza causata dal virus, è necessario immaginare una fase post-pandemica che dia risposte concrete alla necessità di relazioni sociali e alla
ripresa del comparto dei patrimoni culturali e del turismo.
Se il tema della cultura non acquisterà una dimensione civica e non diventerà un elemento centrale della
vita pubblica, non potrà produrre effetti di sviluppo di lungo periodo. Al contrario, se l’ambito dei patrimoni
culturali diventerà il cardine delle politiche territoriali, allora potrà portare a un profondo ripensamento e a un
approccio più efficace nei confronti di tematiche chiave e al centro degli interessi e delle preoccupazioni collettive come il welfare, l’occupazione, la sostenibilità ambientale, la formazione di nuova impresa (soprattutto
giovanile), la sicurezza, la coesione sociale e la riqualificazione urbana. Nel caso della Città di Perugia, ricchissima di una storia millenaria e di preziose vestigia di varie epoche, il rilancio post-Covid potrebbe passare dalla
creazione di un vero e proprio Distretto della cultura, coordinato da un comitato di esperti per ogni settore
delle arti. L’area interessata è quella che va da Piazza Matteotti, via XIV Settembre e dalla Rocca Paolina fino ai
giardini del Frontone e all’Orto botanico. In essa già insistono il Museo civico di Palazzo della Penna, il Museo
archeologico nazionale dell’Umbria (Manu), un tratto estremamente significativo delle mura etrusche, la chiesa di Sant’Ercolano, la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Pietro con relativo museo. Con una pluralità di
azioni concomitanti ed una accentuazione di progetti comunali già in essere, questa porzione di centro-storico
potrebbe ricevere un impulso e una caratterizzazione specifica di grande rilievo sociale ed economico. Di seguito gli elementi caratterizzanti del progetto:
A. Incremento dei contenitori culturali votati all’arte con la realizzazione di botteghe per artisti nei locali
comunali (quattro arcate), opportunamente ristrutturati, presenti nei pressi della stazione di Sant’Anna, in
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piazzale Bellucci. Detti locali, dovrebbero dare linfa a iniziative d’arte contemporanea, dialogando con Palazzo
della Penna, con l’ex Fate bene Fratelli e con tutto il contesto circostante. Le botteghe d’artista andrebbero poi
inquadrate in un’ottica di call to action, quindi non più come esperienza del singolo, ma come attività condivisa
in prospettiva di festival, rassegne e azioni culturali collaborative interdisciplinari. Tutte le arti, da quelle visive
al teatro, dalla danza alla musica, dall’architettura al design, potrebbero contribuire a quella che da anni è considerata l’attività sociale più efficace per riqualificare le città. Ecco allora che interdisciplinarietà anziché segregazione in silos tematici, protagonismo giovanile anziché marginalità, e strategie di sviluppo rivolte ai luoghi,
suggeriscono la necessità di co-costruire nuovi spazi per le comunità e riconoscere il valore della prossimità.
B. Rivisitazione urbanistica tesa a favorire la fruizione pedonale dell’area di Corso Cavour, secondo il
progetto messo a punto dall’Università degli Studi di Perugia, con realizzazione di un parcheggio in via Ripa di
Meana che consenta la riduzione della presenza delle auto nel tratto che va da via Marconi, con la realizzazione
di una piccola piazza a ridosso di via vibi, a Borgo XX Giugno.
C. Valorizzazione delle mura etrusche, su cui già si concentrano iniziative concomitanti del Comune
di Perugia (progetto europeo Urbact “Find Your Greatness”, progetto di candidatura per il riconoscimento
Unesco “Etruscan places”), anche attraverso la riqualificazione dei locali ex Iacucci di via Oberdan da adibire a
Museo di Anatomia umana (come prima parte del Museo della Città), in armonico raccordo con i “Sotterranei
delle Scienze”, con la Biblioteca degli Arconi, prossima ad essere inaugurata, dedicata in special modo all’accoglienza di turisti, bambini e ragazzi, e con il nuovo Mercato coperto.
D. Realizzazione dei “Sotterranei delle Scienze” (Sotterranei di San Pietro) d’intesa con l’Università degli
Studi di Perugia (CAMS – Centro di Ateneo per i musei scientifici), e con il Centro della Scienza POST (Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia). L’intervento permette di mettere a sistema le più importanti
collezioni universitarie e della città, in un rapporto di reciproco arricchimento che prosegue da sette secoli,
anche nell’ottica di una fruizione contemporanea, grazie alla rilettura del Museo scientifico tradizionale ad
opera del POST.
E. Riqualificazione dei giardini del Frontone. I Giardini del Frontone sono il principale parco storico della città ed essendo posizionato nella parte terminale di via Borgo XX giugno, rappresenta, insieme al limitrofo
orto medievale, l’ultimo avamposto verde della città storica che si protende verso il meraviglioso paesaggio che
separa la città di Perugia da quella di Assisi. Il progetto di riqualificazione dovrebbe originare da un’attenta e
approfondita analisi strumentale che permetta di redigere un successivo piano di messa in sicurezza e valorizzazione del verde storico, dallo straordinario potenziale didattico, per gli studenti del vicino Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia e non solo, e divulgativo per la promozione
delle pratiche più innovative e sostenibili di cura del patrimonio arboreo urbano. L’obiettivo generale dell’inpag. 20 | NeXt GeneratioN

tervento è quello di fare dei Giardini del Frontone un luogo sempre più accogliente e versatile, recuperando la
vocazione culturale originaria anche in funzione di una stagione estiva di Lirica, nell’ambito del progetto comunale “Grande lirica a Perugia”, oltre che quelle storicamente destinate al cinema e alla musica. Allo scopo di
valorizzare il parco è necessario prevedere anche la realizzazione di una nuova struttura di servizio nella parte
alta, che possa fungere da presidio e punto di raccordo delle attività che si svolgono, oltre a ospitare i servizi
igienici.
F. Riqualificazione dell’Orto Botanico. L’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Perugia è posizionato strategicamente nel principale accesso automobilistico alla città di Perugia, percorso ogni anno da numerosissimi abitanti e visitatori. Per molte ragioni, legate anche agli orari e i giorni di apertura e alla scarsa
caratterizzazione e riconoscibilità, l’Orto Botanico non ha ricevuto negli ultimi decenni l’attenzione che merita
e non ha espresso appieno le sue potenzialità come luogo di approfondimento culturale e scientifico. L’orto è
caratterizzato dalla presenza di una grande serra che è in grado di garantire due tipologie di ambiente (caldo e
temperato), che risulta però obsoleta per geometria degli spazi interni, per qualità architettonica dei materiali
che negli anni hanno sostituito la copertura originale e per la parte impiantistica. La costruzione di una nuova
serra allo stato dell’arte in questo luogo così visibile e di grande impatto, potrebbe funzionare da volano per
l’intero distretto e far scoprire l’orto botanico ad abitanti e visitatori, con un particolare attenzione ai bambini
in età scolastica. Dotata delle più moderne tecnologie di controllo degli ambienti e anche di fruizione in modalità digitale tramite applicazioni di realtà aumentata e virtuale potrebbe svolgere un triplice ruolo divulgativo,
didattico e di ricerca e rappresentare un significativo landmark per l’intera città. Oltre che per la serra l’Orto
Botanico può rappresentare un prezioso presidio per la conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità
locale e non solo, funzionando quindi da portale per un ingresso fisico e virtuale all’interno dello straordinario mondo della biodiversità vegetale, che così tanti spunti ha da offrire alla nostra società anche in termini
di resilienza, innovazione e in generale di sviluppo sostenibile. L’orto botanico può anche rappresentare un
importante volano culturale per esporre abitanti e visitatori a contenuti culturali provenienti da altri paesi, con
allestimenti specifici come il giardino giapponese del tè. Per esprimere appieno le sue valenze, l’orto botanico
necessita di una complessiva valorizzazione paesaggistica e funzionale per dotarsi di quegli elementi fisici e
digitali per incentivare una fruizione dinamica e moderna di questo tipo di spazi, secondo il modello ideale
tracciato dall’Orto Botanico di Padova.
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Scheda n. 7:

Distretto della cultura e delle scienze
Eventuali partnership
Università degli Studi di Perugia;
Sistema museale cittadino.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 14.5 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

48 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Rinnovata valorizzazione di Perugia
come città delle scienze e della cultura 2.0.
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Scheda n. 8:

Realtà aumentata
nel nuovo auditorium di San Francesco al prato
La città di Perugia è stata un centro ricco di storia e di esperienze artistiche durante i secoli. In particolare
i maestri quali Perugino, Raffaello, Pinturicchio, Piero della Francesca e tanti altri hanno lasciato il loro segno
nella città. Raffaello ha prodotto opere importanti a Perugia ed in particolar modo nella Chiesa di San Francesco al Prato dove le ricche famiglie perugine tra la fine del 1400 e i primi anni del 1500 hanno commissionato
numerose opere di straordinario valore. Con la presente scheda si intende proporre interventi tecnologici e
impiantistici volti alla realizzazione di un percorso museale in realtà aumentata all’interno alla ex Chiesa di
San Francesco al Prato così da far rivivere nei visitatori l’esperienza di ritrovare, nella Chiesa, le opere nelle
posizioni e nei luoghi dove gli artisti le pensarono e realizzarono.
Le dotazioni tecnologiche utili per la realizzazione di questo percorso museale saranno le seguenti:
L’esperienza museale sarà fruibile tramite tablet disponibile in loco e/o tramite un app scaricabile, e tramite le immagini proiettate in alta definizione nelle pareti laterali della navata, nella parete interna corrispondente alla facciata principale, nell’abside (sopra il palco) e nella cappella degli Oddi.
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Scheda n. 8:

Realtà aumentata
nel nuovo auditorium di San Francesco al prato
Eventuali partnership
Il progetto artistico e tecnico prevede la collaborazione con la Sovrintendenza,
e con gli storici dell’arte nonché con l’Accademia di Belle Arti di Perugia
“Pietro Vannucci”. Le proiezioni prevedono accordi specifici
con tutti i soggetti che hanno in custodia le opere d’arte rappresentate.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 500.000
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

12 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Possibilità di fruizione a contenuti di arte e di storia;
Fare conoscere Perugia al mondo non solo come città Etrusca,
Romana e Medioevale, ma anche come città del Rinascimento Italiano;
Rendere la struttura auditorium attrattiva per 365 giorni all’anno,
non solo in caso di eventi, quindi sostenibile economicamente.
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Scheda n. 9:

Fortezza digitale XXI secolo

La monumentale Fortezza Paolina, realizzata su progetto di Antonio da Sangallo il giovane 1543, fu costruita inglobando parte delle case, torri e strade di un intero quartiere - ancora oggi percorribile all’interno - e
in parte abbattendo le case dei Baglioni, del borgo di Santa Giuliana, della chiesa di Santa Maria dei Servi e di
molti altri edifici medievali ed una monumentale porta urbica etrusca, la porta Marzia, del III sec. a.C. La Rocca, elevata su cinque livelli, era composta da un corpo principale e da un avamposto, collegati da un corridoio.
Il primo fu realizzato sul colle Landone, il secondo - chiamato tenaglia - fungeva da presidio avanzato. Nel
1848, venne in parte demolita in quanto emblema del dominio pontificio e dopo il restauro del 1860, voluto da
papa Pio IX, venne definitivamente demolita la parte che occupava l’attuale Piazza Italia. Dell’antico assetto rimangono solo i sotterranei del palazzo papale, luogo di straordinaria suggestione, ancora in parte non tornato
alla luce. Monumento tra i più iconici della città, è tornata ad essere uno snodo tra i più importanti per l’accesso
al Centro Storico della città, mediante l’installazione di un sistema di scale mobili posto a collegamento con
uno dei più importanti parcheggi di Perugia.
In anni recenti l’Amministrazione Comunale ha favorito interventi di recupero e ammodernamento,
destinando alcune aree a funzioni di accoglienza per i turisti e residenti, contemporaneamente procedendo al
recupero di altre parti sotto-utilizzate e finanziando con fondi propri un impegnativo progetto di sostituzione
e adeguamento dell’impianto elettrico, di illuminazione e sicurezza del monumento. Tuttavia gli interventi, realizzati in fasi diverse, anche molto distanti tra loro, non sono riusciti a realizzare quella piena riqualificazione
della rocca auspicabile e necessaria per garantire la reale funzionalità che la struttura meriterebbe.
Il progetto Fortezza Digitale XXI è finalizzato alla realizzazione di altrettanti segmenti progettuali la cui
esecuzione consentirebbe, finalmente, di consegnare alla città non soltanto un monumento restaurato, ma
piuttosto una articolata e composita area cittadina interamente dedicata all’accoglienza, ai servizi turistici, culturali e di promozione del territorio, unica nella sua capacità di attrazione e fascino.
Il primo intervento prevede il restauro, la bonifica ed il recupero integrale di tutti gli spazi sotterranei
della Rocca inclusa la possibilità di effettuare nuovi scavi finalizzati alla riscoperta di sale oggi interrate ma documentate storicamente, tramite lo svuotamento e il recupero di nuovi spazi attualmente ostruiti dai materiali
delle demolizioni ottocentesche, cannoniera ovest ecc…
Parallelamente sarà necessario eseguire il consolidamento dell’imponenti arcate costituenti il sostegno
della soprastante viabilità di accesso al centro storico, e attuando interventi per risolvere l’annosa problematica
delle infiltrazioni d’acqua piovana. A questi interventi si aggiungerà il recupero dell’area degli “arconi”, ovvero
degli spazi che affacciano su Viale Indipendenza. Attualmente sono state demolite alcune superfetazioni e gli
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spazi sono stati liberati da materiali e murature e risultano ora interamente leggibili compreso il muro originario della fortezza. Per terminarlo e renderlo fruibile per attività espositive sono necessarie opere strutturali,
impiantistiche, di rifinitura e di arredo.
La terza linea di intervento prevede la dotazione funzionale di arredi, strutture e attrezzature atte a garantire la versatilità di utilizzo richiesta dalla varietà delle manifestazioni artistiche, culturali e di promozione
turistica e commerciale che la città può e deve garantire. Tale intervento riguarda tutti gli spazi ad oggi fruibili
e transitabili dal pubblico: Sala della Cannoniera e spazi adiacenti, Sale del Caminetto, Sale ex bookshop etc…,
nonché quelli oggetto di nuovo recupero
Il riallestimento delle sale sarà effettuato ricorrendo alle più avanzate tecnologie digitali, quali realtà aumentata e virtuale, mediante l’uso di proiezioni laser e video mapping, che consentiranno di riprodurre l’antico
assetto del quartiere medioevale inglobato nell’edificio.
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Scheda n. 9:

Fortezza digitale XXI secolo
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 10 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Ampliamento dell’offerta culturale, turistica e formativa della città;
Conservazione valorizzazione di immobili di interesse storico e artistico.
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Scheda n. 10:

Il centro della cultura digitale
all’interno del nuovo Turreno

Il complesso architettonico del teatro Turreno è ubicato in piazza Danti, in posizione strategica nel “cuore” del centro storico della città di Perugia, con affaccio diretto sulla Cattedrale di San Lorenzo.
Nel 2016 la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha acquisito la proprietà dell’immobile e nel 2018
ha provveduto alla successiva donazione dell’immobile stesso al Comune di Perugia ed alla Regione Umbria,
rispettivamente per la quota di 2/3 e di 1/3, con il vincolo di restituire funzionalità e agibilità all’immobile per
le finalità prevalentemente culturali e, comunque tese al soddisfacimento di interessi della collettività.
Attualmente l’Amministrazione Comunale è impegnata nel progetto di recupero e miglioramento sismico dell’immobile, che attiene sostanzialmente alla realizzazione delle opere architettoniche, ingegneristiche e
impiantistiche, finalizzate alla rifunzionalizzazione della “scatola “, per complessivi € 4.500.000,00.
L’ipotesi di riutilizzazione funzionale, perseguita dall’Amministrazione Comunale, nel progetto di riqualificazione e valorizzazione del Turreno si fonda su una nuova e più estesa articolazione delle funzioni per esso
previste, incentrate intorno ad attività culturali, sia tradizionali che innovative, per generare un luogo identitario della città, una sorta di agorà culturale capace di sviluppare un’offerta la più variegata possibile ed accogliere
nella maniera più adeguata attività ed eventi anche di natura sociale e di intrattenimento.
Il progetto architettonico sarà sviluppato mantenendo le caratteristiche sostanziali dell’impianto architettonico originario (per consentire il suo utilizzo anche per rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche,
ecc.), ma in una configurazione degli spazi di carattere polifunzionale, vale a dire maggiormente flessibile nei
confronti delle molteplici modalità d’uso ipotizzate. L’intervento ripropone dunque quanto ancora permane
della configurazione originaria ottocentesca del complesso, ma in chiave contemporanea.
Sotto il profilo funzionale, il progetto è indirizzato a dare risposta a numerosi profili di offerta culturale, alcuni dei quali non adeguatamente coperti nel panorama attuale quali concerti, rassegne/teatro, cinema, festival, eventi, attività congressuali anche nelle nuove modalità con un più ampio livello di interazione
multimediale (modello Ted‐x, streaming live in collegamento con spettacoli di primaria importanza di livello
internazionale).
Al fine di perseguire questo modello architettonico-gestionale necessitano investimenti che completino
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quelli attualmente disponibili per dotare gli spazi recuperati di tutti quei mezzi impiantistici e tecnologici che
consentano sia un utilizzo tradizionale, ma soprattutto che facciano del Turreno un laboratorio culturale innovativo nel campo dei sistemi digitali, finalizzati a migliorare la produzione dello spettacolo e delle altre attività
culturali dal vivo, capace di innovarne la fruizione, sia on site sia on line, mediante ad esempio, realtà aumentata, realtà virtuale, sensori intelligenti, internet of things, tecnologie per “scenografie virtuali- virtual set” etc.
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Scheda n. 10:

Il centro della cultura digitale
all’interno del nuovo Turreno

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 1,5 milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36
Impatto/Benefici prevedibili
Ampliamento dell’offerta culturale e valorizzazione di immobili di interesse storico e artistico;
Sviluppo dell’offerta formativa nel campo della innovazione
applicata alle attività di spettacolo. L’obiettivo è restituire alla città
non solo un luogo dove si “consumi cultura”,
ma che sia “fabbrica “ dell’innovazione nel campo delle arti visive in genere,
dello spettacolo e del teatro.
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Scheda n.11:

Parco della giustizia di Perugia

Nell’ambito delle esortazioni europee, notevole rilevanza riveste l’obiettivo di migliorare e rendere maggiormente efficiente il sistema della giustizia italiana. Nel panorama internazionale, le incertezze, le farraginosità e le lentezze giudiziarie costituiscono un vero e proprio deterrente per gli investimenti di capitali stranieri.
In tale contesto, oltre che in quello, non meno importante, volto al recupero dell’area urbana cosiddetta delle ex
carceri nei pressi del centro storico, si è sviluppato il progetto di realizzazione di un polo unico in cui concentrare gli uffici giudiziari per la creazione del “Parco della Giustizia di Perugia”. Per l’attuazione di detto piano di
razionalizzazione redatto dall’Agenzia del Demanio sono stati individuati i complessi immobiliari di proprietà
statale denominati “Carceri Maschili” e “Carcere Femminile di Perugia”, dismessi dall’uso penitenziario sin dal
2006 e che rappresentano un’emergenza architettonica per la città di Perugia, sia dal punto di vista storico-monumentale che urbanistico, per caratteristiche intrinseche, consistenza complessiva e ubicazione nel tessuto
cittadino.
Il Ministero della Giustizia, in qualità di Amministrazione destinataria del Piano di razionalizzazione, il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in considerazione del valore storico degli Ex Carceri
di Perugia, l’Agenzia del Demanio, la Regione Umbria ed il Comune di Perugia, nell’esercizio dei poteri di governo del territorio di rispettiva competenza, hanno inteso partecipare al percorso di riutilizzo del complesso
demaniale individuato nel cd. “Piano di Azione”, in ragione della sua strategicità nel tessuto cittadino e dell’importanza delle funzioni pubbliche che vi saranno insediate.
Le suddette Amministrazioni hanno quindi individuato in un Protocollo di Intesa, sottoscritto il 2 maggio 2018, lo strumento più idoneo a definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti
e degli interventi che ciascuna di esse, per la parte di propria competenza, si è impegnata a porre in essere,
determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative.
Successivamente, è sorta l’esigenza da parte del Ministero della Giustizia di includere nel progetto, facendone permanere l’uso ad Uffici Giudiziari, l’attuale sede di proprietà comunale denominata Palazzo del Capitano del Popolo e dell’Università Vecchia, prevedendo l’adeguamento sismico del complesso.
Il progetto, che assumerà la denominazione di “Parco della Giustizia di Perugia”, prevede di concentrare
gli uffici giudiziari della città di Perugia:
a) nei complessi demaniali denominati “Carceri Maschili” e “Carcere Femminile di Perugia” di proprietà
statale;
b) nella porzione attualmente destinata ad uffici giudiziari del “Palazzo del Capitano del Popolo e dell’Università Vecchia” di proprietà comunale previo trasferimento allo stato di un diritto di proprietà superficiaria.
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Scheda n.11:

Parco della giustizia di Perugia
Eventuali partnership
Agenzia del Demanio, Ministero della Giustizia,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
Regione Umbria, Comune di Perugia

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 60 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

60
Impatto/Benefici prevedibili
Riqualificazione di un’importante area della città
e razionalizzazione degli Uffici della Giustizia
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Scheda n.12:

Rifunzionalizzazione Palazzo Rossi Scotti

Il toponimo di Porta Sole, il cui belvedere rimane ad oggi una delle più belle finestre sul panorama umbro, viene citato da Dante Alighieri nel Paradiso: “Intra Tupino e l’acqua che discende/ del colle eletto dal beato
Ubaldo,/ fertile costa d’alto monte pende,/onde Perugia sente freddo e caldo da Porta Sole”. Porta Sole è infatti
una delle antiche porte della cinta muraria etrusca della città di Perugia, dalle quali prende il nome un intero
quartiere nella parte più alta dell’acropoli, ricca di emergenze architettoniche, tra cui la chiesa di Sant’Angelo
della Pace (opera di Galeazzo Alessi), Palazzo Conestabile della Staffa, oggi sede dela Biblioteca Comunale
Augusta, e la chiesa di San Severo, che ospita gli affreschi di Raffaello, ed infine Palazzo Rossi Scotti. Il palazzo
è ubicato nell’omonima piazzetta, già delle Prome, ad angolo su piazza Michelotti: venne edificato, nel corso
del XVII secolo, sui contrafforti di sostegno della Fortezza del Monmaggiore, ancora ben visibili dalla sottostante via Pinturicchio. Prende il nome dalla famiglia Rossi Scotti di notevoli tradizioni artistiche e culturali,
ed è oggi di proprietà comunale. L’intervento si propone di restituire alla funzionalità un bene immobile di
rilevante valore storico architettonico, Palazzo Rossi Scotti, con nuove funzioni allocate all’interno. Al fine di
ridare un’identità a tale immobile, le nuove funzioni allocate all’interno saranno principalmente legate alla
implementazione di sedi di uffici comunali aventi caratteristiche innovative dal punto di vista della modalità di
fruizione, andando incontro alle nuove esigenze legate alla digitalizzazione spinta della P.A. con l’incremento
di spazi di lavorativi, flessibili ed intercambiabili, in funzione dei futuri scenari che traguardano la modalità
Smart Working. L’edificio ospiterà al suo interno anche spazi per la socialità, con particolare vocazione alle attività culturali legate ai giovani quali sale studio, sale lettura, sale attrezzate con apparati multimediali, in sinergia
con le attività della attigua biblioteca Comunale Augusta.
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Scheda n.12:

Rifunzionalizzazione Palazzo Rossi Scotti
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 5.5 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36
Impatto/Benefici prevedibili
Recupero di immobile storico di pregio attualmente in stato di degrado a nuove funzionalità
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Scheda n.13:

Perugia Città del Cinema
Sviluppo di tutte le attività attinenti al settore
dell’audiovisivo.

Il progetto nasce dall’esigenza di tutelare e riqualificare il cinema italiano come patrimonio culturale nazionale e manifestazione artistica della cultura italiana e del made in Italy.
Nell’attuale fase storica la trasformazione della società e del mondo del lavoro in atto impone di trovare
soluzioni strategiche che possano essere funzionali all’obiettivo di mantenere adeguati livelli occupazionali
anche nei settori afferenti alla cultura e alla diffusione del sapere.
Un settore sicuramente importante è rappresentato dal mondo del cinema e dell’audiovisivo con il suo
grande bagaglio di conoscenza, creatività e formazione.
In tale ottica puntare sulla promozione e lo sviluppo di tutto il settore rappresenta un’occasione da non
perdere anche per Perugia e l’Umbria tutta.
La trasformazione del polo di Monteluce, che attualmente risulta sottoutilizzato, in un polo cinematografico e il suo raccordo con l’esistente Cineporto di Terni costituiscono un’occasione da sfruttare per far diventare
la nostra regione uno degli attrattori culturali e turistici più importanti a livello nazionale e internazionale.
Lavorando ogni giorno per valorizzare l’industria cinematografica si promuoverebbe così a livello mondiale l’immagine di Perugia e della regione.
FORMAZIONE:
Elemento fondamentale per la realizzazione di tale progetto risulta essere l’attività formativa con l’obiettivo di sostenere la produzione, formare nuove professionalità, incoraggiare l’educazione all’immagine e contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del nostro patrimonio cinematografico.
In tale ottica vengono previste due tipi di strutture didattiche, una di tipo accademico universitario per
il conseguimento di un diploma di laurea e una di tipo professionale per formare le maestranze del cinema, e
adatta anche per chi non ha conseguito alcun diploma.
In particolare la formazione universitaria prevederà un corso didattico di 3 anni realizzato in parternship
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con l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per gli Stranieri.
La nostra regione diventerà una delle poche realtà italiane ad offrire un corso di laurea in tali discipline
divenendo un attrattore formativo di caratura nazionale.
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI AVVIAMENTO AL LAVORO
Questa sezione di formazione viene dedicata a tutti coloro che vogliono sviluppare e consolidare competenze professionali nell’ambito del cinema.
La costituenda Umbria Film Commission ha tra i suoi obiettivi principali quello di portare produzioni
cinematografiche nella nostra regione e per questo dovremo essere in grado di formare e valorizzare alte professionalità in campo cinematografico quali registi, sceneggiatori, operatori di ripresa e montaggio, tecnici del
suono, truccatori e doppiatori.
SUMMER SCHOOL
Obiettivo importante da perseguire è anche quello di offrire ai giovani momenti di incontro e crescita
interpersonale, contribuendo al loro apprendimento culturale e costruendo occasioni di relazioni sociali, formazione, sviluppo di soft skill e cittadinanza inclusiva, rivolgendosi soprattutto a tutti coloro che hanno meno
occasioni e possibilità per usufruire di tali strumenti.
A tale scopo un aiuto importante può essere fornito dalla diffusione tra i giovani di tutti gli strumenti
dell’audiovisivo con la loro forte valenza formativa e di conoscenza.
Gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che hanno un desiderio e propensione verso il
mondo della creatività espressa attraverso anche le nuove tecnologie e che nel periodo estivo decidono di vivere
un’esperienza per sviluppare la loro passione potranno usufruire di laboratori teatrali, cinematografici, musicali e di digital empowerment (ad es. realta aumentata ed effetti speciali).
MUSEO DEL CINEMA : IL TEMPIO “
E’ importante prevedere “Il Tempio del Cinema”, un luogo dedicato alla settima arte che abbia l’obiettivo
di svolgere un ruolo strategico nella diffusione della cultura e nella promozione dell’aggregazione e che costituisca un attrattore per tutti gli appassionati delle diverse realtà dell’audiovisivo.
In esso ci dovranno essere riproduzioni di abiti dei film più importanti, posters, macchine cinematografiche d’epoca, manifesti, pubblicazioni e costumi.
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Dovrà essere prevista una biblioteca che comprenda libri, riviste specializzate, film su DVD, Blu-Ray o
VHS, file di archivio, poster digitali, recensioni cinematografiche che vanno dagli inizi del cinema ai giorni
nostri, disegni, fotografie e materiale pubblicitario digitalizzato.
Ci sarà poi la presenza di una Virtual room nella quale sarà possibile fare il giro della capitale mondiale
del cinema Hollywood, dalla wolk of fame a Hollywood boulevard, da rockwolk a capitolrecordworld, semplicemnte indossando dei visori Ld multimediali abbinati a delle pedane e a dei joypad simili a quelli che si usano
per le consolle dei videogiochi, ma wireless.
CINEMA
Si vuole costruire il cinema del futuro che non sia solo un luogo nel quale guardare un film ma anche
un mondo nel quale vivere un’esperienza innovativa e che costituisca da attrattore per le persone del luogo ma
anche e soprattutto per appassionati e visitatori attratti dalla qualità e innovazione della proposta offerta.
Anche a tale scopo abbiamo pensato di prevedere l’utilizzo della tecnologia IMAX laser in grado di offrire benefici a livello di qualità dell’immagine e di esperienza visiva e che solo 1300 realtà in tutto il mondo
utilizzano.
La sala ospiterà proiezioni in 3D con audio in Dollywood athmos e si avvarrà di un gigantesco schermo
leggermente curvo da 29,5 x 16,5 mt, in grado di offrire un campo visivo più ampio rispetto all’esperienza
classica e sfruttare al 100% la vista periferica, dando così allo spettatore l’impressione di essere davvero dentro
l’azione.
La sala prevederà una capienza di circa 100 spettatori e poltrone con tecnologia Bass shaker.
CINEMA SU LAGO
La vicinanza del Lago Trasimeno costituisce un’opportunità importante da sfruttare anche per ampliare
e rendere più completa la fruizione di tutte le realtà dell’audiovisivo.
Da qui l’idea di prevedere il “Cinema sull’acqua”, un vero e proprio drive-in in barca, unico nel suo genere.
Sarà l’occasione per gli studenti di organizzare momenti di accrescimento culturale e condivisione partecipando a serate di cinema in estate sull’acqua.
Il programma annuale di questo cinema sarà gestito dalla città di Perugia in collaborazione con i comuni
del Lago e la Umbria Film Commission.
Si creeranno spiagge temporanee estive lungo i litorali del lago e per tali eventi sarà possibile utilizzare
barche elettriche in modo da unire la sostenibilità ambientale alla cultura cinematografica.
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Scheda n.13:

Perugia Città del Cinema
Sviluppo di tutte le attività attinenti al settore
dell’audiovisivo.
Eventuali partnership
Unistrapg, Umbria Film Commission, Regione Umbria,
Comuni del comprensorio del lago, Cinema, Mibac.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

4 milioni di euro
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Promozione dell’immagine del territorio a livello internazionale,
formazione, salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali del settore.
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Scheda n.14:

RD/Potenziamento della Rete Digitale UNIPG

Le attività amministrative e le attività attinenti la didattica e la ricerca si svolgono in uno o più edifici
dislocati in varie zone del territorio regionale, che costituiscono l’intero patrimonio edilizio universitario.
Per una rapida identificazione e localizzazione degli spazi, gli edifici afferenti ad un’area omogenea e circoscritta, sono stati identificati in un unico polo di aggregazione.
I poli sono indicati di seguito.
Polo Rettorato
Comprende, Palazzo Murena, Palazzo di Geologia, Palazzo di Scienze della Terra, Palazzo Purgotti, Palazzina di Via Fabretti, Palazzina ex Ufficio Tecnico, edifici di Via Faina, Aula Magna e Biblioteca Studi Sociali,
edificio di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Aula Dessau.
Polo Centro Storico
Comprende Palazzo Meoni, Palazzo Manzoni, Palazzo Florenzi, Palazzo Pontani, Palazzo Silvi, Palazzo
Peiro, Palazzo San Bernardo.
Polo Conca
Comprende edificio di Chimica, Casa Colonica, edifici di Economia e Scienze Politiche, edifici di Giurisprudenza, edificio di Fisica, edificio di Matematica.
Polo Agraria
Comprende gli edifici dell’ex Convento, quelli del nuovo Complesso e le serre.
Polo Veterinaria
Comprende gli edifici del Corpo Centrale, l’Ospedale di Veterinaria, il Centro Didattico, la Casa Colonica, edifici di Scienze dell’Alimentazione, di Chimica Bromatologica e dell’Orto Botanico.
Polo Sportivo-Ricreativo
Comprende gli edifici denominati, Centro Bambagioni, Palazzina di Scienze Motorie, complesso edilizio
Ex Fiat.
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Polo Bio-Tecnologico
Comprende gli edifici denominati, Istituti Biologici A, Istituti Biologici B, Casa del custode, Aule, Padiglione W, Padiglione X, Accademia, Padiglione Bonucci, Stabulario.
Polo Scientifico-Politecnico
Comprende tutte le attività poste all’interno degli edifici, Corpo Centrale, Biennio, Officina e Cogenerazione, Galleria del Vento, Centro di Ricerca sulle Biomasse, Casa del custode.
Polo Medicina e Chirurgia
Comprende gli edifici A1 e B1 del Nuovo Centro Didattico, gli edifici Torre A, B-C.D e Aula Magna.
Polo Terni
Comprende gli edifici di Ingegneria, Laboratorio Serms, complesso edilizio San Valentino, nuovo polo di
Medicina e Chirurgia, locali di Narni.
I Poli sono interconnessi tramite collegamenti telematici realizzati in fibra ottica che costituiscono l’infrastruttura di rete, uno degli elementi fondamentali necessari per garantire le comunicazioni tra le Strutture,
la fruizione dei servizi digitali e l’utilizzo degli applicativi e delle piattaforme software.

Elenco schede di progetto:
RD.1 Ristrutturazione cablaggi e consolidamento rete trasmissione dati
RD.2 Reingegnerizzazione dei processi amministrativi e implementazione piattaforma BPM
RD.3 Implementazione infrastruttura VDI
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RD.1

Ristrutturazione cablaggi
e consolidamento rete trasmissione dati

Obiettivo del progetto è prevedere una graduale ristrutturazione del cablaggio degli edifici di proprietà
dell’Ateneo, implementando politiche di ridondanza nelle interconnessioni tra edifici e nel cablaggio verticale.
Il progetto dovrà tener conto dei vincoli architettonici e storici di alcuni edifici, che richiedono particolari accorgimenti per la realizzazione dei lavori di cablaggio.
Sono previsti i seguenti interventi:
- consolidamento rete dati: aggiornamento apparati di backbone, implementazione alta affidabilità dei
dispositivi di rete;
- realizzazione di collegamenti in fibra ottica tra le seguenti sedi:
- Amministrazione Centrale, Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche, Chimica, Biologia e biotecnologia,
Economia, Scienze Politiche, Matematica e Informatica, Fisica e Geologia;
- Cablaggio orizzontale e verticale presso le seguenti sedi:
- Amministrazione Centrale
- Dipartimenti di Economia, Scienze Politiche, Scienze Agrarie
- Polo di Medicina Veterinaria
- Polo Centro Storico, ad eccezione dei piccoli interventi di ristrutturazione già effettuati
- Polo di Terni
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RD.1

Ristrutturazione cablaggi
e consolidamento rete trasmissione dati

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.200.000
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

48 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
miglioramento delle performance della rete
disponibilità e affidabilità delle comunicazioni,
sicurezza negli accessi e nella trasmissione dati
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RD.2

Reingegnerizzazione dei processi amministrativi
e implementazione piattaforma BPM
Obiettivo del progetto è l’adozione di un sistema di Business Process Management, da affiancare al protocollo Informatico Titulus in uso presso l’Ateneo.
La digitalizzazione dei processi amministrativi è un progetto strettamente correlato alla gestione documentale (protocollazione, classificazione e fascicolazione, intese come operazioni basilari che creano l’infrastruttura all’interno della quale il progetto si sviluppa) che impatta in modo significativo sul processo di
dematerializzazione e con esso si interconnette.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs.vo n. 82 del 7-3-2005 e s.m.i.) disciplina le modalità di
comunicazione e di gestione dei documenti all’interno della Pubblica Amministrazione e tra la P.A. e soggetti
terzi. Il principio generale è che la pubblica amministrazione deve assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e quindi si organizza ed agisce a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
In base alle disposizioni contenute nel C.A.D., le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare (esclusivamente) modalità telematiche sia nelle comunicazioni tra di esse, sia nelle comunicazioni con i propri dipendenti, sia nelle comunicazioni con le imprese e i professionisti.
Già molto è stato fatto in questi anni nel nostro Ateneo (dematerializzazione processi segreteria studenti,
dematerializzazione iter gestione decreti, fascicolo informatizzato studente, area riservata, ecc.) ed è possibile
compiere un ulteriore passo decisivo nell’utilizzo di modalità digitali, con l’obiettivo di realizzare una completa
gestione dematerializzata dei documenti e delle comunicazioni che non costituisce un obiettivo fine a se stesso,
ma diventa l’infrastruttura per agevolare il costante perseguimento di obiettivi di snellimento dei processi di
gestione, con conseguente recupero in termini di efficienza, efficacia e trasparenza.
Il sistema di gestione del protocollo in uso Titulus consente la ricezione e lo smistamento di documenti
a tutte le articolazioni dell’Ateneo, l’archiviazione e la gestione di fascicoli in formato elettronico, la predisposizione e la trasmissione a terzi di documenti in modalità digitale, l’esposizione dei documenti in ottemperanza
alle disposizioni in materia di trasparenza.
Si riscontrano tuttavia processi amministrativi di rilevante impatto a livello organizzativo, che si espletano attraverso l’utilizzo di modulistica cartacea e che potrebbero essere oggetto di semplificazione e conseguente dematerializzazione nell’ambito del progetto.
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RD.2

Reingegnerizzazione dei processi amministrativi
e implementazione piattaforma BPM
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 220.000
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
semplificazione e innovazione dei processi nella pubblica amministrazione
semplificazione delle comunicazioni interne
riduzione tempi di espletamento
miglioramento dei livelli di servizio
monitoraggio dell’esecuzione
riduzione dei costi
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RD.3

Implementazione infrastruttura VDI

Obiettivo del progetto è semplificare e rendere più efficiente la gestione delle postazioni di lavoro di Ateneo per l’accesso alle risorse di rete, agli applicativi e ai servizi erogati.
La proposta progettuale prevede l’implementazione di una infrastruttura VDI.
La virtualizzazione dei desktop comporta da parte dell’utente l’utilizzo di una istanza virtuale, anziché di
un personal computer fisico, che sfrutta le risorse di server centralizzati, aumentando sicurezza e riservatezza
e riducendo i rischi di possibili incidenti di sicurezza.
La postazione di lavoro dell’utente sarà costituita da un “ thin client”, dispositivo hardware più semplice
rispetto ad un PC, privo di parti meccaniche come hard disk, ventole, lettori cd o dvd ed a basso consumo che
opera con bassa emissione di calore. I thin client si comportano come dei terminali remoti, il sistema operativo
e i programmi sono installati sui server e non più nel dispositivo in uso all’utente.
Il progetto prevede in una prima fase l’implementazione del sistema per la virtualizzazione di almeno il
30% delle postazioni di lavoro dell’Amministrazione Centrale e una successiva graduale estensione anche alle
postazioni di lavoro delle Strutture periferiche, alle aule didattiche e laboratori.
I thin client andranno a sostituire gradualmente i PC tradizionali che potranno essere configurati con le
funzionalità di thin client e utilizzati fino al termine del proprio ciclo di vita
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RD.3

Implementazione infrastruttura VDI

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 250.000,00 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
maggiore flessibilità e rapidità nell’aggiornamento delle configurazioni e degli applicativi;
maggiore efficienza nella gestione e monitoraggio dell’infrastruttura hardware;
risparmio sui costi di gestione dei sistemi;
ottimizzazione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro in uso;
maggiore efficienza e produttività del personale IT
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RIVOLUZIONE VERDE
E TRANSIZIONE ECOLOGICA
L’identità e la storia di Perugia sono ben rappresentate dal suo monumento principale, la Fontana Maggiore, simbolo di ingegno, di bellezza e di rinascita. Dalla Fontana Maggiore partivano le cinque vie regali che
lo statuto comunale prevedeva dovessero essere oggetto di cura anche da parte dei cittadini. La vasca inferiore
della Fontana Maggiore è costituita da 25 specchi ciascuno suddiviso in 2 formelle che descrivono i 12 mesi
dell’anno e per ogni mese c’è il riconoscimento della dignità del lavoro agricolo e della cultura contadina. Le
formelle scolpite da Nicola e Giovanni Pisano nel 1278 raccontano quindi il forte legame di Perugia con la sua
campagna e con la terra. In una delle formelle, quella di dicembre, è raffigurata la macellazione del maiale del
quale, per saggezza popolare e per cultura della sua lavorazione “non si butta via mai niente”, ed è la migliore
raffigurazione di quella che oggi viene chiamata “economia circolare”, cioè l’economia per la quale non si butta
via niente e tutto viene recuperato. Se una città è distrutta da un incendio o da un terremoto, probabilmente
sarà ricostruita con materiali ignifughi o con criteri antisismici, così con la pandemia le città devono rinascere
su basi diverse incentrate sulla sostenibilità, di cui l’economia circolare rappresenta l’espressione più efficace.
La transizione verso modelli più circolari di vivere e produrre rappresenta la migliore soluzione ai crescenti problemi delle città di oggi e un passaggio indispensabile per prevenire ancor più gravi squilibri economici e sociali in quelle di domani. Affrontare la crisi climatica e ambientale è la sfida decisiva del nostro tempo
ed è un’opportunità per rilanciare le città e l’economia in modo sostenibile, partecipato e inclusivo. Il Green
Deal europeo è la risposta a questa sfida ed è la strategia di crescita dell’Europa, che mira a trasformare l’UE in
una società equa e prospera con un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Come indica
la Commissione europea con la Strategia per la crescita sostenibile 2021, la risposta economica alla crisi COVID-19 offre un’ulteriore occasione per la transizione verde.
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Schede progetto:
1. Gestione ottimale delle risorse idriche
del Chiascio e stabilizzazione dei livelli del Lago Trasimeno
2. Dagli antichi mulini alla nuova centrale idroelettrica nel Parco fluviale del Tevere
3. Le comunità energetiche ed il territorio
4. Tariffa puntuale: digitalizzazione dei servizi di igiene urbana
5. Adeguamento dell’impianto di compostaggio di Pietramelina
per il trattamento della FORSU
6. Realizzazione di un distributore di idrogeno per la mobilità alternativa
7. Interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio immobiliare comunale
8. Resilienza del territorio – mitigazione del rischio frane e idraulico
9. Catasto del verde pubblico della città di Perugia
10. Riqualificazione dell’Area Pian di Massiano
11. Ristrutturazione del Centro Macellazione Carni in chiave di effficientamento
e auto-sufficienza energetica e filiera corta
12. L’ASSE BLU DEL TEVERE
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Scheda n.1:

Gestione ottimale delle risorse idriche
del Chiascio e stabilizzazione dei livelli
del Lago Trasimeno

Lo stato idrico del lago Trasimeno da sempre è caratterizzato da una escursione di livelli che determina
situazioni di crisi in occasione delle quote più alte (inondazioni delle aree pedecollinari dei Comuni dell’Unione dei Comuni del Trasimeno) ed in occasione delle quote basse che impattano sulla salubrità delle aree
costiere e sull’attrazione turistica dell’intera area che investe il perugino (non casuale il riferimento storico del
Trasimeno come Lago di Perugia) fino alla toscana con le arre senese e aretina, in connessione anche alla vasta
offerta culturale dell’Umbria.
La proposta progettuale prevede un intervento finalizzato alla mitigazione delle emergenze idriche del
Lago Trasimeno consistente nella valorizzazione ed utilizzazione delle risorse idriche disponibili sul fiume
Chiascio, a seguito della costruzione della diga di Casanova (Comune di Valfabbrica). Il trasporto delle risorse
idriche disponibili, in supero rispetto a quelle richieste dall’impiego irriguo ed idropotabile di concessione,
viene realizzato durante due/tre mesi invernali mediante l’utilizzo integrato e non competitivo degli adduttori
irrigui già in parte realizzati dall’ Ente Acque Umbro Toscane (EAUT) e da completare come previsto dagli
interventi già pianificati di EAUT fino in prossimità del Lago Trasimeno. Nel progetto è stata verificata la possibilità di addurre circa 10 Mm3 all’anno per contenere quando necessario le crisi idriche più estreme sul Lago,
senza alcun effetto limitante sugli impieghi prioritari di tipo irriguo ed idropotabile della diga di Casanova. Riguardo alle crisi idriche di piena, è stata evidenziata l’insufficienza del canale emissario esistente la cui capacità
di scarico nel torrente Caina, attraverso la galleria di valico, è limitata a circa 6 m3/s. Il completamento delle
opere di adduzione di EAUT fino alle sponde del lago per lo sversamento delle portate di supero del Chiascio,
prevede la realizzazione di una nuova galleria di valico dello spartiacque che, realizzata in contro pendenza,
costituisce un ulteriore contributo alla evacuazione delle portate di piena in occasione di repentini innalzamenti di livello del Lago. L’intera opera in progetto è modulabile e regolabile diventando strumento tecnico per
l’ottimazione l’intero sistema idrico Umbro, centrato sulla diga di Montedoglio e sulla Diga di Casanova e che
trova nel Lago Trasimeno il naturale punto di collegamento e completamento. L’intervento proposto produce
altresì effetti positivi sulle crisi idriche dei contigui laghi di Chiusi che dagli anni ’60 hanno visto diminuiti i
contributi idrici del Torrenti Tresa, Maranzano e Rio Maggiore a favore del Lago Trasimeno.
Il contesto territoriale di riferimento, che trae beneficio dall’opera, riguarda direttamente i territori dei
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comuni rivieraschi per gli effetti benefici sull’ambiente e sulle attività socio-economiche dell’area. Si estende
inoltre all’intero territorio Umbro ed a quello Toscano della contigua Val di Chiana, rappresentando il Lago
Trasimeno un polo di attrazione e di continuità turistica, in primis con i territori di Corciano e del capoluogo
Perugia, e di certo poi con larga parte dell’Italia Centrale.
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Scheda n.1:

Gestione ottimale delle risorse idriche
del Chiascio e stabilizzazione dei livelli
del Lago Trasimeno

Eventuali partnership
Ente Acque Umbro Toscane (EAUT), Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Provincia di Siena,
comune di Perugia, comune di Corciano, comune di Chiusi.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 120.000.000
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Progettazione Definitiva ed Esecutiva compresi i tempi amministrativi per l’approvazione del Progetto
e per l’emissione del Bando di Affidamento e valutazione delle offerte:

12 mesi.
Affidamento dei lavori in appalto e selezione dell’Ente Economico Esecutore:

