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  Protocollo Proponente: 21602 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N.3543 DEL  
26 SETTEMBRE 2006 
 
N.     22         DEL  27 aprile 2007 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Premesso che, con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato 
sulla G.U. del 9 agosto 2006, n.184, è stato 
dichiarato, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, 
n.225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 
2008 – per la situazione determinatasi nel settore del 
traffico e della mobilità della città di Roma; 

 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato- 
fino al 31 dicembre 2008 - il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nel territorio della Capitale; 
 
che, l’art. 1, comma 2, della predetta ordinanza, 
prevede, tra l’altro, che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di interventi 
relativo alle infrastrutture viarie; 
 
che, con Ordinanze n. 2 del 12.10.2006 e n. 6 del 23 
ottobre 2006, del Sindaco-Commissario Delegato, è 
stato definito con la prima e parzialmente modificato 
con la seconda, il “Piano di Interventi di 
Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la 
Mobilità”,   approvando anche variazioni al Piano 
Investimenti 2006-2008 ed al bilancio annuale e 
pluriennale del Comune di Roma; 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 
d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza 
traffico e mobilità"; 

che, con Ordinanza n. 1 del 30.01.07 del Sindaco-
Commissario Delegato, sono state definite le 
procedure da adottarsi per la realizzazione degli 

OGGETTO:  
 
- intervento codice C1.1-16   “Completamento di Via Casa Calda  
da Via Tor Tre Teste a Via Belon e  Via Walter Tobagi”; 
 
- approvazione del progetto definitivo unificato delle tratte da Via 
Tor Tre Teste a Via Belon e da Via Belon a Via Tobagi e del 
relativo quadro economico per un importo complessivo pari a 
Euro 1600.000,00 
- adozione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. 327/01, relativa al primo tratto da Via Tor Tre teste a Via 
Belon . 
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interventi inseriti nel “ Piano degli Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e nel 
Piano Parcheggi ”; 
 
che il completamento di Via di Casa Calda, è già stata prevista  nel Nuovo P.R.G., adottato con 
deliberazione del C.C. n. 33 del 19-20 marzo 2003 e controdedotto con Deliberazione del C.C. n. 64 
del 21-22 marzo 2006  al fine di rammagliare la viabilità locale in un quadro organico e funzionale; 
 
che, in attuazione di tale indirizzo, fin dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2001-2003, è stata 
inserita l’opera in questione mediante due interventi distinti :  
• Tratto da Via Tor Teste  a Via Belon ( OP0708070001) per complessivi Euro 700.000,00 da 

finanziarsi mediante linea di credito;  
• Tratto da Via Belon a Via Walter Tobagi ( OP0708080001) per complessivi Euro 

900.000,00 da finanziarsi mediante mutuo da assumere; 
 
che, le suddette opere, distinte sotto il profilo della programmazione e del finanziamento, sono state 
riconfermate nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2006-2008, per l’annualità 2007; 
 
che il Dipartimento XII ha elaborato un progetto definitivo unificato delle tratte da Via Tor Tre 
Teste a Via Belon (I tratto) e da Via Belon a Via W. Tobagi (II tratto);  
 
che sono state convocate le Conferenze dei Servizi dal Dipartimento XII, interna ed esterna, 
finalizzate all’ acquisizione dei necessari pareri rispettivamente in data 5 e 9 aprile 2004, giuste note 
agli atti, prot.n. 12230 e 12223. 
 
che, in tali sedi, sono stati acquisiti i pareri dei competenti Uffici per l’approvazione del progetto, in 
atti esibiti, in particolare: 
- del Dipartimento X- Tutela Ambientale e Protezione Civile; 
- della Sovrintendenza Comunale, prot. n. 5817 del 6 aprile 2004; 
- del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per i Beni Archeologici,  con 

prescrizioni giusta nota  prot. 38285 del 20.12.2006, acquisita al prot.  del Dipartimento VI con 
n. 148 del 4 gennaio 2007; 

