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ALLEGATO C  
 
 

SCHEDA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
N.B. La compilazione della scheda illustrativa di progetto è obbligatoria ai fini della presentazione della 
domanda di contributo da parte degli ecomusei riconosciuti. La sua compilazione è correlata all’allegato A 
della d.g.r. n. IX

a
/2333 del 13/10/2011 e all’allegato A del presente decreto. 

 
1. Soggetto realizzatore 
 
Denominazione dell’Ecomuseo: 
 
Ecomuseo della Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno  
 
riconosciuto da Regione Lombardia: 

 con d.g.r. n. VIIIª/7873 del 30/07/2008 o 

 con d.g.r. n. VIIIª/9745 del 30/06/2009 

 

natura giuridica:  pubblico 

    privato 

 
codice fiscale/ partita IVA dell’Ecomuseo 00839830171 / 00581090982 
 
Sede legale: 
Indirizzo Via Trento 5 
Comune Toscolano Maderno 
Provincia Brescia 
Cap 25088 
tel 0365 546011  -  fax 0365 540808 
e-mail lavoripubblici@comune.toscolanomaderno.bs.it 
 
Coordinate bancarie dell’Ecomuseo  
Conto corrente bancario n. 99991/66 
Intestato a: Comune di Toscolano Maderno 
Banca: Banca Popolare di Sondrio 
Agenzia di Toscolano Maderno 
Indirizzo Agenzia: Via Statale Toscolano, 9 
ABI - CAB - CIN (*):05696 – 55310 - Q 
 

CODICE  IBAN 

2 lettere 2 cifre 1 lett. 5 cifre 5 cifre 12 cifre 

I T 6 7 Q 0 5 6 9 6 5 5 3 1 0 0 0 0 0 9 9 9 9 1 X 6 6 
 
(Il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle). 

 
 

2. Denominazione dell'intervento (ca 150 caratteri): 

Progetto per la qualificazione del percorso ecomuseale di collegamento tra il lungolago Zanardelli e Maina 
Superiore nella Valle delle Cartiere 

 
Ubicazione dell'intervento: Comune Toscolano Maderno - percorso ecomuseale di collegamento tra 

Lungolago Zanardelli e Maina Superiore in valle delle cartiere 

Intestato a: Comune di Toscolano Maderno 



Pagina 2 di 6 

 
 

3. Descrizione sintetica dell’intervento 

Il progetto candidato riguarda la qualificazione del percorso ecomuseale di collegamento tra il lungolago 
Zanardelli e Maina Superiore nella Valle delle Cartiere e coinvolge pertanto i seguenti beni culturali che 
l’ecomuseo ha dichiarato di voler salvaguardare e valorizzare: Percorso ciclopedonale lungolago, Orto 
botanico, Sito archeologico di Maina Superiore, Ingresso della ex cartiera Vetturi. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Obiettivo del progetto è qualificare e rendere maggiormente attrattivo dal punto di vista ecomuseale il 

percorso di collegamento tra il lungolago Zanardelli (dove transitano tutti i turisti di Toscolano Maderno e 
dell’Alto lago di Garda in quanto è presente l’attracco dei traghetti e punto di passaggio obbligato per i mezzi 
a motore) e la Valle delle Cartiere. 

La realizzazione del progetto e la posa dei pannelli informativi, consentirà di fornire ai numerosi turisti 
un’adeguata informazione sul territorio ecomuseale e attrarre la loro attenzione e curiosità verso la valle 
delle cartiere che è il cuore dell’ecomuseo. 

La medesima pannellistica sarà di grande interesse in occasione delle visite guidate e delle gite delle 
scolaresche in occasione dei laboratori didattici in valle delle cartiere. 