6 mesi
Realizzazione dell’opera a partire da novembre 2022: 46 mesi compresi, 6 mesi per eventuali imprevisti.
Fine lavori compreso il collaudo tecnico amministrativo e rendicontazione:

agosto 2026

NeXt GeneratioN | pag. 51

Impatto/Benefici prevedibili

L’impatto delle opere riguardanti il completamento dei vettori idrici del sistema di adduzione irrigua dell’Ente Acque Umbro Toscane è stato già verificato ai vari livelli di progettazione e di realizzazione
delle opere stesse. L’utilizzo della risorsa idrica indicata nel progetto riguarda esclusivamente i superi delle
fluenze invernali del fiume Chiascio, rispetto ai fabbisogni irrigui ed idropotabili, prioritari nella gestione
ottimizzata dell’intero sistema. L’eventuale impatto legato allo sversamento dell’acqua nel lago Trasimeno
in modo concentrato sarà oggetto di verifica durante le successive fasi progettuali, ma non appare a priori
ostativo essendo riconducibile all’impatto sul lago dei rilasci concentrati dei diversi torrenti immissari e
mitigabile con opere di rilascio più appropriate e di dettaglio. Oggetto di verifica sarà anche l’eventuale impatto della qualità dell’acqua prelevata dal fiume Chiascio e trasportata nel Lago Trasimeno, non risultando
anche in questo caso ostativa in quanto sia la natura dei due bacini di raccolta, sia la qualità delle piogge
sono molto simili e confrontabili tra loro.
I benefici prevedibili riguardano in primo luogo il miglioramento della qualità ambientale del Lago
e, nei casi estremi, della qualità igienico sanitaria del territorio rivierasco, potendo contare su livelli idrici
stabilizzati e prossimi alla soglia di sfioro. Da questa migliorata qualità ambientale traggono vantaggio direttamente tutte le attività di tipo turistico e naturalistico, tra le quali: la ricettività alberghiera prolungata,
la ristorazione di qualità, la stabilizzazione di attività legate alla pesca lacustre, la valorizzazione della storicità dell’area, ed altro. Tutte queste attività costituiscono di fatto uno stabile volano trainante per l’economia
dell’intera area e di quelle limitrofe.
Sono altrettanto prevedibili significativi benefici estesi anche al territorio dell’intera Regione Umbria, in primo luogo a Perugia, alle sue città d’arte, alla contigua Regione Toscana, in particolare ai territori
della Val di Chiana, delle città di Arezzo e Siena e relative provincie, alla Città di Cortona, fino a Firenze
per la centralità e stretto collegamento ferroviario e autostradale dell’area del Trasimeno con tutti territori
limitrofi. Due vantaggi non secondari del progetto proposto ambientalmente rilevanti sono rappresentati:
i) dal concomitante completamento dello schema irriguo ed idropotabile di EAUT che stabilizza in qualità
e quantità della produzione agricola dell’area e di tutte le attività imprenditoriali collegate; ii) dal completamento dei vettori idrici per l’approvvigionamento idropotabile dei sistemi acquedottistici che gravitano
nell’area (Perugia, Foligno, Spoleto) con una diminuzione di prelievi dalle falde di Petrignano, Cannara
Foligno, dalle sorgenti di Bagnara, Scirca, Rasiglia Alzabove, solo per citale le più importanti, favorendo
una transizione ecologia dell’attuale approvvigionamento idropotabile.
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Scheda n. 2:

Dagli antichi mulini alla nuova
centrale idroelettrica nel Parco fluviale del Tevere
L’acqua è l’elemento indispensabile ad ogni forma di vita. La sua distribuzione, la possibilità e la facilità di
accedervi hanno profondamente condizionato la storia dell’uomo. Il fiume Tevere ha scandito l’evoluzione della
civiltà e della cultura di più territori e in particolare nelle terre intorno a Perugia. Infatti la fascia fluviale che è
segnata da presenze importanti che testimoniano lo stretto rapporto dell’uomo con il fiume, dai molini fortificati trasformati poi in centrali idroelettriche, ai percorsi che lambiscono le sponde e che risalgono all’interno
dei paesi o al cuore della città di Perugia, all’Ansa degli Ornari caratterizzata da un’alta valenza naturalistica e
da una trama agricola di alto valore paesaggistico, ai ponti che erano superamento di un ostacolo geografico
ma anche presidi a difesa della città.
Il progetto prevede la valorizzazione e rifunzionalizzazione di queste realtà in un disegno unitario ed
integrato di Parco Fluviale, tale da consentire di riscoprire il rapporto con il fiume, tornando così a beneficare
della sua energia vitale. La stessa funzione didattica per le nuove generazioni è un elemento centrale della presente proposta.
La visione di Parco Fluviale che va ad interessare la suddetta area prevede, accanto ad interventi mirati
al riuso a fini culturali del costruito, anche specifiche azioni di valorizzazioni delle funzioni ambientali, volte
alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico e naturalistico nonché alla promozione di forme di economia
e turismo sostenibile, dove il fiume occupa il centro degli interessi e delle attività. Tutto questo può avvenire
tornando a produrre energia rinnovabile grazie alla forza delle sue acque dove anticamente si macinava il grano, tramite spazi di grande pregio naturalistico come un bosco didattico dove i giovani ed i cittadini possono
riscoprire il contatto e la conoscenza della natura, tramite la trasformazione di un percorso urbano a fianco
delle sponde che possa fungere da volano per la rigenerazione urbana di parti degradate di un paese, tramite i
luoghi dove anticamente si produceva energia per un antico lanificio o un pastificio ed oggi possono generare
cultura, conoscenza, coesione, attività sociali e ricreative, promuovendo la sostenibilità con gli strumenti della
partecipazione e dell’innovazione.
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Il progetto si attua attraverso i seguenti interventi:
Torre della Catasta nel Bosco didattico di Ponte Felcino
Il progetto prevede il recupero della porzione immobiliare rimanente costituita dalla ex centrale idroelettrica, posta sopra il canale, e la contigua casa colonica posta sulla sponda opposta al molino; la sistemazione
degli spazi esterni contigui, risanamento dell’argine in destra idrografica del canale di
adduzione alla ex centrale con interventi di ingegneria naturalistica. La finalità è quella di destinare il
complesso ad un centro di educazione ambientale sul tema dell’acqua, dell’energia, dell’economia circolare e
dei rifiuti, e più in generale del concetto di sostenibilità che ha implicazioni in ogni ambito della vita dell’uomo.
La vecchia centrale idroelettrica potrà essere rifunzionalizzata con un impianto di minore potenza così da non
alterare l’equilibrio del canale, quanto basta per rendere indipendente energeticamente l’edificio e le attività
del Bosco Didattico, che diventerà vera e propria estensione delle aule scolastiche di tutta la città per eventi di
outdoor education. Il ripristino del percorso pedonale in sponda destra del fiume a partire dal Bosco Didattico
fino al complesso del Lanificio, prima industria umbra nata nel 1860, permetterà il collegamento di emergenze
di carattere sociale, storico e culturale che hanno animato per secoli la vita di Ponte Felcino. Il camminamento
diventerà un vero e proprio “percorso urbano” da utilizzare anche da utilizzare quale forma di rigenerazione
urbana contro il degrado e come polo di inclusione. Detto percorso si innesterebbe inoltre nel Percorso Ciclopedonale del Tevere, che da Ponte Pattoli conduce a Ponte San Giovanni, collegato alla Via di Francesco e
quindi alla rete dei cammini nazionali.
Centrale idroelettrica di Pretola
L’intervento consiste nella realizzazione delle opere ed impianti necessari alla riattivazione del Vecchio
Mulino di Pretola, collocato in corrispondenza della Torre Civica, e di tutte le opere di allaccio e complementari volte alla valorizzazione dell’opera anche in termini di fruibilità ed accessibilità pubblica.
Il progetto comprende la realizzazione della centrale e la ristrutturazione di tutto il complesso della Torre
quattrocentesca ripristinandone l’antico uso per lo sfruttamento delle acque del fiume Tevere.
Il vecchio mulino di Pretola, adiacente alla Torre civica, sfruttava il salto di una traversa realizzata in
legno e pietrame il cui basamento è ancora visibile all’interno del corso d’acqua. Parte dell’opera di presa ed il
locale macchine saranno realizzati sul vecchio sedime dell’originale opera di presa prevedendo il rifacimento
di parte del complesso del vecchio mulino, attualmente diroccato, e del quale risultano visibili solo le parti fondali ed alcuni speroni. L’impianto sarà dotato di n° 2 turbine Kaplan a doppia regolazione ad asse verticale con
potenza all’asse rispettivamente di 960 kw e 320 kw con salto nominale 3,80 metri - portata massima derivabile
40 mc/s - potenza nominale media annua 552 kW e producibilità annua di 3.300.000 kWh
Con la realizzazione dell’intervento in progetto si ottiene il doppio beneficio della produzione di energia
da fonte rinnovabile e la ristrutturazione di un bene storico inserito nel contesto del parco fluviale del fiume
Tevere.
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Il progetto è allo stadio di definitivo e per lo stesso sono state ottenute tutte le autorizzazioni preliminari
compresa la verifica di assoggettabilità a VIA. Resta da presentare ultima documentazione per ottenimento
Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.
Ex mulini di Ponte San Giovanni
L’intervento si incentra sulla ristrutturazione di due edifici di interesse storico e tipologico, adibiti a mulini alimentati dalle acque del fiume Tevere, da tempo in stato di abbandono.
Entrambi si trovano in uno stato di rudere e parzialmente sotto il livello del fiume, e si sviluppano in una
superficie complessiva di 380 mq.
Presentano caratteristiche architettoniche peculiari e fanno parte della memoria storica del luogo:
nell’ambito della volontà di restituire vivibilità al percorso sul fiume e alla riapertura di spazi di vivibilità, la ristrutturazione dei manufatti rappresenta un’opportunità per riscoprire il valore storico del percorso sul Tevere,
anche attraverso la creazione di spazi didattici e ricreativi a tema.
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Scheda n. 2:

Dagli antichi mulini alla nuova
centrale idroelettrica nel Parco fluviale del Tevere
Eventuali partnership
Possibilità esecuzione anche in partenariato pubblico - privato
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

14 milioni:
Centrale idroelettrica di Pretola (10 milioni)
Molino della Catasta (1,5 milioni)
Bosco Didattico (macchinari, serre, museo 500 mila)
Percorso fluviale (500 mila euro)
Mulini di Ponte San Giovanni (1,5 milioni)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

48 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
La connessione tra essere umano e natura è una delle chiavi di rinascita delle città,
da due punti di vista: sia in ottica di cura dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico,
sia per il benessere psicologico e sociale dei cittadini che possono avervi accesso.
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Scheda n. 3:

Le comunità energetiche e il territorio

Per comunità energetica si intende una qualsiasi forma di aggregazione e condivisione delle responsabilità, nonché dei benefici che si possono ottenere dalla realizzazione di un impianto di produzione di energia
verde condiviso. Le comunità energetiche rappresentano entità riconosciute che si pongono l’obiettivo di implementare sistemi energetico-ambientali sostenibili ed efficienti a beneficio delle comunità sociali, di cittadini
ed enti privati e pubblici che si trovino nell’ambito della stessa area geografica. Dal 28/02/2020, con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, anche in Italia è possibile realizzare le Comunità Energetiche, ma
ad oggi manca realisticamente il sostegno non solo tecnico-ingegneristico ma anche economico-finanziario
e fiscale, sociale, legale-contrattualistico che sostenga i cittadini interessati ad istituirle, motivati da spirito di
coesione sociale, ma anche profittabilità dell’investimento e sostenibilità ambientale. Analizzando le notizie
giornalistiche degli ultimi 3 anni in Italia è infatti emersa l’evidente associazione fra Comunità Energetiche,
ormai realtà efficienti e consolidate in numerosi paesi europei, e Comunità Sociali, intese come forme di aggregazione socio-culturale e territoriali, come ad esempio si configurano le Pro-Loco del Comune di Perugia e di
tutto il territorio regionale e oltre.
Stante questa premessa, il progetto prevede lo studio di fattibilità tecnico-ingegneristica, economico-finanziaria, legale-contrattualistica e sociale per l’implementazione di 23 comunità energetiche nel territorio di
Perugia, in stretta sinergia con le Pro-loco della città. I cittadini quindi potranno non solo consumare, vendere
e autoprodurre energia rinnovabile verde, ma potranno farlo in sinergia con la comunità locale a cui si sentono di appartenere. Le ricadute legate all’implementazione di comunità energetiche a Perugia saranno di varia
natura: energetico-ambientale (incremento della produzione da rinnovabili e riduzione delle emissioni oltre
che di efficientamento), economico-finanziaria (volume d’affari generato per la fornitura delle componenti tecnologiche necessarie e del local energy trading e meccanismi di cofinanziamento ), fiscale (incentivi) e sociale,
ovvero in grado di rispondere a esigenze delle comunità aggregative locali.
- Riqualificazione energetica ambientale dei Borghi del Comune ed oltre, partendo dall’edilizia condominiale ma anche residenziale mono e bifamiliare, che ad oggi riveste il 67% del totale in Italia, con enormi
potenzialità di produzione di energia verde in eccesso da reimmettere nel mercato delle Comunità Energetiche.
- Organizzazione di una task force permanente (fino al 2025) del Comune di Perugia anche grazie alla
collaborazione con l’Università di Perugia, che unisca le competenze energetiche progettuali di tipo tecnico,
ma anche di analisi di sostenibilità economico-finanziaria, contrattualistica legale e di tipo aggregativo sociale,
per supportare il Comune verso la realizzazione delle Comunità Energetiche nelle 23 Pro-loco ed oltre.
- Istituzione di un front-desk di consulenza all’interno del Comune di Perugia sui temi di cui sopra per
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facilitare la realizzazione delle Comunità e della loro rete, comunale, regionale e nazionale.
- realizzazione per la prima volta di un percorso chiaro e sostenibile verso le Comunità Energetiche da
prendere come esempio virtuoso, anche come attrattore efficace ed innovativo di ulteriori finanziamenti europei anche a valere su Fondi Diretti.
- realizzazione di linee guida chiare e consultabili pubblicamente per l’istituzione e gestione delle Comunità Energetiche.
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Scheda n. 3:

Le comunità energetiche e il territorio
Eventuali partnership
PRO-LOCO, DIPARTIMENTO INGEGNERIA/CIRIAF UNIPG

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

3,5 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Produrre e consumare collettivamente energia pulita a livello locale;
ridurre i costi dei consumi elettrici;
abbattere le emissioni inquinanti e i conseguenti impatti ambientali;
contribuire ad uno sviluppo economico sostenibile del territorio;
sostegno alla transizione energetica nazionale;
incremento sostenibilità ambientale
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Scheda n. 4

Tariffa puntuale:
digitalizzazione dei servizi di igiene urbana

Il progetto prevede la transizione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Perugia verso l’automazione
industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi
modelli di lavoro, aumentare la produttività e la qualità dei servizi, riducendo significativamente il loro impatto
ambientale ed ottimizzando le risorse necessarie per l’erogazione dei servizi.
Al centro del progetto è la realizzazione di una centrale operativa all’interno della quale attivare un sistema informativo “unico” per la gestione del servizio di igiene urbana in tutte le sue fasi; il sistema informativo
per la gestione del servizio sarà totalmente integrato ed interfacciato con il sistema informativo aziendale e
di Business Intelligence/Artificial Intelligence. Il sistema prevede i seguenti dispositivi hardware: postazioni
informatiche presso la centrale operativa; lettori RFID per riconoscere i contenitori o i sacchetti distribuiti
all’utenza; antenne da montare sui mezzi; calotte intelligenti per i cassonetti stradali con sistema di misura del
riempimento; sistemi di riconoscimento degli operatori; sistemi di tracciamento dei percorsi dei mezzi; totem
sbarre e bilance per i centri di raccolta; pda e tablet per gli operatori addetti alla consegna; sistemi di comunicazione con l’utenza; sistemi telemetrici e di controllo con mezzi utilizzati nella raccolta (automezzi, compattatori, presse etc ...); sistemi di navigazione per indirizzare i mezzi sul percorso ottimale.
Dal punto di vista software il sistema informativo sarà realizzato mediante un gestionale cantieristico
sviluppato con l’obiettivo di:
• Ottimizzare le risorse impiegate, minimizzando la percorrenza dei mezzi (servizi on-demand), monitorando in continuo i parametri operativi dei mezzi per minimizzarne i consumi e l’impatto ambientale;
• Gestire il flusso dati relativi ai servizi erogati con particolare riguardo alla comunicazione all’utenza
dei servizi disponibili (pro-memoria dei passaggi di svuotamento, servizi di lavaggio strade e spazzamento
meccanizzato nella zona di residenza,…), dei servizi fruiti (svuotamento propri contenitori), degli impatti del
servizio sull’ambiente (impatto LCA);
• Rispondere alle esigenze dei cantieri dell’ecologia, eliminando tutti gli aspetti legati al cartaceo e alle
operazioni manuali;
• Gestire i rilievi territoriali georeferenziati e le attività di distribuzione e sostituzione dei contenitori;
• Gestire gli Ecocentri registrando tutti i dati relativi ai Centri di Raccolta e ai relativi conferimenti delle
utenze;
• Gestire la flotta ed il personale operativo prevedendo adeguati programmi di manutenzione degli autopag. 60 | NeXt GeneratioN

veicoli utilizzati per l’espletamento dei servizi;
Nell’ambito dell’implementazione e dell’efficientamento dei servizi di raccolta differenziata assume importanza fondamentale la fase di tracciamento dei conferimenti effettuati dalle utenze. Per svolgere le funzioni
di monitoraggio è necessario disporre di specifici sistemi di misurazione che permettano di quantificare i conferimenti effettuati dalle singole utenze. Tali sistemi consentono la registrazione e l’archiviazione dei dati nella
sezione utenze del Gestionale Cantieristico. Il rilevamento dei dati avviene attraverso l’interazione sinergica
tra due sistemi:
• Il trasponder (TAG RFID) applicato al sacco/contenitore, che contiene le informazioni identificative
del contenitore stesso (volumetria e frazione contenuta);
• Un sistema di lettura adeguato che permetta di rilevare tali dati unitamente ad essere integrabile con i
dati anagrafici dell’utenza.
L’implementazione del sistema in oggetto risulta strettamente funzionale al passaggio alla Tariffa Puntuale (TARIP).
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Scheda n. 4

Tariffa puntuale:
digitalizzazione dei servizi di igiene urbana
Eventuali partnership
GEST srl / GESENU SpA
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)

€ 1,2 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

24 mesi
Impatto/Benefici prevedibili

Il progetto accoglie in pieno alcuni dei punti fermi esplicitati dalla Commissione Europea, quali ad
esempio la riduzione dell’inquinamento e della pressione sull’ambiente, garantendo al contempo che le economie intraprendano la transizione verde e digitale diventando più sostenibili e resilienti.
Fra i principali vantaggi del progetto sicuramente l’impulso all’innovazione e alla crescita economica
e il tema della sostenibilità ambientale attuata attraverso l’impiego di strumenti informatizzati in grado di
ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica (CO2) e gli impatti negativi sul clima e sull’ambiente.
I principali benefici prevedibili a seguito dell’attivazione del progetto sono i seguenti:
• Attivazione servizi “on-demand” sia in modalità PAP, sia per lo stradale, e maggiore flessibilità dei
servizi di raccolta;
• Certificazione dei servizi per la Stazione Appaltante e flusso informativo continuo verso gli utenti
per una maggiore responsabilizzazione dei cittadini;
• Monitoraggio in tempo reale dei servizi resi;
• Incremento della raccolta differenziata e contemporaneo contenimento dei costi di servizio;
• Ottimizzazione delle risolse impiegate;
• Riduzione delle percorrenze chilometriche dei mezzi di servizi e riduzione delle emissioni;
• Tracciabilità dei conferimenti ed applicazione della tariffa puntuale con diminuzione dell’evasione
fiscali TARI.
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Scheda n. 5:

Adeguamento dell’impianto di compostaggio
di Pietramelina per il trattamento della FORSU
Il progetto prevede la realizzazione dei lavori di adeguamento alle BAT dell’impianto di compostaggio e
riconversione a stabilizzazione della FORSU dell’impianto presente all’interno del polo industriale di Pietramelina, per il raggiungimento dell’autosufficienza del sub-ambito.
L’adeguamento alle B.A.T., oltre ad essere un obbligo imposto dalla norma di settore, garantirà il miglioramento dei rendimenti e soprattutto delle prestazioni ambientali.
Il ciclo di lavoro dell’impianto di biostabilizzazione si articolerà nelle seguenti fasi:
• Ricezione: il rifiuto pre-trattato, previa pesatura, viene scaricato dai mezzi conferitori all’interno di un
ambiente confinato sito all’interno del capannone industriale esistente. In quest’area un operatore su pala gommata provvede alla movimentazione dei rifiuti e al coordinamento degli scarichi.
• Caricamento linea: in questa fase mediante un carroponte con benna (o in alternativa una pala gommata) si procede al caricamento della tramoggia dosatrice che alimenta il nastro tripper che a sua volta scarica
il rifiuto, in automatico, nel bacino di biostabilizzazione.
• Biostabilizzazione: questa fase avviene all’interno del bacino di ossidazione esistente dotato di un sistema di rivoltamento e movimentazione dei rifiuti automatico mediante carroponte con coclee. Unitamente
a tale sistema in questa fase opera un sistema di insufflazione di aria dal pavimento completamente rinnovato
nel 2017.
• Stoccaggio: al termine del processo di biostabilizzazione il materiale viene avviato a smaltimento presso
idonei impianti. Qualora ci fosse una necessità di far permanere il biostabilizzato presso l’impianto, vuoi per
problematiche legate agli impianti di destino o vuoi per necessità di processo è stata prevista una fase di stoccaggio mediante abbancamento in andane all’interno di capannone di nuova realizzazione chiuso e messo in
depressione.
I volumi di aria esausta estratti dalle aree di lavorazione precedentemente descritte saranno, prima
dell’immissione in atmosfera, inviati al trattamento attraverso il sistema di torre di lavaggio e biofiltro in serie.
Il progetto di modifica del processo e di miglioramento delle prestazioni ambientali prevede:
• la realizzazione di una zona di ricezione all’interno dell’edificio esistente mantenuto in depressione dal
sistema di trattamento delle arie;
• il ripristino del sistema di caricamento della linea con carroponte a benna;
• la ristrutturazione della zona di biossidazione accelerata con il revamping del sistema di movimentaNeXt GeneratioN | pag. 63

zione con carroponte cocleare;
• la realizzazione di un edificio per lo stoccaggio (se necessario) per il materiale biostabilizzato prima del
conferimento allo smaltimento finale;
• la realizzazione di un sistema di abbattimento odori composto da due torri di lavaggio+ biofiltro.
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Scheda n. 5:

Adeguamento dell’impianto di compostaggio
di Pietramelina per il trattamento della FORSU
Eventuali partnership
GEST srl / GESENU SpA
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivo)

€ 3,65 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Completamento entro 6 mesi dalla data dell’autorizzazione.
Impatto/Benefici prevedibili

La proposta progettuale si inserisce perfettamente nell’anello dell’economia circolare e della transizione ecologica dando la possibilità di ridurre significativamente il quantitativo di rifiuti da avviare in discarica. Il progetto risponde in particolare ad uno degli obiettivi cardine della Direttiva europea 2018/151 ovvero: “entro il 2035, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o ad una percentuale
inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso)”. Il sistema permette l’autosufficienza del ciclo del
secco residuale nel sub-ambito n.2 Umbria.
Il progetto presentato contribuirebbe inoltre a ridurre i km di trasferenza necessari al trasporto di tale
frazione riducendo al contempo il traffico veicolare, i gas serra e la produzione di CO2.
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Scheda n. 6:

Realizzazione di un distributore di idrogeno
per la mobilità alternativa

La Regione Umbria ha attivato la realizzazione di un Polo Regionale dell’Idrogeno e della Mobilità Alternativa. Il polo sarà a Gualdo Cattaneo e prevede il riutilizzo di un’area complessiva di 18 ettari, parte delle aree
in fasi di dismissione e bonifica della vecchia centrale a carbone Enel. L’idrogeno sarà prodotto a partire da
acqua distillata/demineralizzata. Il PRIMA integrerà un impianto di elettrolizzazione ad alta efficienza in pressione, di potenza complessiva pari a 20 MW. L’ossigeno prodotto contestualmente all’idrogeno dall’elettrolisi
dell’acqua è liquefatto e destinato a vari usi industriali, sanitari ecc. Il Polo è allineato con la strategia europea e
nazionale per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico e risponde alla necessità di offrire alternative
per le aree precedentemente occupate dalle centrali a carbone in fase di dismissione.
In questo contesto il Comune di Perugia propone la realizzazione di un distributore di idrogeno per autotrazione da alimentare attraverso carro bombolaio sopracitato proveniente da Gualdo Cattaneo e l’acquisto
di n° 2 autobus a celle a combustibile alimentati da idrogeno per trasporto pubblico locale a zero emissioni.
Gli autobus a celle a combustibile sono autobus elettrici, con un motore elettrico che trasmette il moto
alle ruote. Dato che le celle a combustibile hanno una capacità energetica molto superiore a quella delle batterie, gli autobus a celle a combustibile hanno di regola un’autonomia molto più estesa rispetto ai comuni autobus elettrici. L’energia per i motori elettrici non viene accumulata in una batteria, ma prodotta nella cella a
combustibile mentre l’autobus è in moto, grazie alla reazione elettrochimica tra l’idrogeno e l’ossigeno dell’aria
circostante. Come effetto collaterale, tale reazione ha unicamente la produzione di vapore e calore, senza alcun
gas velenoso. Dai Progetti pilota già realizzati in Europa e in Italia risulta che dal punto di vista dei consumi,
il valore di riferimento ottenuto è stato di 700 – 800 Wh/km. Per dare un termine di paragone, l’equivalente
veicolo diesel necessita di oltre 1.750 Wh/km.
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Scheda n. 6:

Realizzazione di un distributore di idrogeno
per la mobilità alternativa
Eventuali partnership
Università di Perugia – Dipartimento di Ingegneria;
Gestore del trasporto pubblico locale;
Distributori di carburante

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 3 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

60 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Gli obiettivi principali del progetto sono in linea con quelli europei, nazionali e regionali
in materia di sfida ai cambiamenti climatici, l’utilizzo di mezzi non inquinanti in ambito urbano.
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Scheda n. 7:

Interventi di riqualificazione energetica
sul patrimonio immobiliare comunale

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC), che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per
il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. In attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e
regionali, il Comune ha redatto il Piano Energetico Ambientale Comunale che ha, tra i principali obiettivi, il
miglioramento dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Pur consapevoli che l’Italia si trova
tra i primi posti al mondo per efficienza energetica, specialmente in ambito produttivo, molto occorre fare in
ambito edilizio, laddove 3/4 degli edifici residenziali esistenti è stato costruito prima della legge sul risparmio
energetico in edilizia, del 1976. Le attuali politiche comunitarie regionali (POR-FESR) e nazionali (Superbonus
110% ed Ecobonus) in tema di efficientamento energetico sono, da qualche anno, incentrate sull’incentivazione
di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, pubblici e privati.
In tale contesto, il Comune di Perugia sta operando concretamente, riqualificando scuole e sedi degli
uffici comunali, portandoli dalla classe energetica “G”, alla classe “A”. Ma le potenzialità per il miglioramento
delle prestazioni energetiche degli oltre 150 edifici di proprietà comunale, richiede uno sforzo anche economico importante. A tale scopo, è volontà del Comune di Perugia realizzare una serie di interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici comunali, in termini di riduzione dei consumi e di produzione
di energia da fonte fotovoltaica per l’autoconsumo, laddove le condizioni tecniche lo consentano.
La tabella dettaglia, per ogni edificio, la stima dei costi per i diversi interventi:
- la sostituzione dei generatori di calore esistenti, con altri a condensazione ad alto rendimento, delle
pompe di distribuzione del fluido vettore con altre dotate di inverter e l’installazione di termo-valvole sui corpi
scaldanti, il rifacimento della distribuzione e in parte del sottosistema di emissione;
- la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, con nuove e più efficienti apparecchiature a LED e l’applicazione di sistemi speciali in ottica di smart building;
- la realizzazione di un sistema di isolamento termico a cappotto dell’intero involucro edilizio, comprensivo del tetto ed installazione di nuovi infissi ad alte prestazioni isolanti;
- l’installazione, laddove possibile, di un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile fotovoltaica, destinata all’autoconsumo dell’edificio.
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Scheda n. 7:

Interventi di riqualificazione energetica
sul patrimonio immobiliare comunale

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

100 milioni per le scuole,
30 milioni per gli impianti sportivi,
25 milioni per gli altri edifici comunali
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

120 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
riduzione emissioni climalteranti e
realizzazione obiettivi comunitari al 2030 (Accordi di Parigi 2016);
risparmio economico nelle spese correnti per riscaldamento,
raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, energia elettrica;
miglior comfort indoor per le persone che utilizzano la struttura;
Produzione di energia da fonti rinnovabili; Smart Building, Smart Metering.

NeXt GeneratioN | pag. 69

Scheda n. 8:

Resilienza del territorio
– Mitigazione del rischio frane e idraulico

I cambiamenti climatici condizionano la qualità urbana e hanno anche ricadute sul sistema produttivo
locale e sulle famiglie. Il territorio comunale è interessato da molte situazioni di “dissesto idrogeologico” e, in
particolare, una percentuale del 6,65% e’ interessata da movimenti franosi.
Le aree che presentano situazioni di pericolosità idrogeologica per frana sono ubicate prevalentemente
lungo i versanti posti a margine della pianura Tiberina ed in corrispondenza della
struttura collinare su cui sorge il centro storico di Perugia. Le cause, oltre alle condizioni meteo avverse,
sono da imputare alla caratterizzazione litologica dei terreni, al loro decadimento “naturale”, alle pendenze del
versante, alle condizioni di saturazione dei terreni e, non ultimo, agli effetti antropici.
Di seguito si riportano le situazioni più critiche dal punto di vista idrogeologico che necessitano di interventi mirati alla mitigazione del rischio:
- Ripa di Pretola: dove la situazione di rischio è molto elevata (frane per crollo) sono stati eseguiti dei primi interventi di messa in sicurezza, che necessitano però essere estesi a tutta la scarpata prospiciente la strada
comunale e linea ferroviaria.
- Versante est Monteluce - Monterone: La situazione che si riscontra da tempo riguarda tutto il versante
Nord prospicente il cimitero monumentale di Monteluce. I dissesti sono distribuiti per una lunghezza di circa
500 metri; al momento i movimenti franosi interessano direttamente la strada di accesso al cimitero monumentale e la strada di accesso al lato nord.
- Area verde S.Marco: Il dissesto interessa in maniera differenziata tutta la scarpata est a monte dell’ex
cava Galletti, su tutto il fronte retrostante il PAM ed il complesso dei palazzi Marinelli;
I lavori prevedono la realizzazione di drenaggi, il ripristino di canalizzazioni per il deflusso delle acque
meteoriche, la realizzazione di terre armate per la riprofilatura della scarpata ed il ripristino dei percorsi pedonali e delle relative protezioni.
- Bacino idrografico del Fosso del Bulagaio: Si tratta di un bacino idrografico in dissesto idrogeologico
generalizzato (erosione diffusa, frane di versante ed erosione idraulica lineare di fondo) che coinvolge anche il
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ciglio della testata del bacino idrografico del fosso del Bulagaio. Il corso d’acqua attua una forte erosione concentrata e lineare lungo l’alveo; tale situazione, unitamente alle pendenze del versante, alla scarsa regimazione
delle acque provenienti dalla zona urbanizzata e alle caratteristiche litologiche dei terreni, causa il generale stato di instabilità di tutto il bacino idrografico. Per tale situazione di dissesto idrogeologico, si ritiene opportuno
attivare preliminarmente uno studio geologico, geomorfologico ed idraulico dell’intero bacino idrografico; tale
analisi consentirebbe di valutare le opere necessarie al ripristino della corretta funzionalità del sistema drenante e di progettare opere di consolidamento stabilità e alla realizzazione di una corretta regimazione delle acque
superficiali.
Il territorio del Comune di Perugia, presenta anche criticità idrauliche legate alla scarsa capacità di
deflusso delle acque lungo il reticolo idrografico:
- Torrente Genna: il torrente Genna attraversa l’ambito urbanizzato di Perugia nella zona di via Settevalli,
la messa in sicurezza dell’area industrializzata e’ percorribile attraverso la realizzazione di un argine o, in alternativa, della riprofilatura dell’alveo attraverso l’adeguamento della sezione alla portata al colmo di riferimento
(Tr 200 anni).
- Fosso di Santa Lucia Boschetto: il fosso di Santa Lucia, nella porzione che da San Marco a valle di via
A. Spagnoli a Santa Lucia, presenta forti erosioni e trasporto solido verso valle causando disagi anche al tratto
ferroviario. In questo tratto potrebbero essere progettate una serie di briglie.
- Fosso delle Macchie – AcquaContraria: nell’area industriale di Sant’Andrea delle Fratte, un tratto completamente chiuse con doppio tubo e con diametri insufficienti, comporta una situazione di rischio e di generale scarsa manutenzione nei tratti liberi e aperti.
- Fosso San Galigano: nella parte alta del bacino idrografico del fosso che costeggia via San Galigano, nella zona prospicente Monte Morcino, in occasione di eventi metereologici, anche non intensi si sono verificati
ingenti allagamenti.
- Fosso Boschiriolo: la località di Pianello è stata oggetto di eventi alluvionali conseguenti eventi metereologici eccezionali che hanno causato situazioni di esondazione del corso d’acqua. Gli interventi previsti sono
riconducibili al ripristino dell’officiosità idraulica e alla sistemazione dell’alveo dovo sono state rilevate erosioni
ed avvallamenti spondali.
- Fosso di S.Margherita: nella zona di testata del fosso, è stato approvato il primo Stralcio del progetto di
messa in sicurezza della parte prospiciente Via Ripa di Meana e Via del Cortone. Il secondo Stralcio è in via di
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progettazione definitiva per il proseguo delle opere di messa in sicurezza della zona di testata la sino a Porta S.
Pietro. Le criticità legate alla regimazione delle acque si riscontra non solo nella parte alta del bacino idrografico, ma anche nell’area di pianura in località Ponte San Giovanni.
In aggiunta ai singoli interventi mirati appena descritti il progetto propone l’incremento delle dotazioni tecnologiche utili al monitoraggio delle frane. Come già fatto per il versante di Santa Margherita dove un
sistema di inclinometri consente di valutare situazioni di movimento da remote, potrebbero essere installati
dei sensori adatti, collegati alla centrale di controllo della protezione civile, consultabile anche dalla sede comunale. Questo permetterebbe l’acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, condivisione
e presentazione di informazioni utili in situazioni critiche, legate anche ai fenomeni di evento. Il tutto sarebbe
integrabile anche nella piattaforma GIS comunale, in un’ottica di smart city. La rete di sensori potrebbe essere
connessa con sistemi TLC wireless dedicati.
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Scheda n. 8:

Resilienza del territorio
– Mitigazione del rischio frane e idraulico
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Prevenzione Rischio Frane
31,8 milioni
Prevenzione Rischio Idraulico 61,3 milioni
Strum. Monitoraggio smart city 169 mila
Totale generale rischio idrogeologico

93,269 milioni

Tempi di realizzazione previsionali in mesi

60 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Gli obiettivi, le strategie di resilienza e la mitigazione del rischio
sono la sfida al cambiamento climatico specie in ambito urbanizzato.
La messa in sicurezza mira a ridurre il numero di persone colpite,
a ridurre la perdita economica in relazione al prodotto interno globale
e i possibili danni a infrastrutture e servizi di base.
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Scheda n. 9:

Catasto del verde pubblico della città di Perugia
Il verde urbano è un elemento decisivo per la qualità della vita dei cittadini. Il catasto arboreo è uno strumento con informazioni dettagliate degli alberi presenti in parchi, giardini e strade cittadine. E’ funzionale alle
decisioni previste dal Piano del Verde, permettendo di applicare lavori di manutenzione, potatura e abbattimento/sostituzione di alberi e rinnovo di alberature, essenziali per garantire l’incolumità delle persone e anche
per la salute del verde sul territorio cittadino.
Avere il censimento del patrimonio arboreo consente di avere una fotografia esatta dello stato attuale
in termini quantitativi e qualitativi. Con la mappatura delle specie arboree e il loro stato di salute attraverso
una dotazione di strumentazioni di diagnostica, è possibile programmare al meglio piani di manutenzione e
gestione e sviluppo del verde.
Il censimento può essere realizzato e gestito anche con il coinvolgimento della tramite delle app adeguatamente sviluppate. Si configura come una banca dati su cui convergeranno tutti gli aggiornamenti effettuati e
permette di creare per ciascun albero una scheda comprensiva della posizione Gps, del nome scientifico della
specie, di un codice numerico identificativo, l’altezza, lo stato di salute, valutazione del rischio e gli interventi
necessari. Si configura come una vera e propria “Mappa del rischio” associata ad una cartografia delle tipologie
del verde, con accesso gratuito e informato da parte della cittadinanza.
Inoltre, in un’ottica di SMARTCITY, attraverso l’installazione di opportuni sensori, alcune piante potranno svolgere la funzione di “sentinelle ambientali”, altri alberi invece, in funzione della loro posizione all’interno
del contesto urbano, potranno raccogliere informazioni e dialogare con i cittadini che fruiscono del verde
urbano.
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Scheda n. 9:

Catasto del verde pubblico della città di Perugia
Eventuali partnership
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
PEFC Italia; associazioni ambientaliste come Legambiente;
Comitati di cittadini; Pro loco
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 890.000
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

18-24 mesi
Impatto/Benefici prevedibili

Il Catasto arboreo permette di applicare lavori di manutenzione, potatura e abbattimento/sostituzione di alberi e rinnovo di alberature, essenziali per garantire l’incolumità delle persone e
anche per la salute del verde sul territorio cittadino.
Si configura come uno strumento gestionale funzionale alle decisioni previste
dal regolamento del verde urbano.
Con la sua configurazione digitalizzata accessibile alla cittadinanza permette di essere lo strumento di maggior trasparenza e di condivisione di informazioni sulle condizioni di salute e di
programmazione gestionale del Verde pubblico, minimizzando i rischi di fraintendimento nel
rapporto pubblico-privato.
Conservazione della risorsa del patrimonio arboreo per minimizzare i rischi per la cittadinanza;
Aumento fruizione del verde e qualità della vita dei cittadini;
implementazione SMARTCITY;
indagine fitosanitaria con strumentazione diagnostica;
tutela, valorizzazione e gestione del verde pubblico.
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Scheda n. 10:

Riqualificazione dell’Area Pian di Massiano

L’area di Pian di Massiano, nella parte nord-ovest della città di Perugia, comunemente conosciuta come
“Percorso Verde”, è di fatto un’area-parco di oltre 70 ettari, che si sviluppa intorno al bacino del torrente Genna,
storicamente votata alla pratica di attività ricreative e sportive, sia agonistiche, sia di base, e ad ospitare iniziative ed eventi di varia natura che trovano qui una cornice ideale. In questo vero e proprio “polmone verde” della
città è poi concentrata l’impiantistica sportiva di maggior rilevanza del territorio comunale, di cui sono parte
lo stadio “Renato Curi” e il PalaBarton, l’impianto sportivo indoor attualmente più grande dell’Umbria, utilizzato anche per manifestazioni extra-sportive (concerti). Tutti gli impianti sono inseriti all’interno del grande
parco o ubicati ai margini di questo, ma comunque tra loro collegati da quasi 8 chilometri di percorsi pedonali, oltre che dal circuito esterno di mobilità urbana. Per tali caratteristiche l’area è frequentata costantemente
da ampie fasce della cittadinanza, ma vede anche presenze importanti provenienti da altri comuni o da fuori
regione. La costante e repentina crescita dell’interesse nei confronti di una vita sana, in equilibrio psico-fisico
(wellness) e in armonia con il contesto ambientale, e dunque verso la pratica di discipline sportive le più varie
e di attività motorie, ludiche e ricreative, nonché nei confronti di iniziative ed eventi di cultura, spettacolo e
socialità piccoli e grandi, ha comportato negli ultimi anni una richiesta crescente di spazi all’uopo destinati, le
cui caratteristiche devono tuttavia necessariamente allinearsi al mutare di gusti ed esigenze. Anche per ciò è
obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale intraprendere una serie di azioni che possano potenziare,
migliorare ed integrare le diverse funzioni a cui l’area di Pian di Massiano assolve, il tutto secondo un quadro di
riferimento che assume le caratteristiche di un vero e proprio Master Plan (MP), ove interventi e progettualità,
già singolarmente significative, vengono messe in sinergia per avere un impatto amplificato.
Il MP, per l’area ricreativo-sportiva di riferimento, ha i seguenti obiettivi:
- conservare, migliorare e riqualificare il contesto ambientale, anche nella prospettiva di favorire nei cittadini lo sviluppo di una coscienza ecologica;
- migliorarne la vivibilità, la fruibilità e l’attrattività;
- potenziarne il ruolo di aggregatore e catalizzatore di iniziative, azioni e politiche di coesione, integrazione e inclusione sociale;
- caratterizzarla come centro di salute in quanto lo sport e le attività motorie rappresentano dei fattori di
benessere, sviluppo e mantenimento psico-fisico armonioso, di prevenzione nei confronti dell’invecchiamento,
anche in ragione dell’allungamento dell’aspettativa di vita;
- incrementare l’offerta sportiva, ricreativa e culturale;
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- renderla volano per lo sviluppo economico e turistico della città e del territorio, anche extra-comunale;
- renderla laboratorio di promozione delle applicazioni delle nuove tecnologie di efficientamento energetico e innovazione digitale.
Le azioni principali attraverso le quali conseguire gli obiettivi del MP sono le seguenti:
- Realizzazione e riqualificazione di percorsi e aree verdi libere e attrezzate, che favoriscano la fruizione
dell’area, la socializzazione dei giovani e dei meno giovani, delle famiglie e della comunità in genere, la pratica
di attività motorie di base e dolci;
- Realizzazione e riqualificazione di impianti e infrastrutture diversificate e polifunzionali che potenzino
Il ruolo dello sport ai fini della inclusione e della integrazione sociale, dello sviluppo del senso civico e di comunità, amplino l’offerta sportiva, sia in termini di pratica, sia di fruizione degli eventi, ma che possano porsi
anche come centri di promozione di iniziative culturali, formative, sociali ed economiche;
- Realizzazione di strutture sostenibili sotto il profilo ambientale ed energeticamente efficienti;
- Utilizzo delle aree e delle infrastrutture sportive per il potenziamento delle reti di TLC wireless e in
fibra ottica, in una prospettiva di riduzione del digital divide.
I progetti ad oggi ritenuti fondamentali per perseguire gli obiettivi sopra elencati sono quelli di seguito
illustrati.
1.Potenziamento e valorizzazione dell’area verde ludico-ricreativa
La parte “a verde” dell’area di Pian di Massiano, che ricomprende zone boscate, sentieristica, aree attrezzate ed anche un laghetto che ospita avifauna stanziale e, periodicamente, migratoria, si è sviluppata gradualmente nel corso degli anni ma, ancorché migliorata e ben conservata, necessita oggi di interventi significativi
che la in una nuova prospettiva di sviluppo e vivibilità della città.
Il progetto prevede una serie integrata di interventi di riqualificazione dei tracciati dei percorsi principali – Percorso “Avanti Tutta - Leonardo Cenci”, “Percorso del Buon Respiro” e “Percorso della Pineta” – e altre
opere funzionali e di arredo, che permetteranno l’uso continuo dell’area, anche svincolato dagli eventi meteo
avversi, sia da parte dei frequentatori normodotati, che di coloro che presentano difficoltà motorie, sia infine
dai genitori con bambini ancora in carrozzina e che miglioreranno l’accessibilità (anche in un’ottica di eliminazione delle barriere architettoniche) dei vari impianti che la costellano.
Più in dettaglio, sono previsti: la posa in opera di una pavimentazione in conglomerato drenante sul sedime degli attuali tracciati sterrati; il miglioramento della rete dei collegamenti interni tra i vari percorsi e le varie
aree e strutture; la riqualificazione estetica e funzionale dei tratti difesi da balaustre con l’introduzione di nuove
infrastrutture in acciaio corten (che coniuga estetica e durabilità), l’introduzione di nuove attrezzature ludiche
che sostituiscano quelle ormai desuete o vetuste e che integrino le prime introduzioni, già compiute, di giochi
inclusivi, con una spinta decisa verso la possibilità di rendere fruibili a tutti i bambini l’uso delle aree ludiche.
Anche gli arredi, come i tavoli da pic-nic saranno rivisitati in un’ottica di inclusività, secondo una progettazione
che si è indirizzata verso prodotti specifici, utilizzabili anche da chi presenta disabilità.
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Il contesto verde verrà inoltre migliorato e qualificato, rendendolo più idoneo ad ospitare visite di educazione ambientale. Il laghetto sarà valorizzato sia mediante l’introduzione di flora indigena, sia riducendo il
carico di specie esotiche non ben inserite nell’ambito in questione. Verrà organizzato e attivato un programma
di diagnosi e monitoraggio del patrimonio arboreo presente, con strumentazioni basate su tecnologie innovative, per ottimizzare la programmazione degli interventi di mantenimento ordinari e straordinari necessari ad
assicurare la completa godibilità del verde nella piena sicurezza dei fruitori.
2. Realizzazione del nuovo Stadio.
Il progetto generale prevede la realizzazione di un nuovo stadio concepito come infrastruttura polifunzionale per il pubblico spettacolo, sia calcistico, sia extra-sportivo, e secondo i più moderni standard di
comfort, funzionalità e sicurezza. Campo da gioco (eventualmente riconfigurabile in outdoor arena per eventi)
e tribune, integrate da nuove strutture per hospitality, costituiranno il cuore del complesso, ma saranno affiancate da altre funzioni d’uso per poter offrire agli appassionati e agli avventori servizi ed esperienze diversificati
e completi. Il nuovo complesso sostituirà dunque lo stadio di concezione monofunzionale – peraltro oramai
obsoleto, disfunzionale e necessitante di continui interventi per la conservazione e la sicurezza - con un modello multifunzionale che si caratterizzerà per un elevato grado di “apertura” nei confronti dell’ambito in cui
è insediato, da vivere 365 giorni all’anno, all’interno e nell’intorno, da parte di famiglie, giovani, sportivi, appassionati di sport e cultura, professionisti, operatori aziendali e del mercato, non più solo “contenitore” degli
eventi sportivi ai quali è specificamente destinato, ma centro promotore e aggregatore di integrazione sociale,
ricreativa, culturale, formativa e di business.
3. Realizzazione del nuovo Palasport
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura che possa ben coniugare la vocazione
sportiva/agonistica e la tradizione musicale della città, racchiudendole in un unico contenitore creato ad hoc
(indoor arena), con capienze adeguate alle grandi manifestazioni sportive e ai grandi eventi di pubblico spettacolo.
L’idea portante del progetto è rappresentata, oltre che dalla destinazione specifica, dalla sinergia realizzabile con il nuovo Stadio e con il Palabarton.
In tale prospettiva il nuovo Palasport sarà concepito per ospitare gli eventi sportivi di preminente livello nazionale e internazionale (campionati, coppe, tornei, meeting, stages), oggi come ieri correlati al grande
volley, sia maschile, sia femminile, che ormai vanta una tradizione ultra-decennale, ma anche al basket, le cui
esigenze furono la spinta propulsiva alla realizzazione del primo Palasport. Il PalaBarton sarà così recuperato
e riqualificato (anche in maniera più adeguata e sostenibile) per la sua funzione originaria, ovvero dare spazio
a tante discipline diverse per lo sviluppo e la promozione dello sport in generale e di base in particolare, le cui
esigenze, vista la coabitazione con lo sport agonistico di alto livello, stenta oggi a soddisfare. Il nuovo Palasport
potrà quindi beneficiare del nuovo Stadio – insistente nella medesima area – condividendone le infrastrutture
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esterne (parcheggi, aree di calma, ...), ma anche quelle interne, in caso di eventi e manifestazioni di grande richiamo di pubblico o che possono avere iniziative collaterali quali meeting, iniziative formative, promozionali,
etc...
Per la realizzazione di entrambi i progetti si impone una specifica attenzione agli aspetti green e smart,
dove sostenibilità energetica ed ambientale e innovazione digitale saranno ulteriori linee guida progettuali
fondamentali.
La realizzazione del nuovo stadio prevede innanzitutto il riutilizzo del medesimo sedime in cui sorge l’attuale, escludendo così il consumo di nuovo suolo, mentre il Palasport sorgerà in un’area già a tal fine destinata
dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti.
Le soluzioni architettoniche che verranno adottate, oltre che quella tecnica precipua, avranno anche la
finalità di ottimizzare l’integrazione delle strutture, sia in termini estetici, sia soprattutto, funzionali, con il
contesto ambientale del Parco.
I grandi e diversificati spazi e le ampie superfici dei due complessi e delle relative pertinenze consentiranno di realizzare strutture concepite fin dall’inizio come energeticamente efficienti, potenzialmente autosostenibili (logica “nZEB”) e smart: pannelli fotovoltaici integrati nelle coperture e nei parcheggi attigui attraverso
apposite pensiline; microcogenerazione; pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
sistemi per il recupero e il filtraggio dell’acqua da utilizzare per l’irrigazione; networking energetico e gestione
intelligente di produzione, distribuzione e consumo (smart grid), di cui potranno beneficiare anche gli altri impianti presenti nell’area; eliminazione delle emissioni di gas-serra; ricorso alla domotica, soprattutto negli spazi
e negli ambienti destinati alle funzioni ancillari e/o diverse da quella specificamente sportiva; utilizzo diffuso
di software e sensoristica per il monitoraggio e la gestione di energia, acqua e aria. Tutto quanto precede sarà
reso possibile dal completo cablaggio in fibra ottica degli impianti e dall’utilizzo diffuso di tecnologie di TLC
wireless di ultima generazione, anche a beneficio delle aree esterne.
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Scheda n. 10:

Riqualificazione dell’Area Pian di Massiano
Eventuali partnership

Con riguardo alla realizzazione di un nuovo stadio e palasport, si prevede una realizzazione
con successiva gestione ricorrendo a forme di Partenariato Pubblico-Privato (PPP). L’iter, dopo
una fase “0” di verifica preliminare di fattibilità tecnica, finanziaria e legale, condotta in collaborazione con soggetti esperti nel settore e attualmente in fase di completamento, prevede l’acquisizione e la valutazione di proposte di realizzazione e gestione del nuovo complesso mediante Project
Financing e più specificamente attraverso il ricorso alla procedura prevista dalla L. 147/2013 (c.d.
“Legge Stadi”).Il promotore, ovvero la compagine di soggetti finanziatori e realizzatori dell’iniziativa, avrà anche il compito di gestire il nuovo complesso per un periodo di concessione di 50 anni.
Con riguardo al potenziamento e valorizzazione dell’area ludico-sportiva, si prevede il coinvolgimento di associazioni di promozione sportiva.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Progetto Stadio € 36 Milioni
Progetto Palasport € 7 Milioni
Area ludico-sportiva € 2 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili

Forte impatto negli ambiti: sportivo, sociale, culturale, turismo, economico, in termini di
indotto, sia in fase di realizzazione, sia in fase di gestione e indubitabilmente travalica i confini del
territorio comunale e che sarà in grado di generare, sia nella fase della realizzazione, sia nella fase
della gestione, un indotto economico importante che contribuirà sicuramente ad incrementare il
PIL comunale e regionale.
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Scheda n. 11:

Ristrutturazione del Centro Macellazione Carni
in chiave di effficientamento energetico
e filiera corta
Il progetto prevede la completa ristrutturazione del Centro con la creazione di una struttura virtuosa in
termini di eco-sostenibilità, digitalizzazione e innovazione che possa essere anche sede per corsi di formazione
sia in ambito specifico che per la generalità degli utenti (aggiornamento su novità legislative e regolamentari
- corsi ministeriali) oltre che sede per eventi divulgativi e promozionali relativi al settore (es promozione di
filiere e di prodotti).
Il progetto è pensato affinché possa raggiungere e mantenere nel tempo gli obiettivi di auto-sufficienza
energetica ed idrica (fotovoltaico - eolico - cogenerazione a metano/idrogeno - rinnovo parco automezzi con
mezzi a metano/idrogeno o propulsione elettrica) oltre che gli obiettivi di massimo riciclo dei sottoprodotti
mediante sistemi evoluti di produzione di biogas (metano o idrogeno) e dei reflui industriali (depurazione
evoluta con sistema di filiera per utilizzo fanghi della depurazione debitamente trattati) ed al contempo assumere il ruolo di centro promotore di tutti i progetti del territorio relativi all’economia circolare (promozione
della carne umbra attraverso i progetti di filiera esistenti o da creare con specifico riguardo agli allevatori e
consumatori umbri) e a “chilometri zero” ed a IGP divenendo il punto di riferimento per la macellazione degli
operatori umbri del settore (grossisti, macellai, allevatori con rivendita, grande distribuzione) anche attraverso
la promozione territoriale del consumo di carni provenienti da capi allevati e macellati in Umbria (consumo
consapevole - strumenti per favorire il consumo di carni allevate e macellate in Umbria).
Si rimarca che già attualmente il Centro è un punto di riferimento per la macellazione di carni bovine
IGP (ad es. Razza Chianina dove gli allevamenti del Centro Italia rappresentano una grande percentuale della
produzione complessiva) e suine - es. Norcia (soddisfacendo la domanda degli operatori del centro Italia con
esportazione in tutto il mondo di prodotti di pregio e made in Italy) - favorire quindi lo sviluppo della Piccole
e Medie imprese agricole/zootecniche del territorio con concetti di sostenibilità favorendo misure che permettano lo sviluppo di sinergie dal produttore al consumatore finale, HoReCa. Puntare sul nuovo Mercato Coperto
di Perugia quale promotore dei prodotti del territorio perugino e umbro con possibilità di replicare l’esempio
in vari Comuni umbri.
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Scheda n. 11:

Ristrutturazione del Centro Macellazione Carni
in chiave di effficientamento energetico
e filiera corta
Eventuali partnership
Società Cooperativa Macellatori Perugia,
MIPAF, Università degli Studi,
Consorzi di Tutela (es. CTVBAC-CCBI) - 3A PTA

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 15 milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Valorizzazione della filiera corta in chiave di efficientamento energetico;
sviluppo economico e politiche del lavoro; turismo
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Scheda n. 12:

L’asse Blu del Tevere
Infrastruttura ecologica
per una nuova immagine dell’Umbria

L’obiettivo del progetto è la riqualificazione e la connessione di una grande infrastruttura verde e un grande parco del Tevere, ridisegnandone i margini per ospitare un percorso ciclopedonale in una proposta che pone
al centro i valori dell’ecologia, la centralità dell’uomo e del suo benessere, la sicurezza idrogeologica e il reddito
agricolo, posto in parallelo a un nuovo modello di gestione del territorio.
In primo luogo tale area strategica rafforza la fruizione creando connessione fra gli interventi già attuati a
nord di Perugia con la ciclopedonale del Tevere, e valorizza gli esistenti Parco del Tevere di Ponte San Giovanni
gestito dal Comune di Perugia, Parco del Tevere e Chiascio del Comune di Torgiano, Parco del Tevere del Comune di Deruta e le aree e le strade agricole della Fondazione Agraria.
Il tema della fruizione è posto in parallelo alla questione del rischio idrogeologico: valorizzando mediante interventi rafforzativi gli argini esistenti e creandone anche nuovi, la proposta si propone di trasformare un
elemento di mera funzionalità in uno spazio centrale per percepire le qualità del luogo.
Al centro della proposta è però la valorizzazione del corridoio fluviale, che interessa una delle aree con
maggiore densità abitativa e insediativa, condizioni che hanno creato una forte pressione sul centrale corridoio
ecologico che la RERU (Rete ecologica regionale dell’Umbria) riconosce come colonna vertebrale dello sviluppo insediativo dell’Umbria e che parimenti manifesta nella sua fragilità.
L’obiettivo è di innestare un processo volto alla creazione di un grande parco che si connetta agli interventi regionali già sviluppati a nord e a sud del capoluogo, con il fine di giungere a valorizzare il ruolo intrinseco stesso del corridoio nel consolidamento della rete Natura 2000 interrotta in questo tratto centrale del fiume.
Per tale ragione diviene essenziale il rafforzamento della connettività ecologica, che può essere garantita
dal rafforzamento dell’asse verde sovrapposto all’asse blu: diviene allora necessario progettare la messa in dimora di alberi che possano garantire quella continuità necessaria ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità
per assicurare la continuità agli spostamenti migratori e flussi genetici delle varie specie e garantire la vitalità
a lungo termine degli habitat naturali, favorendo il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi e dei loro
servizi.
Il territorio interessato alla proposta ha un valore strategico per le ricchezze ambientali che connette,
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dove sono segnalate rispettivamente la zona SIC dell’Ansa degli Ornari (IT5210025) affiancata dall’area SIC dei
boschi a Farnetta di Collestrada (IT52100271), e l’ambito SIC del Tevere fra Ponte Molino e Pontecuti denominato Tevere Morto (IT5210054), inizio del Parco Fluviale del Tevere a cui si connette l’importante sistema
ambientale della zona ZPS dei Laghi di Corbara e Alviano (IT5220024), integrata alle zone SIC dei boschi di
Prodo - Corbara (IT5220004), della Valle Pasquarella di Baschi (IT5220007) e della susseguente area dei Laghi
di Alviano (IT5220011), limitrofa poi all’area dei Monti Amerini (IT5220008) e all’altra zona ZPS dei Calanchi
di Civita di Bagnoregio (IT6010009).
Tale asse, centrale rispetto alle sequenzialità dei SIC della dorsale orientale umbra culminante nei Sibillini e alla dorsale occidentale imperniata intorno al Trasimeno, lambisce più a valle il SIC delle Colline Premartane (IT5210078), elemento isolato, come di fatto i precedenti, che sarebbe così connesso in un sistema che
palesa il fine stesso della rete ecologica. Il medesimo elemento può essere letto in continuità con il SIC Fiume
Tevere tra San Giustino e Pierantonio (IT5210003), tratto di 950 ettari e circa 50 km, nelle strette pertinenze
del Tevere, che, messo a sistema con lo sviluppo a valle, in ottica futura può imporre, con un effetto a domino,
la tutela di tutto l’asse fluviale.
La creazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo l’argine del fiume e la valorizzazione ecologica legata
alle alberature incide su uno dei territori più fertili e redditizi per l’agricoltura dell’Umbria e per tale ragione
diviene essenziale integrare tale percorso creando vantaggio per chi coltiva.
Diviene necessario e strategico ipotizzare la messa a dimora di alberi che creino un medesimo se non
maggiore ritorno economico per chi li coltiva; in funzione dei singoli tratti e dei corrispettivi contesti ambientali, è possibile allora ipotizzare l’utilizzo di piante da frutto e/o di alberature micotizzate, proiettate a definire
tartufaie, in corrispondenza di un habitat già individuato come idoneo.
Si attiva così l’interesse agricolo in primo luogo per il reddito che tali coltivazioni possono fornire, in
secondo luogo per le qualità di un percorso alberato che diviene percettivamente una fonte di benessere per
chi lo vive.
Si determina un nuovo modello di asse ciclopedonale dove la strada diviene funzionale all’attività agricola, che vuole essere impegnata sia a garantire il mantenimento e la gestione dell’asse ciclopedonale, sia a tutelare
implicitamente la biodiversità, valorizzando così il paesaggio nella multifunzionalità dell’agricoltura che non
perde il suo scopo primario legato al prodotto.
Tale modello si proietta a garantire anche la manutenzione degli spazi pubblici, che sempre più sta rappresentando un problema per gli enti comunali, a fronte sempre di un investimento infrastrutturale del pubblico e di accordi di “baratto amministrativo”, per definire l’attuazione concreta di beni comuni, dove l’interesse
privato si indirizza a vantaggio della comunità.
L’asse blu così rinforzato diviene l’attrattore strategico capace di valorizzare le qualità primarie dell’Umbria in un nuovo modello di resilienza che si proietta a porre in relazione l’habitat con l’abitare.
In tale percorso deve essere innescata l’attivazione delle forze imprenditoriali locali, che devono essere
coinvolte nel processo partecipativo da porre a fondamento dell’investimento, e il coinvolgimento della cittapag. 84 | NeXt GeneratioN

dinanza, dando peso all’associazionismo e sostenendo azioni congiunte per preservare il patrimonio paesaggistico e naturale, promuovendo concretamente i valori ambientali per far nascere una nuova relazione con il
Tevere, che nella storia è sempre stato protagonista dell’Umbria.
Il rafforzamento della funzionalità attrattiva di un asse già famoso in tutto il mondo diviene allora l’occasione per promuovere l’immagine dell’Umbria e dei suoi valori, necessità a cui si lega un processo di comunicazione, per fornire in primo luogo alla comunità locale la valorizzazione delle sue risorse e la definizione di
un nuovo asse turistico legato all’esperienza, al benessere e ai prodotti agricoli.

Eventuali partnership
Agenzia Forestale Umbria, Università degli Studi di Perugia,
Comune di Torgiano, Comune di Deruta, Fondazione per l’Istruzione Agraria,
comune di Marsciano, Umbraflor

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

12 milioni di euro
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Infrastruttura ecologica,
fruibilità,
sicurezza e reddito agricolo per una nuova immagine dell’Umbria
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Infrastrutture per una mobilità sostenibile
L’Amministrazione Comunale di Perugia è da tempo impegnata in azioni ed attività finalizzate a promuovere un modello di mobilità sostenibile, in una città caratterizzata da forti criticità.
La struttura urbana, infatti, connotata da forti dislivelli, rete infrastrutturale con bassi livelli funzionali e
poco gerarchizzata, spread urbano, ha nel corso degli anni spinto fortemente verso l’uso dell’auto privata come
principale mezzo per qualunque tipo di spostamento.
Nel recente passato l’Amministrazione ha stabilito di dotarsi di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) quale piano strategico di lungo periodo (orizzonte temporale decennale) di valutazione dei
bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui, al fine di migliorare la qualità della vita nella città e negli altri
centri abitati del territorio. Il PUMS è stato approvato nell’aprile 2019.
Le politiche di sviluppo e le misure definite nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile hanno riguardato tutte le forme di accessibilità al territorio (pedoni, bici, trasporto pubblico, auto) siano esse pubbliche che
private.
Gli obiettivi generali di un PUMS indirizzano alla ricerca di un sistema di mobilità sostenibile che garantisca a tutti un’adeguata accessibilità ai posti di lavoro e ai servizi, migliori la sicurezza, riduca l’inquinamento,
le emissioni di gas serra e il consumo di energia, aumenti l’efficienza e l’economicità del trasporto di persone e
merci, aumenti l’attrattività e la qualità della vita e dell’ambiente urbano.
In coerenza con le indicazioni e le fasi espresse nelle linee guida europee per sviluppare ed attuare un
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, l’Amministrazione Comunale ha inteso caratterizzare il processo di
redazione del piano dando rilevanza e priorità al processo partecipativo, teso a porre al centro le persone e la
soddisfazione delle loro esigenze di mobilità, attraverso il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse che
potranno farne propri i contenuti e facilitare l’implementazione delle misure. L’ampia ed approfondita attività
di partecipazione ha agevolato notevolmente anche la traduzione degli obiettivi e delle strategie di intervento
nell’insieme di infrastrutture, servizi e politiche che concorrono a definire lo scenario di progetto.
Gli obiettivi generali emersi dalla fase partecipativa, e che hanno orientato la definizione dello scenario
di progetto sono così sintetizzabili:
- Non porre al centro del sistema multimodale l’auto, ma promuovere alternative: TPL in primis, ma
anche promozione della ciclabilità
- Investire complessivamente nel sistema della “nuova mobilità”: migliorare l’offerta, rendere le alternative ecologiche, sicure e convenienti lavorando alla diversa scala e con logica di integrazione
- Partire dalla consapevolezza che l’auto garantisce una buona «accessibilità» a luoghi e funzioni, ma è un
sistema carente rispetto altre dimensioni della sostenibilità: determina costi sociali, ambientali ed economici
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sempre più evidenti
- Le persone non devono essere invitate a usare di più il TPL e le forme di mobilità sostenibile solo rendendo impossibile l’auto (con ulteriori restrizioni o penalizzazioni economiche) ma pensando in positivo a
migliori servizi, più efficienti e attenti alle esigenze della domanda.
Lo scenario di progetto delineato nel PUMS, nell’ottica della costruzione di un sistema intermodale che
orienti verso scelte degli utenti favorevoli ad un comportamento multimodale, hanno riguardato tre ambiti
principali:
1. la promozione della mobilità attiva, attraverso importanti investimenti a favore della ciclabilità e della
creazione di ampie zone30, con interventi di moderazione del traffico veicolare;
2. l’individuazione di una rete di trasporto pubblico urbano che si basa sulle seguenti strategie di intervento:
- una strutturazione gerarchica a cui corrisponde anche l’utilizzo di materiale rotabile di capacità commisurata alla domanda da servire in modo da soddisfare gli obiettivi di efficientamento imposti dalla vigente
normativa di settore;
- l’individuazione di una serie di linee portanti ad alta frequenza (Bus Rapid Transit) a servizio dei corridoi a domanda elevata per le quali si prevedono interventi puntuali e diffusi di preferenziazione semaforica o
la realizzazione di tratti in sede riservata;
- la creazione di servizi navetta in grado di garantire accessibilità diretta in aree in cui gli autobus di dimensioni ordinarie non sono in grado di circolare;
- un ampio ricorso all’interscambio tra servizi e modalità di trasporto diversi, bicicletta inclusa, in aree
appositamente attrezzate;
- l’implementazione di un pacchetto di agevolazioni tariffarie per ampliare la platea degli utenti fidelizzati con particolare riferimento a famiglie, anziani e studenti
- progressiva decarbonizzazione del parco autobus mediante ricorso a veicoli elettrici in maniera crescente nelle linee portanti ad alta frequenza e nelle linee a servizio del centro storico
3. risoluzione dei nodi critici storicizzati nell’ambito della rete infrastrutturale di Perugia
I progetti sovracomunali
Il Comune di Perugia, con questo sintetico documento, intende chiarire la propria visione sui principali temi di mobilità sovracomunale che potrebbero essere affrontati con le risorse del PNRR, riguardanti le
infrastrutture ferroviarie e quelle stradali di rilevanza regionale e nazionale. La ferrovia in Umbria deve affrontare tre grandi sfide nel futuro a breve termine: la definizione del tracciato definitivo del raddoppio della
Orte Falconara nel tratto Foligno – Fossato di Vico, la riattivazione della linea FCU nella parte meridionale
Ponte San Giovanni – Terni nonché la definizione della nuova flotta del materiale rotabile. Sul primo tema la
posizione del Comune di Perugia è chiara: il raddoppio deve privilegiare un tracciato che possa coinvolgere
l’unico aeroporto regionale dell’Umbria, che verrebbe quindi a trovarsi direttamente sulla direttrice verso la
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capitale, potendosi così candidare a diventare il terzo aeroporto di Roma, ad una distanza ferroviaria inferiore
alle 2 ore. Il tracciato che utilizza la direttrice indicativa Fossato di Vico – Casacastalda – Valfabbrica – Pianello – Aeroporto S. Francesco – Bastia – Foligno appare convincente: al prezzo di una maggiore lunghezza della
linea (controbilanciato dal minor costo unitario di investimento, vista l’orografia ben diversa del tratto Fossato
– Gualdo Tadino – Nocera Umbra - Foligno) si otterrebbero i seguenti risultati:
• allargamento della fascia di influenza della linea alla valle umbra, con un incremento, in termini di
popolazione servita, di diverse decine di migliaia di persone;
• raddoppio della porzione della Foligno Terontola tra Foligno e l’aeroporto San Francesco, ottenendo
incremento di potenzialità della linea, anche a servizio dei treni locali;
• avvicinamento della linea a Perugia: la stazione dell’aeroporto potrebbe di fatto diventare la porta occidentale del capoluogo e la ferrovia originaria trasformarsi in metropolitana di superficie, nel tratto Aeroporto
– Ellera, servendo l’intera conurbazione Perugia-Corciano. Questo tratto, auspicabilmente, dovrà anch’esso
essere soggetto a raddoppio integrale, per avere un esercizio urbano con frequenze adeguate.
Il secondo tema ferroviario si lega a doppio filo con l’individuazione definitiva del materiale rotabile che
dovrà esercire la linea: su questo si vuole ribadire la proposta, più volte rappresentata da questo Ente, di specializzare almeno il tratto nord della linea ex FCU alla modalità tramviaria. L’alto numero di stazioni presenti
sul territorio, il limite di velocità della linea di 95 Km/h, nonché la dimensione numerica dell’utenza potenziale
della linea, suggeriscono l’utilizzo di convogli tramviari leggeri, capaci di accelerazioni e decelerazioni ben
maggiori di quelli tipici del mondo ferroviario, e con effetti di usura sulla linea decisamente più bassi di quelli
di un treno. Tra l’altro, il costo di convogli di questo tipo può essere fino al 50% inferiore a quello di analoghe
composizioni ferroviarie, ottimizzando l’investimento sulla flotta. L’uso esclusivo della tratta S. Anna – Ponte
San Giovanni – Sansepolcro da parte di tram potrebbe essere il primo passo, come ipotizzato all’interno del
PUMS di Perugia, verso l’introduzione progressiva di sistemi misti tram-treno, quando le normative nazionali
lo consentiranno. Riguardo al tema delle grandi infrastrutture stradali, il comune di Perugia intende porre
l’attenzione, al di là della discussione che si è riaperta con l’avvio delle procedure per la progettazione della
“bretella Collestrada – Madonna del Piano”, sulla necessità, in ogni caso, di intervento anche nel nodo di Ponte
San Giovanni, vero e proprio fulcro di tutti i flussi veicolari nell’area. Solo con il raddoppio delle rampe tra E45
e RA6, e viceversa, ed un allargamento della E45 tra gli svincoli del Park Hotel e Balanzano si potrà compiutamente risolvere la congestione oramai storica nel corridoio, eliminando i rallentamenti e gli accodamenti
che rischiano comunque di essere presenti. In ultimo, il Comune di Perugia, assieme all’unione dei comuni
del Trasimeno, rappresenta l’occasione di inserire all’interno delle iniziative legate al PNRR l’attuazione delle
previsioni del vigente Piano di Bacino della Provincia di Perugia e, in particolare, della linea Metrobus Perugia
- Tavernelle. Tale linea, che andrebbe a creare presso il capolinea esterno un vero e proprio hub del trasporto
pubblico per tutte le destinazioni del territorio regionale a sud del lago Trasimeno (Piegaro, Panicale, Paciano,
Castiglione del Lago, fino a Chiusi), presenta alcune peculiarità ad alto contenuto strategico:
• grande sinergia con la realizzazione della linea BRT urbana Perugia – Castel del Piano, di cui sfruttepag. 88 | NeXt GeneratioN

rebbe utilmente l’intera attrezzatura in termini di preferenziazione e priorità semaforica;
• semplificazione dell’esercizio del TPL lungo il corridoio della SR Pievaiola, con un’unica linea di collegamento con Perugia, in modalità puramente elettrica (BRT extraurbano), a sua volta alimentata dalle varie
provenienze con navette elettriche, di capacità compresa tra i 30 ed i 40 passeggeri;
• creazione di un bus terminal a Tavernelle, corredato di tutti i servizi ai viaggiatori, per garantire l’interscambio facile, veloce e sicuro da/verso la linea BRT;
• decarbonizzazione totale dell’intero comparto del TPL lungo il corridoio della Pievaiola, con risvolti
non solo ambientali, ma anche di offerta di servizi turistici ecosostenibili ed in linea con la percezione del Trasimeno e dell’Umbria in generale come cuore verde italiano;
• miglioramento del livello qualitativo dei servizi di trasporto esistenti, senza aggravio di costi per il Fondo Regionale Trasporti: l’acquisto della flotta con finanziamenti pubblici consente di azzerare la componente
“ammortamento” del mezzo del costo di rotolamento dei mezzi. Di fatto i costi sostenuti attualmente potrebbero essere sufficienti per il nuovo assetto del trasporto in modalità elettrica, al netto degli investimenti per la
realizzazione della linea e dell’acquisto della flotta;
• individuazione di un corridoio “forte” del trasporto pubblico tra Perugia e Chiusi
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Schede progetto
1. Realizzazione della linea BusRapidTransit n. 1 Fontivegge - Castel del Piano
2. Realizzazione della linea Bus Rapid Transit n. 2 Fontivegge – Girasole
3. Rigenerazione urbana area intercomunale Perugia-Corciano
4. Realizzazione di linee di trasporto pubblico elettriche nel centro storico e zone limitrofe
5. Riqualificazione e ampliamento della rete ciclo-pedonale del Comune di Perugia
6. Realizzazione del nuovo assetto circolatorio definitivo in via Palermo, via Campo di Marte,
strada Fosso dell’Infernaccio
7. Realizzazione di itinerari alternativi all’utilizzo della viabilità extraurbana principale tra
il quartiere di Ponte San Giovanni e Perugia
8. Realizzazione del nuovo collegamento viario tra strada Perugia-Ponte Rio, via San Galigano
e via Santa Lucia
9. Realizzazione di parcheggi ipogei in aree pubbliche da destinare alle residenze circostanti
10. Realizzazione di parcheggi di scambio con la rete di TPL
11. Riqualificazione dello spazio pubblico e della mobilità per la rigenerazione urbana di Borgo
XX Giugno
12. Linea BRT extraurbana Perugia – Tavernelle e riorganizzazione servizi nell’area sud del
Trasimeno
13. BCS: Realizzazione della Rete Bike-Car Sharing elettrico UNIPG
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Scheda n. 1:

Realizzazione della linea BusRapidTransit
n. 1 Fontivegge - Castel del Piano

Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Infrastrutture per la graduale decarbonizzazione dei
trasporti e mobilità di nuova generazione” della Missione “Ambiente e transizione ecologica”. Il PUMS, approvato con D.G.C. n. 56 del 08.04.2019, ha previsto l’implementazione di strategie progettuali di riorganizzazione e potenziamento della rete di Trasporto Pubblico Urbano come tra l’altro, la realizzazione di un BRT
(Bus Rapid Transit). Il primo itinerario su cui è prevista l’introduzione del BRT è la tratta urbana del corridoio
Tavernelle – Perugia compresa tra Castel del Piano e Fontivegge; la linea sarà esercitata con mezzi elettrici, ad
alta capacità, con un modello di esercizio tale da offrire elevate frequenze, sempre maggiori via via che si entra
nell’area della città compatta. L’attestazione è prevista a Fontivegge nei pressi della stazione ferroviaria, con la
creazione di un secondo fronte di stazione che consentirà l’interscambio con la linea ferroviaria, le principali
linee di bus urbano, la metropolitana leggera Minimetrò, la rete di piste ciclabili. Il BRT sarà caratterizzato, in
generale, da quanto di seguito: fermate accuratamente attrezzate (pensiline ampie e di qualità, biglietterie automatiche) progettate per garantire l’accessibilità universale (incarrozzamento a raso, accessibilità per soggetti a
ridotta capacità motoria), sistemi di controllo del traffico e informazioni all’utenza (info rete e orari, orario di
arrivo in tempo reale), corsie riservate, impianti di controllo e regolazione della circolazione per attuare la priorità semaforica. Il progetto del BRT costituirà inoltre l’occasione per la riqualificazione della viabilità lungo il
percorso, con interventi continui e/o circoscritti alle aree di fermata con l’obiettivo di creare una piena integrazione tra sistema di trasporto e contesto attraversato: ad esempio, adeguamento e la riqualificazione della sede
stradale, creazione di corsie specializzate per le svolte verso gli accessi laterali, creazione di una pista ciclabile
in adiacenza alla viabilità esistente e una corsia riservata al transito del BRT.
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Scheda n. 1:

Realizzazione della linea BusRapidTransit
n. 1 Fontivegge - Castel del Piano
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 91.711.742,76
stimati con PFTE approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2021

Tempi di realizzazione previsionali in mesi

20 mesi per la progettazione definitiva, esecutiva e gara per l’affidamento;
2 anni per la realizzazione
Impatto/Benefici prevedibili
Riduzione dei tempi di collegamento tra il capoluogo ed il territorio comunale a sud-ovest.
Creazione di un corridoio “forte” del TPL,
incremento dell’accessibilità del polo ospedaliero-universitario del Santa Maria della Misericordia
e della zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte,
introduzione di schemi di park & ride per raggiungere le destinazioni più congestionate.
Attrezzaggio del corridoio con preferenziali e priorità alle intersezioni
già pronto per l’estensione del sistema alle linee extraurbane verso Tavernelle/lago Trasimeno.
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Scheda n. 2:

Realizzazione della linea Bus Rapid Transit
n. 2 Fontivegge – Girasole

Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Infrastrutture per la graduale decarbonizzazione
dei trasporti e mobilità di nuova generazione” della Missione “Ambiente e transizione ecologica. Il secondo
corridoio sul quale è stata prevista la creazione di un asse forte del trasporto pubblico è quello Trasimeno
Ovest-Cortonese, su cui è prevista l’introduzione della seconda linea BRT con itinerario Girasole-Olmo-Fontivegge; la linea sarà esercita con mezzi elettrici, ad alta capacità, con un modello di esercizio tale da offrire elevate frequenze, sempre maggiori via via che si entra nell’area della città compatta. L’attestazione di questa seconda
linea è prevista a Fontivegge nei pressi della stazione ferroviaria, in cui già con la prima linea BRT è prevista la
creazione di un secondo fronte di stazione che consentirà l’interscambio con la linea ferroviaria, le principali
linee di bus urbano, la metropolitana leggera Minimetrò, la rete di piste ciclabili. Il BRT sarà caratterizzato, in
generale, da quanto di seguito: fermate accuratamente attrezzate (pensiline ampie e di qualità, biglietterie automatiche) progettate per garantire l’accessibilità universale (incarrozzamento a raso, accessibilità per soggetti
a ridotta capacità motoria), sistemi di controllo del traffico e informazioni all’utenza (info rete e orari, orario
di arrivo in tempo reale), corsie riservate, impianti di controllo e regolazione della circolazione per attuare la
priorità semaforica.
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Scheda n. 2:

Realizzazione della linea Bus Rapid Transit
n. 2 Fontivegge – Girasole
Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, approvato con D.G.C. n. 56 del 08.04.2019

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 70.500.00
stimati sulla base del costo km parametrico della linea 1

Tempi di realizzazione previsionali in mesi

24 mesi per la progettazione definitiva, esecutiva e gara per l’affidamento;
2 anni per la realizzazione
Impatto/Benefici prevedibili
Riduzione dei tempi di collegamento tra Ellera e Perugia,
introduzione di dorsali di piste ciclabili lungo l’itinerario,
pronte a connettersi con gli assi di servizio ai quartieri, di cui alla scheda “Mobilità attiva”.
Incremento del livello di servizio sull’asse servito,
ad oggi quello con il maggior numero di spostamenti per Km.
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Scheda n. 3:

Rigenerazione urbana
area intercomunale Perugia-Corciano

Il progetto di rigenerazione urbana intercomunale Perugia-Corciano riguarda sostanzialmente tre macroaree identificate dai seguenti assi:
- asse Pian di Massiano - Ferro di Cavallo – Olmo - Ellera
- asse Olmo - S. Sabina – San Mariano
- asse San Mariano - Strozzacapponi – S. Andrea delle Fratte – San Sisto
In questo contesto si vuole proporre un grande intervento unitario che possa ridefinire i significati di
questa area centrale per l’Umbria. A riguardo, in modo olistico, si possono individuare i seguenti ambiti strategici:
- la rigenerazione urbana e percettiva;
- la riqualificazione ecologica e ambientale;
- la rifunzionalizzazione energetica per la sostenibilità;
- la rimodulazione infrastrutturale e trasportistica;
- la digitalizzazione dei servizi comuni
Le azioni previste saranno:
1) Rigenerazione infrastrutturale legata al secondo ramo del BRT fra San Mariano, Ellera, Ferro di Cavallo, Pian di Massiano e agli elementi di interscambio;
2) Rigenerazione infrastrutturale nella riconnessione ciclopedonale fra il lago Trasimeno e Perugia centro;
3) Riqualificazione ambientale dell’intera area con processi di forestazione urbana;
4) Riqualificazione percettiva degli spazi urbani attraverso connessioni ecologiche e il ripensamento delle relazioni fra città e campagna nella valorizzazione delle logiche di prossimità;
5) Potenziamento e riqualificazione delle aree commerciali del quadrilatero Decathlon, Quattro Torri,
Gherlinda, Quasar con percorsi di rigenerazione delle volumetrie esistenti e adeguamento delle infrastrutture
(es. rotonda delle Quattro Torri);
6) Potenziamento e riqualificazione delle aree delle aree produttive di Sant’Andrea delle Fratte e di Taverne con costituzioni di comunità energetiche rinnovabili e rigenerazione ambientale;
7) Recupero di spazi dismessi come elementi di ricucitura urbana lungo gli assi di Ferro di Cavallo-Olmo-Ellera;
8) Sviluppo di applicazioni e servizi digitali anche a supporto dell’infomobilità;
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Scheda n. 3:

Rigenerazione urbana
area intercomunale Perugia-Corciano
Eventuali partnership
COMUNE DI CORCIANO
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)

€ 7 milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Tempi di realizzazione previsti: 36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili

Caratterizzati da un medesimo Distretto sanitario e sistema di trasporto pubblico urbano,
fra i due poli si sviluppa così una strutturale sinergia in termini di risposta all’offerta residenziale,
commerciale e produttiva, che si proietta verso il lago Trasimeno e la Toscana. Con termine in tutta
la dorsale occidentale, connotato da contigue conformazioni geomorfologiche e urbane, segnati
dalle infrastrutture di trasporto, si tratta di luoghi che presentano una grande attrattività in virtù di
servizi eterogenei, che passano dalla qualità del verde pubblico e dei servizi per lo sport e il tempo
libero di Pian di Massiano e dei percorsi in ambito rurale proiettati verso il lago Trasimeno, al valore commerciale delle aree a cavallo fra i sue comuni nel quadrilatero Decathlon, Quattro Torri,
Gherlinda, Quasar, al valore residenziale delle aree di Ferro di Cavallo, San Mariano, Ellera, alla
vitalità produttiva degli assi di Sant’Andrea delle Fratte, Strozzacapponi e Taverne di Corciano.
Si tratta di interventi riconnettevi, che però vogliono essere guidati da un modello differente
di sviluppo territoriale urbano, vocato a innalzare la qualità, proiettato a creare benessere riattribuendo una centralità all’ambiente e alla natura, che con i suoi servizi ecosistemici può trasformare
l’immagine e la vita di questi luoghi.
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Scheda n. 4:

Realizzazione di linee di trasporto pubblico
elettriche nel centro storico e zone limitrofe

Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Infrastrutture per la graduale decarbonizzazione dei
trasporti e mobilità di nuova generazione” della Missione “Ambiente e transizione ecologica”. Il PUMS, approvato con D.G.C. n. 56 del 08.04.2019, ha previsto l’implementazione di strategie progettuali di riorganizzazione
e potenziamento della rete di Trasporto Pubblico Urbano, che prevedono la gerarchizzazione della rete in 3
livelli:
A. Linee Urbane ad alta frequenza, rappresentate da BRT urbani (servizi alta capacità), Navette ordinarie,
Navette elettriche «passanti» in centro storico;
B. Linee Urbane, a frequenza e ad orario;
C. Terza rete: linee nelle porzioni perimetrali del territorio urbano, con servizi ordinari, a chiamata o
completamente flessibili.
Nel contesto delle linee ad elevata frequenza, il PUMS inserisce due linee navetta elettriche passanti in
centro storico, esercitate con piccoli bus a pianale integralmente ribassato e attrezzate per il trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria, che attraverseranno l’acropoli nelle due direzioni, utilizzando i percorsi storici
dell’antico filobus. La sovrapposizione delle frequenze tra le linee consentirà di migliorare il collegamento di
alcuni dei parcheggi di corona con il Centro Storico agevolando visitatori e residenti che parcheggiano la propria auto presso questi impianti. Al fine di ridurre le esigenze di parcheggio in centro, a favore dei residenti/
operatori del centro storico che abitano o hanno la propria attività lungo il percorso della navetta, è prevista
la concessione di un abbonamento gratuito alla navetta a fronte della stipula di un abbonamento per la sosta
annuale presso uno dei parcheggi serviti. Le navette avranno frequenza di una corsa ogni 15’: poiché all’interno
del centro storico i due percorsi si sovrappongono nel tratto da piazza Fortebraccio a Largo Cacciatori delle
Alpi, su questo tratto la frequenza salirà a 1 corsa ogni 7,5’.
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Scheda n. 4:

Realizzazione di linee di trasporto pubblico
elettriche nel centro storico e zone limitrofe
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.400.000
stimati per l’acquisto di 8 mezzi.

Tempi di realizzazione previsionali in mesi

12 mesi
per l’avvio delle linee

Impatto/Benefici prevedibili
Incremento e miglioramento della mobilità sostenibile nel centro storico della città
e aree affini a miglioramento dell’ambiente e della transizione ecologica.
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Scheda n. 5:

Riqualificazione e ampliamento della rete
ciclo-pedonale del Comune di Perugia

Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Infrastrutture per la graduale decarbonizzazione dei
trasporti e mobilità di nuova generazione” della Missione “Ambiente e transizione ecologica”. Il PUMS ha inteso dare un forte impulso alla diffusione della mobilità attiva (pedonale e ciclistica).
Sul versante della mobilità ciclistica si prevedono interventi di riqualificazione sul 43% dei percorsi esistenti (10,5 km su 24,6 km) e la realizzazione di ulteriori 27 Km di nuovi percorsi rispetto ai 17,7 Km già finanziati. La continuità della rete ciclabile, in tutti i casi in cui non è possibile od opportuno prevedere percorsi
in sede riservata, è realizzata mediante la previsione di marcia in promiscuo in aree a circolazione motorizzata
calmierata (ZTL e Zone 30).
Le Zone 30 previste dal PUMS, dopo adeguata sperimentazione, potranno essere ulteriormente estese
anche per ridurre inquinamento e incidentalità. Le Zone 30 vogliono costituire anche le principali occasioni di
riqualificazione estensiva dell’arredo urbano dello spazio stradale e, soprattutto, l’incentivo alla diffusione della
mobilità pedonale e delle iniziative di Piedibus sia per il trasporto scolastico che a fini di salutistici.
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Scheda n. 5:

Riqualificazione e ampliamento della rete
ciclo-pedonale del Comune di Perugia
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Per ogni rete (“Ponte San Giovanni-Balanzano”, “Pievaiola-Corcianese-Settevalli,
“Pian di Massiano-Rimbocchi-Fontivegge”, “Monte Lacugnano”):

18 mesi per la progettazione – 18 mesi per la realizzazione
Per la rete “Ponte Felcino”:

12 mesi per la progettazione – 12 mesi per la realizzazione

Impatto/Benefici prevedibili
Gli interventi sono volti alla decarbonizzazione dei trasporti,
che deriva dalla diminuzione dei veicoli circolanti e,
di conseguenza, dal risparmio di emissioni di co2 e di inquinanti.
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Scheda n. 6:

Realizzazione del nuovo assetto circolatorio
definitivo in via Palermo, via Campo di Marte,
strada Fosso dell’Infernaccio

Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Mobilità pubblica e privata a impatto ambientale sostenibile”. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo ponte stradale sul tracciato ferroviario della linea
Foligno-Terontola.
In sinergia con altri interventi previsti nell’area, l’intervento ha molteplici finalità:
• ridurre il traffico su via Palermo eliminando la componente diretta verso via Campo di Marte Fontivegge, che viene spostata su via Fosso dell’Infernaccio su cui, per questo, viene istituito il doppio senso di marcia
sino a riconnettersi con via Campo di Marte mediante una rotatoria;
• fluidificare l’itinerario di uscita dalla città verso lo svincolo di Prepo mediante l’eliminazione del semaforo tra via Fosso dell’Infernaccio e Strada di Prepo ottenuta impedendo la svolta da strada di Prepo verso via
Palermo mediante la realizzazione di un cordolo e incanalando tali componenti di traffico verso un anello a
senso unico realizzato sopra la ferrovia.
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Scheda n. 6:

Realizzazione del nuovo assetto circolatorio
definitivo in via Palermo, via Campo di Marte,
strada Fosso dell’Infernaccio
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.200.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
24 mesi per la progettazione – 12 mesi per la realizzazione

Impatto/Benefici prevedibili
Larga riduzione dell’emissione di CO2 ed inquinanti,
mediante l’eliminazione/forte riduzione della congestione
e del fenomeno dello stop & go dei flussi veicolari.
Maggiore fluidità della circolazione e riduzione della sinistrosità,
mediante l’eliminazione delle manovre in conflitto.
Aumento della competitività della città
mediante la riduzione dei tempi di spostamento interni.
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Scheda n. 7:

Realizzazione di itinerari alternativi all’utilizzo
della viabilità extraurbana principale tra
il quartiere di Ponte San Giovanni e Perugia
Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Mobilità pubblica e privata a impatto ambientale
sostenibile”. Gli interventi proposti dal PUMS sono finalizzati a creare itinerari alternativi agli attuali collegamenti viari tra il quartiere di Ponte San Giovanni e Perugia. Il primo collegamento, ad alto contenuto strategico, utilizza l’unico sottopasso ferroviario dimensionalmente adeguato in direzione nord (Pieve di Campo) ed
è a rischio per possibilità di allagamenti, incidenti, fatti imprevedibili, che avrebbero conseguenze devastanti
in termini di isolamento dei quartieri e soppressione di collegamenti viari molto importanti. Il primo collegamento alternativo è previsto tra via Etrusca e via Volumnia e completa l’assetto circolatorio già avviato con
la rotatoria tra via Volumnia e strada dei Loggi. Si sviluppa sottopassando le due linee ferroviarie RFI ed ex
FCU, per riconnettersi alla viabilità urbana Perugia – Ponte San Giovanni lungo l’itinerario di strada San Girolamo, liberando anche l’area storica della villa Baglioni dal collegamento stradale oggi esistente. Il secondo
collegamento alternativo è previsto tra via Volumnia e strada dei Loggi. Sono stati individuati due tracciati,
non necessariamente alternativi tra loro. I vantaggi rispetto alla rete attuale sono evidenti: eliminazione del
passaggio a livello attuale, creazione di una viabilità di bordo alla zona produttiva di strada dei Loggi, creazione
di un collegamento diretto tangenziale tra la stessa zona produttiva e la viabilità di Piscille, con accesso diretto
al capoluogo senza l’attraversamento di quartiere di Ponte San Giovanni.
Inoltre tale assetto consente di specializzare l’attuale tratto viario in prossimità dell’Ipogeo dei Volumni
come tratto a fondo cieco ad esclusivo servizio di questa importantissima area archeologica-museale, consentendo anche un incremento dei servizi di accoglienza turistica.
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Scheda n. 7:

Realizzazione di itinerari alternativi all’utilizzo
della viabilità extraurbana principale tra
il quartiere di Ponte San Giovanni e Perugia
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 6.400.000,00
per il collegamento completo Loggi – Assisana

€ 3.500.000,00
per il collegamento Volumnia – San Girolamo

Tempi di realizzazione previsionali in mesi
15 mesi per la progettazione – 18 mesi per la realizzazione

Impatto/Benefici prevedibili
Incremento dell’accessibilità per il quartiere di Ponte San Giovanni,
ncremento della resilienza urbana in caso di disastro,
potenziamento dell’offerta culturale e turistica di livello nazionale ed internazionale.
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Scheda n. 8:

Realizzazione del nuovo collegamento viario
tra strada Perugia-Ponte Rio, via San Galigano
e via Santa Lucia

Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Mobilità pubblica e privata a impatto ambientale
sostenibile”.
Il PUMS propone una declinazione urbana della previsione denominata “Gronda Nord” finalizzata alla
creazione di un’infrastruttura stradale che colleghi l’area nord della città con l’area sud-ovest, con l’eliminazione del traffico di attraversamento all’interno del Centro Storico; ad oggi il traffico proveniente dalla valle del
Tevere attraversa via del Bulagaio e piazza Fortebraccio, per riscendere verso Fontivegge evitando il nodo di
Collestrada - Ponte San Giovanni. Questi flussi di puro attraversamento interessano parti della città estremamente sensibili, di interesse storico-architettonico notevolissimo (basti pensare alla stessa piazza Fortebraccio
e all’Arco Etrusco), non solo portando inquinamento, vibrazioni e disagio acustico, ma minando alla base il
ruolo di attrattore culturale della città stessa.
Il PUMS prevede l’eliminazione del traffico di puro attraversamento del Centro Storico e dei quartieri
limitrofi con la realizzazione di una nuova viabilità con tracciato prevalentemente in galleria, riservata ad autovetture e veicoli commerciali con massa a pieno carico <3,5 t.
L’intervento si compone di due stralci funzionali entrambi ricompresi nel progetto di fattibilità tecnica ed
economica: il primo costituito da una galleria di 1.100 metri che collega via del Bulagaio con via San Galigano
e il secondo costituito da una galleria di 750 metri e da un tratto a cielo aperto di 150 metri che collega via San
Galigano con strada Santa Lucia.
Inoltre la nuova rotatoria su via San Galigano consentirà la distribuzione dei flussi che utilizzano la nuova infrastruttura verso Porta Conca, verso Monte Grillo – San Marco e verso Fontivegge.
La riconnessione poi del nuovo asse stradale con la viabilità a 4 corsie che circonda il grande parcheggio
di Portanova consente di fatto una continuità naturale con l’asse dei quartieri, potenziato a 4 corsie, costituito
dal corridoio di viale Centova, viale Berlinguer, via Dottori e via Trancanelli.