- della Regione Lazio, Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambientale e Protezione 
Civile-area 2A/08 – Difesa del Suolo, che giusta nota n. 70547 del 5 maggio 2005 ha espresso il 
parere favorevole con prescrizioni; 

 
che, con D.D. n. 993 del 22.11.06, il Dipartimento VI – U.O. n. 5 ha attestato la non esistenza di 
gravami di uso civico ed ha provveduto a trasmetterla alla Regione Lazio – Dip.to Economico ed 
Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura Area Usi Civici e Diritti Collettivi; 

 
che la Regione Lazio- Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale 
Agricoltura- Area usi civici e diritti collettivi -, con nota prot. 8553 del 22 gennaio 2007 ha 
comunicato l’inesistenza degli usi civici sui terreni interessati dalla realizzazione dell’ opera, 
rilasciando parere favorevole alla prosecuzione dell’ iter amministrativo; 
 
che la Regione Lazio -Dipartimento Territorio- Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 
2B.5 Urbanistica e Beni Ambientali Centro ( Provincia di Roma), con nota  n. 14995 del 20 marzo 
2007, acquisita al prot. del Dipartimento XII al n. 16937 del 30 marzo 2007, ha ritenuto il progetto 
in questione, ammissibile e meritevole di approvazione, sia sotto l’aspetto urbanistico, sia sotto 
quello paesaggistico;  
 
che, le aree interessate dall’intervento hanno destinazione  di P.R.G. vigente, per gran parte a sede 
viaria e, per circa 100 metri  da Via Tor Tre Teste, a zona “L” di P.R.G, sottozona “L2”, – Piccole 
Industrie ed Artigianato;  
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che, in particolare per il I tratto, da Via Tor Tre Teste a Via Belon, si è rende necessario avviare 
una procedura di variante urbanistica da sottozona “L2” a “sede viaria”, come risulta dai seguenti 
elaborati tecnici di variante, allegati alla presente ordinanza: 
  
Elaborato n° 1    Relazione Tecnica Urbanistica  
Elaborato n. 2    Stralcio  di P.R.G. vigente scala 1:10.000 foglio 25 Nord 
Elaborato n. 3    Variante di P.R.G. vigente scala 1:10.000 foglio 25 Nord; 
 
che il progetto definitivo presenta planimetrie catastali con individuate le particelle di aree da 
espropriare con allegato il piano particellare delle ditte intestatarie catastali; 
 
che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001, il Dipartimento XII ha provveduto con proprie note 
del 27.09.2005 nn. 48133, 48137 e 48141 a dare comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati dall’esproprio delle aree private, necessarie alla realizzazione dell’opera ai fini 
della conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 
 
che, a seguito di tali comunicazioni,  è stata presentata al Dipartimento XII la seguente 
osservazione:  
- Studio Legale Fiorini, in nome e per conto della Ditta Manlio Cantarini Siderurgici S.p.A., 
acquisita dal Dipartimento XII con prot. n. 54691/05: 
“La Società istante, ribadendo l’interesse a partecipare al procedimento, ai sensi degli artt. 9 e 10 
della L. 241/90, sulla determinazione della giusta indennità di esproprio ed all’eventuale accordo 
per la cessione delle aree con le maggiorazioni e modalità previste dal D.P.R. 327/01, fa rilevare 
una questione inerente alla discrezionalità tecnica della P.A., con particolare riferimento alla scelta 
ed individuazione dei terreni da sottoporre a procedimento ablativo, che risulterebbe carente di una 
manifesta logicità e di una motivazione congrua. Negli elaborati grafici risulterebbe un evidente 
disallineamento tra Via Casa Calda e Via Belon, che finirebbero per immettersi embrambe su Via 
Tor Tre Teste in modo non consequenziale. Inoltre la ricorrente fa notare che la parte di terreno di 
proprietà, interessata dal procedimento di esproprio, risulta maggiore di quella situata sul lato 
opposto di Via Casa Calda.  
Pertanto si riserva ulteriori specificazioni ribadendo la disponibilità ad un accordo per la cessione 
dell’area.” 
Il Dipartimento XII ha controdedotto con nota n. 23751 del 24.04.2006 come segue: 
il presente intervento costituisce il primo stralcio funzionale del progetto di adeguamento dell’intera 
Via di Casa Calda da Via Tor Teste a Via Walter Tobagi, essendo il secondo ( tratto Via Belon -Via 
Tobagi) già previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2005-2007 al n. OP0522540001 e 
finanziato per l’annualità 2006.  
Considerato che  Via Belon, delimitante i due menzionati stralci, si innesta ortogonalmente sulla 
Via di Casa Calda e non già su Via Tor Teste, come erroneamente indicato nella osservazione della 
Ditta CANTARINI e prosegue, con geometria vincolata dall’esistente edificazione finitima, per poi 
immettersi sulla  Via Tobagi. 
La necessità di assicurare una continuità nell’asse stradale con regolarizzazione della sezione 
trasversale, secondo il D.M. 5 novembre 2001, recante “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”, rende obbligatorie le scelte progettuali adottate con  la ricalibratura delle 
sede viaria e il coordinamento planoaltimetrico dell’asse  al fine di garantire la messa in sicurezza 
della stessa. 
Pertanto, l’osservazione viene respinta in quanto la scelta progettuale operata è la più rispondente 
alle prescrizioni normative in relazione allo stato dei luoghi ed ai vincoli imposti dall’odierno 
tracciato. 
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che, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 il Dipartimento IX- Ufficio Unico per le 
Espropriazioni, ha proceduto a  notificare agli interessati l’avvio del procedimento preordinato alla 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e con nota prot. n. 55214 del 31 luglio 
2006, acquisita al protocollo del Dipartimento XII con il n. 46505 del 28 agosto2006, ha 
comunicato che la documentazione è stata a disposizione degli interessati dal giorno 16 maggio 
2006 al giorno 24 luglio 2006 compreso, senza che in tale periodo fossero pervenute osservazioni; 
 