 
 

OPERE PREVISTE: 
Il progetto ha previsto la realizzazione lungo il percorso ecomuseale di quattro punti informativi: 
 
PUNTO 1 LUNGOLAGO ZANARDELLI: nelle immediate vicinanze dell’attracco dei traghetti, verrà realizzato 
il primo punto informativo composto dalle seguenti opere: 

1.1 ancora dei MAS recentemente ripescata dai fondali del golfo di Maderno 
1.2 pannello informativo generale dell’ecomuseo e descrittivo dei MAS 
1.3 impianto di illuminazione 

 
PUNTO 2 ORTO BOTANICO: pannello illustrativo delle valenze botaniche dell’ecomuseo 
 
PUNTO 3 INGRESSO DELLA EX CARTIERA VETTURI, SEDE MUNICIPIO E ECOMUSEO: 
1.4 teca con ruota 
1.5 pannello illustrativo  
 
PUNTO 4 MAINA SUPERIORE: verranno posizionati i pannelli illustrativi 
Rimandiamo alla descrizione dettagliata dei quattro punti informativi del percorso ecomuseale, inserita negli 
allegati alla presente relazione. 

 
I quattro punti informativi, dislocati sul medesimo percorso ecomuseale (si rimanda alla cartografia allegata), 
consentiranno di raggiungere l’obiettivo prefissato dal progetto, ovvero di qualificare e rendere 
maggiormente attrattivo dal punto di vista ecomuseale il percorso di collegamento tra il lungolago Zanardelli 
e la Valle delle Cartiere. 
I quattro punti informativi con la cartografia dell’ecomuseo consentiranno di fornire ai numerosi turisti 
un’adeguata informazione sul territorio ecomuseale e pilotare la loro attenzione e curiosità verso l’orto 
botanico (ancora poco conosciuto rispetto alle peculiarità che può offrire) ed alla valle delle cartiere che è il 
cuore dell’ecomuseo. 

 
 
4. Tipologia dell'intervento (barrare una sola casella): 
 

 Allestimento di strutture, al servizio delle attività di valorizzazione e sviluppo dell’ecomuseo (come 

per es. sede istituzionale dell’ecomuseo, centro di documentazione e di interpretazione, biblioteca 
dell’ecomuseo, spazi espositivi, laboratori didattici per utenza scolastica). 
 

 Realizzazione e/o miglioramento di percorsi culturali - ambientali e itinerari tematici (con 

particolare riferimento ai percorsi etnografici) per la fruizione pubblica del territorio dell’ecomuseo, di 
aree di sosta attrezzate e acquisto di biciclette per il noleggio dedicato, realizzazione di supporti 



Pagina 3 di 6 

 
 

informativi (come ad esempio pannelli descrittivi di percorsi almeno in due lingue, segnaletica tematica, 
direzionale e di richiamo, postazioni multimediali). 

 

5. Destinazione d'uso attuale e destinazione d'uso prevista a seguito dell'intervento (ca 150 
caratteri): 

 

La destinazione d’uso attuale e prevista è quella di percorso ecomuseale 

 
6. Data di conclusione dell’intervento: 31 dicembre 2012 
 
7. Coordinatore dell’ecomuseo 
Nome Anna  Cognome Brisinello 
Indirizzo Via Trento n. 5 
Comune Toscolano Maderno 
Provincia Brescia 
Cap 25088 
Telefono 0365546041 
cellulare 339 4616956 
Fax 0365540808 
e-mail lavori pubblici@comune.toscolanomaderno.bs.it 
 
8. Responsabile unico del procedimento (RUP)1 
Nome Francesco  Cognome Sandri 
Indirizzo Via Trento n. 5 
Comune Toscolano Maderno 
Provincia Brescia 
Cap 25088 
Telefono 0365546041 
cellulare 339 4616956 
Fax 0365540808 
e-mail lavori pubblici@comune.toscolanomaderno.bs.it 
 
 
 
 
9. Spesa per l'intervento: 
9.1 Importo complessivo dell'intervento  

(compresi IVA, spese tecniche, spese per la sicurezza dei cantieri ecc.)         (in €) 
€ 29.949,44 

  
Di cui: 

 
a 

 
b 

 
c = a + b 

 Voci di spesa Costo (in €) IVA Totale 

9.1.1. Spese di esecuzione dei lavori e oneri per la sicurezza se 
dovuti 

 €      24.338,38   €      5.111,06   €      29.449,44  

9.1.2 Spese per acquisto di beni mobili, dotazioni tecnologiche 
e allestimenti 

      