NeXt GeneratioN | pag. 105

Scheda n. 8:

Realizzazione del nuovo collegamento viario
tra strada Perugia-Ponte Rio, via San Galigano
e via Santa Lucia
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 42 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

48 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Eliminazione del traffico di attraversamento dal Centro Storico
e in particolare da piazza Fortebraccio e dal quartiere della Conca;
riconnessione veloce del parcheggio di Portanova
con I quartieri a nord-est del territorio comunale;
decongestionamento dell’anello viario di Fontivegge e di strada Santa Lucia.
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Scheda n. 9:

Realizzazione di parcheggi ipogei in aree
pubbliche da destinare alle residenze circostanti
La proposta rientra nell’ambito tematico del cluster “Mobilità pubblica e privata a impatto ambientale
sostenibile” della Missione “Infrastrutture per la Mobilità” e nell’ambito della riqualificazione ambientale. Il
progetto prevede la costruzione di strutture ipogee da destinare alla sosta residenziale dei veicoli, in quartieri
difficili da servire in modo alternativo, in quanto aree storiche e sature, con l’obiettivo di incentivare la residenzialità delle famiglie nel centro storico. Gli stalli creati andranno pertanto legati urbanisticamente con immobili residenziali ubicati entro la distanza ritenuta congrua dal parcheggio (ad oggi, pari a m. 500).
Le aree individuate per la realizzazione dei parcheggi, di metratura eterogenea, sono:
- Ex Officine Piccini
- Piazza Ferri
- Via delle Clarisse
- Borgo XX Giugno (ansa di Ripa di Meana)
ognuna corrispondente ad un quartiere complesso, con gravi disagi per mancanza di spazi per la sosta.
Come detto, le dimensioni delle strutture sono variabili: si va dalla microstruttura di piazza Ferri (20
posti auto) fino al grande parcheggio per l’area di borgo XX Giugno, da strutturarsi nell’attuale sedime della
prima ansa di via Ripa di Meana, indicativamente per circa 150 stalli. ; l’intervento nell’area delle ex Officine
Piccini consentirà la creazione di 70 posti auto, un’area a verde di circa 2.500 mq, un volume costruito di circa
1.200 mc destinato a servizi di quartiere.
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Scheda n. 9:

Realizzazione di parcheggi ipogei in aree
pubbliche da destinare alle residenze circostanti
Eventuali partnership
Operatori del settore della sosta,
che potrebbero individuare, a fronte della contribuzione pubblica,
un piano economico finanziario capace di garantire la gestione di infrastrutture
a ritorno economico basso.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Considerate le ubicazioni difficili anche per i cantieri edili,
si stima un costo di investimento pari a circa 10 milioni di euro
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Per ogni area: 18 mesi per la progettazione – 12 mesi per la realizzazione
Impatto/Benefici prevedibili
Delocalizzazione della sosta residenziale, destinazione degli spazi pubblici
oggi occupati dalla sosta per le attività economiche e per la riqualificazione dei quartieri.
Incremento della residenzialità nel centro storico.

pag. 108 | NeXt GeneratioN

Scheda n. 10:

Realizzazione di parcheggi di scambio
con la rete di TPL

Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Mobilità pubblica e privata a impatto ambientale sostenibile” della Missione “Infrastrutture per la Mobilità”. Il PUMS, approvato con D.G.C. n. 56 del 08.04.2019,
ha previsto l’implementazione di strategie progettuali di riorganizzazione e potenziamento della rete di Trasporto Pubblico Urbano, che prevedono la gerarchizzazione della rete in 3 livelli, con capacità e frequenza
crescente man mano che si entra nella città compatta. Una delle strategie di intervento che ha guidato la pianificazione del trasporto pubblico è stata quella di un ampio ricorso all’interscambio tra servizi e modalità di
trasporto diversi, in aree appositamente attrezzate
In particolare, il PUMS prevede di connettere con la rete di TPL i parcheggi ad uso pubblico localizzati a
ridosso dell’area urbana compatta e lungo il percorso delle linee.
Complessivamente, ciò consentirà di sfruttare, in tutto l’arco della settimana e della giornata, un’offerta
di sosta stimata in circa 3’500 posti auto. La realizzazione di fermate attrezzate consentirà di migliorare anche
l’accessibilità mediante il trasporto pubblico a poli commerciali e ricreativi.
Presso i capolinea delle linee a servizio del centro storico è prevista la realizzazione o la rifunzionalizzazione di 3 parcheggi a raso gratuiti: RIMBOCCHI, SANT’ERMINIO, PALLOTTA. Complessivamente si
prevede di rendere disponibili circa 450 posti auto.
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Scheda n. 10:

Realizzazione di parcheggi di scambio
con la rete di TPL

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 1 Milione
Tempi di realizzazione previsionali in mesi

20 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Incremento dei passeggeri nel TPL,
diminuzione dei flussi veicolari all’interno della città compatta,
con riverberi in termini di emissioni di CO2 ed inquinanti.
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Scheda n. 11:

Riqualificazione dello spazio pubblico
e della mobilità per la rigenerazione urbana
di Borgo XX Giugno

L’area oggetto di intervento riguarda Borgo Bello, o B.go XX Giugno, il quartiere in larga parte appartenente al centro storico cittadino che collega il cuore della città di Perugia con l’importante complesso abbaziale benedettino di San Pietro. Una connessione che si sviluppa linearmente lungo C.so Cavour collegando
Sant’Ercolano con la porta urbica di Duccio e che prosegue sino a San Pietro. Un’asse stradale, in origine di
crinale, che ha svolto un ruolo strutturante la morfogenesi dell’intero tessuto insediativo di antica formazione
e di particolare pregio, denso di episodi architettonici di rara qualità. Il quartiere, o più propriamente “borgo”
stante la percezione diffusa, si è sempre caratterizzato come un contesto fortemente connotato e coeso sotto il
profilo sociale, nella consapevolezza della sua appartenenza al centro storico e al contempo connotato da una
marginalità spaziale che lo proiettava nella campagna e nel territorio del contado perugino. Con la dispersione
insediativa degli ultimi decenni del secolo scorso e con le nuove forme di approvvigionamento e consumo la
vitalità del quartiere è venuta scemando, imboccando una traiettoria prossima al declino urbano e alla riduzione a quartiere dormitorio. In questo senso ha inciso, da ultima, la crisi economica del 2008, con la cessazione
di parte delle attività commerciali superstiti, talvolta di nicchia, ma molte anche più banali, quasi sempre di
servizio alla popolazione. A fronte del declino incipiente, il quartiere ha iniziato a reagire con l’insediamento
di nuove micro imprenditorialità creative e una serie di azioni e iniziative volte al rilancio e alla rivitalizzazione
del quartiere. Malgrado questo trend inedito e assolutamente positivo, sono emerse già da tempo alcuni forti
elementi di criticità, riconducibili in larga parte allo stato dello spazio pubblico, caratterizzato dal degrado e
povertà sotto il profilo dotazionale (mancanza e/o inadeguatezza di marciapiedi pedonali ad esempio).
Nel contesto appena descritto, il progetto consiste nella riqualificazione dello spazio pubblico, così da
renderlo congruente con i processi di rigenerazione urbana in atto. In particolare, si concentra sulla soluzione
del conflitto tra l’uso esclusivamente carrabile di c.so Cavour e la molteplicità di usi alternativi possibili, unanimemente auspicati. Le soluzioni progettuali si articolano quindi su tre strategie.
1) Un parcheggio per i residenti (ma non solo)
La prima azione consiste nella realizzazione di un nuovo parcheggio in uno spazio attualmente ai margini del borgo, già utilizzato come parcheggio di superficie, planimetricamente piuttosto prossimo al Corso
ma caratterizzato da un elevato salto di quota. Il parcheggio sarà pluripiano, articolato su tre livelli, sufficientemente ampio da consentire un rilevante incremento di posti auto e al contempo la realizzazione di un numero
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significativo di box chiusi (di dimensioni significativamente superiori a quelle del solo posto auto) da destinare
ai residenti e agli operatori economici del quartiere, entrambi portatori di una esplicita domanda di locali di
questo tipo.
Il nuovo parcheggio inoltre sarà provvisto di ascensori che consentiranno di raggiungere agevolmente la
quota del piano stradale del borgo, eliminando il dislivello oggi esistente tra la sede attuale del parcheggio di
superficie e il borgo.
2) I parcheggi condivisi
La seconda strategia muove dall’esigenza di coniugare sinergicamente due elementi presenti nel Borgo:
la domanda di aree per la sosta di auto legata alle attività presenti e al sistema di offerta, che si connotano
fortemente sotto il profilo ricreativo e di interazione sociale e la presenza di importanti funzioni e istituzioni,
universitarie e scolastiche. L’ipotesi che è stata ventilata, prevede la messa a disposizione della collettività dei
posti auto privati appartenenti a tali organizzazioni (La Fondazione Sant’Anna – La Fondazione Agraria), nelle
quantità e negli orari non utilizzate per gli scopi precipui. In questa prospettiva è stata sviluppata una innovativa e ad oggi inedita soluzione hardware e software che consente ai soggetti detentori la messa a disposizione
di tali aree, pur conservando il pieno controllo circa l’uso dei posti auto da parte di terzi; l’app consente a sua
volta all’utente di prenotare anticipatamente la finestra oraria di uso del posto auto, avendo la certezza di non
trovarla occupata. Si mitiga così il pesante impatto, nelle ore di maggiore congestione, del fenomeno del traffico
di ricerca della sosta.
3) La riqualificazione dei percorsi di accesso al Borgo dalla Stazione ferroviaria di Sant’Anna e dal parcheggio Europa.
La terza ed ultima strategia si propone di incentivare l’uso del parcheggio esistente a Piazzale Europa, un
ampio parcheggio del tutto sotto-utilizzato dagli utenti di Borgobello, in particolare da quelli che al borgo si
rivolgono per ragioni ludico-ricreative.
Più ancora che la distanza planimetrica (e altimetrica, solo in parte mitigata da sistemi meccanizzati),
la scarsa propensione da parte di questa tipologia di utenti all’uso dell’ampio parcheggio è da ricercarsi nella
scarsa qualità del percorso pedonale che lo collega a c.so Cavour. L’intervento propone pertanto la riqualificazione di tutto il tracciato, anche adottando lievi varianti al percorso attuale, e integrando i sistemi meccanizzati
presenti di superamento del dislivello altimetrico. Si tratta di una riqualificazione che ha come obiettivo anche
quello di migliorare il collegamento pedonale con la Stazione ferroviaria, a beneficio non solo dei fruitori di
Borgobello ma anche di tutti i suoi abitanti e operatori.
Il progetto, infine propone una profonda revisione di tutta l’importante area dei Tre Archi, sino all’intersezione con c.so Cavour. I criteri descritti in riferimento alla proposta di revisione di c.so Cavour vengono
estesi a tutta quest’area, nell’intento di ridurre, razionalizzandolo, lo spazio oggi pervasivo destinato alla mobilità carrabile e di destinare a spazio pubblico qualitativamente connotato le superfici così ricavate. Il progetto
prevede l’introduzione di elementi di naturalità ed è configurato in modo da restituire dignità all’Arco dei Funari e con esso all’accesso a Palazzo della Penna.
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Scheda n. 11:

Riqualificazione dello spazio pubblico
e della mobilità per la rigenerazione urbana
di Borgo XX Giugno
Eventuali partnership
UNIPG-Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Politice
– La Fondazione Sant’Anna – La Fondazione Agraria
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)

€ 6 milioni

Tempi di realizzazione previsionali in mesi

36 mesi

Impatto/Benefici prevedibili

Il progetto, avente come obiettivo principale consiste nella restituzione alla fruizione pedonale di parte della carreggiata stradale e nella riqualificazione degli spazi recuperati di C.so Cavour,
andrà a ridurre e razionalizzare, lo spazio oggi pervasivo destinato alla mobilità carrabile, promuovendo la rigenerazione, la sicurezza e inclusione sociale. Nel dettaglio, affronta e declina tre aspetti
rilevanti caratterizzanti l’area sul quale è previsto. Il primo riguarda l’instabilità dell’ampia scarpata
che separa il borgo da via Ripa di Meana; il nuovo edificio destinato a parcheggio tiene conto di
questo vulnus ed è strutturalmente configurato come intervento di stabilizzazione geotecnica, mediante consolidamento del piede di frana. Il secondo investe la questione dell’impatto paesaggistico
di un fronte sottostante lo skyline del borgo, visibile e apprezzabile da un’areale particolarmente
esteso: una peculiarità ampiamente affrontata in sede progettuale e risolta con la previsione di un
fronte semi-aperto, non monolitico e planimetricamente articolato, così peraltro da assecondare
l’orografia del sito. Il terzo aspetto riguarda l’ampia e pregiata visuale panoramica di cui il sito gode:
così la copertura dell’edificio è stata configurata come un’ampia e attrezzata terrazza verde, capace
nel contempo di rendere godibile un panorama di raro pregio e di incrementare significativamente
la dotazione di spazi pubblici e di naturalità dell’intero borgo.
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Scheda n. 12:

Linea BRT extraurbana Perugia – Tavernelle
e riorganizzazione servizi nell’area sud del Trasimeno
Il progetto rientra nell’ambito tematico del cluster “Infrastrutture per la graduale decarbonizzazione dei
trasporti e mobilità di nuova generazione” della Missione “Ambiente e transizione ecologica”.
Il Piano di Bacino regionale, approvato nel 2015 assieme al Piano Regionale dei Trasporti, ha previsto
l’implementazione di una serie di linee “Metrobus” extraurbane, in sostituzione delle principali linee autobus
di natura interurbana, utilizzando mezzi con grande capacità di trasporto passeggeri (>120 pax/corsa) ed alimentazioni ad impatto locale nullo (elettrica/idrogeno), in modo da generare sinergie con il trasporto urbano
che tipicamente si snoda lungo gli stessi corridoi, ad oggi con grande sovrapposizione e spreco di risorse.
Il primo corridoio sul quale è stata prevista la creazione di un asse forte del trasporto pubblico extraurbano è quello tra Perugia e Tavernelle, quest’ultima intesa come hub del TPL per tutte le destinazioni/origini
dell’area sud del Trasimeno. Una volta creato un corridoio forte del Trasporto Pubblico lungo la SR Pievaiola,
molti servizi adesso diretti tra l’area in questione ed il capoluogo potranno trasformarsi in linee puramente
elettriche verso lo snodo intermodale di Tavernelle, con un’ottimizzazione dei Km eserciti ed una assenza di
impatto ambientale di tutto il mondo del TPL. Se la linea principale avrà un’offerta di trasporto ben maggiore
rispetto all’attuale, i servizi di collegamento con i singoli centri verranno invece svolti, proporzionalmente alla
richiesta di mobilità, con mezzi più piccoli degli attuali, ad alimentazione elettrica, possibilmente facendo
sinergia con il comparto produttivo umbro di questi mezzi, di fatto con presenze importanti nel panorama
italiano ed internazionale.
La linea BRT potrebbe utilizzare tutto l’attrezzaggio della linea urbana BRT1 Castel del Piano – Fontivegge con grande accelerazione rispetto ai tempi di percorrenza attuali, mentre il tratto tra Castel del Piano e
Tavernelle dovrebbe essere attrezzato a sua volta con tratti di preferenziale e priorità alle intersezioni con un
opportuno progetto di velocizzazione, unitamente alla creazione di un’adeguata fermata attrezzata di scambio
modale a Tavernelle.
Le tratte urbane da velocizzare assommano a circa 3 Km sui 16,3 complessivi, quindi il costo di attrezzaggio unitario è sensibilmente più basso rispetto a quello delle linee BRT urbane: nei tratti extraurbani, infatti, non servono particolari opere di velocizzazione, a meno di punti notevoli corrispondenti ad intersezioni
congestionate.
L’esercizio del sistema, completamente ridisegnato, avrebbe un basso impatto rispetto ai costi attuali: gran
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parte delle percorrenze sarebbero semplici riorganizzazioni di Km già eserciti allo stato attuale: l’insieme delle
linee che gravitano nella zona sud del Trasimeno, ovvero corrispondenti al corridoio del SR Pievaiola, sviluppano chilometri per un totale annuo di oltre 815.000. La linea BRT ne assorbirebbe circa 300.000, corrispondenti a circa 14 coppie di corse giornaliere, per ridistribuire i restanti 515.000 nelle varie linee di collegamento
tra l’hub di Tavernelle e le origini/destinazioni finali (Piegaro, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Chiusi, ecc.).
Il corridoio della Pievaiola verrebbe così ad essere presenziato dal TPL in maniera ben più strutturata
rispetto all’attuale, in modo da poter garantire un’accessibilità adeguata anche nel caso che Chiusi diventasse il
nodo di accesso all’alta velocità ferroviaria umbra.
Al miglioramento dei servizi, inoltre, corrisponderebbe un impatto ambientale pressoché nullo, a livello
locale, determinando anche una percezione del “sistema Trasimeno” come a misura d’ambiente e di turismo
ecosostenibile, in linea con gli obiettivi d’area a livello turistico.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 42,
di approvazione del Piano Regionale Trasporti e dell’annesso Piano di Bacino.
Eventuali partnership
Aziende regionali del comparto produttivo di autobus e minibus elettrici
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
€. 15.000.000 per attrezzaggio linea ed opere civili
€. 4.000.000 per acquisto mezzi BRT
€. 4.500.000 per acquisto autobus e minibus elettrici
€. 10.000.000 per deposito/officina
€. 7.500.000 per progettazione/spese generali

Totale €. 41.000.000 oltre IVA.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
30 mesi per la progettazione e per l’affidamento;
2 anni per la realizzazione
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Impatto/Benefici prevedibili
Riduzione dei tempi di collegamento tra l’area del sud del Trasimeno e Perugia.
Incremento del livello di servizio sull’asse servito.
Completa decarbonizzazione del TPL nell’area.
Ottimizzazione delle risorse per l’esercizio rispetto all’utilizzo attuale.
Creazione di un hub attrezzato per i viaggiatori a Tavernelle.
Sviluppo dell’area in chiave turistica ecosostenibile.

pag. 116 | NeXt GeneratioN

Scheda n. 13:

BCS/Realizzazione della Rete Bike
-Car Sharing elettrico UNIPG

La proposta progettuale, che prende spunto dallo scenario di progetto previsto nel Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia, riguarda la realizzazione di una Rete Bike-Car Sharing elettrico
volta ad assolvere la domanda di mobilità dei dipendenti e degli studenti dell’Università degli Studi di Perugia
all’interno dei diversi poli in cui la stessa è articolata, fornendo al contempo un possibile servizio sia all’intera
cittadinanza sia a qualunque city user occasionale.
Il servizio, basato sull’utilizzo di una flotta di auto elettriche e di biciclette elettriche a pedalata assistita,
prevede la realizzazione di 8 punti di presa e riconsegna dei mezzi (dotati complessivamente di 16 colonnine
per la ricarica delle auto e di 8 rastrelliere per le biciclette) collocati negli 8 poli cittadini dell’Università degli
Studi di Perugia.
Il servizio, accompagnato da misure incentivanti, che spaziano dall’adozione di un piano tariffario flessibile e diversificato, fino alle agevolazioni per la circolazione e la sosta all’interno della città, contribuirà a
ridurre l’esigenza di stazionamento di auto inquinanti in aree critiche cittadine (per esempio nel centro storico
e nelle zone più congestionate dal traffico) e, integrandosi con il servizio di trasporto pubblico, a spostare ulteriori quote di domanda sul trasporto collettivo. In tal senso, l’ubicazione dei punti di stazionamento e ricarica
è prevista in corrispondenza di fermate della rete di trasporto pubblico servite da linee ad alta frequenza in
modo da garantire la possibilità di chiudere la circuitazione mediante la realizzazione di veri e propri nodi di
scambio intermodale.
La flessibilità del servizio è, inoltre, garantita dal possibile sviluppo di un’APP che consentirà all’utente
di ricercare, prenotare e pagare la transazione per l’utilizzo del mezzo (auto e bicicletta) più vicino alla propria
posizione, garantendo anche l’eventuale acquisto di un titolo di viaggio del trasporto pubblico della rete urbana
della città di Perugia.
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Elenco schede di progetto:
1. BCS.RE Polo Rettorato;
2. BCS.CO Polo Conca;
3. BCS.MO Polo Morlacchi;
4. BCS.BT Polo Bio-Tecnologico;
5. BCS.MC Polo Medicina e Chirurgia;
6. BCS.AV Polo Agraria e Veterinaria;
7. BCS.SP Polo Scientifico-Politecnico;
8. BCS.SR Polo Sportivo-Ricreativo.
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BCS/Polo Rettorato
La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica (una con sistema di
ricarica evoluta e una con sistema di ricarica veloce) per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette
elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 50.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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BCS/Polo Centro Storico
La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica (una con sistema di
ricarica evoluta e una con sistema di ricarica veloce) per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette
elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 50.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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BCS/Polo Agraria-Veterinaria

La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica con sistema di ricarica evoluta per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 45.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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BCS/Polo Bio-Tecnologico

La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica (una con sistema di
ricarica evoluta e una con sistema di ricarica veloce) per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette
elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 65.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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BCS/Polo Conca
La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica con sistema di ricarica evoluta per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 45.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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BCS/Polo Medicina e Chirurgia
La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica (una con sistema di
ricarica evoluta e una con sistema di ricarica veloce) per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette
elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 65.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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BCS/Polo Scientifico-Politecnico
La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica (una con sistema di
ricarica evoluta e una con sistema di ricarica veloce) per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette
elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 65.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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BCS/Polo Sportivo-Ricreativo
La proposta progettuale prevede l’installazione di 2 colonnine di ricarica con sistema di ricarica evoluta per auto elettriche e 1 rastrelliera per biciclette elettriche a pedalata assistita.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Perugia
Eventuali partnership
le aziende operanti nell’ambito della mobilità elettrica
(progettazione, assistenza, manutenzione e gestione del sistema di car sharing elettrico);

le aziende produttrici e installatrici di colonnine di ricarica elettrica;
le aziende produttrici di auto elettriche;
le aziende produttrici e installatrici di rastrelliere per biciclette elettriche;
le aziende produttrici di biciclette elettriche a pedalata assistita;
le aziende informatiche per la fruizione del servizio tramite tecnologie digitali;
le aziende sviluppatrici di sistemi digitali per le APP.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
circa € 45.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
4 mesi complessivi, di cui:
- 2,5 mesi per le autorizzazioni;
- 1 mese per il cablaggio;
- 0,5 mesi per l’installazione.
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Impatto/Benefici prevedibili
Beneficio ecologico:
l’impiego di mezzi elettrici a emissioni zero abbatte i livelli di CO2 e di inquinamento acustico.
Beneficio sociale:
la soluzione, che integra la mobilità pubblica tradizionale,
incentiva alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente.
Beneficio economico:
la soluzione riduce i costi di gestione delle flotte di mezzi aziendali.
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Istruzione e Ricerca
L’Università

Da oltre Settecento anni il legame della città di Perugia con la sua Università degli Studi (antico Studium
Generale) è da sempre strettissimo. Tanto che l’immagine dell’Università e l’immagine della Città tendono a
coincidere. Così come tendono a coincidere l’assetto palmare della Città e l’assetto multipolare dell’Università.
Da qui le ragioni per cui, anche nello specifico, le scelte strategiche dell’Università coincidono con le scelte
strategiche della Città, laddove perseguono la concentrazione nei poli interni alla città storica delle attività
(didattiche e di ricerca) umanistiche e la disseminazione nei poli interni alla città semiperiferica e periferica
delle attività (didattiche e di ricerca) scientifiche. Nel primo caso, oltre agli obiettivi di sicurezza antisismica, di
accessibilità diffusa e di efficientamento energetico, vengono perseguiti gli obiettivi del decoro urbano e dell’inclusione sociale mediante il restauro delle facciate oltre che mediante la realizzazione di nuovi spazi a misura
d’uomo. Mentre, nel secondo caso, oltre agli stessi obiettivi di sicurezza antisismica, di accessibilità diffusa e di
efficientamento energetico, vengono perseguiti gli obiettivi della funzionalità e dell’interconnessione con l’area
centrale mediante il potenziamento della rete digitale oltre che mediante l’attivazione di una rete Bike-Car
Sharing elettrico dedicato.

I servizi educativi comunali

L’offerta comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, costituita da nidi, servizi integrativi e scuole
dell’infanzia, è in linea con i bisogni riconosciuti e con le indicazioni della “Strategia di Lisbona 2000”. I dati
continuano però ad evidenziare le difficoltà delle famiglie a far fronte alle spese necessarie, cui si aggiunge
l’esigenza di un’offerta maggiormente differenziata e flessibile per far fronte alle nuove tipologie contrattuali,
situazioni lavorative meno stabili, modificata composizione dei nuclei familiari e dunque, più in generale, alla
necessità di conciliare responsabilità familiari e professionali, incoraggiando in tal modo l’occupabilità soprattutto femminile.
L’obiettivo di prospettiva è dunque quello di rendere questo insieme di risposte un’offerta organica e
riconfigurabile, in grado di assicurare flessibilità, qualità ma anche innovazione pedagogica, e di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al
meglio i molteplici ruoli che gioca all’interno di società complesse.
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Elenco Schede progetto
1. I poli universitari
2. Educare OnLife: ridisegnare la cultura on e off-line per combattere la povertà educativa
3. Laboratorio educativo urbano & giardino educativo urbano
4. Manutenzione della qualità dei servizi 0-6
5. Progetto Scuole
6. Bibliopod da 0/100
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I Poli universitari
Rettorato
A partire dal 1800 l’Università degli Studi di Perugia ha spostato il baricentro della propria governance dal centro dell’acropoli perugina presso l’attuale edificio denominato palazzo Murena quale sede centrale
dell’Ateneo, ex Monastero dei monaci Olivetani. Nel tempo, nei pressi della sede centrale, l’università ha acquisito o realizzato edifici a supporto delle proprie attività istituzionali e per la didattica. Intorno a Piazza dell’Università sono attualmente presenti i seguenti edifici denominati:
- Palazzo Murena di circa 11.000 mq
- Aula Magna e biblioteca sede centrale di circa 4.000 mq
- Palazzo delle Scienze di circa 2.700 mq
- Palazzo Purgotti di circa 1.600 mq
- Palazzo di Geologia di circa 800 mq
- Palazzo di Farmacia di circa 3.200 mq
- Ex Salamandra di circa 1.000 mq
- Palazzina ex Ufficio tecnico – bar e mensa di circa 700 mq
Complessivamente quindi, per spazi direzionali e didattici, sono presenti immobili per un totale circa
22.000 mq disposti su più piani. Questi edifici insistono sopra una superficie di circa 2.5 ettari (strade, piazze,
aree verdi, ecc…).
Tutti gli edifici ai fini della protezione civile in caso di sisma sono stati sottoposti a verifica di vulnerabilità a seguito dei quali sono stati condotti alcuni primi interventi di miglioramento strutturale nonché di
adeguamento antincendio (di cui due in corso).
La prima esigenza dell’Ateneo, stante l’alto valore strategico ed in alcuni casi storico artistico degli edifici,
è l’adeguamento antisismico ai nuovi e più stringenti dettami normativi, nel contempo si rende necessario riorganizzare alcune funzioni universitarie presenti sul territorio comunale in modo più organico e funzionale e
adeguato alla visione di una università presente nel territorio cittadino e con essa maggiormente interconnessa.
In questa prospettiva l’intervento complessivo prevede:
1.
Miglioramento sismico di palazzo Murena;
2.
Trasferimento del Centro Linguistico di Ateneo da Monteluce a Palazzo delle Scienze dove sarà
presente anche un Green Office;
3.
Valorizzazione dell’attuale edificio sede dell’Aula Magna e recupero degli spazi occupati dalla
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sottostante Biblioteca Centrale di Ateneo realizzando ambienti polifunzionali. L’attuale patrimonio librario
costituito da circa 280.000 volumi (di cui circa 15.000 storici) sarà ricollocato in un edificio del centro storico
cittadino;
4.
Recupero dell’attuale sede del Dipartimento di Farmacia spostando le attività presenti presso il
comparto di via del Giochetto destinandolo ad uffici a supporto della governace dell’Ateneo;
5.
Demolizione di strutture non più necessarie presso l’ex Salamandra al fine di realizzare un parcheggio a supporto della sede centrale che verrà liberata dall’ingombrante presenza di numerose autovetture
parcheggiate;
6.
Sistemazione dell’area verde intorno Palazzo Murena a beneficio degli studenti e della cittadinanza;
7.
Sistemazione di piazza dell’Università da valorizzare in sinergia con il Comune di Perugia.
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RE.1 Riqualificazione funzionale e messa a norma
di Palazzo Murena
Palazzo Murena, sede centrale dell’ateneo perugino, è un ex monastero di circa 11.000,00 mq realizzato
dai monaci Olivetani nella prima metà del ‘700. A partire dal secolo successivo accoglie il rettorato, gli uffici
amministrativi e la biblioteca storica dell’università.
Oltre alle attività istituzionali, alcuni spazi sono riservati alla didattica.
Dopo gli eventi sismici del 1997, l’edificio è oggetto di costanti interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo sia per garantire la tutela delle persone che hanno modo di frequentare l’edificio sia per la
tutela dell’edifico stesso di elevato valore storico artistico e monumentale. La facciata della chiesa universitaria,
parte integrante di Palazzo Murena, è opera di Luigi Vanvitelli.
Sono già stati eseguiti diversi interventi di consolidamento strutturale, altri sono attualmente in corso
mentre altri ancora sono stati appaltati per l’adeguamento antincendio e che prenderanno avvio nei prossimi
mesi.
La verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio condotta secondo le più stringenti norme emanate nell’anno 2008 e 2018 ha evidenziato ulteriori situazioni di fragilità strutturale verso i quali si stanno programmando
i relativi interventi consolidamento e contemporaneamente di efficientamento energetico, impiantistico, tecnologico.
In una porzione ben definita dell’edificio fino a qualche tempo fa occupata da un presidio di forze dell’ordine ed oggi in parte inutilizzato disuso e in parte occupata da un archivio e da alcuni uffici amministrativi,
si prevede di realizzarvi un museo con tematiche non solo universitarie ma di interesse dell’intera comunità
locale.
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Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Miglioramento sismico, restauro ed efficientamento energetico per totali € 4.000.000,00
Museo (stima) per totali 1.100.000,00
Totale intervento

€ 5.100.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021		
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
Progettazione definitiva			
3		
gennaio 2022
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
Affidamento lavori			
2		
gennaio 2023		
Accordo Quadro Lavori
Esecuzione Lavori			18		luglio 2024
Rendicontazione lavori			
2		
settembre 2024

Totale intervento		

40 Mesi 		

Impatto/Benefici prevedibili
Gli interventi programmati consentiranno di adeguare l’edifico
alle normative di settore (sismico, energetico ed impiantistico-tecnologico)
e restituire pienamente l’edificio alla sua funzione di rappresentanza
e di funzionamento dell’Ateneo.
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RE.2 Riqualificazione funzionale e messa a norma
del Palazzo delle Scienze
Palazzo delle Scienze è uno degli edifici che unitamente a Palazzo Murena, sede centrale dell’Ateneo e ad
altre strutture universitarie, affaccia su Piazza dell’Università ed è attualmente sede del Dipartimento di Fisica
e Geologia. Con una superficie di circa 2.700 mq si sviluppa su quattro piani ed è caratterizzato dalla presenza
di aule, studi docenti, laboratori, mentre al piano terra sono presenti attività dedite al terziario (sportello bancario, locale ristoro, ecc…).
Trattasi di un edificio in muratura di impostazione medievale successivamente ampliato in cemento
armato a metà del secolo scorso di elevato pregio architettonico soprattutto per i suoi prospetti a mattoni su
Piazza dell’Università, vincolato dalla Soprintendenza dell’Umbria.
La verifica di vulnerabilità sismica del plesso ha evidenziato la necessità di eseguire importanti interventi
di consolidamento che si unisce alla necessità di eseguire l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi.
Unitamente a queste opere, l’Ateneo intende cogliere l’occasione per ristrutturare completamente l’edificio potenziandone la dotazione tecnologica in modo tale di potervi trasferire il Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.)
ora ubicato nella zona di Monteluce nonché portarvi la sede del Green Office.
La scelta di trasferire il C.L.A. nell’attuale Palazzo delle Scienze acquisisce una valenza significativa dal
punto di vista sociale ed inclusivo, per la sua vicinanza all’Università per Stranieri di Perugia.
Oltre al C.L..A. l’edificio sarà sede del “Green Office”, ovvero di uno spazio di discussione ed elaborazione
di progetti, gestito dagli studenti assieme ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Università, per
diffondere la cultura della sostenibilità e implementare programmi e piani concreti nel settore dell’ambiente e
della sostenibilità.
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Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Consolidamento sismico e adeguamento normativo per totali € 4.050.000,00;
Restauro prospetti (stima) € 180.000,00;
Implementazione dotazione tecnologica per totali € 270.000,00;
Totale intervento € 4.500.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi
Affidamento progettazione		
2
Progettazione Preliminare		
3
Progettazione definitiva		
3
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4
Progettazione esecutiva e validazione 3
Affidamento lavori			
2
Esecuzione Lavori			18
Rendicontazione lavori			
2
Totale intervento 		
37 Mesi

Scadenza		Note
luglio 2021		
Accordo Quadro Servizi
ottobre 2021
gennaio 2022
maggio 2022
agosto 2022
ottobre 2022		
Accordo Quadro Lavori
aprile 2024
giugno 2024

		

Impatto/Benefici prevedibili

Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero e l’innovazione tecnologica di un immobile di pregio architettonico il quale, con la nuova destinazione a Centro Linguistico di Ateneo, acquisirà, tra l’altro, anche una maggiore valenza sociale grazie alla possibilità di
integrazione e condivisione culturale con gli studenti che frequentano l’adiacente ’Università per
Stranieri di Perugia, accentuando la sua vocazione alla inclusività ed accoglienza dell’intera città.
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RE.3 Messa a norma dell’Aula Magna
e realizzazione di spazi polivalenti
L’edificio sede dell’Aula magna e della Biblioteca centrale di Ateneo venne realizzato nella seconda metà
del secolo scorso con struttura in cemento armato gettato in opera e finitura esterna a mattoncini di elevato
pregio architettonico realizzata tra l’agosto del 1953 e la fine del 1957 dall’Ingegnere Giuseppe Nicolosi che nel
1950 fu incaricato dell’allora Rettore Giuseppe Ermini. Si articola di tre piani di pari superficie per complessivi
4.000 mq, in parte seminterrati per la morfologia del terreno essendo realizzato lungo la pendice che dalla zona
di Elce scende nella zona della Conca.
I primi due piani sono occupati dalla Biblioteca centrale anche con scaffalature a tutt’altezza, aule studio
ed uffici, mentre il piano terzo rappresenta l’Aula Magna dell’Ateneo con 540 posti a sedere con un’altezza interna di circa 15 metri.
Gli eventi culturali e istituzionali che l’Ateneo organizza periodicamente, molte volte prevedono la presenza di un numero limitato di persone e pertanto l’Aula Magna risulta inadeguata e sovradimensionata (oltre
che comportare una gestione inutilmente onerosa in termini di riscaldamento dell’intero volume).
Nel contempo anche la biblioteca sottostante ha in programma di essere trasferita in una sede più capiente lasciando gli spazi ad un loro più consono utilizzo.
Il progetto infatti prevede realizzare sale conferenze di minore dimensioni dell’Aula magna, ambienti comunque flessibili in termini di superficie, in funzione delle esigenze che si possono presentare, oltre che piccole
sale studio, spazi polivalenti, ecc…
I lavori programmati sopra succintamente descritti di adeguamento funzionale, saranno condotti unitamente a quelli strutturali che si rendono necessari a seguito della verifica di vulnerabilità sismica eseguita
nell’anno 2020 nonché di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. Sarà potenziato il collegamento
di questi spazi con l’area verde esterna attraverso un più agevole collegamento anche visivo attraverso la rimozione di barriere, realizzazione pareti vetrate, modellazione dei profili di terreno circostante, idonea posizione
delle piante, ecc…
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Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Consolidamento sismico e adeguamento normativo (stima) per totali € 6.000.000,00;
Restauro prospetti (stima) € 600.000,00;
Implementazione dotazione tecnologica € 400.000,00
Totale intervento € 7.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi Scadenza		Note
Affidamento progettazione		
2
luglio 2021		
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		
3
ottobre 2021
Progettazione definitiva		
3
gennaio 2022
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4
maggio 2022
Progettazione esecutiva e validazione 4
settembre 2022
Affidamento lavori			
8
maggio 2023		
Accordo Quadro Lavori
Esecuzione Lavori			12
maggio 2024
Rendicontazione lavori			
2
luglio 2024
Totale intervento 		
38 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
Possibilità di un maggiore utilizzo della struttura
grazie ad un suo uso più razionale e polifunzionale.
L’intervento consentirà inoltre, di contenere consumi e costi per il suo funzionamento.
Maggiore interscambio tra spazi interni dell’edificio e aree verdi esterne
aperte agli studenti come alla cittadinanza.
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RE 04 Ristrutturazione del Palazzo Farmacia
L’edificio sede del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche fu realizzato nel 1800 e si articola di cinque
piani (di cui un piano seminterrato) di pari superficie di circa 600 mq a piano e complessivi 3.200 mq. Attualmente presso l’edificio sono presenti aule, laboratori di ricerca, studi di professori, spazi comuni. Premesso che
nell’area di Via del Giochetto sono in corso importanti lavori di ristrutturazione di alcuni plessi universitari
per trasferirvi ed accorpare le varie sedi su cui si articola il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Chimica,
la proposta per l’edificio in oggetto è quello di una profonda ristrutturazione al fine di potervi allocare alcuni
uffici attualmente presenti presso l’adiacente Palazzo Murena, sede centrale dell’Ateneo, o in vari edifici sparsi
nel territorio comunale.
Questa riorganizzazione consentirà di ridurre il carico veicolare sulle strade cittadine, ridurre le esigenze
di spostamento del personale dipendente soprattutto nelle ore di punta, un minore inquinamento atmosferico connesso ai mezzo di trasporto anche pubblici attraverso minori spostamenti anche degli studenti i quali
potrebbero trovare tutti gli uffici Amministrativi di cui hanno bisogno nella stessa area su cui insiste la sede
centrale dell’ateneo.
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Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Ristrutturazione (stima) per totali € 4.800.000,00;
Implementazione dotazione tecnologica € 200.000,00
Totale intervento € 5.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi
Affidamento progettazione		
2
Progettazione Preliminare		
2
Progettazione definitiva		
3
Autorizzazioni, pareri, assentimenti 4
Progettazione esecutiva e validazione 3
Affidamento lavori			2
Esecuzione Lavori			16
Rendicontazione lavori			2
Totale intervento 		
34 Mesi

Scadenza		Note
luglio 2021		
Accordo Quadro Servizi
settembre 2021
dicembre 2021
aprile 2022
luglio 2022
settembre 2022		Accordo Quadro Lavori
gennaio 2024
marzo 2024

		

Impatto/Benefici prevedibili
I lavori programmati consentiranno di poter accorpare in un unico edificio
attività ed uffici dell’Amministrazione ora dislocate su più strutture,
ridurre gli spostamenti veicolare, l’inquinamento atmosferico,
i consumi ed i costi di funzionamento dell’apparato amministrativo
a supporto della governance di Ateneo.
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RE.5 Realizzazione di un parcheggio
nell’ex Salamandra
L’area denominata ex- Salamandra è caratterizzata dalla presenza di edifici a destinazione residenziale ed
universitaria disposti in modo tale da definire uno spazio comune interno in cui buona parte è stata occupata
all’inizio del secolo scorso da un edificio di tipo industriale realizzato al posto di una vecchia fornace di mattoni
della quale è stata salvaguardata, a futura memoria, la sola ciminiera la cui altezza la rende ben visibile anche
dal centro cittadino.
L’edificio industriale di circa 500 mq fu realizzato per le esigenze del Dipartimento di Geologia ed in effetti tutt’oggi si eseguono prove sulle terre a fini didattici.
Il Dipartimento negli ultimi anni è stato accorpato al Dipartimento di Fisica la cui sede futura è prevista
presso nuovi edifici da realizzarsi presso il Polo di Ingegneria in loc. Santa Lucia a
Perugia.
Per quanto sopra l’edificio industriale presente presso l’ex Salamandra perde di reale interesse mentre
risulta importante recuperarne lo spazio occupato dal sedime al fine di realizzare un parcheggio per le vetture.
La posizione dell’area distante poche centinaia di metri da Palazzo Murena, consentirebbe di evitare la
presenza di automobili nell’area di pertinenza della sede centrale di Ateneo per un più appropriato e consono
utilizzo (area verde attrezzata).
L’intervento di demolizione dell’edificio residenziale ha anche lo scopo di rendere nuovamente visibile
quella parte di mura medievali cittadine coperte dall’edificio stesso.
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partnership
Comune di Perugia
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Demolizione edificio industriale per € 150.000,00
Restauro tratto delle mura urbiche € 100.000,00
Sistemazione area a parcheggio per totali € 150.000,00
Ristrutturazione immobile casa custode € 150.000,00
Opere a corredo (illuminazione, automazione accessi, ecc…) per totali € 50.000,00
Totale intervento € 600.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		
2		
settembre 2021
Progettazione definitiva		
3		
dicembre 2021
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
aprile 2022
Progettazione esecutiva e validazione 3		
luglio 2022
Affidamento lavori			
2		
settembre 2022
Accordo Quadro Lavori
Esecuzione Lavori			
4		
gennaio 2023
Rendicontazione lavori			
2		
marzo 2023

Impatto/Benefici prevedibili
Consentire di creare posti auto a beneficio di Palazzo Murena
in cui la presenza di vetture parcheggiate ne compromettono l’immagine
e l’importanza che invece riveste la sede istituzionale dell’Ateneo.
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RE.6 Riqualificazione e valorizzazione
dei giardini di Palazzo Murena
Palazzo Murena, sede centrale dell’ateneo perugino, è un ex monastero realizzato dai monaci Olivetani
nella prima metà del ‘700 che a partire dal secolo successivo accoglie il rettorato, gli uffici amministrativi e la
biblioteca storica dell’Università degli Studi di Perugia.
E’ delimitato su tre lati da aree verdi e spazi comuni di circa 1,5 ha di terreno che nel tempo hanno subito profondi cambiamenti che ne hanno compromesso la bellezza originaria che vedeva la presenza diffusa di
essenze arboree di particolare pregio. Questa situazione di decadimento si è venuta a verificare soprattutto a
causa del cambiamento degli eventi climatici, sempre più estremi, che nel tempo ha comportato la necessità di
dover tagliare molti alberi o mettendoli in sicurezza attraverso la posa in opera tiranti in acciaio.
L’area verde intorno a Palazzo Murena è da sempre stata concepita quale luogo privilegiato per momenti
di relax per gli studenti che possono accedervi liberamente; ma non solo. Anche i cittadini hanno modo di
frequentare l’area verde in trattazione, che rappresenta quindi un luogo di incontro e condivisione molto importante nella vita dello studente come in quella del semplice cittadino o turista che sia.
Il progetto prevede di riorganizzare e rivalutare completamente questi spazi verdi e la sua funzione sociale anche attraverso la rimozione di alcune delimitazioni che oggi ne stabiliscono confini troppo marcati.
La riqualificazione non sarà solo verde ma anche tecnologica ed ecologica. Si prevede una sistemazione
delle superfici anche per regimentare le acque piovane che scendono a valle verso la zona universitaria che
da sempre ed in modo significativo viene definita “Conca” e dove in passato erano presenti gli antichi lavatoi
comunali per l’abbondante presenza di acqua ma che oggi crea molti problemi di umidità ai piani seminterrati
dei plessi universitari ivi presenti.
In adiacenza all’area verde insistono diverse residenze per studenti ed un piccolo edificio di due piani di
270 mq/piano nato con destinazione residenziale e che oggi vede al piano terra un locale ristoro poco utilizzato
e al piano primo alcuni uffici dell’Ateneo.
L’idea progettuale è anche quella di ristrutturare l’immobile di cui sopra ma soprattutto recuperare la sua
funzione residenziale al piano primo per l’ospitalità e l’accoglienza di personalità che da sempre l’Ateneo ha
motivo di invitare per scambi culturali o incontri istituzionali.
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Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Consolidamento e restauro palazzina per totali € 540.000,00
Sistemazione aree verdi per totali 750.000,00
Dotazione tecnologicaper totali 300.000,00
Totale intervento € 1.590.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		
2		
settembre 2021
Progettazione definitiva		
2		
novembre 2021
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
marzo 2022
Progettazione esecutiva e validazione 3		
giugno 2022
Affidamento lavori			
2		
agosto 2022
Accordo Quadro Lavori
Esecuzione Lavori			10		giugno 2023
Rendicontazione lavori			
2		
agosto 2023
Totale intervento 		
27 Mesi		

Impatto/Benefici prevedibili
Luogo di integrazione sociale tra studenti proveniente da varie parti d’Italia
e tra questi e la cittadinanza,
dando più in generale l’idea di una minore distanza tra le persone e le Istituzioni.
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RE.7 Riqualificazione e valorizzazione
di Piazza dell’Università
Piazza Università rappresenta l’ingresso da parte di cittadini e studenti a diversi edifici universitari che
delimitano la piazza stessa. Ha una superficie di circa 1.500 mq pavimentata in pietra ed è attraversata da una
via cittadina con pavimentazione in bitume.
L’importanza della piazza per l’immagine dell’Ateneo è notevole. Lo è anche per il trasporto pubblico
cittadino che qui la due fermate dell’autobus, vi fa capino o vi transita.
Buona parte della piazza è destinata al parcheggio di autovetture. Quest’ultimo aspetto legato al transito delle autovetture e degli autobus ha però comportato un deterioramento della pavimentazione in pietra
che risulta in gran parte sconnessa e molti blocchi lapidei di cui è costituita, risultano completamente divelti,
spaccati è oggi costituiscono insidiosi ostacoli per chi vi cammina, tant’è che buona parte della piazza risulta
delimitata da transenne per interdirne l’accesso.
Su Piazza università insistono edifici dal notevole valore storico ed architettonico con la facciata della
chiesa universitaria opera dell’architetto Luigi Vanvitelli e di altre strutture del secolo scorso opera dell’architetto Giuseppe Nicolosi.
L’idea progettuale prevede che detta area diventi una vera e propria piazza esclusivamente pedonale, in
cui poter liberamente sostare ed ammirare non solo l’architettura qui presente ma anche il centro storico dell’acropoli perugina che da qui si scopre da uno dei quattro lati della piazza non delimitata da edifici ma in cui
sono presenti alberi ad alto fusto.
L’area oltre ad essere ripavimentata sarà attrezzata per la sosta di passanti e turisti in continuità con l’area
verde di pertinenza di Palazzo Murena, anch’essa oggetto di una proposta di intervento di riqualificazione e
valorizzazione.
Il progetto prevede esclusivamente il transito veicolare ma non la sosta e gli spazi saranno ben definiti.
Particolare cura sarà riservata alla illuminazione della piazza per renderla accogliente anche durante le ore
serali e notturne.
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Eventuali partnership
Comune di Perugia
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Restauro pavimentazione per totali € 300.000,00;
Arredo urbano per totali € 150.000,00;
Dotazione tecnologica ed impiantistica per totali € 75.000,00
Totale intervento € 525.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		2		settembre 2021
Progettazione definitiva		2		novembre 2021
Autorizzazioni, pareri, assentimenti 4		
marzo 2022
Progettazione esecutiva e validazione 3		
giugno 2022
Affidamento lavori			2		agosto 2022
Accordo Quadro Lavori
Esecuzione Lavori			6		febbraio 2023
Rendicontazione lavori			2		aprile 2023
Totale intervento 		
23 Mesi
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Impatto/Benefici prevedibili
L’intervento mira a creare maggiori occasioni d’incontro e di coesione sociale tra la realtà universitaria, quella cittadina e turistica. A tal fine risulta di particolare importanza la presenza nelle
vicinanze dell’Università per stranieri di Perugia con la presenza di giovani studenti provenienti
da ogni parte del mondo e quindi occasione di importanti momenti di confronto e condivisione
con altre culture e filosofie.
Il recupero di questa importante area, di proprietà comunale, ha una diretta conseguenza sull’Ateneo e viceversa, e questo intervento viene condotto in concomitanza di altri interventi portati
avanti dall’Università di valorizzazione del territorio e di un più elevata qualità di vita.
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AV/Rigenerazione urbana del Polo UNIPG
“Agraria Veterinaria”
La vasta area interessata dalle proposte progettuali sotto riportate, denominata anche Borgo XX Giugno,
è sita nella parte sud-est della città di Perugia ed è la prima porta di accesso alla città da chi proviene da Sud e
si sviluppa su 80.000 mq di terreni, piazze e giardini e ben 40.500 mq di fabbricati. Il contesto storico e naturalistico che caratterizza l’area è legata alla presenza del complesso monumentale di San Pietro, antico monastero
benedettino del 1002 d.c., che attualmente ospita il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia. Oltre a tale immobile, negli anni ’60, è stato redatto un nuovo polo didattico che
ospita l’aulario e i laboratori didattici a servizio del Dipartimento di Agraria. Un altro immobile, risalente ai
prime anni del 1900 che insiste su tale zona, è la storica sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria, fiore
all’occhiello dell’Università degli Studi di Perugia in quanto vanta lo status di “EAEVE accredited”, un importante accreditamento che riconosce la laurea in Medicina Veterinaria acquisita presso questo Ateneo in tutta
Europa.
Oltre alla sede storica del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nel corso degli anni sono stati realizzati
ulteriori due immobili dedicati ad aulario (Polo Didattico) e ad ospedale veterinario universitario didattico
(OVUD). Quest’ultimo, oltre a permettere lo svolgimento delle attività pratiche agli studenti, garantisce per la
città e per le regioni limitrofe un servizio sanitario veterinario di eccellente qualità che ha portato la struttura
ad essere aperta 365 giorni l’anno h 24.
Presso l’intero comparto di Borgo XX giugno sono presenti, fra personale e studenti, circa 3.000 persone.
Per quanto sopra riportato, l’area in parola risulta particolarmente “viva” in quanto durante l’arco della
giornata sono presenti numerose persone tra studenti, dipendenti dell’Ateneo, proprietari di animali e turisti.
Le proposte progettuali sotto ipotizzate permetterebbero, quindi, un sicuro e maggiore sviluppo di questa
importante area universitaria che per rimanere tale, deve stare al passo con i tempi, garantire maggiori servizi
agli utenti nella massima sicurezza, il tutto nel rispetto del contesto storico e naturalistico che la caratterizza.