che, in considerazione dell’urgenza, la procedura espropriativa sarà avviata ai sensi dell’art. 22 del 
DPR 327/2001 e s.m.i.; 
 
che il progetto definitivo elaborato dal Dipartimento XII, prevede l’allargamento di un tratto di Via 
di Casa Calda, a partire dall’incrocio di questa con Via di Tor Tre Teste fino all’inizio di Via Belon 
( in corrispondenza di Largo del Condor) con incremento di circa 3 metri della sezione stradale 
comprensiva del marciapiede, in conformità a quanto previsto dal  D.M. 5  novembre 2001 “Norme 
funzionali geometriche per la costruzione delle strade”, con l’adeguamento del sistema di drenaggio 
superficiale e delle inerenti pertinenze; 

 
che l’opera per complessivi € 700.000,00 è finanziata con linea di credito (OP0708070001)  
 
che l’importo complessivo dell’intervento è di € 700.000,00 di cui € 392.087,03 per lavori ed oneri 
della sicurezza comprensivi di IVA, come risulta dal seguente quadro economico: 
 

 
PRIMO TRATTO: DA TOR TRE TESTE A VIA 
BELON 

VOCI IMPORTI   IVA TOTALI 
Lavori  a misura 423.042,40 0,10 42.304,24 465.346,64 

Costo della sicurezza lavori a misura 30.955,37 0,10 3.095,54 34.050,91 
Base d'asta su cui fare il ribasso 392.087,03 0,10 39.208,70 431.295,73 

Opere in economia 39.339,03 0,10 3.933,90 43.272,93 
                TOTALE 462.381,43   46.238,14 508.619,57 
Contributo Autorità 150,00     150,00 

Oneri ex art.92 Dlgs 163/2006 4.230,43     4.230,43 
Somme a disposizione per incarichi a 

tecnici competenti 137.000,00     137.000,00 
Espropri 50.000,00     50.000,00 

        700.000,00 
 
che, il progetto definitivo del II tratto, da Via Belon a Via Walter Tobagi,  prevede la ricalibratura e 
l’adeguamento a Strada di Quartiere tipo E, secondo il D.M. 5 novembre 2001, con inserimento di 
marciapiedi e costruzione di fognatura per acque bianche, da Via Belon fino a Via Balestrucci per 
poi proseguire ( avendo la Via di Casa Calda assunto il nome di Via dei Ruderi di Casa Calda) sino 
a Via Walter Tobagi; 
 
che per le opere del secondo tratto  non è prevista alcuna variante urbanistica; 
 
che l’opera di complessivi € 90.000,00 è finanziata con linea di credito secondo il seguente quadro 
economico di spesa: 
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 SECONDO TRATTO: DA VIA BELON A VIA TOBAGI 
      