9.1.3 Spese tecniche e imprevisti (max 10% costo dei lavori da 
appaltare) 

 €          413,22   €                86,78   €             500,00  

9.1.4 Altre spese
2
. Specificare 

………………………………………………………… 
   

 
 
 

                                    
1
 Solo per soggetti pubblici 

2 La voce si riferisce a costi finalizzati alla buona e completa riuscita del progetto, quali spese per allacciamenti elettrici, telefonici, ecc. 
o ad aspetti complementari. Tali spese devono essere  documentate.  
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10. Copertura finanziaria dell’intervento e quota di cofinanziamento da parte del soggetto 
richiedente 
N.B. Il soggetto richiedente deve garantire una quota non inferiore al 50% del costo totale del progetto. 

A Importo complessivo lordo dell’intervento (Euro) € 29.949,44 

B Quota a carico del soggetto richiedente (Euro) € 15.274,21 

C %  di copertura finanziaria da parte del soggetto richiedente (B/A) 51 % 

D Importo del contributo richiesto a valere sulla l.r. 13/2007 (Euro) € 14.675,23 

E % di contributo richiesto (D/A) 49 % 

 

11. Inquadramento dell'intervento: 
a) Stato di progettazione: (indicare se il progetto è qualificabile come preliminare, definitivo o esecutivo) 

Progetto definitivo/esecutivo 
 

organo che ha approvato il progetto: Giunta Comunale  
 

dati di approvazione del progetto
3
: delibera di G.C. n. 192 del 04/11/2011 

 

 il progetto è compreso nel programma triennale delle OO.PP.
4
 

        Inserimento non dovuto 

 il progetto è conforme alle previsioni della pianificazione urbanistica vigente
5
. 

 
b) Vincoli ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004 n° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”  
Il bene non è vincolato 

 
Specificare il tipo di vincolo: 

 le relative autorizzazioni sono già state acquisite (allegare copia) –  

 le relative autorizzazioni sono state richieste (allegare copia della domanda protocollata)  
 

ulteriori vincoli
6
:  

Non sussistono ulteriori vincoli per la realizzazione dell’opera 
 
c) Disponibilità del bene interessato dall'intervento: 
 

 Il richiedente ha la disponibilità dell’immobile a titolo di
7 : Proprietà 

 

 
12. Adozione di soluzioni progettuali ecocompatibili8  

 No 

 Sì (descrivere - ca 1.000 caratteri) 
Il progetto non comporta impatti ambientali negativi in quanto riguarda un intervento di qualificazione di un 
percorso ecomuseale. I pannelli saranno realizzati con materiali  ecocompatibili e tecniche di lavorazioni 
tradizionali del luogo che ne favoriranno l’inserimento nei luoghi di pregio dell’Ecomuseo quali il lungolago 
Zanardelli e la valle delle cartiere. 
 

 

                                    
3 Indicare gli estremi di deliberazioni o altro atto e allegare l’atto. 
4 Solo per enti pubblici, se dovuto. 
5 Allegare la dichiarazione di conformità urbanistica, anche in forma di autocertificazione a cura del progettista 
6 Indicare gli ulteriori vincoli che condizionano la realizzazione dell'intervento e ne determinano la fattibilità e le caratteristiche 
progettuali. Nel caso le relative autorizzazioni fossero già acquisite, allegare le stesse. La conferma dei contributi è comunque sempre 
condizionata all'acquisizione delle autorizzazioni del caso. 
7 Specificare gli estremi del titolo di disponibilità dell’immobile (proprietà, concessione, comodato, o altro), nonché eventuali clausole 
relative alla durata della stessa, fermo restando che non saranno prese in esame tipologie di contratto che non garantiscano la 
disponibilità del bene almeno per 10 anni e allegare l’atto. Nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà dell’Ecomuseo, il richiedente 
deve allegare liberatoria della proprietà per l’esecuzione dei lavori. 
8 Le soluzioni dovranno essere dettagliatamente documentate negli allegati al progetto. Nel presente modulo devono essere riportate in 
sintesi nei contenuti, con riferimento al documento completo. 
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13. Presenza di una quota di autofinanziamento (intendendo risorse proprie dell’ente) 
eccedente il minimo richiesto 

 No 

 Sì  

L’ecomuseo  di Toscolano Maderno parteciperà alla realizzazione dell’intervento con una quota di 
autofinanziamento superiore al minimo dovuto. La percentuale di autofinanziamento eccedente il minimo 
richiesto da bando sarà dell’1%. 