Elenco schede di progetto:
AV.1.Recupero casale ex Pieroni da adibire a foresteria e bar
AV.2 Recupero casale Vc. Pilo da adibire ad area didattica grandi animali
AV.3 Ristrutturazione area didattica e laboratori nuovo polo di agraria
AV.4 Realizzazione parcheggio Agraria - Veterinaria
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AV.1 Recupero casale ex Pieroni
da adibire a foresteria e bar
L’edificio ex Pieroni è un immobile storico di due piani fuori terra e uno seminterrato in stato di forte degrado, inserito nel contesto del polo Veterinario e sito a ridosso della strada di accesso all’Ospedale Veterinario.
La sua posizione centrale rispetto al Polo Didattico, in cui sono presenti le aule del Dipartimento, all’Ospedale
Veterinario e all’edificio storico sede del Dipartimento, rende tale immobile adatto per una foresteria ed un bar.
L’intervento di ristrutturazione prevede opere “pesanti” sul fabbricato come ad esempio un consolidamento fondale, irrigidimenti dei solai e delle pareti, rifacimento del solaio di copertura, riqualificazione delle
facciate, ecc..
Tale recupero permetterebbe di dotare il Dipartimento di Veterinaria di una foresteria interna in grado
di ospitare i numerosi docenti, provenienti anche da fuori Italia, che nell’arco dell’anno frequentano per master,
stage, specifici e delicati interventi chirurgici, l’Ospedale Veterinario, etc… Oltre alla foresteria, la realizzazione
a piano terra di un bar renderebbe l’area di veterinaria più attrattiva anche per i proprietari degli animali in cura
presso l’ospedale, in quanto, molto spesso, dopo aver affidato l’animale ai medici, si trovano a dover attendere,
qualora le condizioni metereologiche lo permettono, all’aperto lungo la strada, oppure nella propria macchina
quando le condizioni climatiche sono sfavorevoli. Il bar, oltre ad essere a servizio dei proprietari degli animali e
dei dipendenti dell’Ateneo, potrebbe essere utilizzato, anche, dai dipendenti dell’adiacente Istituto Zooprofilattico in quanto nelle immediate vicinanze non ci sono altri bar nel raggio di 1,5 km. Tale aspetti garantirebbero
un bacino di utenza particolarmente attrattivo anche per eventuali partnership privati.
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AV.1 Recupero casale ex Pieroni
da adibire a foresteria e bar
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 750.000,00
(Stimato comprensivo anche degli allestimenti del bar e della foresteria)

Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		
1		
luglio-21		
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		
2		
settembre-21
Progettazione definitiva		
1		
ottobre-21
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
febbraio-22
Progettazione esecutiva e validazione 1		
marzo-22
Affidamento lavori			 1		aprile-22		Accordo Quadro lavori
Esecuzione Lavori			24		aprile-24
Rendicontazione lavori			 2		giugno-24
			
Totale intervento		
36 Mesi
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AV.2 Recupero casale Vc. Pilo
da adibire ad area didattica grandi animali
L’edificio in questione è un immobile di due piani con caratteristiche rurali tipiche del territorio perugino
ed è sito ai margini del polo Veterinario nella parte nord dell’area universitaria assegnata al Dipartimento in
questione.
Attualmente, una porzione del piano terra è adibito ai bovini degenti presso l’ospedale Veterinario, mentre le restanti porzioni di edificio risultano mal ridotte e non utilizzate.
L’edificio in oggetto, essendo leggermente discostato dagli altri edifici del polo veterinario, è stato da
sempre luogo di ricovero per grandi animali da reddito, in quanto, avendo un’ampia corte limitrofa è possibile
lo scarico, il carico degli animali e la movimentazione degli stessi in assoluta sicurezza.
Tali caratteristiche rendono l’immobile adatto non solo alla degenza dei grandi animali, ma idoneo allo
svolgimento di tutte le attività che ruotano nella sfera dei grandi animali, sia didattici che sanitari. Tale edificio,
quindi, potrebbe essere dedicato ad aulario e laboratorio didattico. L’intervento di ristrutturazione prevede
opere “pesanti” sul fabbricato come ad esempio un consolidamento fondale, irrigidimenti dei solai e delle pareti, rifacimento del solaio di copertura, riqualificazione delle facciate, ecc..
Tale recupero renderebbe l’uso dell’immobile nella sua totalità, riqualificherebbe l’area e permetterebbe
di creare un “piccolo” ma eccellente centro sanitario dedicato ai grandi animali da reddito.
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AV.2 Recupero casale Vc. Pilo
da adibire ad area didattica grandi animali
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 700.000,00
(Stimato, escluse eventuali attrezzature specialistiche)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		
1		
luglio-21
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		
2		
settembre-21
Progettazione definitiva		
1		
ottobre-21
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
febbraio-22
Progettazione esecutiva e validazione 1		
marzo-22
Affidamento lavori			 1		aprile-22
Accordo Quadro lavori
Esecuzione Lavori
		24		aprile-24
Rendicontazione lavori			 2		giugno-24
			
Totale intervento		
36 Mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Recupero di un immobile parzialmente collabente sito nel polo universitario di Veterinaria
da destinare ad attività specialistiche inerenti i grandi animali da reddito.
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AV.3 Ristrutturazione area didattica
e laboratori nuovo polo di agraria
Il nuovo polo didattico di agraria è un immobile costituito da almeno 7 unità strutturali distinte ma
fortemente connesse tra loro, la cui costruzione risale al 1963/64 ed avente una superficie complessiva di circa
7.100 mq. L’edificio è stato da sempre adibito ad aule didattiche e laboratori di ricerca per il Dipartimento di
Agraria e nel tempo non ha subito particolari interventi di riqualificazione.
A seguito di verifica di vulnerabilità sismica si è rilevato che l’immobile necessita, vista anche la mole di
studenti che ne usufruisce, di un adeguamento sismico tale da permettere l’utilizzo dello stesso nella massima
sicurezza.
L‘adeguamento sismico di tale immobile garantirebbe quindi, oltre che un restyling dello stesso, anche un
utilizzo in piena sicurezza da parte degli studenti.
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AV.3 Ristrutturazione area didattica
e laboratori nuovo polo di agraria
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 7.100.000,00 (Stimato)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		2		luglio-21
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		2		settembre-21
Progettazione definitiva		6		marzo-22
Autorizzazioni, pareri, assentimenti 4		
luglio-22
Progettazione esecutiva e validazione 6		
gennaio-23
Affidamento lavori			6		luglio-23		gara
Esecuzione Lavori			24		luglio-25
Rendicontazione lavori			2		settembre-25
			
Totale intervento		
52 Mesi

Impatto/Benefici prevedibili
L’adeguamento sismico dell’immobile denominato nuovo polo di agraria
permetterebbe l’utilizzo dello stesso in assoluta sicurezza da parte degli studenti
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AV.4 Realizzazione parcheggio
Agraria - Veterinaria
Il parcheggio oggetto della presente proposta è stato pensato per far fronte, nei giorni feriali, alle continue richieste di posti auto necessarie agli studenti, ai dipendenti del Dipartimento di Agraria e Veterinaria e
ai proprietari degli animali che portano in cura gli stessi presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
(OVUD).
Nella prospettiva dell’eventuale riqualificazione dei locali interrati di una porzione del Dipartimento di
Agraria, tale parcheggio, nei giorni festivi e pre-festivi, potrebbe essere utilizzato anche dai numerosi turisti
attratti dalla dal complesso monumentale e dai sotterranei di Agraria.
A tale proposito è stata individuata come area per il parcheggio, una porzione di terreno di proprietà
dell’Ateno, che si trova nella parte alta di via san Costanzo, in posizione baricentrica tra i due Dipartimenti
universitari.
Il parcheggio, ospiterà circa 60 posti auto, sarà progettato e realizzato in modo da non alterare ed impattare l’ambiente fortemente naturalistico presente ai piedi del complesso monumentale di San Pietro.
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AV.4 Realizzazione parcheggio
Agraria - Veterinaria
Eventuali partnership
Comune di Perugia
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
€ 300.000,00 (Stimato)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
Fase					Mesi		Scadenza		Note
Affidamento progettazione		1
luglio-21
Accordo Quadro Servizi
Progettazione Preliminare		2
settembre-21
Progettazione definitiva		1
ottobre-21
Autorizzazioni, pareri, assentimenti 4
febbraio-22
Progettazione esecutiva e validazione 1
marzo-22
Affidamento lavori			1
aprile-22
Accordo Quadro Lavori
Esecuzione Lavori			12
aprile-23
Rendicontazione lavori			2
giugno-23

				

Totale intervento		

24 Mesi

Impatto/Benefici prevedibili
La realizzazione del parcheggio creerebbe nuovi posti auto a servizio dell’Ateneo
nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi e pre-festivi l’utilizzo dello stesso
potrebbe essere utile ai visitatori del complesso monumentale di San Pietro
e quindi diventare una infrastruttura turistica
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BT/Rigenerazione urbana
del Polo UNIPG “Bio-Tecnologico”
Il polo universitario di via del Giochetto rappresenta una parte urbana naturalmente strategica, tanto
per il futuro della città di Perugia quanto per il futuro dell’Università degli Studi di Perugia, perché è già configurato e percepito come campus universitario. Gli edifici che lo costituiscono, infatti, sono dotati di una forte
identità determinata dal fatto sono stati realizzati da Giuseppe Nicolosi.
Il Concept del progetto di recupero e ricomposizione del polo universitario di via del Giochetto,
si prefissa la realizzazione di un comparto urbano dedicato alla Bio-Tecnologia capace di misurarsi con
gli esempi contemporanei più avanzati in materia di edilizia universitaria, perché qualificato da uno standard
costruttivo elevato sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista ambientale, volte a integrarlo sinergicamente nella città minimizzando il consumo di suolo e di storia.
Dal punto di vista dimensionale, il lotto di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia si sviluppa
su una superficie complessiva pari a circa 9 ettari in cui sono insediati 8 corpi di fabbrica, di cui 6 principali2
secondari, che si sviluppano su più livelli per una superficie lorda complessiva pari a circa 35.000 mq.
All’interno di questo vasto comparto dovranno trovare collocazione in via prioritaria le attività dei Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologia e di Scienze Farmaceutiche, che occorre ricordare sono risultati essere dipartimenti di eccellenza nell’ambito del MUR. Le attività di detti Dipartimenti si potranno
integrare con altre realtà istituzionali che operano negli stessi ambiti di ricerca (es. CNR), inoltre è prevista
l’attivazione di incubatori di impresa dedicati che potranno disporre di uffici e laboratori in modo da realizzare
un polo regionale Scientifico – Tecnologico dedicato e di riferimento in materia di Bio-Tecnologia in grado di
avere ricadute immediate sul tessuto produttivo e scientifico regionale e nazionale.
Dando esecuzione all’intero intervento si prevede di portare sull’area, a regime, circa 4.000 studenti, circa
250 tra docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e dottorandi, oltre 50 laboratori di ricerca e didattici, laboratori di start up, una biblioteca, un centro congressi/master, mensa, aule informatiche, sale lettura,
ecc. Sulla base ed in coerenza con il Concept generale già approvato dagli organi di Ateneo si è già dato il via
nell’area a cinque importanti progetti:
- Recupero del pad. W per laboratori Bio-Tecnologici (con 22 laboratori di ricerca, 2 laboratori Biologici
di Livello 3, 7 laboratori didattici e 60 postazioni ufficio) per 7500 mq;
- Recupero del pad.W al piano terra per laboratori di eccellenza del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (Laboratorio Delphi- Star Lab dedicati al sequenziamento del DNA mediante NMR) per circa 700 mq;
- Realizzazione di un Nuovo aulario per attività didattica di eccellenza, convegni e master – con 290 posti
(700 mq circa);
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- Miglioramento sismico degli Ex Istituti Biologici A – edificio di circa 6.700 mq;
- Miglioramento sismico ed antincendio degli aulari A2 e B1 .
Il tutto per un totale di interventi di € 19.250.000,00 già finanziati ed in parte già in fase di progettazione
o di esecuzione. Per portare a conclusione il progetto complessivo si rendono necessari ulteriori fondi per i
seguenti interventi:
- Recupero delle aree verdi e della centrale tecnologica (46.000 mq);
- Recupero dell’accademia Anatomico Chirurgica come aula magna centro conferenze e sale dottorandi
(1900 mq);
- Recupero dell’edificio ex Istituti Biologici A per servizi agli studenti (7.500 mq);
- Recupero degli ex Istituti Biologici B per Biblioteca, laboratori e Start Up (7.000 mq);
- Realizzazione di un parcheggio coperto (4.500 mq) ;
- Realizzazione di una stazione di tram/treno;
- Recupero del pad. X per laboratori Chimico – Tecnologici avanzati (9.000 mq)

Elenco schede di progetto:
BT.1 Recupero delle aree verdi - Bosco del sapere – Centrale Tecnologica
BT.2 Recupero del pad. X per laboratori Chimico – Tecnologici avanzati
BT.3 Recupero dell’accademia Anatomico Chirurgica;
BT.4 Recupero dell’edificio ex Istituti Biologici A per servizi agli studenti
BT.5 Realizzazione di un parcheggio coperto;
BT.6 Stazione Tram/Treno
BT.7 Recupero degli ex Istituti Biologici B per Biblioteca, laboratori e Start Up
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BT.1 Recupero delle aree verdi - Bosco del sapere
Il progetto si inquadra all’interno del comparto dell’area ex Ospedaliera - Universitaria di Via del Giochetto e si propone di recuperare la vasta area verde consistente in una superficie di circa 46.000 mq, un annesso rurale da adibire ad area bar e ristoro, un parcheggio ed una centrale tecnologica. Il recupero dell’area
verde si inserisce nell’ambito di un progetto ecologico e di sostenibilità già approvato dall’Ateneo e presentato,
inoltre, anche lo scorso marzo all’evento promosso da Radio 2 “Mi illumino di meno” come “bosco del sapere”.
In particolare si prevede di recuperare l’ampio spazio verde ad oggi inutilizzato e renderlo disponibile sia per
la comunità universitaria che per la cittadinanza con un parco/bosco didattico da realizzare con il supporto
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, piantumando essenze arboree autoctone e
dedicando un albero per ogni laureato di eccellenza dell’Ateneo, dove lo stesso laureato potrà quindi conservare le sue “radici” nella città dove ha studiato e lo ha visto crescere culturalmente. Il progetto prevede inoltre la
realizzazione di percorsi pedonali attrezzati e il ripristino dell’antica via delle “Lavandaie”. All’interno dell’area
è previsto il recupero di un casale di una superficie di 400 mq per realizzare un bar/ristoro sia per le esigenze
universitarie del Polo, situato immediatamente a monte, che per i frequentatori del parco. Subito all’inizio
dell’area sarà inoltre realizzato anche un parcheggio ed una centrale tecnologica/didattica a servizio del polo
Bio-Tecnologico, ma integrata con il parco; dove sarà messo in evidenza il suo contenuto innovativo, anche con
superfici trasparenti, al fine di divulgare anche visivamente, tramite schermi video interattivi e poster, le moderne tecnologie per la produzione e l’uso razionale dell’energia impiegata nella specifica area, saranno inoltre
divulgati i dati sul bosco realizzato, ecc.. Da sottolineare infine come l’area verde in oggetto si integrerà e potrà
essere collegata con l’adiacente e limitrofo Parco Santa Margherita ed il complesso templare di San Bevignate
dando origine ad una vasta area a disposizione della città collegata inoltre con la stazione del tram/treno già
prevista nell’ambito del progetto del Polo.
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BT.1 Recupero delle aree verdi - Bosco del sapere
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Bosco del sapere € 1.000.000,00 (stima)
Recupero del casolare per bar/ristoro € 800.000,00 (stima)
Centrale tecnologica/didattica € 1.200.000,00 (stima)
Totale intervento € 3.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
		Affidamento progettazione: 			luglio 2021;
		Progettazione definitiva: 			
ottobre 2021;
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti: 		
febbraio 2022;
		
Progettazione esecutiva e validazione: 		
maggio 2022;
		
Affidamento lavori: 				
giugno – luglio 2022 (Accordo Quadro Lavori);
		
Esecuzione lavori: 				
agosto 2022 – dicembre 2023;
		Rendicontazione lavori: 				gennaio 2024.
		Totale intervento 				32 mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Recupero di una vasta area verde a disposizione sia della comunità accademica
che della cittadinanza, promozione delle cultura sulla sostenibilità ambientale,
diffusione della cultura sull’innovazione tecnologica
relativa alla produzione e l’uso razionale dell’energia.
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BT.2 Recupero del pad. X per laboratori
Chimico – Tecnologici avanzati
Il progetto si inquadra all’interno del comparto dell’area ex Ospedaliera - Universitaria di Via del Giochetto e si propone di recuperare l’edificio ex Ospedaliero “Padiglione X” di circa 9.000 mq per dedicarlo in
via prevalente a laboratori chimico-farmaceutici di ricerca e didattici tipo “hard” (uso di cappe chimiche ad
espulsione, uso di prodotti nocivi o tossici, ecc.). Anche questo edificio è stato realizzato su disegno dell’arch.
Giuseppe Nicolosi nei primi anni ‘70 e versa attualmente in uno stato di degrado abbastanza avanzato, necessita quindi di interventi pesanti di miglioramento sismico, impiantistico ed antincendio.
Come anticipato si prevede di collocare all’interno dell’edificio sia le strutture universitarie che dovranno
operare nel settore della chimica e chimica-farmaceutica oltre che, mediante apposite convenzioni, altre realtà
del settore attive negli stessi ambiti di interesse (es. Centro Nazionale delle Ricerche – CNR) in modo da poter
realizzare forti sinergie scientifiche e tecnologiche. Si prevede inoltre di realizzare nell’edificio spazi laboratoristici da dedicare ad incubatori di impresa (start up o spin-off) nel settore delle Bio-Tecnologie e della chimica
e farmaceutica. Il recupero dell’edificio in oggetto consentirà quindi di collocare circa 25 laboratori e circa 70
addetti oltre a studenti, assegnisti ed addetti agli spin-off, dette attività, come meglio illustrato nella scheda
riepilogativa generale di riferimento del Polo, sarà parte integrante ed integrata di un intero campus fra i più
moderni a livello nazionale e non solo, dedicato alla ricerca ed alla didattica in materia di Bio-Tecnologica.
Allo scopo occorre ricordare che sia il Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in via prioritaria, ma non esclusiva, sposteranno tutte le loro attività nell’area
di via del Giochetto e che entrambi i dipartimenti sono risultati Dipartimenti di Eccellenza nell’ambito di un
concorso indetto dal MUR a livello nazionale. In particolare all’interno dell’edificio in oggetto andranno ad
operare ben 5 laboratori chimici di eccellenza.
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BT.2 Recupero del pad. X per laboratori
Chimico – Tecnologici avanzati
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 25.000.000,00 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
			
Affidamento progettazione: 		
luglio 2021- febbraio 2022;
			
Progettazione preliminare: 		
marzo 2022 – maggio 2022;
			
Progettazione definitiva: 		
giugno 2022 - settembre 2022
			
Autorizzazioni, pareri, assentimenti: settembre – dicembre 2022;
			
Progettazione esecutiva e validazione: gennaio 2023 – aprile 2023;
			
Affidamento lavori: 			
maggio 2023 - ottobre 2023 (Gara Lavori);
			
Esecuzione lavori: 			
novembre 2023 – novembre 2025;
			Rendicontazione lavori: 			gennaio 2026.
			Totale intervento 			
54 mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Realizzazione di un polo scientifico,
didattico e tecnologico all’avanguardia e di eccellenza
nel settore della biologia, della chimica e della farmaceutica.
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BT.3 Recupero dell’Accademia
Anatomico Chirurgica
Il progetto si inquadra all’interno del comparto dell’area ex Ospedaliera - Universitaria di Via del Giochetto e si propone di recuperare l’edificio denominato Accademia Anatomico Chirurgica da destinarsi ad
aula Magna e sale per dottorati di ricerca del polo. L’edificio in oggetto è stato realizzato, come tutti gli altri
del Campus dall’Arch. Giuseppe Nicolosi, negli anni ‘60/’70 e si distingue per la sua spiccata identità e pregio
architettonico. Da ricordare infatti che l’elevata qualità architettonica del polo universitario di via del
Giochetto è confermata implicitamente dal fatto che gli elaborati grafici di progetto sono in corso di
acquisizione da parte dal museo MAXXI di Roma, con l’obiettivo d’inserirli nella prestigiosa collezione degli
archivi di architettura del Novecento.
L’edificio di circa 1900 mq su tre livelli dispone al momento di un’aula da 150 posti oltre a spazi per realizzare sale di Dottorato di Ricerca.
L’edificio per poter essere recuperato necessita di un adeguamento sismico, di lavori di messa a norma
antincendio, oltre che lavori di manutenzione ordinaria sulle finiture ormai datate ed usurate.
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BT.3 Recupero dell’Accademia
Anatomico Chirurgica
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.000.000,00 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
		Affidamento progettazione: 			

luglio 2021 (Accordo Quadro Servizi);
		
Progettazione preliminare: 			
settembre 2021 (Accordo Quadro Servizi);
		
Progettazione definitiva: 			
dicembre 2022 (Accordo Quadro Servizi);
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti: 		
aprile 2022;
		
Progettazione esecutiva e validazione: 		
luglio 2022 (Accordo Quadro Servizi);
		
Affidamento lavori: 				
agosto 2022 (Accordo Quadro Lavori);
		
Esecuzione lavori: 				
settembre 2022 – dicembre 2023;
		Rendicontazione lavori: 				gennaio 2024.
		Totale intervento 				
30 mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Realizzazione di un polo scientifico, didattico e tecnologico all’avanguardia
e di eccellenza nel settore della biologia, della chimica e della farmaceutica.
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BT.4 Recupero dell’edificio
ex Istituti Biologici A per servizi agli studenti
Il progetto si inquadra all’interno del comparto dell’area ex Ospedaliera - Universitaria di Via del Giochetto e si propone di recuperare l’edificio denominato ex Istituti Biologici A. L’edificio in oggetto è stato realizzato, come tutti gli altri del Campus dall’Arch. Giuseppe Nicolosi, negli anni ‘60/’70 e si distingue per la
sua spiccata identità e pregio architettonico. Da ricordare infatti che l’elevata qualità architettonica del polo
universitario di via del
Giochetto è confermata implicitamente dal fatto che gli elaborati grafici di progetto sono in corso di
acquisizione da parte dal museo MAXXI di Roma, con l’obiettivo d’inserirli nella prestigiosa collezione degli
archivi di architettura del Novecento.
L’edificio di circa 8.000 mq su cinque livelli sarà interamente dedicato a servizi agli studenti.
In particolare è previsto di collocare all’interno dell’edificio:
- Caffetteria e spazio socialità per studenti e dipendenti;
- Una mensa;
- 12 aule studenti ad integrazione delle aule già presenti con una capienza di circa 600 posti (si ricorda
che nell’area è previsto possano trovare accoglienza a regime fino ad un massimo di 4 - 5.000 studenti);
- Uffici, spazi espositivi ed una “Scienze Zone”.
L’edificio per poter essere recuperato necessita innanzi tutto di un adeguamento sismico il cui intervento
è già progettato e finanziato con somme di Ateneo per circa € 3.000.000,00. Si rende necessario allo scopo prevedere le somme per la trasformazione dell’edificio per le nuove destinazioni di uso.
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BT.4 Recupero dell’edificio
ex Istituti Biologici A per servizi agli studenti
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 13.000.000,00 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
		Affidamento definitiva:		

		
		
Progettazione esecutiva e validazione: 		
		
Affidamento lavori: 				
		
Esecuzione lavori: 				
		
Rendicontazione lavori: 				
		Totale intervento 				

luglio 2021 (Accordo Quadro Servizi);
gennaio 2022 (Accordo Quadro Servizi);
febbraio 2022 – settembre 2022;
ottobre 2022 – maggio 2024;
giugno - luglio 2024.
36 mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Realizzazione di un polo scientifico, didattico e tecnologico all’avanguardia
e di eccellenza nel settore della biologia, della chimica e della farmaceutica.
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BT.5 Realizzazione di un parcheggio coperto
Il progetto si inquadra all’interno del comparto dell’area ex Ospedaliera - Universitaria di Via del Giochetto e si propone di realizzare ex novo un parcheggio coperto interrato su due piani con una sovrastante
piazza in modo da eliminare il transito all’interno del campus almeno ai veicoli endotermici in modo di dare
priorità ai pedoni ed alla mobilità sostenibile.
Il parcheggio interrato su tre livelli di complessivi 4.500 mq consentirà di contenere circa 168 posti auto.
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BT.5 Realizzazione di un parcheggio coperto
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 5.000.000,00 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
		
Affidamento progettazione: 			
		
Autorizzazioni pareri ed assentimenti: 		
		
Progettazione esecutiva e validazione: 		
		
Affidamento lavori: 				
		
Esecuzione lavori: 				
		
Rendicontazione lavori: 				
		Totale intervento 				

luglio 2021 (Accordo Quadro Servizi);
ottobre 2021 – febbraio 2022
maggio 2022 (Accordo Quadro Servizi);
giugno 2022 – settembre 2022 (Accordo Quadro Lavori);
ottobre 2022 – gennaio 2024;
febbraio - marzo 2024.
32 mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Realizzazione di un polo scientifico, didattico e tecnologico all’avanguardia
e di eccellenza nel settore della biologia, della chimica e della farmaceutica.
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BT.6 Stazione Tram/Treno e car sharing
Il progetto si inquadra all’interno del comparto dell’area ex Ospedaliera - Universitaria di Via del Giochetto e si propone di realizzare ex novo una stazione per la prevista linea tram/treno che giungerà nell’area
transitando dal parco Santa Margherita ed il cui capolinea è previsto proprio nell’area di via del Giochetto in
terreni di proprietà dell’Università.
Oltre al capolinea della stazione del tram-treno è prevista anche la realizzazione una stazione di car-sharing e di ricarica auto a propulsione elettrica.
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BT.6 Stazione Tram/Treno e car sharing
Eventuali partnership
Comune di Perugia – Università di Perugia

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 800.000,00 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
		Affidamento progettazione: 			
		
Autorizzazioni pareri ed assentimenti: 		
		
Progettazione esecutiva e validazione: 		
		
Affidamento lavori: 				
		
Esecuzione lavori: 				
		
Rendicontazione lavori: 				
		Totale intervento 				

luglio 2021 (Accordo Quadro Servizi);
ottobre 2021 – febbraio 2022
maggio 2022 (Accordo Quadro Servizi);
giugno 2022 – luglio 2022 (Accordo Quadro Lavori);
settembre 2022 – luglio 2023;
agosto - settembre 2023.
26 mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Mobilità, sostenibilità, innovazione.
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BT.7 Recupero degli ex Istituti Biologici B
per Biblioteca, laboratori e Start Up
Il progetto si inquadra all’interno del comparto dell’area ex Ospedaliera - Universitaria di Via del Giochetto e si propone di recuperare l’edificio denominato ex Istituti Biologici B. L’edificio in oggetto è stato realizzato, come tutti gli altri del Campus dall’Arch. Giuseppe Nicolosi, negli anni ‘60/’70 e si distingue per la
sua spiccata identità e pregio architettonico. Da ricordare infatti che l’elevata qualità architettonica del polo
universitario di via del
Giochetto è confermata implicitamente dal fatto che gli elaborati grafici di progetto sono in corso di
acquisizione da parte dal museo MAXXI di Roma, con l’obiettivo d’inserirli nella prestigiosa collezione degli
archivi di architettura del Novecento.
L’edificio di circa 7.000 mq su 8 livelli sarà interamente dedicato a servizi agli studenti, biblioteca, e start
up per le attività svolte nell’area (Bio-Tecnologie).
In particolare è previsto di collocare all’interno dell’edificio:
- Una biblioteca libraria dedicata alle scienze bio-tecnologiche, la farmacia e la chimica;
- sale lettura;
- aree di consultazione multimediali ed aule informatiche;
- aree di start-up di settore.
L’edificio per poter essere recuperato necessita innanzi tutto di un adeguamento sismico ed un consolidamento strutturale, un adeguamento antincendio e di lavori di recupero/valorizzazione.
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BT.7 Recupero degli ex Istituti Biologici B
per Biblioteca, laboratori e Start Up
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 21.000.000,00 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
		Affidamento progetto preliminare: 		
		
Progettazione definitiva: 			
		
Autorizzazioni, pareri ed assentimenti: 		
		
Progetto esecutivo e validazione: 		
		
Affidamento lavori: 				
		
Esecuzione lavori: 				
		
Rendicontazione lavori: 				
		Totale intervento 				

luglio 2021 (Accordo Quadro Servizi);
ottobre 2021 – marzo 2022;
marzo 2022 – giugno 2022;
luglio 2022 - ottobre 2022 (Accordo Quadro Servizi);
novembre 2022 – giugno 2023;
luglio 2023 – dicembre 2024;
gennaio - febbraio 2025.
44-45 mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Realizzazione di un polo scientifico, didattico e tecnologico all’avanguardia
e di eccellenza nel settore della biologia, della chimica e della farmaceutica.
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CO/Rigenerazione urbana del Polo UNIPG
“Conca”
Il Polo universitario denominato “Conca” prende la sua denominazione dalla collocazione geografica,
difatti lo stesso, è stato edificato in prossimità della porta della città di Perugia chiamata porta “Conca”.
Il Polo si trova in una posizione interna alla cinta muraria della città, questo fa sì che la problematica
maggiore riscontrata è quella della poca presenza di parcheggi e di luoghi, all’aperto, ove gli studenti possono
socializzare.
Il Polo è attualmente composto da quattro grandi corpi di fabbrica sede dei Dipartimenti di Chimica
Biologia e Biotecnologie, Dipartimento di Economia, Dipartimento di Scienze Politiche, Dipartimento di Matematica ed Informatica, Dipartimento di Fisica e Geologia ed il Dipartimento di Giurisprudenza ed da un
edificio ove sono presenti alcuni servizi agli studenti come ad esempio la mensa. L’area nel complesso si estende
su per una superficie di sedime complessiva pari a circa 3 ettari, circa 55.000 mq di edifici con la presenza di
circa 90 aule didattiche di varie dimensioni.
Gli edifici sede dei dipartimenti sopra citati sono stati Progettati da Giuseppe Nicolosi e risultano catalogati dal MiBAC nell’ambito del “Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento nella
Regione Umbria”, realizzati tra gli anni 60 e 70 dello scorso secolo alcuni di essi presentano al loro interno segni
tangibili della presenza nella zona di attività umane sin dai tempi degli antichi romani, come ad esempio la
presenza del mosaico di “Orfeo e le fiere” presente all’interno dell’edificio denominato Chimica A.
E’ volontà di questa amministrazione trasformare questa zona di città in un polo Umanistico e di servizi
agli studenti tra i quali servizi di ristorazione e aree polivalenti ricreative e di studio nonché di un piazza pedonale al fine di aumentare l’interazione e la socializzazione degli studenti.
Alla luce di quanto sopra esposto al termine dei lavori il polo conca potrà essere considerata una cittadella Universitaria a tutti gli effetti, occorre allo scopo ricordare che nella stessa circoleranno circa 5/6000 studenti
ed è intenzione dell’Ateneo far vivere questa zona della città h24.
Al fine di dar atto alla succitata volontà dell’Ateneo si intende liberare gli edifici sede dei Dipartimenti
di Chimica Biologia e Biotecnologi e del Dipartimento da trasferire a Via del Giochetto, del Dipartimento di
Matematica ed Informatica e Dipartimento di Fisica e Geologia da trasferire presso il polo di Santa Lucia.
L’edificio, denominato Chimica A, lasciato libero dal trasferimento dell’attuale dipartimento sarà recuperato per la sede del Dipartimento di Scienze Politiche (superficie di circa 11.000 mq), particolare attenzione
sarà posta al recupero ed alla sua fruibilità e visibilità del Mosaico di “Orfeo e le Fiere” ed alla Chiesa di Sant’
Elisabetta.
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Altro intervento sarà quello di consolidare e migliorare l’accessibilità all’edificio sede del Dipartimento
di Economia con l’ampliamento dello stesso anche all’edificio Chimica B (superficie totale circa 16.000 mq);
Gli edifici situati alla sinistra dello scalone di collegamento con i giardini del Rettorato saranno recuperati, consolidati e resi accessibili al fine di trasformali in edifici per servizi agli studenti (superficie totale circa
18.000 mq).
Al fine di risolvere la problematica del parcheggio verrà demolito l’edificio sede della mensa ed al suo
posto verrà realizzato un parcheggio pluripiano con copertura a verde delle dimensioni di circa 35x70 a piano
(300 posti auto), la copertura ospiterà oltre che un giardino anche i più innovativi sistemi di produzione di
energia rinnovabile.
Da ultimo, al fine di garantire un adeguato accesso al complesso e dar maggior vita allo stesso, si realizzerà una piazza pedonale nell’area oggi interessata dal parcheggio andando ad eliminare ogni divisione tra la
stessa e la via pubblica, l’area sarà attrezzata con lo scopo di far vivere la stessa nell’interno arco della giornata
con panchine, tavoli chioschi.
Data la vicinanza del Polo Conca con il centro storico si può realizzare un percorso pedonale e meccanizzato con scale mobili di collegamento tra il polo stesso e San Francesco al Prato così da rendere utilizzabile
il parcheggio anche ai fruitori dei servizi presenti nel centro storico della città.

Elenco schede di progetto:
- CO.1 Trasformazione edificio Chimica A come sede del Dipartimento di Scienze Politiche;
- CO.2 Recupero edifici Fisica e Matematica con trasformazione a edifici a servizio degli studenti
con realizzazione di Mensa, Biblioteca ed altri servizi agli studenti;
- CO.3 Recupero ed ampliamento Economia;
- CO.4 Demolizione dell’edificio Mensa per la realizzazione di un parcheggio pluripiano (parte
interrato e parte no) con tetto verde e con la presenza di energie rinnovabili innovative con
percorso pedonale di collegamento con San Francesco al prato;
- CO.5 Realizzazione di una Piazza al posto dell’attuale parcheggio.
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CO.01 Trasformazione edificio Chimica A
come sede del Dipartimento di Scienze Politiche
Il Dipartimento di Scienze Politiche è l’unico Dipartimento Universitario che non ha mai avuto una sede
unitaria propria ma è stato sempre in coabitazione con il Dipartimento di Economia pertanto si ritiene opportuno, considerato anche l’elevato numero di studenti dello stesso, dotare il Dipartimento di una propria sede.
La collocazione sarà quella dell’edificio denominato Chimica B lasciato libero dal trasferimento del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie in altra sede. L’edificio risulta avere una superficie totale di
circa 11.000 mq ed allo stato attuale al suo interno sono presenti 16 aule didattiche oltre studi e laboratori.
L’edificio è stato realizzato tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta su progetto di Giuseppe Nicolosi ed è
catalogato dal MIBAC nell’ambito del “Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento
nella Regione Umbria”.
L’obiettivo è quello di recuperare l’edificio facendo restare inalterato, il più possibile, il suo aspetto esteriore e andando a valorizzare le due peculiarità dell’immobile:
il Mosaico di “Orfeo e le fiere”, collocabile tra la fine del I e inizi del II sec è uno dei più importanti monumenti di età romana della città;
la Chiesa di S. Elisabetta demolita della quale rimangono tracce all’interno dell’aula G.
Il mosaico rappresenta Orfeo che ammansisce le bestie ed è il fondo di una piscina d’epoca romana.
L’intervento consisterà nell’adeguamento sismico dell’edificio ed a un suo efficientamento energetico
nonché ad una innovazione tecnologica dello stesso.
Verranno realizzate aule didattiche, studi docenti e spazi per gli studenti. Da segnalare infine che il Dipartimento di Scienze Politiche è risultato dipartimento di eccellenza nell’ambito di progetti presentati al MUR.
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CO.01 Trasformazione edificio Chimica A
come sede del Dipartimento di Scienze Politiche
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
€ 28.000.0000 (stimati comprensivi di allestimenti)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			30		maggio 2026
		Rendicontazione lavori			 4		settembre 2026
		Totale intervento 		
64 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
Potenziamento della vocazione di Perugia come Città Universitaria,
attrattiva per studenti fuori regione e stranieri,
diffusione della cultura e della conoscenza
con evidenti ricadute sull’economia locale e nazionale
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CO.02 Recupero edifici di Fisica e Matematica
Con il trasferimento presso altro Polo Universitario si libereranno gli edifici sede del Dipartimento di
Fisica e Geologia e del Dipartimento di Matematica ed Informatica pertanto si procederà con il recupero degli
stessi destinandoli ad edifici per servizi agli studenti con una superfice totale di circa 17.500 mq.
Gli immobili oggetto di intervento sono stati realizzati tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta su progetto
di Giuseppe Nicolosi e sono catalogati dal MIBAC nell’ambito del “Censimento nazionale delle architetture
italiane del secondo Novecento nella Regione Umbria” allo scopo, stante il loro pregio architettonico, si renderà
necessario dare corso oltre che a un recupero anche ad una valorizzazione degli stessi.
Gli edifici oggetto di intervento sono pluripiano con struttura portante in cemento armato monodirezionale, pertanto il primo intervento necessario è sicuramente un adeguamento sismico.
Si ipotizza di sezionare l’edificio in base all’attività che vi verrà svolta all’interno.
Quindi avremo un blocco dedicato alla Biblioteca, uno dedicato ai servizi di ristorazione ed uno dedicato
a tutte le attività connesse allo studio.
I due edifici oltre ad un adeguamento sismico saranno oggetto di una completa riqualificazione energetica adottando le più innovative tecniche di risparmio mantenendo comunque intatta la loro identità.

NeXt GeneratioN | pag. 183

CO.02 Recupero edifici di Fisica e Matematica
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 40.000.0000 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			34		luglio 2026
		
Rendicontazione lavori			
2		
settembre 2026
		Totale intervento 		
64 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
Potenziamento della vocazione di Perugia come Città Universitaria,
attrattiva per studenti fuori regione e stranieri, diffusione della cultura
e della conoscenza con evidenti ricadute sull’economia locale e nazionale
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CO.03 Recupero edificio Economia
e ampliamento
Con il trasferimento presso altro Polo Universitario del Dipartimento di Chimica si libereranno gli edifici sede dello stesso (Chimica A e Chimica B), l’edificio Chimica A diventerà la sede del Dipartimento di Scienze
Politiche e l’edificio Chimica B diventerà l’ampliamento del Dipartimento di Economia. L’edificio di Economia
ed il previsto ampliamento sono stati realizzato tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta su progetto di Giuseppe
Nicolosi e sono catalogati dal MIBAC nell’ambito del “Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento nella Regione Umbria”, ha una superficie totale di circa 16.000 mq.
Il Dipartimento di Economia ha attualmente 26 aule didattiche in condivisione con il Dipartimento di
Scienze Politiche con una frequentazione giornaliera di circa 2/2500 studenti. Con la riqualificazione dell’immobile e il suo adeguamento alle nuove tecnologie attualmente presenti nel mercato il Dipartimento di Economia potrà sicuramente aumentare il suo appeal verso gli studenti provenienti anche da altre città.
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CO.03 Recupero edificio Economia
e ampliamento
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 40.000.0000 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			34		luglio 2026
		Rendicontazione lavori			 2		settembre 2026
		Totale intervento 		
64 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
Potenziamento della vocazione di Perugia come Città Universitaria,
attrattiva per studenti fuori regione e stranieri,
diffusione della cultura e della conoscenza
con evidenti ricadute sull’economia locale e nazionale
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CO.04 Demolizione dell’edificio Mensa
per la realizzazione di un parcheggio pluripiano
(parte interrato e parte no) con tetto verde e con
la presenza di energie rinnovabili innovative
con percorso pedonale di collegamento
con San Francesco al prato
Il problema principale della fruizione degli immobili del Polo Conca e del Centro Storico di Perugia è
stato sempre quello della presenza di parcheggi “comodi”, al fine di rendere fruibile in numero maggiore di
posti auto l’ipotesi progettuale è quella di demolire l’immobile ove attualmente è presente la mensa studenti
(superficie in pianta pari a circa 2.500 mq) per realizzarvi un parcheggio pluripiano, interrato con copertura a
verde di una capienza di circa 300 autoveicoli.
L’intenzione è quella di realizzare un parcheggio che vada a “mimetizzarsi” grazie alla sua copertura a
verde con il territorio circostante cosi da mitigare al massimo il suo impatto con la zona.
Inoltre è intenzione di corredare il tutto con i sistemi più innovativi di produzione di energia rinnovabile
da installare sulla copertura dello stesso.
Dalla copertura dello stesso che si troverà ad una quota poco più alta di via Pascoli potrà partire un
percorso pedonale e meccanizzato (il cui primo tratto sarà sopraelevato) al fine di collegare il parcheggio con
San Francesco al Prato così da rendere fruibili i suddetti parcheggi anche all’utenza dei servizi presenti nell’Acropoli.
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CO.04 Demolizione dell’edificio Mensa
per la realizzazione di un parcheggio pluripiano...
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
€ 5.500.0000 (stimati) di cui:
€ 3.000.000 (stimati) per la nuova realizzazione e sistemazione copertura;
€ 500.000 (stimati) per la demolizione;
€ 2.000.000 (stimati) per collegamento San Francesco al prato.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			24		settembre 2025
		
Rendicontazione lavori			
2		
dicembre 2025
		Totale intervento 		
55 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
Potenziamento della vocazione di Perugia come Città Universitaria,
attrattiva per studenti fuori regione e stranieri, diffusione della cultura
e della conoscenza con evidenti ricadute sull’economia locale e nazionale
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CO.05 Realizzazione di una Piazza
al posto dell’attuale parcheggio
La proposta progettuale prevede la realizzazione di una piazza/giardino pedonale di circa 7.000 mq in
sostituzione del parcheggio ora presente. La piazza pertanto diventerà il nuovo “fulcro” del polo “Conca” tutti
gli edifici affacceranno sulla stessa e dalla stessa sarà possibile accedere a tutti gli immobili. L’ipotesi è quella di
creare un punto di socializzazione da far vivere agli studenti per l’intero arco della giornata. La stessa verrà realizzata eliminando tutte le barriere ora presenti tra il parcheggio e la viabilità pubblica cosi da renderla fruibile
da tutta la collettività e non solo dagli studenti universitari.
La stessa piazza sarà dotata di tutti gli accessori necessari al fine di renderla ampliante utilizzabile come
ad esempio la copertura wi-fi, parcheggio di interscambio per una mobilità sostenibile (bici elettriche, monopattini elettrici).
Sarà realizzata una piazza “inclusiva” ove ogni disabilità sarà superata con l’utilizzo delle ultime tecniche
di abbattimento delle barriere architettoniche (percorsi per disabili, per ipo/non vedenti…).
All’interno della stessa sarà inoltre prevista anche una zona da adibire a teatro all’aperto. Si prevede di
rendere fruibile l’area h24.
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CO.05 Realizzazione di una Piazza
al posto dell’attuale parcheggio
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 1.000.0000 (stimati)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
1		
Luglio 2021		
Accordo Quadro
		
Progettazione Preliminare		
1		
settembre 2021
		
Progettazione definitiva		
1		
ottobre 2021
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
1
novembre2021
		
Progettazione esecutiva e validazione 1		
Dicembre 2021
		Affidamento lavori			 1		gennaio 2022		AQL
		Esecuzione lavori			10		ottobre 2022
		
Rendicontazione lavori			
3		
Gennaio 2023
			
		Totale intervento 		
19 Mesi
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Centro storico
L’Università degli Studi di Perugia ha concentrato le sue attività Umanistiche nel centro storico di Perugia
difatti nel tempo l’Ateneo ha acquistato ed adattato edifici ad attività Universitaria, concentrando la loro presenza in prossimità di Piazza Morlacchi che possiamo definire come la piazza centrale degli edifici Universitari
dell’area.
Attualmente sono presenti i seguenti edifici:
- Palazzo Manzoni di circa 4.800 mq;
- Palazzo Peiro di circa 1.200 mq;
- Palazzo San Bernardo di circa 3.000 mq;
- Palazzo Pontani di circa 1.400 mq;
- Palazzo Meoni di circa 1.900 mq;
- Palazzo Silvi di circa 650 mq;
- Palazzo Florenzi di circa 4.000 mq;
- Palazzo Stocchi di circa 750 mq;
- Biblioteca Umanistica (Ex gelsomini) di circa 1600 mq 3.400 mq;
- Edificio in Via della Tartaruga di circa 300 mq;
- Ex Salesiano di circa 250 mq.
Nel Polo centro storico vi sono le sedi di due dipartimenti:
Lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne;
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione.
Nei Dipartimenti sopra citati gravitano circa 6-7.000 studenti oltre Docenti e PTA questo fa si che il polo
Centro Storico sia uno dei poli Universitari più “popoloso”.
Tra tutti gli edifici che costituiscono il Polo centro Storico sono presenti circa 65 aule di varie dimensioni
e misure, a pieno regime vengono tutte utilizzate per lo svolgimento delle lezione dei vari corsi di Laurea, garantendo un continuo ed elevato afflusso di studenti in tutto il Polo.
Nel polo è presente anche la Biblioteca Umanistica Unificata (BUM), struttura di recente realizzazione
la quale conta circa 250 posti lettura seduti; attualmente è aperta con un orario che arriva fino alle 22.00, purtroppo la stessa risulta non soddisfare le richieste degli studenti i quali vorrebbero più posti lettura ed un orario
continuativo h24 di apertura della biblioteca.
Tutti gli edifici rilevanti ai fini della protezione civile in caso di sisma sono stati sottoposti a verifica di
vulnerabilità.
La prima esigenza dell’Ateneo è la messa a norma degli edifici ai nuovi e più stringenti dettami normativi nonché riorganizzare le funzioni universitarie presenti sul territorio comunale in modo più organico e
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funzionale e adeguato alla visione di una università presente nel territorio cittadino e con esso maggiormente
interconnesso.
Oltre agli interventi di messa a norma sicuramente è da prevedere l’ampliamento della Biblioteca Umanistica che si potrebbe realizzare presso Palazzo San Bernardo, edificio che si sviluppa su cinque piani fuori
terra più due seminterrati ed un giardino di circa 450 mq il quale potrebbe essere utilizzato come area esterna
polifunzionale delle nuova Biblioteca.
Si ipotizza inoltre un collegamento pedonale, che si sviluppi nelle aree di proprietà dell’Ateneo, con il polo
Conca che nelle intenzioni di quest’amministrazione dovrà, ancor maggiormente rispetto ad oggi, diventare un
punto nevralgico, con edifici dedicati ai servizi agli studenti e luoghi di socializzazione, della nuova Università.