VOCI IMPORTI   IVA TOTALI  
Lavori  a misura 744.550,00 0,10 74.455,00 819.005,00  

Costo della sicurezza lavori a misura 40.000,00 0,10 4.000,00 44.000,00  
Base d'asta su cui fare il ribasso 704.550,00 0,10 70.455,00 775.005,00  

Opere in economia 24.635,91 0,10 2.463,59 27.099,50  
 Illuminazione pubblica 42.000,00 0,10 4.200,00 46.200,00  
Contributo Autorità 250,00     250,00  

Oneri ex art. 92 Dlgs 163/2006 7.445,50     7.445,50  
                TOTALE 771.185,91   77.118,59 900.000,00  

 
che, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 494/96 e s.m.i. per entrambi i tratti, è stato 
redatto il Piano di Sicurezza con la stima degli inerenti costi; 
 
che le opere previste, per entrambi i tratti, sono state valutate con i prezzi della tariffa del Comune 
di Roma, edizione 2002, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2002 e, in 
mancanza, sulla base del prezzario Ediz. 1988, aggiornato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 156/93 e n. 353/93; 
 
che, relativamente al primo tratto dell’ opera da Tor  Tre Teste a Via Belon, che necessita di 
procedure ablative, è necessario ricorrere all’approvazione del progetto definitivo da parte del 
Sindaco-Commissario Delegato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 3, dell’O.P.C.M. n. 3543/06 e 
costituisce approvazione della variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza dei lavori, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai fini 
dell’espletamento delle procedure espropriative; 
 
che, in ottemperanza a quanto previsto nelle citate Ordinanze Commissariali n. 2 e n. 6 
rispettivamente del 12 e del 23 ottobre 2006, l’ opera in questione, comprensiva dei due tratti, è 
contemplata in maniera unificata e, pertanto il Dipartimento XII, ha provveduto ad unificare i 
progetti assemblandoli in unico contesto da cui ne deriva un progetto definitivo unico con 
conseguente quadro economico come di seguito riportato: 
 

VOCI IMPORTI   IVA TOTALI 
Lavori  a misura 1.167.592,40 0,10 116.759,24 1.284.351,64 

Costo della sicurezza lavori a misura 70.955,37 0,10 7.095,54 78.050,91 
Base d'asta su cui fare il ribasso 1.096.637,03 0,10 109.663,70 1.206.300,73 

Opere in economia 63.974,94 0,10 6.397,49 70.372,43 
                TOTALE 1.231.567,34   123.156,73 1.354.724,07 
Contributo Autorità 400,00     400,00 

Oneri ex art.92 Dlgs 163/2006 11.675,93     11.675,93 
Somme a disposizione per incarichi a 

tecnici competenti 137.000,00     137.000,00 
Iluminazione pubblica 42.000,00 0,10 4.200,00 46.200,00 

Espropri 50.000,00     50.000,00 
        1.600.000,00 
 
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
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Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. C, D.lgs n. 112/98 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006 
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 6/2006 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 1/2007 
Vista la relazione tecnica urbanistica prot. n. 19550/06 e gli elaborati progettuali, esibiti in atti; 
Visti i verbali delle Conferenze di Servizi del 5.04.04 e 9.04.04 ed i pareri acquisiti dal 
Dipartimento XII ed in atti allegati; 
 

ORDINA 
 

1. E’ approvato il progetto definitivo unificato relativo all’intervento classificato con il codice C1.1-
16  denominato “Completamento di Via Casa Calda da Via Tor Tre Teste a Via Belon e Via Walter 
Tobagi” relativo ai due tratti di strada da Via Tor Tre Teste a Via Belon e da Via Belon a Via 
Tobagi e costituito dagli elaborati tecnici riportati in allegato; 

 

