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 Protocollo Proponente: 29761 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.       37      DEL 5 giugno 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, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di 
interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie ed alla conseguente urgente realizzazione 
dei lavori; 
 
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. 2 del 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato 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 30.01.07 del Sindaco-
Commissario Delegato, sono state definite le 
procedure da adottarsi per la realizzazione degli 
interventi inseriti nel “ Piano degli Interventi di 
Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la 
mobilità e nel Piano Parcheggi ”;  

 

OGGETTO:  
� approvazione del progetto definitivo per la 

realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di 
completamento di Via Massa San Giuliano. 

� approvazione del quadro economico dell’intervento 
per un importo pari ad €  3.500.000,00. 

 
- intervento codice C1.1-18    
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE GIANCARLO D’ALESSANDRO 

 
 

____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ARCH. MARIA LUCIA CONTI 

 
 

____________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA VI U.O DEL DIPARTIMENTO 
XII 
ING. FAUSTO FERRUCCIO 
 
 
____________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE DELLA RAGIONERIA 
GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
____________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
____________________________________________ 
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che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il 
finanziamento necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
che l’intervento per la realizzazione dei lavori di sistemazione di Via Massa San Giuliano e 
realizzazione della rete acque reflue risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra 
citato Piano e classificato con il codice C1.1-18; 
 
che l’opera in questione è inserita nel Piano degli Investimenti triennali 2007/2009 mediante gli  
interventi OP0708770001 e OP0535540001 rispettivamente per Euro 3.000.000,00 e per Euro 
500.000,00 ed è finanziata mediante linea di credito per un importo pari ad € 3.000.000 e mediante 
avanzo da condono per un importo pari a € 500.000; 
 
che l’opera è stata inserita  nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2007-2009 per l’annualità 2007; 

 
che il progetto definitivo presenta una planimetria catastale con individuate le particelle di aree da 
sottoporre a sola occupazione temporanea per l’esecuzione dei lavori riguardanti il collettore 
fognario e la successiva servitù; 

 
che al fine di dare avvio alle procedure espropriative riguardanti la servitù, il Dipartimento IX – IV 
U.O. ha provveduto con proprie note spedite a mezzo raccomandata a dare comunicazione 
dell’avvio del procedimento ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle aree private necessarie 
per la realizzazione dell’opera in oggetto a tutti i soggetti interessati dall’occupazione, ai sensi degli 
artt. 11 e 16 del DPR 327/2001. La documentazione è stata tenuta a disposizione degli interessati 
dal giorno 24.10.2006 al giorno 9.01.2007; 
 
che, nel periodo di deposito dei documenti sono pervenute osservazioni dai seguenti proprietari: 
A. Ditta n.1  - DIMA COSTRUZIONI spa – prot. 85154 del 7.12.2006 
B. Ditta n.2 – SIG. CARAVITA DI SIRIGNANO ALVARO, GIUSEPPE, NILA C/O AMM.NE 

CARAVITA DI S. – prot. 81970 del 29.11.2006. 
L’osservazione di cui al punto a)  della  DIMA COSTRUZIONI spa riguarda lo  spostamento del  
tracciato del collettore in quanto troppo vicino ai futuri edifici di prossima realizzazione da parte 
della stessa società. 
Il Dipartimento XII ha controdedotto  che la quota di scorrimento del collettore di cui trattasi è posta 
ad una profondità tale da non interferire (né altimetricamente, né planimetricamente) con gli edifici 
di cui trattasi e che inoltre la tecnica di realizzazione del collettore medesimo, ricadente in un 
banco di roccia basaltica non prevede la realizzazione di trincee a cielo aperto. Pertanto 
l’osservazione non è stata accolta. 
L’osservazione di cui al punto b) dei fratelli CARAVITA DI SIRIGNANO consiste nella richiesta  al 
Comune di recedere dalla realizzazione di un proprio collettore per le acque di pioggia a servizio di 
Via Massa San Giuliano.Tale richiesta è motivata dalla circostanza che sulla stessa proprietà già 
insiste una servitù per il passaggio del collettore in corso di costruzione ad opera della DIMA 
Costruzioni Spa, concessionaria di lottizzazione convenzionata. 
Il Dipartimento XII ha controdedotto che la Soc. DIMA Costruzioni S.P.A è stata autorizzata 
dall’Amministrazione Comunale a realizzare un collettore più ampio (diametro interno 1800 mm) 
che segua lo stesso tracciato planimetrico già approvato e convenuto con i Carovita di Siringano 
proprietari dell’area, ed idoneo a far transitare anche le acque provenienti dalla fognatura di Via 
Massa San Giuliano, tale da esimere il Dipartimento dalla realizzazione del proprio collettore. 
Tuttavia, lungo il tracciato dello stesso collettore troverà posto il manufatto di trattamento delle 
acque di prima pioggia previsto per le portate provenienti da Via Massa San Giuliano, la cui 
realizzazione avverrà con il medesimo appalto delle opere della stessa Via Massa San Giuliano. 
Pertanto, l’osservazione è stata parzialmente accolta; 
 