Elenco schede di progetto
CS.1 Recupero, accessibilità ed efficientamento energetico di palazzo Manzoni;
CS.2 Recupero, accessibilità ed efficientamento energetico di palazzo Peiro;
CS.3 Recupero, accessibilità ed efficientamento energetico di palazzo Pontani;
CS.4 Recupero, accessibilità ed efficientamento energetico di palazzo Meoni;
CS.5 Recupero, accessibilità ed efficientamento energetico di palazzo Silvi;
CS.6 Recupero, accessibilità ed efficientamento energetico di palazzo Florenzi;
CS.7 Recupero di palazzo San Bernardo per la realizzazione di una Biblioteca con giardino
esterno.
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CS.1 Recupero, accessibilità ed efficientamento
energetico di palazzo Manzoni
Palazzo Manzoni, dal nome degli ultimi proprietari e precedentemente noto con il nome di palazzo Alfani-Ansidei, sorge nella centrale piazza Morlacchi a Perugia, ed è uno tra i più importanti esempi di edilizia
urbana settecentesca non particolarmente florida nel territorio perugino. È oggi sede del Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia.
Ha una superfice totale pari a 4.800 mq, al suo interno sono presenti 17 aule didattiche per un superficie
di circa 1.100 mq di aule.
L’intenzione progettuale è quella di recuperare la piena funzionalità dell’immobile con il miglioramento
sismico, il miglioramento energetico ed antincendio.
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CS.1 Recupero, accessibilità ed efficientamento
energetico di palazzo Manzoni
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Totale intervento € 4.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		
Fase					
Mesi		
Scadenza
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
		
Affidamento lavori			
2		
gennaio 2023
		Esecuzione Lavori			24		gennaio 2025
		Rendicontazione lavori			 3		marzo 2025
Totale intervento 47 Mesi		

Note
Accordo Quadro Servizi

Accordo Quadro Lavori

Impatto/Benefici prevedibili
L’intenzione dell’Ateneo è quella di valorizzare il centro storico Cittadino
facendolo tornare a vivere agli studenti il più possibile
rendendolo vivo per tutto il giorno, cosi da incentivare anche
il sorgere di nuove attività al loro servizio.
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CS.2 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Peiro
Palazzo Peiro, situato in via dell’Aquilone è un edificio di circa 1.200 mq ove sl suo interno sono presenti
aule didattiche (tre), una distaccamento della Biblioteca Umanistica e degli studi per docenti.
Si ipotizza, considerando anche l’esiguo numero di aule presenti, di recuperare l’immobile destinandolo
a servizio agli studenti con la creazione di spazi ove gli studenti possano studiare nei momenti di pausa tra una
lezione e l’altra, socializzare e quindi vivere l’intera giornata il Polo Centro Storico.
L’intenzione progettuale è quella di recuperare la piena funzionalità dell’immobile e la messa a norma
dello stesso (in particolare con un miglioramento sismico) ai nuovi e più stringenti dettami normativi.
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CS.2 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Peiro
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Totale intervento € 3.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021		
Accordo quadro
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
		Affidamento lavori			 2		gennaio 2023		AQL
		Esecuzione Lavori			12		gennaio 2024
		Rendicontazione lavori			 3		aprile 2024
		Totale intervento 		
35 Mesi		

Impatto/Benefici prevedibili
L’intenzione dell’Ateneo è quella di valorizzare il centro storico Cittadino
facendolo tornare a vivere agli studenti il più possibile rendendolo vivo per tutto il giorno,
cosi da incentivare anche il sorgere di nuove attività al loro servizio.
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CS.3 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Pontani
Palazzo Pontani, situato in via dell’Aquilone è un edificio di circa 1.400 mq dove al suo interno sono presenti aule didattiche (3), una distaccamento della Biblioteca Umanistica e degli studi per docenti.
La particolarità dello stesso è la presenza della Gipsoteca Greco e Romana. Le opere della Gipsoteca offrono una visione antologica dei capolavori dei maestri dell’antichità classica e permette di esaminare copie di
oltre 85 opere, tra le più significative della scultura antica, di arte greca, etrusca e romana.
Pertanto sarà obbiettivo principale della ristrutturazione di quest’immobile valorizzare il contenuto della
Gipsoteca cercando di rendere il tutto maggiormente fruibile e visitabile ma anche, sfruttando le più innovative tecnologie, rendere condivisibile tramite internet e realtà virtuale il patrimonio presente in ogni angolo del
pianeta.
L’intenzione progettuale è quella di recuperare la piena funzionalità dell’immobile e la messa a norma
dell’edificio ai nuovi e più stringenti dettami normativi in particolare con un miglioramento sismico ed un
adeguamento antincendio.
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CS.3 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Pontani
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Totale intervento € 3.500.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021		
Accordo quadro
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
		Affidamento lavori			 2		gennaio 2023		AQL
		Esecuzione Lavori			12		gennaio 2024
		Rendicontazione lavori			 3		aprile 2024
		
Totale intervento 		
35 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
L’intenzione dell’Ateneo è quella di valorizzare il centro storico Cittadino
facendolo tornare a vivere agli studenti il più possibile rendendolo vivo per tutto il giorno,
cosi da incentivare anche il sorgere di nuove attività al loro servizio.
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CS.4 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Meoni
Palazzo Meoni, situato in via dell’Aquilone è un edificio di circa 1.900 mq ove al suo interno sono presenti
6 aule didattiche e degli studi per docenti.
L’intenzione progettuale è quella di recuperare la piena funzionalità dell’immobile e la messa a norma
dell’edificio ai nuovi e più stringenti dettami normativi (in particolare con il miglioramento sismico).
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CS.4 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Meoni
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Totale intervento € 4.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021		
Accordo quadro
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
		
Affidamento lavori			
2		
gennaio 2023
Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			12		gennaio 2024
		Rendicontazione lavori			 3		aprile 2024
		Totale intervento
35 Mesi 		

Impatto/Benefici prevedibili
Valorizzazione del patrimonio culturale, diffusiuone della cultura, coesione sosciale.
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CS.5 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Silvi
Palazzo Silvi, situato in via del Verzaro è un edificio di circa 650 mq dove al suo interno sono presenti
aule didattiche, ed il laboratorio informatico dei Dipartimenti presenti nella zona del centro storico.
Particolare attenzione deve essere posta alla valorizzazione del laboratorio informatico presente in quanto è l’unico del polo centro storico che va quindi valorizzato ed ammodernato secondo gli standard più elevati,
possibilmente rendendolo cosi fruibile non solo agli studenti universitari ma a tutte le attività presenti nell’acropoli che abbiano bisogno di un suo utilizzo.
L’intenzione progettuale è quella di recuperare la piena funzionalità dell’immobile e la sua messa a norma
in particolare sismica ai nuovi e più stringenti dettami normativi.
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CS.5 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Silvi
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Totale intervento € 1.300.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo quadro
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
		Affidamento lavori			 2		gennaio 2023
Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			12		gennaio 2024
		Rendicontazione lavori			 3		aprile 2024
		Totale intervento 		
35 Mesi 		

Impatto/Benefici prevedibili
Valorizzazione del patrimonio culturale, rivitalizzazione delle aree dell’acropoli
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CS.6 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Florenzi
Palazzo Florenzi, Edificato nel XVIII secolo, poggia a nord su un importante tratto della cinta muraria
etrusca. Acquistato verso il 1840 dalla marchesa Marianna Florenzi, poi Waddington, che vi tenne famosi
salotti letterari. Oggi è sede della Dipartimento Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione uno dei
dipartimenti con più iscritti di tutto l’Ateneo.
All’interno dell’edificio, su una superfice di circa 3.900 mq, sono presenti 6 aule di elevate dimensioni
di cui l’Aula Magna di circa 350 posti molto caratteristica in quanto una parete è un tratto del muro di cinta
etrusco.
L’edificio gode anche di numerosi e spaziosi terrazzi i quali si affacciano verso il Polo Conca e Rettorato,
gli stessi, insieme alle aule dell’edificio, potrebbero essere sfruttati per organizzarvi eventi culturali, non solo a
carattere universitari, ma anche di interesse per tutta città.
L’intenzione progettuale è quella di recuperare la piena funzionalità dell’immobile e la messa a norma
antisismica dell’edificio ed un suo efficientamento energetico ai nuovi e più stringenti dettami normativi
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CS.6 Recupero, accessibilità
ed efficientamento energetico di palazzo Florenzi
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Totale intervento € 4.500.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021		
Accordo quadro
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
		
Affidamento lavori			
2		
gennaio 2023
Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			24		gennaio 2025
		
Rendicontazione lavori			
3		
maggio 2025
		
Totale intervento 		
47 Mesi		

Impatto/Benefici prevedibili
L’intenzione dell’Ateneo è quella di valorizzare il centro storico Cittadino
rendendolo vivo e fruibile per tutto il giorno, cosi da incentivare anche il sorgere
di nuove attività al loro servizio e far rifiorire l’economia dell’acropoli.
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CS.7 Recupero di palazzo San Bernardo
per la realizzazione di una Biblioteca
con giardino esterno
Palazzo San Bernardo è un edificio che si sviluppa su 5 piani fuori terra più due seminterrati per una
superficie totale di circa 3.000 mq, all’interno dello stesso immobile oltre l’Università degli Studi di Perugia è
presente anche l’Avvocatura dello Stato, il palazzo è di proprietà del Demanio. Per la parte universitaria all’interno dello stesso sono presenti studi docenti ed aule didattiche, sono presenti anche due piani seminterrati
della superficie totale di circa 600 mq attualmente utilizzati ad archivio magazzino che si prevede di recuperare,
unitamente al giardino interno di circa 450 mq per biblioteca/cineteca.
L’intenzione progettuale è quella di trasformare i seminterrati in un area biblioteca polifunzionale aperti
anche in tarda sera, con annesso giardino come luogo per incontri e manifestazioni nel periodo estivo. Nell’ambito del succitato intervento occorrerà prevedere inoltre un adeguamento sismico dell’edificio, un adeguamento antincendio ed un efficientamento energetico.
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CS.7 Recupero di palazzo San Bernardo
per la realizzazione di una Biblioteca
con giardino esterno
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Totale intervento € 4.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
novembre 2022
		
Affidamento lavori			
2		
gennaio 2023
Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			24		gennaio 2025
		Rendicontazione lavori			 3		aprile 2025
		Totale intervento 47 Mesi
		

Impatto/Benefici prevedibili
L’intenzione dell’Ateneo è quella di valorizzare il centro storico Cittadino
rendendolo vivo e fruibile per tutto il giorno, cosi da incentivare anche il sorgere
di nuove attività al loro servizio e far rifiorire l’economia dell’acropoli.
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MC/Completamento del Polo UNIPG
“Medicina e Chirurgia”
Il polo universitario di Medicina e Chirurgia è fortemente connesso con l’Azienda Ospedaliera di Perugia
comunemente nota con il nome di “Ospedale di Santa Maria della Misericordia”, ciò verrà ancora più rimarcato
al compimento della convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e la Regione dell’Umbria per la gestione
del Sistema Sanitario Regionale.
Da sempre l’Università ha la possibilità di dispiegare professionalità di assoluto rilievo in discipline ormai
indispensabili alla moderna Sanità, quali epidemiologi, statistici, farmaco-economisti, giuristi, bioingegneri,
che possono apportare conoscenze ed esperienze non ancillari, ma di fondamentale supporto alle attività del
Sistema Sanitario Regionale.
Il Concept stesso del polo nel suo nucleo originale è stato quello di realizzare infrastrutture universitarie
che possano dare risposta alle due esigenze rilevabili dalla sinergia tra l’Università degli Studi di Perugia e la
Regione dell’Umbria nella Sanità, ovvero di una produzione e trasmissione di sapere nonché di ricerca in ambito medico e fornire supporto di assoluto rilievo di professionalità e strutture diagnostiche al Sistema Sanitario
Regionale.
Il nucleo originale del polo universitario ospedaliero risale ad una progettazione avviata nei primi anni
2000 che ha permesso di iniziare la costruzione del plesso, cosi come oggi è conformato, a partire dall’anno
2004 il cui completamento è avvenuto nell’anno 2010.
Detto Polo oggi necessita di un aggiornamento del plesso in termini di efficientamento, al fine di fornire
le strutture, di servizi e organizzazioni sempre più performanti e adeguate alle esigenze numeriche di studenti
e di strumenti di ricerca medica avanzata e, come evidenziato, di supporto alla Sanità Regionale.
Si sottolinea, in particolare, la necessità di realizzare nell’area anche una struttura che permetta l’implementazione di un settore della medicina quale la Patologia Clinica, oggi poco sviluppata, anche all’interno delle
strutture ospedaliere non universitarie.
Tale realizzazione, oltre che ad ampliare l’offerta formativa universitaria, potrà fornire il supporto di professionalità e di strutture di assoluto rilievo nel campo della Patologia Clinica alla Sanita Regionale.
Dal punto di vista dimensionale, il lotto di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia già edificato,
si sviluppa su una superficie complessiva pari a circa 8 ettari in cui sono insediati 7 corpi di fabbrica, di cui 5
principali e 2 secondari, che si sviluppano su più livelli per una superficie lorda complessiva pari a circa 50.000
mq. Al momento sull’intero comparto Universitario-Ospedaliero gravitano oltre 10.000 persone al giorno e
solo nella parte universitaria studiano e lavorano circa 3.000 persone.
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Per rispondere alle esigenze sopra indicate si rendono necessari fondi per la realizzazione dei seguenti
interventi:
- Realizzazione piattaforma per l’Istruzione Sanitaria Universitaria (comprendente Aule, Laboratori, Laboratori didattici, mensa, archivio e servizi accessori connessi) per circa 12.000 mq;
- Parcheggio meccanizzato multipiano per circa 4.100 mq
- Realizzazione Bus Rapid transit per circa 600 mq
- Edificio Settorio (In particolare per la Patologia Clinica) per circa 2.200 mq
Per un totale complessivo di circa 19.000 mq.

Elenco schede progettuali:
MC.1. Realizzazione Piattaforma per l’Istruzione Sanitaria Universitaria (comprendente Aule,
Laboratori, Laboratori didattici, mensa, archivio e servizi accessori connessi);
MC.2. Realizzazione Parcheggio Multipiano
MC.3. Realizzazione Bus Rapid transit
MC.4. Realizzazione Edificio Settorio
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MC.1 Realizzazione di una Piattaforma
per l’Istruzione Sanitaria Universitaria
Il polo universitario di Medicina e Chirurgia è fortemente connesso con l’Azienda Ospedaliera di Perugia
comunemente nota con il nome di “Ospedale di Santa Maria della Misericordia. Oggi necessita eseguire un
aggiornamento delle strutture universitarie presenti nel comparto al fine di fornire strutture, servizi e organizzazioni sempre più performanti e adeguate alle esigenze numeriche di studenti e di strumenti di ricerca medica
avanzata. In tale ottica è prevista la realizzazione di un presso edilizio che possa rispondere alle esigenze della
didattica con aule tecnologicamente avanzate e interconnesse, laboratori didattici e laboratori di ricerca con
strumentazione moderna e innovativa, dalla presenza di una mensa, di archivi e servizi accessori connessi, per
una superficie complessiva di 12.000 mq. Si prevede inoltre di realizzare spazi laboratoristici da dedicare ad
incubatori di impresa (start up o spin-off) nel settore della sanità. È ormai improcrastinabile la realizzazione
di tali strutture per dare una risposta congrua alle esigenze di una didattica moderna ed efficiente nel campo
della medicina che permetta di formare personale sanitario (medici, tecnici di laboratorio e infermieristico)
adeguato alle nuove tecnologie di diagnosi e analisi di laboratorio fortemente necessario alla comunità tutta,
come dimostrato anche dalle problematiche evidenziate dalla pandemia dovuta al Covid-19..
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MC.1 Realizzazione di una Piattaforma
per l’Istruzione Sanitaria Universitaria
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 30.000.0000 (stimati comprensivi di allestimenti dei laboratori e aule)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			34		luglio 2026
		Rendicontazione lavori			 2		settembre 2026
Totale intervento 		
64 Mesi

Impatto/Benefici prevedibili
Ammodernamento laboratori didattici e di ricerca,
miglioramento della sanità, incremtno dei posti di lavoro e dell’innovazione tecnologica
anche grazie alla realizzazione di start up o spin-off,
miglioramento dei servizi per gli studenti.
pag. 210 | NeXt GeneratioN

MC.2 Realizzazione di un parcheggio
meccanizzato multipiano
Il polo universitario di Medicina e Chirurgia è fortemente connesso con l’Azienda Ospedaliera di Perugia
comunemente nota con il nome di “Ospedale di Santa Maria della Misericordia”, detto vasto comparto risulta
noto per la sofferenza in termini di parcheggi. In particolare la realizzazione del parcheggio meccanizzato multipiano di circa 4.100 mq, per un numero di circa 150 di posti auto si andrà a ridurre la annosa problematica dei
parcheggi dell’intera zona Ospedaliera. Tale criticità è fortemente presente e sentita dalla cittadinanza. Spesso
e volentieri si generano episodi di “parcheggio selvaggio” ovvero auto posteggiate nei posti più impensati, non
permettendo un flusso corretto dell’utenza all’interno del comparto e, in alcuni casi, rappresentando un vero e
proprio intralcio al percorso dei mezzi di emergenza.
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MC.2 Realizzazione di un parcheggio
meccanizzato multipiano
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 5.000.000 (Stimato)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
		
Progettazione Preliminare		
2		
settembre 2021
		
Progettazione definitiva		
4		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 3		
agosto 2022
		
Affidamento lavori		
6		
febbraio 2023		
gara
		Esecuzione Lavori			20		ottobre 2024
		Rendicontazione lavori			 1		novembre 2024
		Totale intervento 		
42 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
Aumento posti auto e miglioramento viabilità interna
del comparto universitario e dell’intera area ospedaliera.
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MC.3 Realizzazione di una Stazione Bus
Rapid Transit
Il polo universitario di Medicina e Chirurgia è fortemente connesso con l’Azienda Ospedaliera di Perugia
comunemente nota con il nome di “Ospedale di Santa Maria della Misericordia” e stante l’elevato numero di
utenti, circa 10.000 al giorno, necessita eseguire una integrazione delle strutture dedicate alla mobilità.
In particolare con la realizzazione del Bus Rapid Transit, si darà risposta alla esigenza della mobilità degli
studenti, e più in generale dell’utenza di tutta l’utenza del polo, fornendo un punto di arrivi/partenze consono e
funzionale al comparto. Inoltre tale struttura permetterà l’installazione di Pannelli solari che con l’auto produzione di energia elettrica, usata all’interno del comparto o ceduta alla rete, permettendo il miglioramento della
sostenibilità dell’area grazie alle energie rinnovabili.
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MC.3 Realizzazione di una Stazione Bus
Rapid Transit
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 650.000 stimati
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
		
Progettazione definitiva		
3		
ottobre 2021
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
febbraio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 2		
aprile 2022
		Affidamento lavori			 2		giugno 2022
Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			10		aprile 2023
		Rendicontazione lavori			 1		maggio 2023
		Totale intervento 		
24 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili
Risparmio energetico e miglioramento sostenibilità del comparto
tramite la produzione di energia elettrica con l’utilizzo di pannelli solari.
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MC.4 Realizzazione di un Edificio Settorio
L’intervento edilizio in esame, che si inserisce all’interno del polo universitario di Medicina e Chirurgia,
fortemente connesso con l’Azienda Ospedaliera di Perugia, è rappresentato da un edificio su più livelli per una
superficie complessiva di 2.200 mq, sarà completo dei più moderni strumenti quali tavoli autoptici, le cappe
chimiche e di strumenti misura relativi. Tale realizzazione permetterà lo sviluppo di un settore della medicina
quale la Patologia Clinica, oggi poco approfondita, anche all’interno delle strutture ospedaliere non universitarie. Tale realizzazione, oltre che ad ampliare l’offerta formativa universitaria, ad esempio permettendo l’istituzione di una “scuola di Specializzazione in Patologia Clinica”, potrà fornire il supporto di professionalità e di
strutture di assoluto rilievo nel campo della Patologia Clinica alla Sanità Regionale
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MC.4 Realizzazione di un Edificio Settorio
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 7.000.000
(Stimato comprensivo anche degli allestimenti tecnologici connessi)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
		
Progettazione Preliminare		
2		
settembre 2021
		
Progettazione definitiva		
6		
marzo 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
luglio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 6		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 6		luglio 2023		GARA
		Esecuzione Lavori			24		luglio 2025
		Rendicontazione lavori			 2		settembre 2025
		Totale intervento 		
52 Mesi
		

Impatto/Benefici prevedibili
Ampliamento offerta formativa universitaria sanitaria
(es. l’istituzione di una “scuola di Specializzazione in Patologia Clinica)
e supporto di professionalità e di strutture
campo della Patologia Clinica di altissimo livello alla Sanita Regionale
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SP/Completamento del Polo UNIPG
“Scientifico-Politecnico”
Il complesso universitario attuale è all’interno di un comparto, denominato S. Lucia, molto più ampio
destinato urbanisticamente alla realizzazione di edifici per attività universitarie, con possibilità indefinita di
costruzione, definito dal piano regolatore vigente come Fbu (Aree per l’istruzione superiore ed universitaria).
Attualmente è composto da sei grandi corpi di fabbrica sede dei Dipartimenti di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA)e di Ingegneria (DI), e sede fra l’altro anche dei corsi di laura in Design e Architettura.
Il comparto di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia si sviluppa su una superficie complessiva pari a circa 12 ettari in cui sono insediati 6 corpi di fabbrica principali su più livelli, ed altri edifici piccoli
secondari per una superficie lorda complessiva di circa 30.000 mq. L’intervento prevede di portare nel complesso, a regime, circa 5.000 fra studenti e dipendenti. Da sottolineare inoltre come presso l’area siano attivi già
incubatori di impresa ed altri siano in fase di nuova realizzazione con investimento in corso per € 550.000,00.
Ovviamente dando seguito al presente progetto oltre ad una valorizzazione e potenziamento degli incubatori
presenti si andranno a prevedere delle nuove aree da destinare allo scopo.
Il comparto ha una posizione strategica facendo da raccordo fra il centro abitato e la più grande zona verde della città destinata a moltissime attività sportive agonistiche e di svago. È collegata con i mezzi pubblici sia
su gomma che su rotaie avendo una stazione delle ferrovie di fronte all’ingresso principale oltre alla presenza
nelle immediate vicinanze (circa 3 km) del raccordo autostradale con la Perugia-Bettolle.
Da sottolineare come nell’ambito dei dipartimenti di eccellenza approvati dal MUR è stata parzialmente
finanziata, con un investimento di circa € 3.000.000,00, la realizzazione di tre edifici destinati a laboratori a
servizio del DICA, del DI e di Fisica e Geologia, quest’ultimo è previsto che ospiti alcuni “interferometri”, per
la ricerca sulle onde gravitazionali, ricerca molto apprezzata a livello internazionale. Tali laboratori rappresenteranno un centro moderno ed efficace nella ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e potrà essere di impulso
per la nascita di nuove start up.
Per completare il complesso, al fine di renderlo un importante Polo Scientifico e Politecnico, è volontà
dell’Università integrare i corsi di laurea già presenti con i corsi di laurea con cui potrà attuarsi una proficua
sinergia utile ad attirare ulteriori finanziamenti sia pubblici che privati. Ciò potrà essere realizzato spostando i
corsi di laurea di Fisica e Geologia e Matematica come naturale complementarità. Ciò potrà essere attuato con
la realizzazione di ulteriori 3 nuovi edifici adatti ad ospitare i corsi di laurea anzidetti e un quarto per la realizzazione di un aulario comune con almeno 15 aule di dimensioni differenti.
La nuova composizione del complesso scientifico, visto il considerevole aumento di studenti, determina
la necessità di realizzare un fabbricato destinato servizi agli studenti, in particolare con mensa, bar e aree poliNeXt GeneratioN | pag. 217

valenti ricreative o per studio e biblioteca.
Infine nel complesso è presente un casale (denominato ex Gaggia) da ristrutturare da destinare a foresterie per docenti.

Elenco schede di progetto:
SP.1 Laboratori di ricerca e didattici per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
SP.2 Laboratori di ricerca e didattici per il Dipartimento di Ingegneria
SP.3 Laboratori di ricerca e didattici per il Dipartimento di Fisica e Geologia
SP.4 Edificio sede del C.d.L. Fisica
SP.5 Edificio sede del C.d.L. Geologia
SP.6 Edificio sede del C.d.L. Matematica
SP.7 Edificio aulario
SP.8 Edificio per sevizi (Mensa, aule polivalenti)
SP.9 Ristrutturazione casale (ex Gaggia)
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SP.1 Laboratori di ricerca e didattici per il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
L’edificio è destinato ad ospitare due laboratori con annessi spazi didattici ed amministrativi funzionali
ai laboratori. In particolare si tratta di realizzare un laboratorio detto “grande scala” in cui verranno eseguite
prove sismiche tecnologicamente molto avanzate con l’applicazione di forze orizzontali a modelli di fabbricati a
scala molto vicina alle loro reali dimensioni, con la possibilità quindi di conoscere e studiare il comportamento
reale delle strutture sottoposte a sisma, con possibili sviluppi sulla ricerca e sulle nuove tecnologie di consolidamento di strutture in zona sismica, con ampi margini di ricerca anche sulla creazione di nuovi brevetti nel
campo dei materiali da costruzione e per il consolidamento.
Una parte del laboratorio sarà soppalcata e verrà realizzato un laboratorio per le prove dei materiali (ai
sensi della L.1086/71), in modo da poter completare la ricerca su tutti i fronti, comprese la caratteriste meccaniche del singolo materiale. Il tutto sarà completato con vani destinati a servizi e alla didattica. Da sottolineare
come l’intervento per realizzare un primo stralcio del laboratorio sia già stato finanziato con un importo di
circa € 1.520.000,00 e si rende allo scopo necessario reperire i fondi per il suo completamento.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata
dal vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme
di Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato dal progetto preliminare è pari a € 1.200.000,00.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
agosto 2021		
Accordo Quadro
		
Progettazione definitiva		
4		
dicembre 2021
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
aprile 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
agosto 2022
		Affidamento lavori			 2		ottobre 2022		Accordo Quadro
		Esecuzione Lavori			18		marzo 2024
		
Rendicontazione lavori			
2		
Maggio 2024 		
		
Totale intervento 		
36 Mesi		

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione dei laboratori avrà un molteplice impatto, sia dal punto di vista scientifico
e tecnologico, economico ed infine da quello delle future prospettive in termini di attrazione di
risorse finanziarie e umane. Il laboratorio sperimentale potrà impattare su futuri brevetti nel campo dello studio dei materiali nel campo della progettazione antisismica con un ritorno economico
anche in pochi anni, mentre il laboratorio di prova sui materiali, con la possibilità di un’immediata
messa a regime del lavoro avrà un impatto immediato ed importanti ricadute tecnologiche e produttive nel settore dell’edilizia antisismica.
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SP.2 Laboratori di ricerca e didattici
per il Dipartimento di Ingegneria
L’edificio da destinare a laboratori per il Dipartimento di Ingegneria (DI) ospiterà quattro laboratori,
oltre ai servizi. Avrà una superficie lorda di circa 625 mq
I laboratori da realizzare saranno:
- Laboratorio LAR5
- Laboratorio MOTORI
- Laboratorio CELLE A COMBUSTIBILE
- Laboratorio SPRAYLAB
I quattro laboratori opereranno in sinergia nel settore avanzato della tecnologia motoristica, sia tradizionale, con motori endotermici avanzati, sia con sistemi altamente innovativi quali quelli delle celle a combustibile (produzione di energia elettrica anche per autotrazione con l’utilizzo di idrogeno).
L’intervento è già finanziato con alcuni primi fondi di ateneo per € 350.000,00 e si rendono necessari
ulteriori fondi per il suo completamento.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata
dal vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme
di Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato per il completamento del fabbricato sulla base del progetto preliminare è pari a

€ 600.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
2		
agosto 2021		
Accordo Quadro
		
Progettazione definitiva		
4		
dicembre 2021
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
aprile 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
agosto 2022
		Affidamento lavori			 2		ottobre 2022		Accordo Quadro
		Esecuzione Lavori			18		marzo 2024
		Rendicontazione lavori			 2		Maggio 2024
		Totale intervento 36 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione dei laboratori avrà un molteplice impatto, sia dal punto di vista scientifico,
tecnologico ed economico ed infine da quello delle future prospettive in termini di attrazione di risorse finanziarie e umane. Il laboratorio sperimentale potrà impattare su futuri brevetti nel campo
della motoristica sia civile che militare con un ritorno economico anche in pochi anni. L’utilizzo di
nuove tecnologie nella costruzione dei motori potrà impattare anche nel campo della transizione
ecologica tenendo conto dell’utilizzo di nuovi e carburanti (es idrogeno).
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SP.3 Laboratori di ricerca e didattici
per il Dipartimento di Fisica e Geologia
Il nuovo laboratorio di ricerca, CAOS, con l’installazione di un interferometro di 10 metri ad altissima
sensibilità del Dipartimento di Fisica dell’Università di Perugia, grazie anche alla collaborazione simbiotica con
la locale sezione INFN, costituisce un centro di eccellenza mondiale per lo sviluppo delle tecnologie necessarie
alle sospensioni delle ottiche dei detector per onde gravitazionali presenti e futuri. Infatti negli ultimi anni,
grazie alla realizzazione di detector sempre più avanzati, la ricerca delle Onde Gravitazionali ha subito una
crescita esponenziale in tutto il mondo dopo la prime rivelazioni ad opera della collaborazione LIGO/Virgo
nel 2015 ed il conseguente premio Nobel in Fisica del 2017 per la collaborazione, nelle persone di Barry Barish,
Kip Thorne e Ray Weiss.
Perugia, da molti anni uno dei partner mondiali leader in questo ambito, sta coordinando una rete per
lo studio e la realizzazione di CAOS, l’infrastruttura di ricerca il cui primo obiettivo è la progettazione e realizzazione del primo prototipo di interferometro con le caratteristiche tecnologiche di futura generazione, seppur
nella scala di qualche metro. Di questa rete fanno anche parte gruppi universitari ed INFN italiani (Camerino,
Salerno, Napoli, Pisa, GSSI-L’Aquila, Urbino, Roma Tor Vergata, Roma I), EGO (lo European Gravitational
Observatory) e stranieri (come l’olandese Nikhef ed il giapponese ICRR). Questa rete si appoggerà sia sui laboratori al momento presenti nelle varie sedi e già determinanti per la realizzazione dei presenti detector, che
sull’infrastruttura comune realizzata nel laboratorio perugino in fase di realizzazione. Grazie a tale sforzo si
potrà realizzare per la prima volta, un sistema estremamente sensibile alle basse frequenze (a partire da qualche
decimo di Hz), di cui il territorio beneficerà, risultando al centro di questo settore per gli anni a seguire.
Vista l’alta sensibilità e il particolare intervallo di frequenze (da qualche centinaia di millihertz al kilohertz), l’impatto di tale strumento sarà estremamente utile non solamente nel campo dei detectors per onde gravitazionali, ma anche per le sue ricadute, una fra tutte la geofisica e la sismologia (recentemente è stata firmata
una convenzione tra EGO e INGV per sfruttare le sinergie di questi strumenti anche in ambito “early warning”
per i terremoti). È infatti sotto studio la possibilità di utilizzare gli strumenti sviluppati in questo settore per
rivelare le piccolissime variazioni gravitazionali (che si propagano alla velocità della luce) causate dallo spostamento delle placche geologiche che determinano, con il loro sfregamento, le onde sismiche dei terremoti, che
si propagano alle velocità ben più basse di qualche km al secondo, come precursori delle onde sismiche.
Il Dipartimento di Fisica e Geologia insieme alla sezione locale dell’INFN hanno progettato e coordinato
la realizzazione delle sospensioni del rivelatore Virgo (http://www.virgo-gw.eu/) ed in collaborazione con un
altro gruppo leader del settore (Glasgow) anche quelle dell’interferometro americano Ligo (https://www.ligo.
caltech.edu/). Da qualche anno, inoltre, il gruppo di Perugia lavora anche alla realizzazione delle sospensioni
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per il detector giapponese KAGRA (http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/) che si unirà nei prossimi mesi alla
rete internazionale.
Lo sforzo progettuale e tecnologico di interazione tra l’esperimento europeo Virgo e quello giapponese
KAGRA, è stato riconosciuto dalla comunità internazionale e giapponese, tanto che il gruppo di Perugia è entrato a far parte, nella persona del Prof. Helios Vocca, del management (oltre che di Virgo, di cui ne fa parte già
da molti anni) dell’esperimento Kagra come coordinatore europeo.
La forte collaborazione con i giapponesi, ha spinto gli stessi giapponesi ad entrare attivamente nella
collaborazione per il futuro detector europeo ET (Einstein Telescope, anche questo coordinato a Perugia dal
responsabile internazionale Dr. Michele Punturo, dell’INFN di Perugia) firmando, proprio a Perugia, alla presenza del Governatore della Regione Umbria e del Sindaco di Perugia, un accordo tra la collaborazione internazionale ET e quella giapponese KAGRA.

Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata dal vigente
Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme di Attuazione come Fbu:
aree per l’istruzione universitaria.

Eventuali partnership
Fin da ora il gruppo di Perugia, anche in vista del laboratorio CAOS ha in atto le convenzioni con i seguenti enti:
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
European Gravitational Observatory
Institute for Cosmic Ray Research (Giappone)
Università di Tokyo
Università di Camerino
In aggiunta ai precedenti accordi, il nuovo laboratorio ha l’appoggio informale, che in gran parte verrà trasformato in ulteriori convenzioni, con i seguenti enti/istituti:
Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia
NIKHEF (Olanda)
National Astronomical Observatory of Japan
Gran Sasso Science Institute
Université Paris Diderot
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-

Ghent University (Belgio)
Università di Urbino
Università di Roma I
Università di Roma II
Università di Salerno

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato dal progetto preliminare è pari a € 2.000.000,00,
il costo dell’attrezzatura è stimato in circa € 2.500.000,00 per un totale di € 4.500.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
I tempi di realizzazione sono calcolati in base alle attività ancora in corso:
Affidamento e redazione progettazione definitiva: 6 mesi;
Approvazione Enti: 4 mesi
Redazione progettazione esecutiva: 4 mesi;
Affidamento lavori: 3 mesi;
Esecuzione e chiusura lavori: 18 mesi
L’acquisto della strumentazione sarà in parallelo con la realizzazione dell’edificio,
quindi si aggiungono 3 mesi per l’installazione.

Si stimano in tutto: 34 mesi
Impatto/Benefici prevedibili

L’infrastruttura proposta a Perugia avrà un molteplice impatto, sia dal punto di vista scientifico e tecnologico, economico ed infine da quello delle future prospettive in termini di attrazione di risorse finanziarie e
umane.
La realizzazione dell’infrastruttura permetterà di conservare l’eccellenza tecnico-scientifica acquisita in
questi anni e che necessita di questa nuova facility per mantenere Perugia alla frontiera nel campo delle onde
gravitazionali. Questo permetterà di attrarre scienziati sia a livello nazionale che internazionale, con contratti
stabili o per periodi limitati di visita. La produzione scientifica in termini di pubblicazioni internazionali impatterà positivamente sul ranking dell’università di Perugia.
L’impatto tecnico-scientifico di CAOS sarà multidisciplinare coinvolgendo settori disciplinari come la
fisica, la geofisica, l’ingegneria, la scienza dei materiali, la computing-science.
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La presenza di un contesto internazionale faciliterà la sottomissione e l’aggiudicazione di contratti competitivi proposti, per esempio, dalla Commissione Europea all’interno del prossimo programma quadro “Horizon Europe”, permettendo l’acquisizione di nuove risorse finanziarie ed umane.
In un recente studio di impatto socio-economico, realizzato per il progetto ET, è stato evidenziato che
ogni euro investito nella realizzazione di tale infrastruttura determina una ricaduta circa tre volte maggiore in
fase di costruzione e l’impatto si protrae per molti anni nella fase operativa. La facility proposta a Perugia, pur
essendo diversa nelle caratteristiche di scala e tecniche, ha sicuramente tale proprietà in comune, risultando,
alla fine, un investimento produttivo per l’intera regione Umbria.
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SP.4 Edificio sede del C.d.L. Fisica
Al fine di realizzare un Polo Scientifico Politecnico è volontà dell’Ateneo raggruppare i corsi di laurea che
possono portare ad offerta completa nell’ambito tecnico-scientifico. In questi ultimi anni l’edilizia ha fatto passi
da gigante nell’ambito della ricerca sui materiali e il loro comportamento nell’ambito sismico, di mantenimento
termico e manutentivo. Compito della ricerca del futuro è quello di investire in materiali sempre più ecosostenibili, leggeri e resistenti. La ricerca portata avanti in sinergia, anche nel campo dei materiali, della prevenzione
sismica, potrà portare a questo risultato.
Attualmente l’edificio che ospita il corso di laurea in fisica ha un’estensione di circa 9.300 mq comprensivo
di laboratori, uffici per docenti e amministrativi, oltre circa 1.300 mq di aule. Il nuovo edificio avrà un’estensione di circa di circa 10.000 mq, con due piani interrati dedicati a parcheggio e cinque piani fuori terra di circa
2000 mq l’uno. Sarà dotato di laboratori moderni e multiuso in grado di implementare la didattica e la ricerca,
coinvolgendo in modo integrale gli studenti anche nella ricerca. Alcuni locali saranno destinati ad uffici per
docenti, per i tecnici e per gli amministrativi e servizi. La vicinanza all’aulario comporta la possibilità di realizzare una struttura che comprenderà solo le attività professionali ed alcuni laboratori altamente tecnologici. Gli
studenti potranno essere seguiti in modo più efficace dai docenti usufruendo di servizi avanzati.
La vicinanza con i corsi di ingegneria creerà una sinergia ponendo le basi per studi comuni
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata
dal vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme
di Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato è pari a € 28.000.000,00,
il costo dell’attrezzatura è stimato in circa € 3.000.000,00
per un totale di € 31.000.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			24		settembre 2025
		Rendicontazione lavori			 2		novembre 2025 			
		Totale intervento 		
54 Mesi

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione della nuova sede del corso di Laura in Fisica darà la possibilità di un interscambio di culture scientifiche con un arricchimento della didattica e della ricerca, con la possibilità di creare oltre a studenti più preparati che si riflette sul futuro della nazione, anche nell’immediato di brevetti multidisciplinari.
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SP.5 Edificio sede del C.d.L. Geologia
Al fine di realizzare un Polo Scientifico Politecnico è volontà dell’Ateneo raggruppare i corsi di laurea
che possono portare ad offerta completa nell’ambito tecnico-scientifico. La presenza di competenze in ambito
geologico nel polo porta ad un arricchimento sia per quanto riguarda la parte strutturale della ingegneria per
la naturale complementarità delle due discipline, ma anche per la parte impiantistica. La geotermia è una disciplina che andrà sviluppata parallelamente con future applicazioni e brevetti. Nel futuro si prospettano inoltre
interessanti investimenti nel campo degli interventi di messa in sicurezza del territorio dove sarà necessario
studiare nuove tipologie di intervento meno invasive e meno costose, con soluzioni interdisciplinari con fisica
e ingegneria oltre all’ambito “early warning” per i terremoti.
Attualmente l’edificio che ospita il corso di laurea in geologia ha un’estensione di circa 4.000 mq comprensivo di laboratori, uffici per docenti e amministrativi, oltre circa 650 mq di aule.
Il nuovo edificio avrà un’estensione di circa di circa 8.500 mq, compresi due piani interrati dedicati a
parcheggio e tre piani fuori terra di circa 1700 mq l’uno. Sarà dotato di laboratori moderni e multiuso in grado
di implementare la didattica e la ricerca, coinvolgendo in modo integrale gli studenti anche nella ricerca. Alcuni locali saranno destinati ad uffici per docenti, per i tecnici e per gli amministrativi e servizi. La vicinanza
all’aulario comporta la possibilità di realizzare una struttura che comprenderà solo le attività professionali ed
alcuni laboratori altamente tecnologici. Gli studenti potranno essere seguiti in modo più efficace dai docenti
usufruendo di servizi avanzati.
La vicinanza con i corsi di ingegneria e fisica creerà una sinergia ponendo le basi per studi comuni.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata
dal vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme
di Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato è pari a € 17.000.000,00,
il costo dell’attrezzatura è stimato in circa € 1.000.000,00 per un totale di € 18.000.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			24		settembre 2025
		Rendicontazione lavori			 2		novembre 2025
		Totale intervento		
54 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione della nuova sede del corso di Laura in Geologia darà la possibilità di un
interscambio di culture scientifiche con un arricchimento della didattica e della ricerca, con la possibilità di creare oltre a studenti più preparati che si riflette sul futuro della nazione, anche nell’immediato di brevetti multidisciplinari.
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SP.6 Edificio sede del C.d.L. Matematica
Al fine di realizzare un Polo Scientifico Politecnico è volontà dell’Ateneo raggruppare le attività ed i conseguenti Dipartimenti che possono portare ad offerta completa nell’ambito tecnico-scientifico. La presenza di
competenze in ambito matematico nel polo porta ad un arricchimento scientifico sulla ricerca per la naturale
complementarità delle discipline con la possibilità di redigere nuovi modelli matematici utili per tutte le discipline scientifiche, oltre alla similitudine dei corsi di laurea almeno nei primi anni.
Attualmente l’edificio che ospita il Dipartimento di matematica ed informatica ha un’estensione di circa
5.800 mq comprensivo di laboratori, uffici per docenti e amministrativi, di cui circa 960 mq di aule.
Il nuovo edificio avrà un’estensione di circa di circa 8.000 mq, compresi due piani interrati dedicati a
parcheggio e tre piani fuori terra di circa 1600 mq l’uno. Sarà dotato di laboratori moderni e multiuso in grado
di implementare la didattica e la ricerca, coinvolgendo in modo integrale gli studenti anche nella ricerca. Alcuni locali saranno destinati ad uffici per docenti, per i tecnici e per gli amministrativi e servizi. La vicinanza
all’aulario comporta la possibilità di realizzare una struttura che comprenderà solo le attività professionali ed
alcuni laboratori altamente tecnologici. Gli studenti potranno essere seguiti in modo più efficace dai docenti
usufruendo di servizi avanzati.
La vicinanza con i corsi di ingegneria e fisica creerà una sinergia ponendo le basi per studi comuni e lo
sviluppo di nuovi modelli matematici.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata
dal vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme
di Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato è pari a € 16.500.000,00,
il costo dell’attrezzatura è stimato in circa € 1.000.000,00
per un totale di € 17.500.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			24		settembre 2025
		Rendicontazione lavori			 2		novembre 2025
		Totale intervento 		
54 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione della nuova sede del corso di Laura in Matematica darà la possibilità di
un interscambio di culture scientifiche con un arricchimento della didattica e della ricerca, con
la possibilità di creare oltre a studenti più preparati che si riflette sul futuro della nazione, anche
nell’immediato di brevetti multidisciplinari.
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SP.7 Edificio aulario
Con la realizzazione del Polo Scientifico Politecnico e la conseguente implementazione dei corsi di laurea
in Fisica, Geologia e Matematica, sarà necessaria la realizzazione di un edificio destinato ad aule multidisciplinari. Le aule saranno comuni a tutti i corsi di laurea e saranno tecnologicamente avanzate con strumentazione
altamente innovativa, anche tenendo conto della attuale necessità della didattica a distanza, che potrà essere
integrata nel futuro. Le aule saranno allestite oltre che con la possibilità di trasmettere le lezioni via web, anche
utilizzandone più contemporaneamente.
L’Ateneo ha reso più moderni e sostenibili altri ambienti di studio, sperimentando anche aule 3.0, a forte
carattere tecnologico, per la gestione di pratiche didattiche innovative centrate sui processi di apprendimento
degli studenti e sul lavoro cooperativo.
Il nuovo edificio destinato ad aule avrà un’estensione di circa di circa 5.000 mq e conterrà almeno 15
aule di diverse dimensioni e divisibili/accorpabili per renderle più piccole o più grandi in modo da rispondere
prontamente alle esigenze del momento.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata
dal vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme
di Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato è pari a € 10.000.000,00,
il costo dell’attrezzatura è stimato in crica € 2.000.000,00
per un totale di € 12.000.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			24		settembre 2025
		Rendicontazione lavori			 2		novembre 2025
		Totale intervento 		
54 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione dell’Aulario comune darà la possibilità di ottimizzare gli spazi sfruttando al
meglio le risorse e l’utilizzo. Le nuove tecnologie utilizzate permetteranno un migliore apprendimento sia in aula che da remoto. La possibilità di sfruttare aule divisibili ottimizzerà l’utilizzo e il
mantenimento.
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SP.8 Edificio per sevizi
(Mensa e aule polivalenti)
Con la realizzazione del Polo Scientifico Politecnico e la conseguente implementazione dei corsi di laurea
in Fisica, Geologia e Matematica, sarà necessaria la realizzazione di un edificio destinato a mensa e servizi per
gli studenti. Nei momenti di pausa dalle lezioni, ma in generale per rendere più ospitale il polo, sarà necessario
dotarlo di un posto dedicato alla socialità.
Il nuovo edificio sarà composto di due piani per complessivi 5.000 mq. Il piano terra di circa 2500 destinato a mensa e servizi con una mensa di 2000 mq oltre a bar e zone dedicate alla socialità. Il piano primo di
circa 2500 mq sarà destinato a biblioteca.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata
dal vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme
di Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato è pari a € 10.000.000,00.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		
Affidamento lavori		
8		
settembre 2023		
Gara
		Esecuzione Lavori			12		settembre 2025
		
Rendicontazione lavori			
2		
novembre 2025
		Totale intervento 		
42 Mesi 		

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione della mensa avrà l’effetto di rendere confortevole il polo, rendendo piacevole
la frequentazione, il cui beneficio si rifletterà attirando più studenti nell’Ateneo.
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SP.9 Ristrutturazione casale (ex Gaggia)
L’edificio ex Gaggia è un immobile storico di tre piani fuori terra in stato di forte degrado, inserito nel
contesto del polo e sito a ridosso della strada che costeggia il comparto. La sua posizione laterale con giardino
e laghetto in intorno, rende tale immobile adatto per una foresteria, un bar e servizi in un contesto piacevole.
Ha una superficie di circa 700 mq.
L’intervento di ristrutturazione prevede opere “pesanti” sul fabbricato come ad esempio un consolidamento fondale, irrigidimenti dei solai e delle pareti, rifacimento del solaio di copertura, riqualificazione delle
facciate, ecc..
Tale recupero permetterebbe di dotare il Polo di una foresterie all’interno in grado di ospitare i numerosi
docenti, provenienti anche da fuori Italia, che nell’arco dell’anno frequentano per master, stage, specifici. Oltre
alla foresteria, la realizzazione a piano terra di un bar e servizi renderebbe l’area più attrattiva..
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

La realizzazione del fabbricato è compatibile con la destinazione d’uso del terreno indicata dal
vigente Piano regolatore comunale. L’area è definitiva all’art. 165 del Testo Unico delle Norme di
Attuazione come Fbu: aree per l’istruzione universitaria.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)
Il costo stimato del fabbricato è pari a € 1.000.000,00.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		Affidamento progettazione		 6		novembre 2021		Gara
		