2. Si controdeduce alla osservazione presentata al Dipartimento XII prot. n. 54691/05 dallo  Studio 
Legale Fiorini in nome e per conto della Ditta Manlio Cantarini Siderurgici S.p.A., il cui testo è 
riportato in premessa, come segue: 
“Il presente intervento costituisce il primo stralcio funzionale del progetto di adeguamento 
dell’intera Via di Casa Calda da Via Tor Teste a Via Walter Tobagi, essendo il secondo ( tratto Via 
Belon -Via Tobagi) già previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2005-2007 al n. 
OP0522540001 e finanziato per l’annualità 2006.  
Considerato che  Via Belon, delimitante i due menzionati stralci, si innesta ortogonalmente sulla 
Via di Casa Calda e non già su Via Tor Teste, come erroneamente indicato nella osservazione della 
Ditta CANTARINI e prosegue, con geometria vincolata dall’esistente edificazione finitima, per poi 
immettersi sulla  Via Tobagi. 
La necessità di assicurare una continuità nell’asse stradale con regolarizzazione della sezione 
trasversale, secondo il D.M. 5 novembre 2001, rende obbligatorie le scelte progettuali adottate con  
la ricalibratura delle sede viaria e il coordinamento planoaltimetrico dell’asse  al fine di garantire la 
messa in sicurezza della stessa. 
Pertanto, l’osservazione viene respinta in quanto la scelta progettuale operata è la più rispondente 
alle prescrizioni normative in relazione allo stato dei luoghi ed ai vincoli imposti dall’odierno 
tracciato.” 
 
3. L’approvazione del progetto definitivo unificato comporta dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza dei lavori con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
comporta approvazione della variante urbanistica relativamente al tratto di Via di Casa Calda, da 
Via Tor Tre Teste a Via Belon, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3543/06. 
 
4. In sede di definizione dei successivi livelli di progettazione, è fatto obbligo di recepire le 
osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi dalle Amministrazioni 
competenti o comunque acquisiti in ordine alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza. 
5. E’  approvato  il  quadro economico del progetto definitivo unificato come di seguito riportato: 
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VOCI IMPORTI   IVA TOTALI 
Lavori  a misura 1.167.592,40 0,10 116.759,24 1.284.351,64 

Costo della sicurezza lavori a misura 70.955,37 0,10 7.095,54 78.050,91 
Base d'asta su cui fare il ribasso 1.096.637,03 0,10 109.663,70 1.206.300,73 

Opere in economia 63.974,94 0,10 6.397,49 70.372,43 
                TOTALE 1.231.567,34   123.156,73 1.354.724,07 
Contributo Autorità 400,00     400,00 

Oneri ex art.92 Dlgs 163/2006 11.675,93     11.675,93 
Somme a disposizione per incarichi a 

tecnici competenti 137.000,00     137.000,00 
Iluminazione pubblica 42.000,00 0,10 4.200,00 46.200,00 

Espropri 50.000,00     50.000,00 
        1.600.000,00 
 
6. La spesa complessiva di  € 1.600.000,00 del bilancio 2007  grava il c.d.c. 0VI del bilancio di 
previsione 2007 come segue: 
 
- € 513.000,00 l’intervento 2 08 01 01 DAC 
- € 50.000,00 l’intervento 2 08 01 02 ESP 
- € 137.000,00 l’intervento 2 08 01 06 IPE 
- € 900.000,00   l’intervento 2.08.01.01 DAC 
con successivo provvedimento si provvederà all’accertamento (3 05 8000 0SPI) e all’impegno (1 08 
01 0I20) degli oneri ex art.92 del D.lgs 163/2006 

  
7. La spesa complessiva di Euro 1.600.000,00 è finanziata mediante linea di credito. 
 
  
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
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ALLEGATO 1 
(I° tratto da Via Tor Tre teste a Via Belon) 
 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.EE.01 Elenco Elaborati 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD.PD.IQ.01 Corografia generale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.02 Stralcio PRG in  adozione (2003) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.03 Stralcio Piano Particolareggiato 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.04 Stralcio carta Storica archeologica monumentale e 