 
 
14. Miglioramento della fruibilità dei beni esistenti e dell’accessibilità ai siti del percorso 

valorizzato 

 No 

 Sì (descrivere - ca 1.000 caratteri) 
La realizzazione dell’intervento contribuirà certamente a migliorare la fruibilità e l’accessibilità ai beni 
dell’Ecomuseo. Attraverso la realizzazione del percorso ecomuseale e la posa dei pannelli informativi si 
consentirà ai numerosi turisti un accesso più semplice e “guidato” verso le principali attrazioni dell’ecomuseo 
favorendo la scoperta, attraverso un’adeguata informazione, del territorio ecomuseale e della valle delle 
cartiere, cuore dell’ecomuseo. 
La medesima pannellistica sarà di grande interesse ed aiuto per le visite guidate e le gite delle scolaresche 
in occasione dei laboratori didattici in valle delle cartiere. 

 
 
15. Realizzazione di lotto conclusivo di interventi complessi 

 No 

 Sì (descrivere - ca 1.000 caratteri) 

 
La realizzazione dell’intervento consentirà di collegare tra loro interventi di riqualificazione e valorizzazione 
realizzati recentemente quali: 

 Percorso ciclopedonale del lungolago 

 Orto botanico 

 Sito archeologico di Maina Superiore 

 

 
16. Eventuali sponsorizzazioni o accordi con fondazioni bancarie  

 No 

 Sì (precisare) 

Denominazione sponsor ………………………………………………………………………...………. 
Ammontare del contributo 

9
....................................................………………..……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
9 allegare documentazione attestante lo sponsor 



Pagina 6 di 6 

 
 

 
 
 
 
17. Calendario dei lavori: 

 
Tempi previsti per la 

realizzazione delle opere 
 Avanzamento Lavori % Breve descrizione delle opere 

 
1° anno 

 
1° semestre 

 
60 % 

 
Gara d’appalto, affidamento lavori, 

realizzazione, completamento e collaudo 
opera   

2° semestre 
 

40 % 

 
2° anno 

 
1° semestre 

  

 
2° semestre 

 

  

 

 
 
 

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla SCHEDA ILLUSTRATIVA DI 
PROGETTO: 
 
1) copia del progetto preliminare/definitivo/esecutivo redatto secondo la normativa vigente 

(art. 93 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 17-23, 24-32 e 33-43 del d.p.r. 207/2010) e copia 
dell’atto di approvazione. 
In particolare la relazione del progetto dovrà illustrare la fattibilità dell’intervento che 
l’ecomuseo si propone di realizzare, anche in riferimento all’esito degli accertamenti su 
eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica, idrogeologica o di 
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati; 

2) atto di approvazione del progetto; 
3) dichiarazione di conformità urbanistica (anche in forma di autocertificazione a cura del 

progettista); 
4) autorizzazioni, o richieste di autorizzazione, solo per i beni vincolati ai sensi del d.lgs. 

42/2004 e s.m.i.; 
5) altre autorizzazioni, se già acquisite; 
6) dichiarazione circa l’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle OO.PP. 

(solo per enti pubblici, se dovuto); 
7) qualora l’immobile oggetto dei lavori non sia in proprietà, copia dell’atto che documenta la 

disponibilità del bene (concessione, contratto di comodato d'uso gratuito non inferiore a 10 
anni) e liberatoria della proprietà per l’esecuzione dei lavori; 

8) documentazione attestante lo sponsor (se indicato in scheda illustrativa di progetto); 
 
Si sottolinea che ogni progetto dovrà essere corredato, laddove previsto, da tutte le necessarie 
autorizzazioni di legge. 
 

 
 

La richiesta di contributo deve essere stampata su carta intestata e firmata 
 dal legale rappresentante dell’ecomuseo  
 