Progettazione Preliminare		
2		
gennaio 2022
		
Progettazione definitiva		
4		
maggio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
settembre 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 4		
gennaio 2023
		Affidamento lavori			 8		settembre 2023		Gara
		Esecuzione Lavori			12		settembre 2025
		Rendicontazione lavori			 2		novembre 2025
		Totale intervento 		
42 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili

La realizzazione della foresterie avrà l’effetto di rendere confortevole il polo, rendendo piacevole la frequentazione.
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SR/Completamento e valorizzazione
del Polo UNIPG “Sportivo Ricreativo”
L’area oggetto d’intervento ospita attualmente la sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive
(11.144 mc) e la piscina universitaria coperta (8.123 mc), per un totale di 19.267 mc. Il complesso universitario
riferibile alla zona è però molto più vasto e costituisce già un polo dedicato allo sport e alla salute poiché comprende gli edifici e i campi sportivi del C.U.S., situati lungo via Tuderte, il Centro “Giuseppe Bambagioni”, situato al termine dell’omonima via, che ospita attività sportive (piscina, campi da tennis e polivalenti), sanitarie
(Centro C.U.R.I.A.MO./Medicina dello Sport) e ristorative, tutta l’area è di complessivi 151.000 mq circa. Nella
zona, inoltre, sono presenti alcuni uffici decentrati dell’Università posti all’interno del complesso denominato
“ex Fiat” e, oltre alla casa dello studente e all’orto botanico, sono presenti le sedi delle ex Facoltà di Veterinaria e
di Scienze per gli Alimenti, che nell’insieme costituiscono un nucleo molto importante per la città e per la cura
della salute anche mediante attività sportive.
Da evidenziare inoltre come nell’adiacente via Tuderte è presente il Centro Sportivo Universitario (CUS)
con impianti sportivi tra i più importanti della città.
Dal punto di vista della mobilità la zona è ben servita per la presenza sia della ferrovia, appartenente a
una diramazione della Ferrovia Centrale Umbra, con una stazione esistente e una da realizzare, sia dai mezzi
pubblici su gomma. Inoltre, per ciò che riguarda l’accessibilità all’area con mezzi privati su gomma sono presenti (a circa 2,5 Km verso est e a circa 1,5 km verso ovest) gli svincoli “Perugia-Piscille” e “Perugia-Prepo” che
consentono la connessione con il raccordo autostradale Perugia-Bettolle.
Il progetto di riassetto dell’intera area prevede di realizzare i seguenti edifici:
- Nuova sede del corso di laurea in scienze motorie (con somme già stanziate per € 6.000.000,00 su tre
corpi di fabbrica per complessivi 2.900 mq circa);
- Un nuovo aulario, servizi agli studenti;
- Una nuova palestra polifunzionale con spalti per il pubblico;
- Impianti sportivi all’aperto;
Da sottolineare come sia l’edificio in fase di realizzazione (Nuova sede del corso di laurea in scienze
motorie e sportive) che gli ulteriori edifici inseriti nella presente proposta di progetto verranno realizzati con
tecniche NZEB (Nearly Zero Energy Building) e certificati a livello ambientale secondo protocolli nazionali o
internazionali (Leed, Casaclima, ecc). Nell’area operano già circa 40 fra dipendenti e docenti e studiano circa
900 studenti. A regime, secondo il progetto di ampliamento prospettato gli studenti arriveranno ad oltre 2.500
ed avranno a disposizione aule didattiche ed insieme alla città disporranno di impianti sportivi all’avanguardia.
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Elenco schede di progetto:
SR.1 Nuovo aulario e servizi agli studenti;
SR.2 Una nuova palestra polifunzionale con spalti per il pubblico;
SR.3 Impianti sportivi all’aperto.
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SR.1 Aulario e servizi agli studenti
Attualmente nell’area è in fase di realizzazione un nuovo edificio per le necessità del corso di laurea in
Scienze Motorie e Sportive (parte del dipartimento di Medicina) con una superficie di circa 2.900 mq ed un
investimento di € 6.000.000,00 pensato per poter accogliere circa 900 studenti (con aule ed una palestra didattica). Oggi il forte interesse e l’attualità delle discipline insegnate nel Corso di Laurea di Scienze Motorie
e Sportive risulta testimoniato dall’incremento, rispetto agli anni passati, degli iscritti pari a circa 650, al solo
primo anno di corso, in quest’anno accademico rispetto ai circa 200-250 degli anni passati. Tanto premesso,
se il trend in forte crescita di iscritti dovesse essere confermato anche nei prossimi anni accademici, il centro
didattico/scientifico della Pallotta dovrebbe poter accogliere, a regime, oltre 2500 studenti nei 5 anni di corsi
previsti (quasi tre volte l’attuale numero). Le aule e l’unica palestra in fase di realizzazione sono già di fatto al
limite di capacità con gli attuali numeri e si renderà pertanto necessario programmare degli ampliamenti con
nuove aule e servizi agli studenti. Allo scopo si prevede di realizzare un edificio dedicato ad aule (circa 4 aule
per 400 posti, si prevederanno inoltre dei laboratori didattici/sanitari che opereranno sul tema dello sport e
salute, sulla prevenzione del diabete attraverso l’attività sportiva, sul recupero da traumi, …….ecc. L’edificio
conterrà inoltre aule/palestre con attrezzature e macchinari ed un bar/ristoro. La superficie prevista di nuova
realizzazione è di circa 1.000 mq. Il nuovo edificio proposto, come quello già in costruzione, sarà realizzato con
tecniche avanzate di contenimento energetico, NZEB certificato con protocollo Leed.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

L’area è idonea a livello urbanistico per l’esecuzione del previsto intervento

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.100.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza
Note
		
Affidamento progettazione		
1		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 5		
ottobre 2022
		Affidamento lavori			 1		novembre 2022
Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			18		dicembre 2022- maggio 2024
		Rendicontazione lavori			 2		luglio 2024
		
Totale intervento 		
36 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili

Diffusione della cultura del benessere e dello sport con ricadute sulle salute pubblica, aumento degli studenti in particolare fuori sede.
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SR.2 Palestra polifunzionale
Attualmente nell’area è in fase di realizzazione un nuovo edificio per le necessità del corso di laurea in
Scienze Motorie e Sportive (parte del dipartimento di Medicina) con una superficie di circa 2.900 mq ed un
investimento di € 6.000.000,00 pensato per poter accogliere circa 900 studenti (con aule ed una palestra didattica). Oggi il forte interesse e l’attualità delle discipline insegnate nel Corso di Laurea di Scienze Motorie e Sportive risulta testimoniato dall’incremento, rispetto agli anni passati, degli iscritti pari a circa 650 in quest’anno
accademico al solo primo anno di corso, rispetto ai circa 200-250 degli anni passati. Tanto premesso, se il trend
in forte crescita di iscritti dovesse essere confermato anche nei prossimi anni accademici, il centro didattico/
scientifico della Pallotta dovrebbe poter accogliere a regime oltre 2500 studenti nei 5 anni di corsi previsti (quasi tre volte l’attuale numero). Le aule e l’unica palestra in fase di realizzazione sono già di fatto al limite di capacità con gli attuali numeri e si renderà pertanto necessario programmare degli ampliamenti con nuove aule e
servizi agli studenti. L’unica palestra in fase di realizzazione sarebbe quindi ampiamente insufficiente e si rende
pertanto necessario programmare la realizzazione di una ulteriore palestra che possa avere il doppio scopo di
sopperire alle necessità didattiche che sportive per la cittadinanza ed in grado di contenere anche del pubblico
(attività agonistica). Allo scopo si prevede di realizzare un nuovo edificio di circa 1.150mq che si integrerà con
gli altri impianti sportivi già presenti: un campo coperto di 80 mt (area CUS), 4 campi da tennis in terra battuta
di cui un coperto (Bambagioni- CUS), una piscina coperta, una palestra, una piscina all’aperto (Bambagioni),
diventando di fatto un polo tra i più variegati ed attrezzati a livello nazionale, a disposizione oltre che della comunità accademica, anche della città. Il nuovo edificio proposto, come quello già in costruzione, sarà realizzato
con tecniche avanzate di contenimento energetico, NZEB certificato con protocollo Leed.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

L’area è idonea a livello urbanistico per l’esecuzione del previsto intervento

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza		Note
		
Affidamento progettazione		
1		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 5		
ottobre 2022
		
Affidamento lavori			
1		
novembre 2022 Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			18		dicembre 2022- maggio 2024
		Rendicontazione lavori			 2		luglio 2024
		Totale intervento 		
36 Mesi		

Impatto/Benefici prevedibili

Diffusione della cultura del benessere e dello sport con ricadute sulle salute pubblica, aumento degli studenti in particolare fuori sede.
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SR.3 Impianti sportivi all’aperto
Attualmente nell’area è in fase di realizzazione un nuovo edificio per le necessità del corso di laurea in
Scienze Motorie e Sportive (parte del dipartimento di Medicina) con una superficie di circa 2.900 mq ed un
investimento di € 6.000.000,00 pensato per poter accogliere circa 900 studenti (con aule ed una palestra didattica). Oggi il forte interesse e l’attualità delle discipline insegante nel Corso di Laurea di Scienze Motorie e Sportive risulta testimoniato dall’incremento, rispetto agli anni passati, degli iscritti pari a circa 650 in quest’anno
accademico, al solo primo anno di corso, rispetto ai circa 200-250 degli anni passati. Tanto premesso, se il trend
in forte crescita di iscritti dovesse essere confermato anche nei prossimi anni accademici, il centro didattico/
scientifico della Pallotta dovrebbe poter accogliere a regime oltre 2500 studenti nei 5 anni di corsi previsti (quasi tre volte l’attuale numero). Le aule e l’unica palestra in fase di realizzazione sono già di fatto al limite di capacità con gli attuali numeri e si renderà pertanto necessario programmare degli ampliamenti con nuove aule
e servizi agli studenti. Allo scopo si prevede di realizzare un nuovo impianto sportivo all’aperto con un campo
di atletica lineare rettilineo con sei corsie, salto in lungo, salto triplo, salto con l’asta, salto in alto, getto del
peso. Detto impianto esterno si integrerà con gli altri impianti sportivi già presenti: un campo coperto di 80 mt
(area CUS), 4 campi da tennis in terra battuta di cui un coperto (Bambagioni- CUS), una piscina coperta, una
palestra, una piscina all’aperto (Bambagioni) tra i più variegati ed attrezzati a livello nazionale a disposizione
oltre che della comunità accademica anche della città. Il nuovo impianto avrà una superficie di circa 2000 mq.
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Eventuali riferimenti agli strumenti di programmazione comunale

L’area è idonea a livello urbanistico per l’esecuzione del previsto intervento

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 1.000.000,00 (stima)
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Ottenimento finanziamento giugno 2021
		Fase					Mesi		Scadenza
Note
		
Affidamento progettazione		
1		
luglio 2021
Accordo Quadro Servizi
		
Progettazione Preliminare		
3		
ottobre 2021
		
Progettazione definitiva		
3		
gennaio 2022
		
Autorizzazioni, pareri, assentimenti
4		
maggio 2022
		
Progettazione esecutiva e validazione 5		
ottobre 2022
		
Affidamento lavori			
1		
novembre 2022
Accordo Quadro Lavori
		Esecuzione Lavori			18		dicembre 2022- maggio 2024
		Rendicontazione lavori			 2		luglio 2024
		
Totale intervento 36 Mesi			

Impatto/Benefici prevedibili

Diffusione della cultura del benessere e dello sport con ricadute sulle salute pubblica, aumento degli studenti in particolare quelli fuori sede.
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Scheda n. 1: EDUCARE ONLIFE:
ridisegnare la cultura on e off-line
per combattere la povertà educativa
L’idea progettuale prende avvio dai cambiamenti epocali prodotti dall’emergenza Covid sulla cultura e
la sua fruizione e dalla forte necessità di immaginare nuovi modi per la cultura di avvicinarsi alle persone e
divenire più facilmente accessibile, anche nell’ottica di favorire azioni a contrasto del fenomeno della povertà
educativa.
Il progetto propone lo sviluppo di un modello di piattaforma “Onlife” (Treccani, 2019: “dimensione vitale, relazionale, sociale e comunicativa, lavorativa ed economica, vista come frutto di una continua interazione
tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale e interattiva”), e quindi nelle due dimensioni on-line e
off-line - quest’ultima concentrata in aree territoriali caratterizzate da specifiche emergenze di carattere sociale
e povertà di opportunità culturali.
La natura aperta e abilitante dello strumento rappresenta un’autentica “disrupting innovation”, che modifica le cosiddette “regole del gioco”, e consente di superare il modello convenzionale della produzione culturale.
Alla base della creazione della Piattaforma ci sono alcuni principi fondanti che sono altresì obiettivi specifici del progetto: concetto di cultura diffusa in spazi convenzionali, virtuali e ibridi; inclusione sociale e culturale; contrasto alla povertà educativa attraverso un’offerta culturale che porti la cultura ovunque; produzione
culturale dal basso, attraverso la creazione di opportunità di scambio, incontro, contaminazione e ibridazione
tra soggetti diversi (produttori culturali, fruitori, enti pubblici, associazioni di quartiere, artisti, giovani, ecc);
contributo alla riqualificazione di spazi urbani e periferici, attraverso un impatto positivo su problematiche
complesse, anche di ordine pubblico. Nella vision del progetto la Piattaforma rappresenta un ecosistema “urbano” in cui le relazioni tra produttori, promotori, e fruitori di prodotti culturali siano semplici, veloci e generative. In questo senso la Piattaforma si propone di offrire strumenti per sviluppare e potenziare le comunità
locali nella capacità di produrre benessere attraverso il sapere collaborativo, in tal modo anche rispondendo
alle sfide della povertà educativa.
Per raggiungere questi obiettivi, il progetto si svilupperà attraverso le seguenti macro attività:
1. Sviluppare una piattaforma culturale Onlife innovativa, ideata come strumento di continua generazione e diffusione di prodotti culturali;
2. Creare e formare una rete di soggetti della comunità educante molto ampia, nella quale collaborano
insieme enti territoriali, Istituti Comprensivi, soggetti del terzo settore, soggetti culturali, fondazioni e soggetti
privati;
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3. Sviluppare un corpo iniziale di offerta culturale Onlife strutturando attività teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche, di lettura pubblica, etc. – sia in spazi fisici (anche non convenzionali), sia su piattaforma
on line;
4. Gestire la piattaforma Onlife, attraverso attività di coordinamento e ampliamento della rete; supporto
alla generazione e rielaborazione di contenuti culturali nuovi; calendarizzazione e gestione di un calendario di
eventi culturali; pubblicizzazione e comunicazione;
5. Organizzare una forte azione di branding e marketing sul territorio.

Eventuali partnership

Società di progettazione; Produttori di offerta culturale; Cittadinanza del territorio; Comunità territoriali
/ comitati di quartiere / associazioni locali

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 2.3 Milioni per un periodo di 5 anni.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
60 mesi
Impatto/Benefici prevedibili

L’impatto prevedibile del progetto va declinato su molteplici livelli:
1. Impatto sulla produzione della cultura e la sua gestione organizzativa: il progetto offrirà agli operatori
culturali del territorio di Perugia e dell’Umbria uno strumento innovativo per consentire loro di fare rete, collaborare, sviluppare un’offerta nuova Onlife e godere di alcune importanti economie di scala in ambito organizzativo e comunicativo, oltre che di una chiara calendarizzazione comune di eventi;
2. Impatto sulla fruizione della cultura nella città di Perugia e nella Regione Umbria: come descritto, la
piattaforma consentirà una fruizione interattiva dell’offerta anche dalle proprie abitazioni; grazie al rafforzamento delle relazioni fra gli attori della comunità educante – scuole, artisti, operatori culturali di varia natura
e creerà un modello di “cultura di prossimità” con bassa soglia di accesso, oltre a favorire il protagonismo dei
fruitori, che a loro volta possono diventare co-produttori di nuovi prodotti culturali;
3. Impatto sulle istanze di povertà educativa avvertite a livello di periferie urbane nella città di Perugia
e in altre aree della regione: giovani e le loro famiglie saranno guidati ad apprezzare numerose opportunità di
crescita culturale che saranno molto vicine a loro secondo la filosofia della cultura di prossimità: grazie all’offerta di interventi distribuita nei quartieri della città;
4. Riqualificazione di contesti periferici e di spazi urbani: il progetto vivificherà quartieri periferici che ad
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oggi risultano poveri di offerta culturale e offrirà opportunità di sviluppo di una coscienza civile e ambientale,
grazie alla realizzazione di attività culturali che aumenteranno la frequentazione da parte degli abitanti, limitando di conseguenza la presenza di fenomeni delinquenziali e di devianza.
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Scheda n. 2: Laboratorio educativo
urbano & giardino educativo urbano
Il progetto denominato “LABORATORIO EDUCATIVO URBANO” è volto a realizzare un cambio di
paradigma educativo dopo la pandemia. Durante questo tempo sospeso e con la chiusura dei servizi ci siamo
resi conto di quanto i servizi dell’infanzia abbiano la funzione di collante sociale e quanto ogni giorno si lavori
non solo per la cura e l’educazione dei bambini e delle bambine ma anche per la creazione di una comunità
educante, che adesso manca e manca tanto. Questo progetto vuole proprio mettere al centro tale concetto
pedagogico per rendere il LABORATORIO EDUCATIVO URBANO un luogo speciale per i bambini e le
bambine dei servizi (nidi e infanzia) ma soprattutto per la cittadinanza tutta, così da attivare un’area di sperimentazione cittadina. Un luogo fisico bello, pieno di luce che risponda ai criteri della Bio-Edilizia e che vada
ad affiancarsi ai servizi per offrire agli stessi utenti uno spazio in più di gioco e apprendimento.
Il laboratorio, che indica per definizione lo spazio dove l’artista crea, studia e sperimenta nuove tecniche,
sarà un luogo pieno di meraviglia che darà valore ai linguaggi importanti dei bambini come quello artistico,
scientifico e simbolico e che li porterà ad intraprendere percorsi innovativi. Durante le mattine il LABORATORIO EDUCATIVO URBANO sarà vissuto non solo dai bambini e dalle bambine del nido e dell’infanzia
ma anche dalle scuole primarie del territorio, come luogo di incontro e di confronto. Durante il fine settimana
il LEU aprirà alla cittadinanza offrendo eventi educativi e artistici o semplicemente accogliendo le famiglie.
Il laboratorio sarà centro per la socializzazione e la conoscenza non solo tra bambini e bambine ma anche tra
adulti, con un angolo per parlare, dialogare e confrontarsi.
Inoltre per la sua connotazione sociale oltre che educativa il LABORATORIO EDUCATIVO URBANO
sarà interconnesso con i servizi sociali per diventare luogo di altre possibilità.
Il LABORATORIO EDUCATIVO URBANO sarà sede di un piccolo centro di riuso creativo dove il
materiale di scarto delle aziende locali, curioso e destrutturato ma allo stesso sicuro e selezionato, sarà messo a
disposizione dei nidi e delle scuole del territorio.
Insieme e in sintonia con la creazione del LEU c’è il GIARDINO EDUCATIVO URBANO, tale parte del
progetto prevede la trasformazione del giardino già esistente per farlo divenire luogo esperienziale e sensoriale
attraverso un progetto innovativo volto alla pedagogia naturale (percorsi sensoriali, angoli della sperimentazione, giochi scientifici da esterno, orto botanico-didattico …). Nei fine settimana e/o nei pomeriggi il giardino
potrà aprirsi alla cittadinanza per offrire opportunità formative in un contesto di alta valenza educativa e in
un luogo curato e progettato, che parli di diritti dei bambini e di educazione. La gestione e la sorveglianza del
giardino prevede l’attivazione di forme di lavoro sociale per una vera e propria inclusione, che porti anche al
coinvolgimento delle famiglie e della cittadinanza per quella che si potrebbe definire una Gestione Sociale.
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Il LABORATORIO EDUCATIVO URBANO E IL GIARDINO EDUCATIVO URBANO nascono insieme e insieme rappresentano la dimensione reale del progetto, ma questo non vieta di creare in maniera diffusa
nel nostro comune altre realtà simili, con specificità diverse.

Eventuali partnership

Nidi e scuole dell’infanzia comuali e statali del terittorio; Servizi sociali; Aziende del terriorio; Musei del
territorio; Associazioni di volontariato; Centri di formazione

Costi previsti

€ 250.000,00
Impatto/Benefici prevedibili
Attivazione Servizio integrato
Attivazione Scuola 4.0, nuove aule didattiche e nuovi laboratori
Efficacia energetica
Riqualificazione degli edifici
Inclusione sociale e coesione sociale
Transizione verde (scarti aziendali che diventano risorsa educativa)
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Scheda n. 3: Manutenzione della qualità
dei servizi 0-6
Il progetto si propone di sostenere la manutenzione e la valorizzazione dello 0-6 nell’ottica della qualità
pedagogica dei servizi educativi e Scuola dell’Infanzia del Comune di Perugia. Lo scopo di questa proposta
nasce dalla consapevolezza che all’interno dei servizi educativi e scuole dell’infanzia c’è un mondo di ricchezza
che troppo spesso faticano ad emergere e si scontrano con difficoltà oggettive in quanto a risorse e possibilità,
l’accento è posto sulla volontà di sostenerne lo sviluppo e sensibilizzare l’utenza e la cittadinanza tutta ai valori
e alle preziose esperienza che si realizzano al loro interno per diffondere cultura dell’infanzia e responsabilizzazione del mondo adulto nei confronti degli adulti del futuro.
Le aree nelle quali investire sono:
1. Cura, manutenzione e progettazione degli spazi esterni: allestire gli spazi esterni, collaborazione col
personale addetto e/o associazioni che si occupano della cura degli spazi esterni (manutenzione di quello già in
uso e organizzazione spazi nuovi) e creazioni dell’orto. Poter progettare lo spazio esterno anche con una consulenza di un esperto di outdoor education prevendo un percorso formativo per il personale e una progettazione
di concerto con i servizi addetti.
Sappiamo bene che la natura è una grande educatrice, in un clima sociale orientato al progresso, a ritmi
frenetici e al profitto a tutti i costi, ritornare ad accogliere la natura come parte essenziale della vita e di un
pensiero educativo ci posiziona in un atteggiamento di cura e attesa: uno sguardo essenziale da coltivare nei
bambini e nelle bambine dei nostri servizi. Uno dei grandi insegnamenti della natura è che il tempo dell’attesa
non è tempo perso ma è tempo biologicamente necessario (pensiamo alla crescita di una pianta, alla gravidanza, chiamata appunto dolce attesa).
L’idea è dunque quella di valorizzare maggiormente i nostri spazi esterni per promuovere questo pensiero anche attraverso investimenti e interventi di manutenzione.
Nel Polo di Santa Lucia è presente un ampio parco che meriterebbe alcuni interventi esterni di cura e
manutenzione oltre a una progettazione specifica per l’outdoor education. Quello che si propone è pensato per
il Polo di Santa Lucia (Nido Fantaghirò e Infanzia Flauto Magico), per il nido “Cinque Granelli” di San Sisto insieme alla scuola materna adiacente (percorso esterno di educazione civica congiunto) e il nido “Bottega della
Fantasia” di Ponte d’Oddi insieme alla scuola dell’infanzia adiacente ma è auspicabile che possa essere ampliato
agli altri servizi dei Comune di Perugia.
Passaggi:
- sopralluogo con diversi sguardi: pedagogico/educativo, tecnico (ingegnere, geometra, geologo, sicurezza), esperto di outdoor education, risorse/economico;
- sviluppo del progetto: caratterizzazione degli spazi in base all’utilizzo che ne fanno i bambini (creazione
della piazza, caratterizzazione della casina, angolo esplorazione e manipolazione, manutenzione delle aree già
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esistenti etc.);
- realizzazione del progetto.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia “Flauto Magico” è importante prevedere anche la possibilità
di progettazione del laboratorio con scaffalature a vista per la selezione dei materiali specifici anche da recupero con il quale lavorare.
2. Creazione di spazi Biblioteca all’interno del nido e della scuola dell’infanzia, prevedendo l’acquisto di
librerie e testi specifici per lo 0-6 (oltre a testi classici e specifici per lo 0-6 anche differenziati per tematiche,
anche testi che includono l’intercultura, la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), da trattare con
particolare cura e per il sostegno alla genitorialità con l’individuazione di uno spazio bambini e uno spazio
adulti (anche e soprattutto spazi condivisi da usufruirne insieme con progettualità specifiche e percorsi 0-6 e di
continuità verticale e orizzontale).
3. Altra area di intervento nel quale occorre investire è il sostegno alla genitorialità con interventi sia
all’interno dei servizi sia aperti alla cittadinanza tutta. Investire risorse e tempi nel sostegno alla genitorialità è
necessario per chi si occupa di formazione ed educazione. In una società, quella di oggi, sempre più caratterizzata da una richiesta di performance alte e da ritmi di vita veloci, il rischio è che ci si dimentichi che l’infanzia
è una fase della vita delicata e diversa da quella adulta e si finisca col il richiedere ai bambini di stare nei ritmi
di vita e negli schemi del mondo adulto non permettendogli di vivere la loro età. La tendenza anche a volte a
delegare a chi per professione se ne occupa insieme al fenomeno dell’adultizzazione ci pongono degli interrogativi su cui è necessario riflettere prima di tutti con i genitori e le famiglie di oggi. La nostra società attraversa
un momento storico delicato e mai come nella ripresa non solo socio-economica ma anche culturale e valoriale
è necessario investire nella cultura dell’infanzia. Per questo motivo si propone un progetto di sostegno alla
genitorialità che si articola su diversi punti:
- creazioni di momenti di confronto tra i genitori su tematiche specifiche moderati da un esperto su
tematiche (sanitarie, pedagogiche, psicologiche o altro) da un coordinatore insieme a qualche educatore (prevedere budget a disposizione per esperto e materiali aule o altro). Gli spazi possono essere quelli della scuola
e/o aperti alla cittadinanza in sale conferenze o altro (grandi spazi danno l’occasione di accedere a più persone,
spazi intimi permettono alle persone di aprirsi e rendere l’incontro più incisivo e personalizzato). L’ideale sarebbe farli entrambe, i più intimi gestiti più in autonomia dai servizi educativi, i più ampi chiamando esperti
del settore;
- creare queste occasioni permettendo di usufruirne anche in modalità più flessibile (oggi non tutti riescono a incastrare i mille impegni). In questo di grande aiuto può essere l’ausilio del digitale anche attraverso
la creazione di uno spazio dedicato ad alcune tematiche pedagogiche che può essere messo a disposizione delle
famiglie che usufruiscono dei servizi 0-6 e anche di tutta la cittadinanza con bambini in quella fascia di età
(magazine, rivista, piattaforma, spazio virtuale);
- creazione di occasioni di confronto tra mondo sanitario, servizi sociali, mondo educativo per la creazione di una comunità e di significati comuni. Lavorare in rete per la promozione di una cultura condivisa
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dell’infanzia e per il sostengo delle famiglie e dialogando con il mondo economico e del lavoro;
- attenzione e cura nella comunicazione alle famiglie.
Per poter mettere in campo le idee sopra descritte sono necessarie diverse risorse in termini di:
- risorse umane/personale (pedagogico, esperti esterni, chi segue i progetti dal punto di visto tecnologico, informatico, chi cura gli spazi esterni etc.);
- economiche;
- formazione/costruzione di competenze (di comunicazione, pedagogiche, tecniche, psicologiche, organizzative);
- tempi e spazi (budget per il tempo-lavoro delle persone in campo, aule e spazi per le eventuali conferenze);
- materiali (scaffalatura, librerie, testi, per gli spazi esterni).

Eventuali partnership
Associazioni e biblioteche
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 115.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Benefici in termini di benessere, immagine e integrazione sociale
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Scheda n. 4: Progetto scuole
La presente proposta progettuale prevede la riqualificazione o nuova realizzazione di poli scolastici ed
educativi sul territorio comunale, partendo dalla riqualificazione degli esistenti ove possibile, all’insegna del
diritto all’infanzia e alla qualità dell’offerta educativa e scolastica.
Il progetto prevede i seguenti interventi:
A. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE 0/6 ANNI
“IL TIGLIO”
Il Centro per l’Infanzia “Il Tiglio”, attualmente sede di due nidi ed una scuola dell’infanzia, è un servizio
comunale riferimento da sempre per il centro storico di Perugia: esso fu tra i primissimi Centri per l’infanzia
italiani ad adottare l’ottica del sistema integrato 0-6 anni, prima ancora che vi fossero leggi in merito a sostegno,
già poco dopo la sua fondazione che risale all’anno 1975.
L’intervento si snoderebbe attraverso tre direttrici: quella della composizione 0-6 anni delle sezioni; quello della modifica strutturale che interessa il grande plesso (che necessita di restauro) sia nei suoi spazi interni
che esterni; e infine quella della formazione specifica e permanente del personale del C.I.
Per quanto riguarda la modifica della composizione per età delle sezioni (trasformandole a 0-6 anni), si
potrebbe partire da un gruppo ristretto di queste per poi implementare successivamente, estendendo a tutte le
restanti la medesima composizione.
Per quanto riguarda la modifica degli spazi interni del C.I., la struttura internamente va adeguata alla
nuova configurazione avendo estrema cura degli ambienti educativi, ivi compresi i laboratori presenti che
vanno allestiti, con ulteriore spiccata cura, in un’ottica 0-6. L’edificio, inoltre, pur se datato, conserva una certa
valenza architettonica ed è ormai parte del paesaggio urbano limitrofo al centro storico cittadino. Esso ha bisogno di interventi volti ad adeguarlo alle norme antisismiche, di sicurezza antincendio e di abbattimento delle
barriere architettoniche, oltre che di un diffuso efficentamento energetico.
Per quanto concerne lo spazio esterno al plesso, nello specifico il parco assegnato in via esclusiva al C.I.
andrebbero posti in essere interventi che lo rendano più facilmente accessibile ai bambini più piccoli e con spazi (centri di interesse) utili all’utilizzo dell’intera fascia d’età 0-6 anni. Il parco del C.I. per le sue caratteristiche
geometriche e logistiche, per i suoi terrazzamenti dislivellati tra loro, è una risorsa già molto importante per
i bambini e le bambine che lo utilizzano, facilitandone l’acquisizione dello schema corporeo, lo sviluppo delle
motricità e le esperienze di scoperta e conoscenza. Il parco del C.I. è ricco anche di verde costituito da numerose piante.
Per la formazione del personale relativa allo 0-6 anni vanno predisposti dei percorsi ad hoc iniziali volti
sia all’acquisizione degli strumenti di partenza e unitamente a questo anche percorsi formativi in itinere di
modo da permettere ad educatrici ed insegnanti di avere riferimenti e sostegno durante il percorso.
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B. RIQUALIFICAZIONE POLO EDUCATIVO CASE BRUCIATE (PG)
Il Polo Educativo di Case Bruciate è un Polo 0-6 in via di ristrutturazione (nido d’infanzia, scuola dell’infanzia, centro per bambini e bambine, centro per bambini, bambine e famiglie). Sorge nella prima periferia di
Perugia, collocandosi in una zona che necessita di profonda riqualificazione sia urbana che sociale. Al fine di
rispondere alle esigenze della comunità residente, questo luogo ha bisogno di diventare un centro educativo
globale, accompagnando e sostenendo le famiglie da più punti di vista:
a) multi cultura, alfabetizzazione e digitalizzazione. Agendo su più livelli in base al bisogno personale è
possibile attivare percorsi di inclusione per adulti sia in termini di conoscenza delle culture territoriali, sia dal
punto di vista linguistico-comunicativo, sia per quanto concerne l’accesso al mondo digitale.
b) sostegno alla funzione genitoriale.
c) Creazione di luoghi di coesione sociale e outdoor: per riqualificare questo luogo e creare un sano
tessuto sociale è possibile da un lato riqualificare e ammodernare l’edificio sede del Centro per l’infanzia, e
dall’altro costruire un parco dei servizi che ne renda possibile l’accesso durante tutte le stagioni promuovendo
azioni di “scuola all’aperto” in luoghi belli e sicuri. Al fine di ridurre sprechi, promuovere il riuso dei materiali
e arricchire con “oggetti poveri” la qualità dei servizi si propone la creazione di un laboratorio del riuso su modello Remida (Reggio Emilia): attraverso una collaborazione con tutte le famiglie e le aziende locali.
C. REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO INNOVATIVO IN LOCALITA’ SAN MARTINO
IN CAMPO
Si prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico sede della scuola secondaria a S. Martino in
Campo, dimensionata per la domanda, con 5 sezioni (15 classi), laboratori, biblioteca e spazzi accessori, e che
potrebbe ospitare anche gli uffici del Comprensivo 9; tale operazione renderebbe possibile l’accorpamento delle
due sedi della scuola primaria “Rugini”, attualmente poste in altrettanti edifici uno a S. Maria Rossa ed uno a
S. Martino in Campo, non più adeguate alle esigenze didattiche, nella attuale sede della secondaria di I grado
della medesima frazione di S. Martino in Campo. Nel nuovo polo dovrà essere realizzata anche una nuova
palestra, con funzione di palestra ad uso territoriale. La superficie lorda complessiva del polo scolastico sarà di
3.200 mq. L’edificio dovrà rispondere ai più alti standard di efficienza energetica (NZEB, certificazione LEED)
e poter così promuovere, quale caso di studio per gli studenti, le basi per la coscienza ambientale.
D. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA’ PILA
Nel progetto “Scuole” si inserisce anche la realizzazione di una nuova scuola primaria presso la frazione
di Pila. In questa frazione infatti l’attuale scuola primaria è del tutto inadeguata alla richiesta degli abitanti. Il
luogo scelto per il nuovo edificio è centrale nel quartiere, vicino alla scuola dell’infanzia ed al centro civico.
Il progetto prevede la realizzazione di una scuola primaria di 2 sezioni, con refettorio, biblioteca, laboratori e
annessa palestra: attualmente infatti l’abitato di Pila non ha a disposizione spazi per l’attività sportiva e le scuole
sono costrette a trasferire gli alunni in strutture vicine per l’educazione motoria. La palestra potrà essere utilizzata anche per attività sportive extra-scolastiche per ragazzi e adulti, in un’attica di wellness generale.
La superficie lorda complessiva dell’edificio scolastico sarà di 1900 mq; esso dovrà rispondere ai più alti
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standard di efficienza energetica (NZEB, certificazione LEED) e potrà infine divenire esso stesso insegnante di
coscienza ambientale per i piccoli alunni.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 16 Milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
48 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Qualità educativo- scolastica per la fascia d’età 0-6 anni;
inclusione scolastica;
innalzamento della sicurezza e delle prestazioni energetiche medie
degli edifici scolastici comunali.
Promozione benessere di adulti e bambini\e
dal punto di vista sociale, relazionale, emotivo.
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Scheda n. 5: Bibliopod da 0 a 100
Stiamo educando chi inventerà e gestirà il mondo del futuro. Abbiamo bisogno di agenti di cambiamento
centrati, empatici, creativi, capaci di pensiero critico, strategico e pensiero caring. Le life skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento, che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Rivestono un ruolo importante nella promozione
del benessere mentale, che incrementa la motivazione a prendersi cura di sé stessi e degli altri, a prevenire il
disagio mentale, dei problemi comportamentali e di salute. Esiste un nucleo fondamentale di abilità che sono
alla base delle iniziative di promozione della salute e del benessere raggruppabili in tre aree: EMOTIVA (consapevolezza di sé, gestione delle emozioni e dello stress), RELAZIONALE (empatia, comunicazione efficace,
relazioni efficaci), COGNITIVA (problem solving, prendere decisioni, pensiero critico e creativo).
Il progetto BIBLIOPOD da 0/100, mira a promuovere, sostenere e rafforzare le life skills a qualsiasi età
con vantaggi a livello cognitivo, linguistico, affettivo-relazionale, dell’autostima, della motivazione, del benessere, della responsabilità verso gli altri, del sostegno al ruolo genitoriale.
È un progetto di lettura espressiva ad alta voce dai contenuti di qualità che vede la produzione di podcast
audio e video, offrendo anche la possibilità di fruizione della narrazione in lingua dei segni (LIS)alle persone
con deficit uditivo. Leggere o raccontare? È bene fare entrambe le cose tenendo presente che l’ascolto di un
racconto è più facile, immediato e coinvolgente.
La voce come mezzo per implementare l’ascolto, l’attenzione, l’immaginazione, educare al suono e alla
musicalità della lingua. La lettura come strumento per ritrovare il senso di un tempo lento, necessario per
“crescere dentro”: il tempo che invece di affrettare, rallenta… invece di anticipare, ritarda dando completezza
all’esperienza … lungo quanto basta per dare rilievo al momento… breve quanto necessario per non annoiare…, quotidiano per creare una sorta di camera di decompressione tra le attività della giornata e riaffermare
l’esistenza di uno spazio di condivisione, di piacere, di quiete.
Un campanello, una notifica su un qualsiasi dispositivo tecnologico sarà il segnale per ricordarsi di fermare il tempo troppo frenetico e mettere in moto quello dell’ascolto, della creatività, della fantasia, della scoperta di prospettive diverse. La fame di racconti che i bambini mostrano, è fame di esperienze che, sebbene
vissute in modo vicario, rappresentano un banco di prova per imparare a governare le emozioni e le esperienze
reali. A volte questa fame di storie si scontra con la fatica e la stanchezza degli adulti, ed è costretta a rivolgersi
altrove, orientandosi verso “alimenti meno nutrienti” e, in assenza di una voce che racconta, il bambino fa crescere dentro di sé un altro modo di apprendere e di decodificare il mondo che lo circonda. Allora, il progetto
BIBLIOPOD da 0/100 diventa un valido supporto al genitore che potrà vivere l’esperienza insieme al proprio
figlio condividendo la stessa dimensione di ascoltatore.
Nell’anziano l’ascolto di racconti e storie compensa le fisiologiche carenze sensoriali connesse all’età, conpag. 258 | NeXt GeneratioN

trasta l’invecchiamento mentale attraverso la stimolazione cognitiva, migliora la concentrazione, la memoria,
esercita la fantasia e lo svago, contrasta la solitudine facilitando la socializzazione.
Il progetto BIBLIOPOD da 0/100 è destinato a tutte le persone da zero a cento anni: dai nativi digitali, i
figli di quest’epoca di tecnologia informatica, agli anziani estranei e distanti dall’utilizzo dei device.
Il formato podcast promuove l’inclusione in quanto è di facile accessibilità ed utilizzo a prescindere dalle
abilità tecnologiche individuali. È uno strumento di ascolto, fruibile gratuitamente che non necessita del costante collegamento alla rete internet. Consente di presentare serie di racconti/storie selezionate, prodotti in
formato audio e video anche in lingua italiana dei segni (LIS), pubblicati con cadenza giornaliera, settimanale
o mensile e di notificare direttamente ai fruitori i nuovi contenuti che vengono creati. L’accesso avviene tramite
piattaforme gratuite a cui è possibile iscriversi in qualunque momento e da cui scaricare i podcast che possono
essere ascoltati /visionati a piacere senza ricorrere alla connessione alla rete.
Parallelamente agli episodi audio/video podcast, i cui contenuti saranno accuratamente selezionati e diversificati a secondo delle età, verranno create delle vere e proprie biblioteche nei poli educativi a cui potranno
accedere le famiglie del territorio in spazi dedicati, curati e accoglienti, in cui disporre di testi selezionati da
professionisti.
Per la realizzazione professionale dei podcast è necessario uno studio di registrazione dotato di apposita
strumentazione. La narrazione sarà affidata ad attori, esperti di lettura espressiva ed esperti in LIS.
La selezione del materiale da proporre sarà curata da educatori/pedagogisti/psicologi/operatori sociali.
Il progetto prevede anche la realizzazione di podcast suggeriti dalla narrazione delle storie personali
degli anziani per lasciare testimonianze di esperienze di vita che altrimenti andrebbero perse, ma che costituiscono di fatto il nostro background socio-culturale.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

€ 100.000,00
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
12 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
Rafforzamento delle life skills con vantaggi a livello cognitivo, linguistico,
affettivo-relazionale, dell’autostima, della motivazione, del benessere,
della responsabilità verso gli altri, del sostegno al ruolo genitoriale
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Inclusione sociale
“In questo mondo liquido-moderno, si è felici finché non si perde la speranza di essere felici in futuro. Ma
la speranza può rimanere viva solo a condizione di avere davanti a sé una serie di nuove occasioni e nuovi inizi
in rapida successione, la prospettiva di una catena infinita di partenze. Ci si deve porre sfide difficili; si devono
scegliere obiettivi che siano ben oltre la propria portata. Bisogna tentare l’impossibile. È una vita emozionante
e logorante: emozionante per chi ama le avventure, logorante per chi è debole di cuore. “ - Zygmunt Bauman
Con il programma Next Generational EU che il Recovery ci propone noi possiamo gettare il cuore oltre
l’ostacolo possiamo attraverso la missione Coesione ed Inclusione sociale, affrontare i temi dell’innovazione sociale dove accanto alla risposta ai bisogni dei cittadini in termini di servizi tradizionali noi possiamo utilizzare
i più moderni sistemi che lo stesso recovery ci mette a disposizione, quali la digitalizzazione e l’innovazione.
Questi due ambiti rappresentano un filo rosso che unisce i vari temi affrontati dal recovery plan del comune di Perugia, in un’ottica complessiva di inclusione e coesione sociale. Oggi come nel dopoguerra occorre
pensare ad investimenti nella riqualificazione delle città e delle periferie, dove oggi è possibile trovare palazzi
fantasma, luoghi non luoghi che inevitabilmente diventano scenario di degrado e illegalità.
Ma pensiamo anche alla possibilità di intervenire contro il dissesto idrogeologico, la ristrutturazione del
patrimonio culturale, artistico, fino a tutto il tema della mobilità, del sistema trasportistico, dell’accessibilità
ecc. (disabilità)
La partenza o la ripartenza dei cantieri e delle grandi opere porterebbe con sé la possibilità di far lavorare
dalle professioni più qualificate alle fasce di lavoratori più fragili; ma anche e soprattutto investire sui giovani
e sulla loro formazione.
I progetti proposti nascono dunque dall’esigenza di strutturare politiche ed interventi di natura multidisciplinare, pensati per incidere sulle principali aree di problematicità. Si tratta di azioni per la coesione sociale
con un alto livello di integrazione con le politiche urbanistiche, culturali, dell’ambiente, e di salute, oltre che di
collaborazione inter-istituzionale e con un alto livello di coinvolgimento di attori sociali e della realità del Terzo
Settore Per l’Amministrazione è prioritario operare un investimento in infrastrutture sociali in grado di supportare, ricostruire o riqualificare i percorsi di vita dei propri cittadini, attraverso il concetto di “well-being” o
benessere collettivo, guardando da un lato alle specifiche esigenze riferite alle tappe della vita e dall’altro considerando la città come contesto che, se riqualificato, è in grado di innescare meccanismi di inclusione sociale
e di prevenzione alla marginalità e al degrado.
Il recupero urbano, accanto ad azioni sociali contribuisce anche a prevenire l’abbattimento dell’insicurezza reale o percepita dei cittadini, promuovendo e riattivando coesione sociale e il rafforzamento dei legami di
vicinato, all’interno di reti formali ed informali, il cui denominatore comune sia la solidarietà.
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Elenco Schede progetto
1. Ponte San Giovanni “Complesso ex Palazzetti”: da Ecomostro a Ecoquartiere modello
2. Recupero e riqualificazione dell’area centrale di Ponte San Giovanni: da Periferia a città
3. Perugia innova
4. Social City Market- Il Mercato coperto del centro cittadino diviene il principale motore di
sviluppo e di inclusione sociale della città
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Scheda n. 1: Ponte San Giovanni
“complesso ex Palazzetti”:
da Ecomostro a Ecoquartiere
L’ambito territoriale di Ponte San Giovanni si delinea come una periferia complessa, stretta tra il fiume
Tevere e la superstrada E45, con un tessuto urbano frammisto e problematiche sociali rilevanti: il quartiere
nel tempo è stato interessato da interventi che hanno di fatto peggiorato la sua vivibilità, con emergenze architettoniche soffocate da un’urbanizzazione intensiva e di scarsa qualità, con un volume importante di opere
incompiute, di cui il comparto ex-Palazzetti rappresenta il caso esemplare. In questo quadro, il progetto di riqualificazione dell’area ex Palazzetti, che è considerato un non-luogo, un’area avulsa dal contesto che ha portato
degrado ed abbandono, è ispirato ai principi della sostenibilità (ambientale, economica e sociale) ed è fondato
su cinque azioni sinergiche: demolizioni chirurgiche, innesti strategici, connessioni diffuse, integrazione sociale, efficientamento energetico. In tal senso, prendendo le mosse da un accurato rilievo architettonico-ambientale esteso all’intorno urbano, il progetto prevede una serie di demolizioni preliminari, sia parziali che integrali,
volte a ridurre la densità abitativa privata svolgendo un esercizio di rarefazione e dando spazio a una serie di
residenze speciali, realizzate con tecnologie leggere e contrassegnate da un’elevata classe energetica, nonché
ad ampie aree pedonali pubbliche in cui sono previste insediate una molteplicità di attività capaci di garantire
l’effetto-città favorendo l’integrazione sociale e generazionale. Dal punto di vista figurativo, il progetto prevede
la realizzazione di un sistema urbano caratterizzato da un’immagine effimera e potenzialmente reversibile, che
esprime la propria vocazione sostenibile proponendo un utilizzo tanto diffuso quanto capillare di materiali di
recupero e di soluzioni tecnologiche proprie dell’edilizia temporanea.Il progetto di riqualificazione dell’area
ex Palazzetti si integra con l’intervento preordinato alla valorizzazione dell’accesso all’Ipogeo dei Volumni e
dell’area verde della necropoli del Palazzone.
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Eventuali partnership
ATER – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL’UMBRIA
UNIPG-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIADIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)