paesistica-foglio 25 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.05A Stralcio Piano Territoriale Paesistico (tav.1/3) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.05B Stralcio Piano Territoriale Paesistico (tav.2/3) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.05C Stralcio Piano Territoriale Paesistico (tav.3/3) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.06 Planimetria Catastale Ante Operam  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.IQ.07 Planimetria Catastale Post Operam  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.RR.01 Corografia 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.RR.02 Rilievo Topografico e dello stato dei luoghi 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.RR.03 Documentazione fotografica 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.01 Planimetria generale di progetto 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.02 Planimetria  delle criticità 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.03 Planimetria di tracciamento 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.04 Profilo longitudinale asse stradale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.05 Sezioni trasversali 1 di 2 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.06 Sezioni trasversali 2 di 2 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.07 Sezione  tipo corpo stradale e particolari costruttivi 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.08 Interferenze con i P.P.S.S. 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.ST.09 Cantierizzazione 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.FG.01 Planimetria drenaggio di piattaforma 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.FG.02 Profilo longitudinale collettore principale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.FG.03 Particolari costruttivi: Pozzetti e sezione di scavo 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.FG.04 Particolari costruttivi: Vasca di separazione 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.OM.01 Muro in sinistra Pr. Km 0+76,165: Carpenteria 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.OM.02 Muro in destra Pr.Km 0+146.688: Carpenteria 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.OM.03 Muro in sinistra Pr. Km 0+76,165: Armatura 
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ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.OM.04 Muro in destra Pr.Km 0+146.688: Armatura 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.SG.01 Planimetria segnaletica orizzontale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.RE.01 Relazione tecnica descrittiva  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.RE.02 Relazione di calcolo opere minori  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.RE.03 Relazione geologica 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.RE.04 Relazione impianto idrico 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.CA.01 Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.CM.01 Computo metrico estimativo  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.EP.01 Elenco prezzi  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.QE.01 Quadro economico  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.CL.01 Cronoprogramma dei lavori 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.SI.01 PIANO SICUREZZA GENERALE ai sensi della L.494\96  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.SI.02 COSTI DELLA SICUREZZA ai sensi della L.494\96  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD1.PD.PP.01 Allegato piano particellare di esprorio 
 
 
 
Variante urbanistica prot. n. 19550/06: 
Elaborato n° 1    Relazione Tecnica Urbanistica  
Elaborato n. 2    Stralcio  di P.R.G. vigente scala 1:10.000 foglio 25 Nord 
Elaborato n. 3    Variante di P.R.G. vigente scala 1:10.000 foglio 25 Nord 
Elaborati progettuali di cui all’Allegato 1 
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ALLEGATO 1 
(II° tratto da Via Belon a Via Tobagi) 
 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD.PD.EE.01 Elenco Elaborati 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD.PD.IQ.01 Corografia generale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.02 Stralcio piano regolatore vigente 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.03 Stralcio PRG in  adozione (2003) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.04 Stralcio PRG varianti 1983 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.05 Stralcio Piano delle certezze (1997) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.06 Stralcio carta Storica archeologica monumentale e 

paesistica-foglio 25 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.07A Stralcio Piano Territoriale Paesistico (tav.1/3) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.07B Stralcio Piano Territoriale Paesistico (tav.2/3) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.07C Stralcio Piano Territoriale Paesistico (tav.3/3) 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.08 Planimetria Catastale Ante Operam  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.IQ.09 Planimetria Catastale Post Operam  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.RR.01 Corografia generale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.RR.02 Rilievo Topografico e dello stato dei luoghi 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.RR.03 Documentazione fotografica 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.01 Planimetria generale di progetto 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.02 Planimetria  delle criticità 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.03 Planimetria di tracciamento 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.04 Profilo longitudinale asse stradale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.05 Sezioni trasversali 1 di 2 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.06 Sezioni trasversali 2 di 2 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.07 Sezione  tipo corpo stradale e particolari costruttivi 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.08 Interferenze con i P.P.S.S. 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.ST.09 Cantierizzazione 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.FG.01 Planimetria drenaggio di piattaforma 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.FG.02 Profilo longitudinale collettore principale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.FG.03 Particolari costruttivi: Pozzetti e sezione di scavo 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.SG.01 Planimetria segnaletica orizzontale 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.RE.01 Relazione tecnica descrittiva  
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ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.RE.02 Relazione geologica 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.RE.03 Relazione impianto idrico 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.CA.01 Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.CM.01 Computo metrico estimativo  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.EP.01 Elenco prezzi 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.QE.01 Quadro economico  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.CL.01 Cronoprogramma dei lavori 
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.SI.01 PIANO SICUREZZA GENERALE ai sensi della L.494\96  
ING/ACSPIDL-07TR-IFCD2.PD.SI.02 COSTI DELLA SICUREZZA ai sensi della L.494\96  
 


