
IL MERCATO      
RIS-COPERTO

            Sotto la lente degli studenti del
                          Giordano Bruno 
           il progetto di  riqualificazione 
        del mercato coperto di Perugia



Open Data, Monitoraggio 
Civico,Politiche di Coesione nelle 
scuole italiane In collaborazione con:                                         

PROGETTO ADOTTATO:

 



raccolta dati

A partire dai dati sul progetto 
finanziato con le risorse delle 
politiche di coesione gli studenti 
hanno incontrato e intervistato gli 
operatori delle tre quattro attività 
commerciali che dal mercato 
coperto sono stati trasferiti a 
Piazza del Circo.



La prima progettazione risale al 2014
     il progetto è partito nel 2016

La determina, firmata dal 
dirigente Fabio Zepparelli, 
stabilisce anche di “procedere 
alla stipula dell’atto di 
concessione che conterrà le 
previsioni del disciplinare di 
gara e le specificazioni 
dell’offerta”. L'importo previsto è 
di 170 mila euro l'anno per nove 
anni, scorporabili dagli 
investimenti.

il completamento delle 
finiture spetterà al gestore 
della struttura». Ecco che 
arrivare al 2021 è più facile 
che sperare nel Natale del 
prossimo anno, oppure, nelle 
migliori delle ipotesi fatte, sul 
filo di Eurochocolate. 

4,8 milioni da parte della 
Regione e 1,3 da parte della 
Fondazione Cassa di 
risparmio di Perugia; soldi che 
sono serviti per una serie di 
lavori di rifunzionalizzazione 
e messa in sicurezza e che, 
partiti a metà 2016,



IIS  "Giordano Bruno" alla Presidenza del Consiglio Comunale di Perugia Venerdì 
20 Dicembre  si è conclusa positivamente l'esperienza di attivita' di Pcto del progetto 
A Scuola di OpenCoesione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio Comunale di 
Perugia.Gli studenti delle classi 3AS, 3CS, 3CB, 3BL del nostro Istituto si stanno 
cimentando in attività di monitoraggio civico sul progetto di riqualificazione del 
mercato coperto di Perugia.



    Sotto la lente degli studenti del
                    Giordano Bruno 
             il progetto di  riqualificazione 
        del mercato coperto di   Perugia

Che fine faranno le attività commerciali di 
piazza del Circo?
Le attività non alimentari dove verranno 
ricollocate?
Che fine ha fatto la fiolosofia Km 0?



Buona fortuna!
M