€ 16,5 milioni circa
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
riqualificazione e rigenerazione urbana di un’area fortemente degradata;
miglioramento della qualità dell’abitare
con particolare riferimento all’edilizia residenziale sociale;
efficientamento energetico;
incremento della sostenibilità ambientale;
sostegno all’inclusività sociale;
aumento della percezione di sicurezza;
valorizzazione di strutture culturali (Ipogeo dei Volumni);
incremento di superfici a verde e riqualificazione anche in chiave di miglioramento
della qualità dell’aria e contrasto al fenomeno delle cosiddette “isole di calore”;
miglioramento della viabilità ciclabile e pedonale.
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Scheda n. 2: Recupero e riqualificazione dell’area
centrale di Ponte San Giovanni: da Periferia a città
Unitariamente ala rigenerazione del vuoto urbano colmata attraverso il l progetto di riqualificazione
dell’area ex Palazzetti, si è immaginato di riportare vivibilità e attrattività a tutta l’area, con un’ attenzione al
centro abitato di Ponte San Giovanni attraverso interventi puntuali di riqualificazione di beni comunali, delle
infrastrutture di collegamento, con la creazione di piste ciclabili e l’implementazione delle aree verdi. Il ventaglio di interventi comprende:
- L’efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ovvero
due grandi immobili di proprietà di Ater e alloggi di proprietà comunale.
- La riqualificazione dell’asse centrale di Via Cestellini e degli spazi pubblici che su di esso si affacciano
(piazza del mercato; CVA; sgrato Chiesa, ecc.).
- Il miglioramento dell’ accessibilità alla stazione di Ponte San Giovanni da Via Cestellini anche grazie
alla creazione di scala e ascensore.
- Interventi di mobilità dolce, ovvero la creazione di una estesa rete ciclopedonale che interessa l’abitato
residenziale di Ponte San Giovanni collegandosi alla ciclovia sul Tevere e a quella esistente di Via Bonucci.
- L’intervento di recupero e efficientamento energetico del Cva.
- La riqualificazione e efficientamento energetico della scuola Mazzini.
- La riqualificazione e il potenziamento con strutture sportive delle aree verdi centrali di Ponte San Giovanni.
- La riqualificazione e valorizzazione dell’Ipogeo dei Volumni e della necropoli del Palazzone.
Unitamente agli interventi sopra elencati, si prevede la trasformazione dell’impianto natatorio esistente
in polo di livello e dotazioni superiori, con miglioramento dei servizi e creazione di attività collaterali di supporto all’offerta sociale, ricreativa e sportiva. In particolare l’intervento porterà a una riqualificazione complessiva del sito comunale, ad un adeguamento normativo completo e potenziamento dei servizi offert, sia sportivi
di base e agosnistica, sia ricreativi, attraverso l’ampliamento del verde attrezzato.
In dettaglio l’intervento prevede la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, in ampliamento a quello esistente (sede di una vasca 25×16 ed una per attività didattica 12×6, oltre ai relativi servizi), destinati ad ospitare
la nuova vasca agonistica, di dimensioni minime pari a 35×21 e profondità superiore ai 2 metri, tribuna da 300
posti, con servizi dedicati, il nuovo ingresso, l’ampliamento spogliatoi e zona bar-ristoro. Il progetto prevede
inoltre l’ampliamento degli spazi a verde esistenti e dei parcheggi pertinenziali. Le piscine sono notoriamente gli impianti sportivi caratterizzati dai più alti costi di gestione, per far fronte ai quali è necessario definire
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opportune strategie di investimento e gestionali. Il contenimento di detti costi sarà perseguito mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative di efficientamento energetico, secondo una “logica nZEB”, e per la
sostenibilità ambientale che prevede tra l’altro:
- l’utilizzo di materiali da costruzione a bassa trasmittanza termica;
- l’orientamento ottimale dei corpi di fabbrica;
- l’adozione di sistemi di schermatura regolabili;
- il progetto di facciate e coperture in modo da massimizzare l’uso di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia e pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria;
- Sistemi per il recupero dell’acqua
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Eventuali partnership
ATER – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL’UMBRIA
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)

€ 22 milioni
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
30/36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
- miglioramento della qualità dell’abitare
con particolare riferimento all’edilizia residenziale sociale
- efficientamento energetico degli immobili pubblici
a destinazione residenziale, culturale e sociale
- incremento della sostenibilità ambientale
- sostegno alla coesione e inclusività sociale
- aumento della percezione di sicurezza
- valorizzazione di strutture culturali (Ipogeo dei Volumni)
- incremento di superfici a verde e riqualificazione anche in chiave
di miglioramento della qualità dell’aria e contrasto al fenomeno delle cosiddette “isole di calore”
- valorizzazione mobilità su ferro
- grande potenziamento della mobilità ciclabile e pedonale
- miglioramento della accessibilità per tutte le categorie di cittadini.
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Scheda n. 3: Perugia innova
Nel breve e medio termine una delle principali sfide che la città di Perugia dovrà affrontare è quella di
prevedere un quadro sistemico di risposte ai bisogni dei cittadini che, da una parte, siano in grado di fare fronte
alle emergenze nel mutato scenario della società nella pandemia- intervenendo quindi sui bisogni immediati
di coesione sociale- e che dall’altro riescano a cogliere ed intercettare le trasformazioni strutturali della società.
L’Amministrazione Comunale ha il compito istituzionale di rispondere a tali bisogni mediante la rete
consolidata di servizi educativi territoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali e di pronto intervento
sociale. D’altro canto risulta strategico in questa fase promuovere un modello di intervento sociale di carattere
innovativo anche attraverso l’uso di nuove tecnologie in grado di coniugare la necessità di risposte ai bisogni
sociali emergenti con progetti di medio lungo periodo in una logica di prevenzione e contrasto alla marginalità.
I progetti proposti nascono dall’esigenza di strutturare politiche ed interventi di natura multidisciplinare
pensati per incidere sulle principali aree di problematicità. Si tratta di azioni per la coesione sociale con un alto
livello di integrazione con le politiche urbanistiche, culturali, dell’ambiente, e di salute, oltre che di collaborazione inter-istituzionale e con un alto livello di coinvolgimento di attori sociali e della realità del Terzo Settore
Per l’Amministrazione è prioritario operare un investimento in infrastrutture sociali in grado di supportare, ricostruire o riqualificare i percorsi di vita dei propri cittadini, attraverso il concetto di “well- being” o benessere
collettivo, guardando da un lato alle specifiche esigenze riferite alle tappe della vita e dall’altro considerando la
città come contesto che, se riqualificato, è in grado di innescare meccanismi di inclusione sociale e di prevenzione alla marginalità e al degrado.
Con le progettualità proposte nella missione INCLUSIONE COESIONE SOCIALE si propongono alcune linee di interventi innovativi e immediatamente cantierabili che, in sinergia tra loro, avrebbero un impatto
significativo nel medio/lungo termine in un’ottica di potenziamento dei servizi e grado e di risposta ai nuovi
bisogni della comunità , oltre ai tradizionali interventi dell’area dei servizi sociali e sociosanitari previsti già
attuati dall’Amministrazione.
A. PERUGIA INTRAPRENDE PER L’INCLUSIONE SOCIALE - CREARE OCCASIONI DI LAVORO
ATTRAVERSO LA MICRO-AUTO-IMPRENDITORIALITÀ.
1.
Creazione e animazione di un Competence Center che offre sostegno a tutti quei soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, sono coinvolti nelle tematiche progettuali (. Si immagina in particolar modo la
nascita di una comunità di pratica basata sull’attivazione di processi cooperativi tra collettivi di professionisti
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(es. commercialisti) sfruttando anche sistemi tecnologici quali piattaforme (Competence Center IT Based)
2.
Creazione e animazione di una rete di coworking sparsi nel territorio. Nasceranno in particolar
modo nella periferia urbana in aree sguarnite di servizi e flussi di conoscenza e diverranno presidi importanti
del territorio. I “coworking rurali” saranno almeno 10, e interesseranno, soprattutto, le zone periferiche della
città di Perugia.
3.
Attività volte a rafforzare l’educazione all’imprenditorialità e lo sviluppo delle competenze
4.
Attività finalizzate a Facilitare lo scambio di tecnologie e l’avvio di imprese innovative (consulenza specifica in tutte le fasi del progetto d’impresa). I coworking rurali si candidano a divenire incubatori di
start-up e scale-up, con una attenzione particolare alla vocazione di quel territorio e dei loro abitanti.
5.
Attività di sostegno nell’accesso al credito
6.
Sensibilizzazione e promozione di opportunità di networking
B. BABY SITTER ONLINE
L’attuale contingenza storica ha infatti generato un incremento di domande di servizi da parte delle baby
sitter e le famiglie si trovano di fronte alla necessità di poter reperire il servizio attraverso persone che abbiano
competenza e esperienza. L’attuale sistema formativo però non ha strumenti specifici per la figura della baby
sitter. Il servizio qui proposto vuole sperimentare un percorso che colmi queste mancanze offrendo alle famiglie baby sitter che abbiano ameno un percorso specifico di formazione e che siano seguite da personale con
competenze pedagogiche e alle baby sitter un percorso formativo e un servizio di collocamento nelle famiglie.
C. PERIFERIE AL CENTRO-INNOVAZIONE EDUCATIVA
Il progetto intende elaborare soluzioni innovative di servizio per la tutela dei nuovi diritti sociali alle persone, basato sulla valorizzazione delle imprese sociali come provider moderni e specializzati nel matching tra
i mutevoli bisogni emergenti e le possibili risorse locali, che rinnovi l’attuale sistema di welfare mix attraverso
uno strumento di intervento sociale flessibile ed efficace rispetto ad una realtà.
Si tratta della sperimentazione di una nuova forma di welfare inclusivo grazie alla messa a punto di progetti di cura condivisa di beni, nella piena attuazione del principio di sussidiarietà per il quale istituzioni e i
cittadini possono confrontarsi in modo paritetico nella tutela di interessi generali, ripensando i quindi ruoli e
responsabilità di tutti nei confronti della comunità e degli interessi comuni. Per bene comune si dà una accezione ampia che attiene non solo a luoghi fisici ma se ne recupera anche la sua dimensione immateriale: beni
comuni sono le strutture (strade, piazze, marciapiedi, parchi), sono i servizi (biblioteche, uffici di cittadinanza,
scuole, centri per giovani, mercati). Beni comuni, secondo una accezione ormai consolidata, sono anche le
relazioni sociali e di solidarietà, gli spazi virtuali dei social media. La stessa idea di città, la sua identità, rappresenta un bene comune perché è “espressione dello spazio simbolico e fisico dedicata a tutti, condivisa da tutti,
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affidato a tutti” (UNhabitat 2015).
D. PERUGIA TRA ARTE E ORTI
ll progetto “Arte&Orti” si propone di realizzare spazi e momenti culturali, legati all’arte e alla terra, che
possano essere fruiti anche da persone con disabilità.
I destinatari sono persone adulte, affetti da patologie psichiche con turbe del comportamento, che cioè
non hanno più la scuola come punto di riferimento e quindi rischiano di gravare solo sulle possibilità delle rispettive famiglie ma in una cornice integrata poiché lo spazio potrà essere frequentato da scolaresche, studenti
e coloro che potrebbero avere difficoltà nel reperire cibo.
Perugia diventa dunque promotrice della realizzazione di orti urbani inclusivi, dove la cultura del cibo a
km zero, si incontra con l’esigenza di cibo di alta qualità per tutti in primis per chi a difficolta a reperire cibo,
dove chi coltiva è il vicino della porta accanto è lo studente che vuole fare esperienza l’agricoltore amico della
campagna, etc. l’orto diventa un luogo di incontro dove consumare un aperitivo per un momento di relax e
convivialità che crea relazione nel quartiere. La cultura degli orti urbani cibo gratis a km zero. Prodotti che
possono essere coltivati in un nuovo modo con concimi naturali, basso consumo di acqua ed energia ma nello
stesso tempo si trasformano in Opere d’Arte per la citta, con il concetto di Orti urbani diffusi, curati dalle associazioni locali per dare un nuovo esempio e senso alla cultura del cibo al produrlo assieme ed in modo naturale,
dove la persona fragili trova un occupazione un luogo dove ritrovarsi e la città riscopre il concetto che assieme
si può creare cibo di qualità a km zero e per tutti, assieme si possono realizzare sculture di cibo che sono opere
d’arte per bellezza e valori dove la persona e la natura sono al centro.
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Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)
L’ammontare degli interventi indicati si attesta sui € 13 milioni di euro per 5 anni
(di cui circa 10 milioni di investimento iniziale per la piattaforma PERUGIA INTRAPRENDE).
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
A seconda dell’intervento, sono previsti dai 36 ai 60 mesi per la realizzazione.

Impatto/Benefici prevedibili
- Nuovo modus operandi nel progettare servizi che mette al centro
il protagonismo attivo dei cittadini dando concretezza ad un nuovo welfare mix.
- Miglioramento della qualità di vita delle persone
- Coinvolgimento del cittadino nelle decisioni
- Maggiore sicurezza sociale nei territori
- Prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile
- Replicabilità dell’intervento in qualsiasi territorio della città
- Riqualificazione della spesa sociale
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Salute
“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente” A.Schopenauer
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell’assenza
di malattie ed infermità” Organizzazione Mondiale della Sanità
L’Oms individua come obiettivo principale dell’Organizzazione, il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del più alto livello possibile di salute, così come la nostra carta costituzionale che, all’art. 32 che sancisce, al primo comma, l’impegno della Repubblica alla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. La pandemia che stiamo vivendo da
ormai un anno ci ha costretti a rivalutare e rivedere molteplici aspetti delle nostre vite, come individui, come
lavoratori, come cittadini e come Istituzioni. Occorre quindi affrontare una rilettura costante di come viene
assicurata la tutela della salute, che tenga conto dei continui cambiamenti sociali, economici, demografici e,
soprattutto in questo periodo, epidemiologici. Anche sul tema della salute, si è evidenziato quanto il fare rete,
attraverso la collaborazione tra i componenti a diversi livelli istituzionali, sociali ed economici, si riveli vincente ed in grado di far fronte alle più disparate necessità soprattutto laddove siano presenti bisogni particolari.
Tanto potenziale non può non essere paragonato a quello che potrebbe nascere da un più coordinato raccordo
tra i vari soggetti pubblici sul territorio, in associazione alle nuove tecnologie, che ci potrebbero permettere un
salto di qualità in termini di efficacia ed efficienza, ma anche di economicità.
La salute dunque, come investimento sociale e di lungo periodo.
Quello che oggi rileviamo, è la difficoltà dei cittadini, spesso costretti a fare i conti con il noto problema
delle liste d’attesa, della problematicità a relazionarsi con i servizi anche per le prestazioni più basilari, fino alle
visite specialistiche che spesso costringono gli utenti a dover raggiungere il capoluogo o il centro più vicino,
causando spesso anche numerosi accessi impropri ai pronto soccorso. Questo è ancora più presente nei soggetti anziani, disabili, persone affette da patologie croniche, che richiedono particolari necessità o trattamenti.
La proposta è quindi quella di sviluppare tutti quegli strumenti tecnologici, che consentirebbero alle persone
di vivere in un contesto di vita familiare, ma allo stesso tempo assistita. Da qui la necessità di rivedere in chiave
moderna i servizi di assistenza domiciliare, attraverso la telemedicina e la teleassistenza, modelli di convivenza intergenerazionale, e messa a sistema di tutti gli attori presenti nel territorio. Lo possiamo fare attraverso
lo sviluppo di tutti quegli strumenti tecnologici per superare il digital divide, specie in questo periodo in cui
molte attività della vita quotidiana si sono spostate online, dallo smart working alla didattica, sino al diritto
fondamentale di tutela della salute, in particolare nelle persone anziane in un Paese che vede da anni crescere
le patologie legate alla terza età. È una sfida che possiamo vincere.
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Elenco Schede progetti
1. Piattaforma di teleassistenza e telemedicina
2. Rete Hub&Spoke di medicina di comunità e di territorio nella nuova Monteluce
3. Progetto per la realizzazione di una Residenza sanitaria assistenziale RSA per anziani non
autosufficienti ed autosufficienti da erigere nell’ ex Fornace Ferrini e nel nuovo padiglione
adiacente a Piscille
4. PROGRAMMA ATTIVITA’ TERRITORIALI – NUOVO DISTRETTO TRASIMENO
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Scheda n.1: Piattaforma di teleassistenza
e telemedicina
In coerenza con il “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” e le sue principali linee di intervento, la proposta mira ad allargare all’intera città di Perugia, l’intervento di teleassistenza e telemedicina che sarà sperimentato nel Social Housing intergenerazionale ‘Le corti perugine’ a Perugia, attivato nell’ambito del progetto
‘Intergenerational Housing Projects’ finanziato dal FIS- Fondo per l’innovazione sociale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è quello di potenziare e allargare il raggio di azione dell’intervento sperimentale realizzando azioni che consentiranno di:
➢ ampliare la platea dei beneficiari (fino a raggiungere circa 20.000 persone);
➢ aumentare la tipologia di prestazioni fornite.
L’allargamento è pianificato su 5 anni di lavoro, seguendo una progressione costante che consentirà di
passare dai 30 beneficiari iniziali della fase di sperimentazione dell’’Intergenerational Housing Projects’, ai 150
della fase di sistematizzazione dello stesso Progetto per arrivare a coinvolgere fino a circa 20.000 cittadini,
residenti nel Comune di Perugia. L’obiettivo finale è quello di raggiungere l’intera popolazione residente nel
Comune di Perugia (circa 166.000 persone) generando un notevole impatto in termini di inclusione sociale.
La proposta mira dunque a realizzare una piattaforma web-based per la teleassistenza e la telemedicina
dei residenti nel Comune di Perugia, integrata con il sistema dei Servizi socio-sanitari territoriali. La piattaforma sarà gestita da una centrale di assistenza presidiata h 24/24 da personale sanitario per ricevere ed elaborare
i dati sulle condizioni e lo stato di salute delle persone, in particolare le più fragili (come anziani e disabili) e
pianificare conseguentemente gli interventi assistenziali necessari. Alla piattaforma saranno collegati dispositivi in dotazione ai beneficiari dell’intervento, con interfacce ‘user friendly’ idonee al controllo delle funzionalità
anche da parte di persone con limitazioni motorie e/o sensoriali.
L’obiettivo è quello di intercettare e rispondere tanto ai bisogni di assistenza emergenziali – che all’interno del sistema riusciranno ad essere presi in carico e gestiti in tempi estremamente rapidi – quanto ai bisogni
di assistenza ordinaria, legati ad esempio agli interventi di prevenzione o alla gestione di condizioni croniche.
L’assistenza medica remota si realizzerà tramite il collegamento con la piattaforma di dispositivi specifici e
taillor made di misurazione in dotazione ai beneficiari. La piattaforma consentirà quindi al personale sanitario
di accedere alle informazioni sui pazienti in tempo reale, di rilevare eventuali anomalie nei parametri vitali
degli assistiti e stabilire rapidamente la procedura di presa in carico e assistenza da parte del personale sanitario. Tutti i dati raccolti nel sistema verranno memorizzati e archiviati, così da permetterne la costante e rapida
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consultazione. L’emergenza sanitaria rende ancor più evidente i vantaggi dell’utilizzo delle piattaforme tecnologiche nell’ambito del monitoraggio e dell’assistenza da remoto alle persone fragili, garantendo al contempo il
monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti e interventi adeguati. In questa prospettiva, la proposta si innesta
sulla scia degli orientamenti recentemente espressi dalla Regione Umbria, per sostenere strategie innovative di
risposta ai bisogni di cura e assistenza aggravati dalla pandemia, in particolare proprio in quei contesti di non
autosufficienza che necessitano di un presidio costante da parte dei caregiver e del personale sanitario.
Per attivare l’intervento si intendono realizzare le seguenti azioni:
➢ costruzione della piattaforma web-based per la teleassistenza e telemedicina;
➢ costruzione della centrale di controllo;
➢ realizzazione degli strumenti per il controllo e il monitoraggio online;
➢ formazione degli operatori sanitari coinvolti;
➢ adeguamento dei piani assistenziali dei beneficiari alla nuova modalità di assistenza per sviluppare
risposte tailor made;
➢ capacitazione dei beneficiari dell’intervento attraverso specifiche sessioni formative;
➢ diffusione dei dispositivi di tele-salute e degli strumenti per la raccolta di dati user friendly;
Le potenzialità dell’intervento devono essere evidentemente considerate in modo non isolato, ma nell’ambito del sistema integrato dei servizi territoriali sanitari e sociali. L’armonizzazione nel quadro delle attività assistenziali, in sinergia con le diverse componenti ad esse dedicate, garantirà il successo nell’affrontare le sfide in
ambito geriatrico e della disabilità aggravate dalla pandemia. Gli stessi beneficiari delle azioni di teleassistenza
e telemedicina gioveranno di rilevanti miglioramenti grazie alla maggiore conoscenza e consapevolezza dei
propri bisogni legati alla salute, garantendo finalmente anche un migliore esito clinico.

pag. 274 | NeXt GeneratioN

Eventuali partnership
Operatori sanitari pubblici e privati
Farmacie pubbliche e private;
Operatori sociali nel campo assistenziale e socio-sanitari (Imprese sociali e Terzo Settore)
Operatori nel campo della telemedicina-teleassistenza
Strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private
Associazioni di Volontariato
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)
Il totale del valore della Proposta si attesta sui € 23 milioni di euro per 5 anni
(di cui circa 10 milioni di investimento iniziale).
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
12/18 mesi: realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e messa a terra;
T18: avvio dell’intervento;
Durata complessiva dell’intervento: 5 anni.
Impatto/Benefici prevedibili
Gli impatti dell’intervento si sviluppano su tre livelli:
Livello dei beneficiari diretti dell’intervento;
Livello delle famiglie e dei caregiver dei beneficiari;
Livello della comunità cittadina.
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Scheda n. 2: Hub&Spoke di medicina di comunità
e di territorio nella nuova Monteluce
Il progetto ha l’obiettivo di creare una piattaforma regionale per rafforzare la medicina di comunità e di
territorio, facendo leva su principi, metodologie e approcci di impact investing e social innovation nel campo
sanitario: innovare la sanità attraverso l’innovazione sociale!
Le vicende della pandemia hanno messo a nudo le tante criticità della medicina territoriale, evidenziando bisogni vecchi e nuovi che chiedono una risposta innovativa in termini di facilitazione dell’accesso, di presa
in carico e di continuità di cura.
Il focus sarà rivolto soprattutto a progetti che hanno l’obiettivo di innovare anche attraverso l’uso di nuove tecnologie e nuovi modelli, il sistema regionale sanitario in relazione alla gestione della (i) presa in carico del
paziente (ii) gestione della acuzie (iii) gestione post-acuzie (iv) medicina di comunità e territoriale. Pertanto,
saranno supportati progetti pubblico-privati, sia del profit che del no-profit .
L’esperienza della Cooperazione nella produzione di servizi alla persona rappresenta un asset storico,
spendibile per una riorganizzazione dei percorsi di assistenza e cura che ponga davvero il paziente al centro.
La disponibilità di luoghi nuovi dotati di infrastruttura domotica, come ad esempio l’intervento di social
housing, è l’occasione per una nuova rete di «Punti Salute» che privilegi l’accessibilità, l’assistenza domiciliare
integrata e il senior housing.
Al tempo stesso, va anche sottolineata l’opportunità che la “Nuova Monteluce”, luogo tradizionalmente
deputato alla cura, possa essere valorizzata quale Centro Sanitario Intermedio, all’interno della nuova rete
regionale “Hub&Spoke”.Il servizio collocato in quest’area consentirebbe tra l’altro di coprire una parte molto
consistente della popolazione residente nella zona Nord della città, pari a 52.716 abitanti ( numero di persone
residenti tra la Bruna fino a San Egidio, esclusa quindi l’area urbana di Perugia) per evitare quanto più possibile
l’accesso al pronto soccorso.
La struttura di Monteluce potrebbe divenire uno dei nuovi hub a livello regionale.
All’interno di queste realtà e di questo contesto organizzativo, sarà possibile fornire supporti di servizio
ai Medici di Medicina Generale (MMG), infrastrutture e tecnologie con criteri di efficienza/efficacia per integrare le loro attività su percorsi, secondo la logica della presa in carico e della continuità di cura
La contestuale realizzazione di centri sanitario intermedi e della rete per la medicina territoriale presso i
nuovi contenitori dell’housing sociale, fornisce l’opportunità di configurare un modello hub&spoke di offerta
sanitaria.
Il modello proposto ha la potenzialità di rispondere ad una importante quota di domanda di prestazioni,
caratterizzando nel contempo una offerta integrata volta ad ottimizzare i percorsi di cura e a ridurre in maniera
significativa la pressione sul livello ospedaliero.
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presenta una occasione per realizzare un collaborazione pubblico/privato con ricadute per il complesso dell’offerta sanitaria della Regione Umbria
La proposta nasce dalla necessità di ideare, sviluppare e implementare nuovi modelli sociali nel campo
sanitario, assistenziale e sociale. Questa esigenza è prioritaria nel contesto delle sfide poste dal Covid-19, nonché dalla necessità di ridefinire gli obiettivi di impresa nella direzione indicata dai Sustainable Development
Goals (Sdg). E’ necessario affrontare le sfide sanitarie in chiavi di innovazione sociale agendo sulle leve dell’appropriatezza degli interventi, della misurazione dei risultati, del coinvolgimento delle comunità locali, dell’impiego di strumenti finanziari dedicati, nonché di strumenti di progettazione condivisa e di co-progettazione.
La proposta coinvolgerà direttamente la comunità nello sviluppo dei nuovi modelli sanitari promuovendo attività di co-progettazione, ingaggio dei diversi stakeholder e investimenti pubblico-privati. In secondo
luogo, attraverso un approccio integrato all’imprenditorialità sociale, saranno generate nuove iniziative e pertanto creati nuovi posti di lavoro, andando così a fornire nuove e migliore risposte nel campo sanitario.
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Eventuali partnership
Rete sanitaria pubblica e Privata
Regione Umbria
Imprese sociali
Enti del Terzo Settore e Cooperative sociali in campo socio-sanitario-assistenziale
Operatori Sanitari Pubblici e Privati;
Associazioni terzo settore.
Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)
Il totale del valore della Proposta si attesta sui 25 Milioni circa.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Durata complessiva dell’intervento: 60 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
1. Presenza di una rete di centri sanitari intermedi
e di punti saluti nelle aree periurbane o periferiche del territorio
2. Maggiore efficacia della risposta socio-sanitaria-assistenziale
attraverso una efficace presa in carico del paziente.
3. Maggiore appropriatezza della spesa sanitaria
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Scheda n.3: Progetto per la realizzazione
di una Residenza sanitaria assistenziale RSA
per anziani non autosufficienti ed autosufficienti
da erigere nell’ ex Fornace Ferrini
e nel nuovo padiglione adiacente a Piscille
Il progetto della residenza sanitaria assistenziale prevede una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non
autosufficienti. All’ interno del complesso ottocentesco della ex Fornace Ferrini che verrà ristrutturato, si prevedono 80 fra camere e alloggi per persone non autosufficienti e i servizi generali. Nel nuovo padiglione posto
a margine della struttura principale. sono previsti 20 fra camere e alloggi per persone anziane autosufficienti
oltre che servizi di nucleo. La ex fornace, con apposto vincolo diretto della Soprintendenza, è da anni in completo stato di abbandono e fatiscenza. La struttura è inserita all’ interno del comparto edificatorio Ae.r1 di
Piscille dove il Fondo Asci è in procinto di avviare una nuova ed importante iniziativa di Social housing. Le
due iniziative, la Rsa e il Social housing, sono strettamente sinergiche e rappresenteranno un modello intergenerazionale di riqualificazione urbanistica e sociale all’ interno di un ambito territoriale attualmente in stato di
degrado. Il comparto edificatorio è regolamentato dal Piano attuativo convenzionato il 27.04.2018 e le relative
opere di urbanizzazione sono in fase di completamento. Il Comune è in fase di rilascio del Permesso di costruire dell’edificio EV della ex fornace.
Concezione architettonica degli spazi
Il rispetto della condizione delle persone anziane accolte nella residenza, implica una concezione architettonica e spaziale di tipo nuovo, atta a ricreare all’interno della struttura condizioni di vita ispirate a quelle
godute dagli ospiti al proprio domicilio. Le soluzioni progettuali propongono la individuazione di spazi privati
e personalizzati, articolati per piccoli nuclei di ospiti, di dimensioni modulari rispetto agli standard dei servizi
appresso specificati e di spazi comuni per attività varie. Nel loro insieme le soluzioni debbono configurare, a
scala di residenza, un tessuto abitativo articolato in cui siano presenti, accanto alle camere e alloggi, sostitutivi
delle abitazioni, zone dedicate alle relazioni sociali, collegamenti tra le varie aree per agevolare la mobilità dei
presenti e spazi riservati ad attività occupazionali e di laboratorio per impegnare fattivamente gli ospiti secondo le loro esperienze ed attitudini.
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Organizzazioni «per nuclei»
Il progetto prevede una organizzazione «per nuclei» per consentire di accogliere nella stessa struttura
residenziale persone non autosufficienti a vario titolo ed autosufficienti, senza determinare sovrapposizioni,
data la relativa autonomia dei servizi di ciascun nucleo, salvaguardando per tutti gli aspetti di riservatezza personale e, nel contempo, offrendo occasioni di socializzazione spontanea all’interno del nucleo, nelle relazioni
tra nuclei e nei contatti con i fruitori esterni del Centro servizi a ciclo diurno, di cui la residenza sarà dotata.
L’area residenziale
L’area residenziale degli ospiti si articola in camere e o alloggi dotati di zona letto, piano cottura e spazi
di soggiorno pranzo. Le camere e gli alloggi sono destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali. Ogni camera o alloggio sarà
dotato di bagno autonomo e particolare attenzione sarà posta alla personalizzazione della stessa consentendo
l’inserimento di arredi personali.
Aree di servizio, laboratori e spazi per attività sociali
La residenza sanitaria, oltre ai necessari spazi per le attività di servizio di ciascun nucleo e per le attività
sanitarie curative e riabilitative comuni, è dotata di in un’area di servizi socio-sanitari a ciclo diurno aperta
anche alla fruizione della popolazione esterna e conterrà spazi per attività collettive di tipo ricreativo e di relazione sociale.

Dati dimensionali

Il progetto prevede la realizzazione di 80 camere o alloggi per non autosufficienti previsti negli spazi
dell’ex fornace e di 20 camere o alloggi da realizzarsi nel nuovo padiglione adiacente. La SUC (Superfice utile
complessiva) totale è di 7.938 mq suddivisa in: ex fornace: Suc= 6.758 mq; nuovo padiglione: Suc= 1180 mq.

Eventuali partnership

L’ operazione è prevista in partnership fra il Fondo Asci ed il Consorzio ABN.
Il Consorzio ABN- a&b network sociale - è un consorzio di cooperative, sociali e non sociali, costituito nel 1997 a Perugia, allo scopo di perseguire, in modo integrato, gli obiettivi di promozione umana e
integrazione sociale dei cittadini previsti dalla Legge 381/91. Attualmente ABN opera in Umbria, Toscana,
Campania,Lazio, Puglia, Sicilia, Friuli, Calabria, Emilia Romagna, Basilicata, tramite oltre 30 cooperative consorziate,rappresentando oggi la più grande impresa sociale-rete su scala regionale ed una delle più rilevanti su
scalanazionale.
All’interno del Consorzio ABN sono presenti:
- cooperative di tipo A impegnate nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
- cooperative di tipo B che operano in svariati settori di mercato, favorendo l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati o fragili
- cooperative di produzione e lavoro
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ABN ha sempre lavorato con l’intento di integrare le funzioni della cooperazione sociale di tipo A della
cooperazione di tipo B mettono in comune le proprie specificità all’interno di strategie condivise con
l’obiettivo
di:
- favorire l’inclusione sociale dei cittadini più fragili;
- diffondere le buone pratiche dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e del rispetto integrale
dei diritti dei lavoratori;
- realizzare progetti di sistema, in partnership attiva con gli enti pubblici e in relazione con le realtà sociali del territorio, integrando differenti modalità di intervento, in un’ottica di welfare partecipato e comunitario,
verso obiettivi di responsabilità sociale e di sostenibilità economica e ambientale;
- favorire lo sviluppo dell’impresa sociale e di progetti di innovazione sociale, che “abitino” il proprio
territorio;
- diffondere la cultura e le pratiche dello sviluppo eco-sostenibile e dell’economia circolare, grazie allapromozione delle fonti energetiche rinnovabili.
Le cooperative sociali di tipo A del Consorzio abn operano principalmente nei seguenti settori:
- ASSISTENZA DOMICILIARE (handicap, psichiatria, anziani, ecc.)
- TERZA ETA’ (centri residenziali o semi residenziali, residenze specializzate, progetti speciali e innovativi)
- MINORI E GIOVANI (gruppi famiglia, comunità socio - educative a carattere diurno e residenziale
comunità
pronta accoglienza, animazione di territorio, asili)
- SCUOLA (campagna provinciale crediti formativi, assistenza handicap)
- SALUTE MENTALE (gruppi famiglia e residenze, assistenza domiciliare)
- TOSSICODIPENDENZE (unità di Strada, centri di accoglienza)
- PROSTITUZIONE (numeri verdi, centri di accoglienza)
- POVERTA’ ESTREME (centri di prima accoglienza)
All’interno del Consorzio e delle cooperative vi è una forte expertise da mettere in campo nella gestione di servizi innovativi concertati con il territorio, gli utenti e loro familiari, rivolti anche ad anziani (anche
con problemi cognitivo-comportamentali): come, ad esempio, senior housing, esperienze di housing integenerazionale, etc. Inoltre vi è da aggiungere che nel settore dell’Housing Sociale ABN è attivo sin dal 2007 con
interventi di autocostruzione, autorecupero e gestione delle comunità e delle cooperative di abitanti, sia in
Umbria che in altre Regioni Italiane. In particolar modo, in questi progetti il ruolo svolto da ABN era quello di
Community Manager.
Significativa anche l’esperienza dal 2012 di gestione - attraverso le proprie consorziate – del Servizio di
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Agenzia di Intermediazione Sociale all’abitare (AISA) finalizzato ad agevolare la ricerca e l’accesso all’alloggio
di cittadini o famiglie fragili. Sempre per quel che riguarda l’attività di Community management attualmente,
ABN si occupa della gestione immobiliare sociale (gestore sociale) di residenze di housing sociale. Le attività
previste vanno dal pre-insediamento alla gestione a regime post insediamento e nello specifico si fa riferimento
alla promozione e comunicazione sul territorio del progetto sociale; alla selezione e individuazione dei candidati; alla prevenzione e gestione della morosità; allo start up della comunità di abitanti e alla loro gestione.
Inoltre dal 2006 gestisce e anima il Palazzo Campus: il principale coworking del territorio con molteplici spazi
condivisi (aule formazione, sale riunioni, mensa, bar, spazi per eventi, area relax) dove lo stesso ABN promuove attività di incontro, networking, animando la comunità di professionisti presente. Dal 2020 partecipa al
progetto di innovazione sociale “Intergenerational Housing Projects” finanziato dal Fondo per l’innovazione
Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (stimati)
Il totale del valore della Proposta si attesta sui 25 Milioni.
Tempi di realizzazione previsionali in mesi
Durata complessiva dell’intervento: 36 mesi
Impatto/Benefici prevedibili
- Riqualificazione di un ambito territoriale e della ex-fornace Ferrini
attualmente in completo Stato di abbandono
- Realizzazione di un intervento unitario di Residenza per anziani
e residenze di Social Housing
- Integrazione tra il social housing ed il senior housing
in un unico “Villaggio Globale Intergenerazionale”
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Scheda n.4: Programma attività territoriali
Nuovo Distretto Trasimeno
Nuova definizione dei servizi socio-sanitari distrettuali. Alla luce del quadro normativo rinnovato con
il cd. Decreto Agosto, l’Unione dei Comuni del Trasimeno, in collaborazione con la sanità distrettuale e l’Università degli Studi di Perugia, ha realizzato un quadro di riferimento per il territorio del Distretto Trasimeno,
che mira a entrare in maggiore continuità operativa con il Distretto Perugino, per ciò che concerne la corretta
risposta sanitaria ai bisogni della comunità, considerando le recenti evoluzioni sociali, economiche, formative
e anagrafiche delle e tenendo altresì conto della complessa esperienza rappresentata dall’emergenza sanitaria in
corso da Covid-19.
L’obiettivo primario è la corretta risposta ai bisogni socio-sanitari delle comunità integrate.
L’Unione dei Comuni del Trasimeno, ai sensi di quanto consentito dal DLgs. 502/92 così come recentemente modificato, ritiene imprescindibile la realizzazione del seguente quadro articolato di interventi, per
consentire anche efficaci azioni di prevenzione attraverso il ricorso sempre più puntuale alla medicina di prossimità.
La “revisione” della medicina distrettuale parte dalla concertazione dei tre livelli di prevenzione:
PRIMARIA, con la rimozione dei fattori di rischio di patologia;
SECONDARIA, con la diagnosi precoce;
TERZIARIA, con particolare riferimento alla Risposta Riabilitativa e necessità di potenziamento sia delle
strutture che delle risorse professionali necessarie alla corretta gestione della fase post-acuta di malattia.
AZIONI:
1. Potenziamento della Direzione Distrettuale attraverso il reintegro dei ruoli ad oggi non ancora sostituiti (dirigenza medica, amministrativa e coordinamento servizio sociale) pur nella dichiarata ottica di razionalizzazione regionale. Ciò in riferimento ad una auspicabile continuità operativa con il distretto del perugino
ed in considerazione delle peculiarità geografiche del territorio del Trasimeno.
2. Definizione della rete territoriale dei servizi con l’individuazione di n° 6 Case di Comunità, congruenti
con l’attuale dislocazione dei PES, primo luogo a cui il cittadino si rivolge per un bisogno di salute. Tale impostazione risulta peraltro congrua con quanto programmato dal comune di Corciano per il centro salute di Ellera, nell’ottica della integrazione territoriale tra arre contigue (Perugino e Trasimeno) e interessate dalla stessa
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offerta ospedaliera primaria, vale a dire quella di Perugia.
Le Case di Comunità saranno diversamente connotate in relazione alla distinta “vocazione” dei territori
su cui insistono, nel rispetto di una progettualità condivisa frutto dell’evoluzione dei bisogni e della conseguente normativa di riferimento (compresi gli atti deliberativi regionali del 2011, che specificano quali siano le
attività da centralizzare e quelle da decentrare).
In particolare:
Città della Pieve attività infermieristica, attività certificativa-autorizzativa, CUP anagrafe, specialistica
ambulatoriale, servizio vaccinale, servizio sociale. Sede C.A., Poliambulatorio medicina di base e Pediatria,
Consultorio e Riabilitazione Adulti (Spoke). Inoltre, sede adeguata di pronto soccorso, Diagnostica per Immagini, Centro DAI, Struttura di Riabilitazione Estensiva, RSA.
Tavernelle attività infermieristica, attività certificativa – autorizzativa, CUP anagrafe, specialistica ambulatoriale, servizio sociale. Sede AFT e PLS. Sede Riabilitazione Adulti, Consultorio e SREE (Spoke).
Magione; attività infermieristica, attività certificativa-autorizzativa, CUP anagrafe, specialistica ambulatoriale, servizio vaccinale, servizio sociale . Sede di AFT e C.A., CSM, SERD, Consultorio e SREE (Hub),
Riabilitazione Adulti (Spoke)
Passignano; attività infermieristica, attività certificativa-autorizzativa, CUP anagrafe, specialistica ambulatoriale con particolare riferimento alla Cardiologia. Sede di C.A., Servizio Riabilitativo Adulti e CORI (Hub).
Tuoro: punto prelievi, ambulatorio Medicina di base e Pediatria.
Castiglione del Lago: attività infermieristica, attività certificativa-autorizzativa, CUP anagrafe, specialistica ambulatoriale, servizio vaccinale, servizio sociale. Sede di AFT e C.A, SREE (Spoke) e Riabilitazione
Adulti (Spoke).
Panicale mantiene, Cup, prelievi, C.A. Inoltre è individuata quale sede distrettuale PUA, USCA e Coordinamento Attività domiciliari, Cure Palliative comprese. Stante la presenza delle 2 RP e del Centro Diurno
per Anziani, Panicale mantiene la “vocazione geriatrica” con l’attivazione di un ambulatorio geriatrico fulcro
della Rete Geriatrica Distrettuale.
Rispetto alle SEDI attualmente presenti, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività in relazione ai flussi dell’utenza ed alle necessità dei singoli Servizi, è necessario procedere:
- per Castiglione del Lago alla realizzazione della nuova sede, così come previsto da specifico progetto,
già approvato, da rifinanziare, stante l’assoluta inadeguatezza di quella attuale;
- per Magione all’utilizzo degli spazi con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione già definiti,
al 2° piano dell’immobile sede dell’attuale PES (diversa collocazione CSM, ampliamento SREE e Consultorio,
creazione spazio a norma per vaccinazioni per l’intero CdS Nord);
- per Città della Pieve al completamento degli interventi di riqualificazione dell’ex PO, già in atto, che prepag. 284 | NeXt GeneratioN

vede ancora la realizzazione di p.l. per il Servizio di Riabilitazione estensiva e l’ampliamento del Centro DAI.
3. Sviluppo del modello delle Cure Primarie che implica:
- la rivisitazione delle forme aggregative della medicina Generale (AFT) con evoluzione verso team multiprofessionali, fortemente integrati con gli altri operatori socio-sanitari territoriali;
- la piena attuazione dei PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali) già definiti a livello regionale, indispensabili per una corretta gestione della cronicità. Ciò consente così anche la definizione di ruoli,
funzioni e responsabilità in chiave di puntuale comprensione delle risorse professionali ed economiche a disposizione.
4. Costituzione della Centrale di Comunità, secondo il modello organizzativo di Rete Territoriale del
Trasimeno, con sede operativa presso la Direzione del Distretto, in integrazione con il Servizio Domiciliare,
la RSA, la Rete dell’Emergenza - Ur. e con quella Osp. Una Rete interconnessa, in grado anche di accedere alla
diagnostica disponibile presso i servizi territoriali ed ospedaliero (PO territoriale e A.O.), garantirebbe ai cittadini interventi precoci ed appropriati con riduzione degli accessi al PS e dei ricoveri ospedalieri.
Cardine di questa modalità operativa è la raccolta e classificazione del problema/bisogno e la pianificazione dell’intervento con l’obiettivo primario di garantire la permanenza della persona nel proprio territorio,
nella massima integrazione e, se possibile, al proprio domicilio.
5. Revisione del modello di Cure Domiciliari con il potenziamento del Pool Domiciliare per poter effettuare la presa in carico delle situazioni più complesse indicate dalla Centrale di Comunità attraverso valutazione multidimensionale, comprese le cure palliative e l’ospedalizzazione domiciliare. Per ogni situazione verrà
individuato un Case Manager che, oltre al coordinamento dell’assistenza, effettuerà il monitoraggio necessario
a rilevare eventuali variazioni dei bisogni che possono determinare il ricorso ad altri setting assistenziali.
6. Istituzione della Rete Geriatrica Territoriale in considerazione dell’elevato numero di anziani al Trasimeno (Indice di Invecchiamento più alto a livello aziendale, dopo Alto Chiascio) e della conseguente presenza
di Strutture Residenziali e Semiresidenziali ad essi rivolte (2 RP a gestione diretta per un totale di 58 p.l., 2 RP
private convenzionate per un totale di 78 p.l., una RSA con una ricettività massima di n° 20 p.l., un C.D. di 10
posti).
Si rende necessaria l’implementazione della specialistica geriatrica ambulatoriale e domiciliare (quest’ultima riservata a condizioni selezionate in base a specifico protocollo), il potenziamento di quella rivolta alle
demenze. Inoltre, non è più procrastinabile la realizzazione del Centro Diurno Alzheimer già autorizzato per
Tuoro, dal momento che il Trasimeno è l’unico territorio a livello aziendale sprovvisto di questo importante
servizio, e del Centro Diurno Autismo stabilizzando l’esperienza del laboratorio di Panicale.
NeXt GeneratioN | pag. 285

7. La riorganizzazione razionalizzata della sanità distrettuale non potrà prescindere dalla necessaria e
tempestiva realizzazione di un processo di informatizzazione dei dati e dei servizi sanitari; nell’ambito della
realizzazione del più ampio progetto per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico si rende opportuno consentire l’immediato monitoraggio della gestione integrata dell’assistenza domiciliare, con definizione e
l’utilizzo della CARTELLA DOMICILIARE INFORMATIZZATA.
Tale cartella sarà utile anche allo sviluppo della TELEMEDICINA.
8. Anche in relazione alle caratteristiche del territorio del Trasimeno si intende sperimentare un progetto
di Telemedicina che renda possibile assicurare interventi sanitari decentrati efficaci per cui servirà adeguata
dotazione strumentale in grado di collegare i presidi territoriali con la medicina ospedaliera per risposte efficaci, rapide e di qualità.
9. Adeguamento del Servizio Riabilitazione Età Evolutiva (SREE), sia per l’aspetto logistico (destinazione
spazi presso la Casa di Comunità di Magione), sia per quello professionale (ulteriore necessità di specialista
neuropsichiatra, psicologo psicoterapeuta, logopedista, TNPEE, assistente sociale, educatore professionale sanitario). Ciò in considerazione del progressivo incremento delle richieste di diagnosi ed intervento per i Disturbi Neuropsichiatrici dell’età evolutiva determinate da vari fattori (profondi cambiamenti delle comunità,
maggiore sensibilizzazione di famiglie, pediatri e scuola nei confronti dei disturbi neuropsichiatrici, aumento
della sopravvivenza dei soggetti affetti da disabilità gravi e complesse, incremento delle diagnosi di disturbi del
neurosviluppo tra cui il disturbo dello spettro autistico). Ad oggi la scarsità di risorse fa si che molti utenti e
famiglie restino in lista di attesa per mesi o addirittura anni (solo un 1 utente su 2 riesce ad accedere ai Servizi
Territoriali per il percorso diagnostico e 1 su 3 riceve un intervento terapeutico riabilitativo adeguato).
Le predette azioni, indispensabili se si vuole realmente rispettare la insostituibile valenza della medicina
di prossimità in ottica preventiva e in chiave di una corretta armonizzazione con la medicina ospedaliera, dovranno avvenire in un quadro sinergico con gli interventi strutturali nei territori secondo la specifica scheda
elaborata dal Comitato dei Sindaci, muovendo dal necessario completamento degli interventi in corso a Città
della Pieve e Castiglione del Lago.
Sarà necessario il reintegro delle seguenti figure:
Dirigente Medico Direttore di Distretto, Dirigente Medico struttura semplice “Strutte residenziali e semi
residenziali”, Responsabile Amministrativo, Coordinatore Sociale.
Per quanto riguarda il necessario potenziamento dello SREE si ritiene imprescindibile il potenziamento
dello specialista neuropsichiatra, psicologo psicoterapeuta, logopedista, terapista, assistente sociale ed educatore professionale.
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Per lo sviluppo dell’assistenza domiciliare è fondamentale rivedere la dotazione organica della medicina
specialistica con particolare riferimento a palliativista (in integrazione con l’attività svolta dall’associazionismo,
mediante revisione degli accordi contrattuali in essere), geriatra, pneumologo, nutrizionista. Si rende inoltre
opportuno il potenziamento del personale infermieristico.

Eventuali partnership

Distretto Sanitario Trasimeno, Distretto Sanitario Perugia, Usl Umbria 1

Costi di realizzazione del Progetto/Proposta progettuale (effettivi o stimati)

Costi stimati: 350.000 euro annui per il personale sanitario; costi da progetto definitivo centro salute Castiglione del Lago: 2 milioni di euro; attivazione centro diurno autismo: 350.000 euro con disponibilità di spazio messo a disposizione dal comune; costi diagnostica e completamento servizi per i centri salute: 3.500.000
euro.

Tempi di realizzazione previsionali in mesi

Un anno per l’inserimento del personale richiesto per la riorganizzazione del personale con le nuove
unità secondo l’indicata strutturazione dei servizi. Finanziamento, procedure di gara e realizzazione Casa di
Comunità Castiglione del Lago, e centro diurno alzheimer Tuoro entro dicembre 2023; riorganizzazione centro
di Magione, allestimento centro diurno autismo di Panicale, ridefinizione di tutti i centri, strumentazioni diagnostiche, attivazione completa servizi di telemedicina, attuazione PDTA, tutto entro il dicembre 2022.

Impatto/Benefici prevedibili

Corretta risposta sanitaria ai reali bisogni della comunità. Reale possibilità di azioni di diagnosi precoce, corretta riabilitazione, in grado di depotenziare in maniera considerevole la strutturazione di cronicità
rilevate nel territorio, che attualmente determinano un conseguente incremento dell’ospedalizzazione e suo
congestionamento, nonché un aumento dei costi di cura di patologie degenerative. Razionalizzazione delle
specializzazioni mediche, degli spostamenti dei pazienti (soprattutto per le fragilità) e degli operatori sanitari. Decremento delle liste di attesa per le prestazioni. Piena integrazione socio-sanitaria con la Zona Sociale
Unione dei Comuni. Capacità di intervento domiciliare tempestiva, assistenza adeguata e rispondenza ai livelli
assistenziali di legge attualmente ben lontani dall’essere garantiti.
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