
BANDO PER 2 TECNICI PROGETTISTI STUDIO DI FATTIBILITA' CICLOVIA LURA 
 

Procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione tecnica a due progettisti 

 

Associazione Economia e Sostenibilità 

www.assesta.it 

 

Codice Bando n. 01/2015 

Scadenza 10 aprile 2015 

 

Contesto 

Il progetto prevede la realizzazione di uno Studio di Fattibilità per la realizzazione di un percorso cicloturistico lungo il  fiume Olona ed 

il torrente Lura, con partenza dal lago di Lugano ed arrivo al sito Expo di Rho-Pero. Il progetto, cofinanziato dalla Fondazione 

Cariplo, intende fornire un supporto tecnico e metodologico finalizzato alla definizione di uno scenario unitario per la promozione 

della fruizione cicloturistica all'interno del territorio selezionato. 

 

Oggetto della collaborazione 

Redazione di una serie di materiali tecnici inerenti lo studio di fattibilità per un'infrastruttura ciclabile lungo l'asta fluviale del fiume 

Olona e del torrente Lura all'interno dei territori delle Provincie di Varese, Como e Milano. I due tecnici progettisti saranno assegnati 

specificatamente uno al fiume Olona ed uno al torrente Lura, i due professionisti saranno invitati a collaborare reciprocamente al fine 

di uniformare i propri prodotti. 

 

 

Requisiti di partecipazione 

Saranno valutati i candidati: 

1. in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Architettura, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Ingegneria ambientale, 

Ingegneria civile; anche con laurea triennale e comunque in possesso di esperienza tecnica nella gestione delle tematiche 

territoriali e progettuali; 

2. con comprovate conoscenze nell'ambito della progettazione attraverso l'utilizzo di software di disegno tecnico e grafico 

(CAD e/o GIS); 

3. residenti nella Provincia di Varese, Como o Milano e disponibili ad effettuare incontri all'interno dei territori dei Comuni 

lungo l'asta fluviale del fiume Olona e del torrente Lura; 

4. automuniti e disponibili ad utilizzare la propria autovettura all'interno del territorio di progetto. 

5. buone capacità relazionali interpersonali, motivazione per il lavoro in gruppo all'interno di progetti caratterizzati da elevati 

standard di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

Ai candidati sarà richiesto di collaborare con lo staff di progetto nello svolgere le seguenti mansioni: 

1. effettuare un'analisi degli attori istituzionali, tecnici e sociali direttamente od indirettamente coinvolti con i temi della 

ciclabilità nel territorio lungo l'asta del fiume Olona e del torrente Lura;  



2. realizzare, anche in autonomia, incontri tecnici con i soggetti istituzionali (Comuni, Provincie, ecc...) per la costruzione di 

un quadro unitario delle azioni progettuali già avviate nel campo della ciclabilità (definite a livello di studio di fattibilità, 

progettazione preliminare, definitiva od esecutiva); 

3. effettuare in autonomia sopralluoghi e rilievi di massima della situazione territoriale per i tratti privi di una progettazione già 

definita, anche avvalendosi di informazioni territoriali già contenute all'interno di basi cartografiche raster e banche dati 

regionali; 

4. realizzare approfondimenti tecnici circa la fattibilità del superamento ciclabile di tratti e nodi ritenuti maggiormente critici e/o 

privi di una progettazione; 

5. partecipare ad incontri di coordinamento generale con il coordinatore del progetto e con altri tecnici attivi all'interno del 

partenariato di progetto. 

Al termine delle attività di analisi e progettazione al collaboratore sarà richiesto di restituire il lavoro tramite l'elaborazione di: 

1. una relazione tecnica contenente la descrizione narrativa di tutti i tratti analizzati lungo l'asta cicloturistica, secondo 

standard concordati con il coordinatore del progetto; 

2. un insieme di cartografie ed altri materiali grafici in grado di definire una classificazione univoca degli interventi necessari 

per ciascun tratto dell'asta cicloturistica, secondo standard concordati con il coordinatore del progetto; 

3. repertorio fotografico georeferenziato dei nodi critici, delle connessioni intermodali con il sistema della mobilità ferroviaria 

e/o lacustre, delle connessioni con altri tracciati cicloturistici di interesse sovralocale, secondo standard concordati con il 

coordinatore del progetto. 

 

Compenso e tipologia contrattuale 
L'incarico affidato prevede un corrispettivo di 6.000 € lordi omnicomprensivi per ciascun tecnico progettista, con possibilità  di 

accedere al rimborso di particolari spese preventivamente autorizzate. La tipologia contrattuale potrà essere negoziata con il 

coordinatore del progetto. 

Modalità di selezione 

I candidati intenzionati a partecipare al presente bando dovranno inviare all'indirizzo info@cicloviaolonalura.org entro e non oltre le 

ore 17.00 del giorno venerdì 10 aprile 2015, i seguenti documenti in formato pdf: 

1. curriculum vitae in formato europeo - obbligatorio; 

2. lettera motivazionale (massimo 1000 battute) - facoltativo; 

3. portfolio contenente progetti attinenti a quello della proposta progettuale - facoltativo;  

Riportare nell'oggetto dell'email il codice "BANDO TECNICI PROGETTISTI OLONA LURA - 01/2015" 

I candidati saranno esaminati in base ad una prima selezione riguardante le esperienze riportate nel curriculum vitae e nei 

documenti correlati, in seguito con i candidati ritenuti idonei verrà realizzato un colloquio che si svolgerà a Milano presso la sede di 

Economia e Sostenibilità presso la Cascina Cuccagna in Via Cascina Cuccagna 2/4 nel giorno concordato con il coordinatore del 

progetto.  

Il giudizio del percorso di selezione sarà insindacabile, la partecipazione al presente bando comporta l'accettazione implicita delle 

condizioni descritte al suo interno. 

 

Informazioni aggiuntive 

Ulteriori informazioni possono essere richieste in qualunque momento via email all'indirizzo info@cicloviaolonalura.org le risposte, 

oltre ad essere inviate ai richiedenti, verranno pubblicate sul sito del progetto www.cicloviaolonalura.org in forma aggregata. 