che in data 27.11.2006 è stata convocata la Conferenza dei Servizi interna, con il Dipartimento VI 
V U.O,  e con l’ Ufficio Collettori del Dip.to XII , nel corso della quale sono stati espressi pareri 
favorevoli in via generale, ancorché  subordinati a prescrizioni finalizzate ad adeguamenti ed 
integrazioni; inoltre il Dip.to VI ha manifestato la necessità di acquisire il parere della Provincia di 



 3

Roma – Dipartimento IV – Servizi di Tutela Ambientale in merito all’autorizzazione a sversare nel fosso dell’ 
Osa l’ incremento delle acque del collettore; 
 
che, a seguito del recepimento degli adeguamenti prescritti e dell’acquisizione del parere favorevole 
espresso dalla Provincia di Roma, acquisito al protocollo del Dip. XII al n. 26845 in data 18 maggio 2007, la 
Conferenza di Servizi si è conclusa  in data 18 maggio 2007 come da allegato verbale; 
 
che il progetto definitivo riguarda, in particolare, le opere di riqualificazione di Via Massa San Giuliano nel 
tratto compreso tra Via Torrimparte e Via Polense e prevede la sistemazione della sede stradale con la 
realizzazione dei marciapiedi e la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 
stradali, con recapito finale al Fosso dell’Osa; 
 
che l’intervento in questione consente di risolvere alcune criticità di ordine trasportistico ed idraulico 
consistenti in: 
- adeguamento della carreggiata stradale alle nuove esigenze del traffico ed alla normativa vigente; 
- miglioramento delle intersezioni con le vie trasversali; 
- realizzazione di marciapiedi e di piazzole per le fermate degli autobus; 
- realizzazione di una adeguata rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche stradali. 
 
che, inoltre, per quanto concerne le opere idrauliche relative alla raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche, il progetto prevede quanto segue: 
- realizzazione di rete fognatizia secondaria, composta di caditoie e di tubolari (diametro interno 315 mm)  

di collegamento alla fognatura principale; 
- fognatura principale composta di due tubolari poste sotto i rispettivi marciapiedi (diametri interni variablili 

da 600 mm a 800 mm) che recapitano le acque al collettore (diametro interno 1800 mm) realizzato con 
la tecnica del microtunneling dall’incrocio di Via Massa San Giuliano con Via Polense sino al manufatto 
di raccordo con la rete fognatizia del limitrofo Comprensorio Convenzionato 

- manufatto di trattamento acque di prima pioggia, ubicato a breve distanza dal manufatto di scarico al 
Fosso dell’Osa. 

 
che il progetto definitivo dell’opera, predisposto dal Dipartimento XII, risulta costituito dagli elaborati 
progettuali elencati nell’allegato 1 alla presente Ordinanza; 
 
che il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente: 
 

importo 
parziale

importo 
complessivo

IVA 
% importo IVA totale

a misura 244.868,40
a corpo 2.743.977,04

a misura 10.500,00
a corpo 118.000,00 10

10
3 2.860.345,44 10 286.034,54 3.146.379,98
4 24.000,00 10 2.400,00 26.400,00
5 5,000,00 20 1,000,00 6,000,00

illuminazione pubblica 3.000,00 10 300,00 3.300,00
32.470,00 20 6.494,00 38.964,00

7 Incentivo ex art.92 d. lgs. 163/06 37.206,02 0 0,00 37.206,02
8 Incarichi professionali (compresa IVA e CNPAIA 70,00,00 0,00 70,00,00

9 30,000,00 0 0,00 30.000,00

10 contributo Autorità Vigilanza (L. 266/05) 400,00 0 0,00 400,00

3,190,921,00 309,078,54 3,500,000,00

6

OPERE DI URBANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DI VIA MASS A S. GIULIANO Codice emergenza viabilità:C1.1-18

1
2.988.845,44 10

descrizione

298.884,54 3.287.729,98

spesa complessiva

spostamento PP.SS.

rimborsi a fattura

opere tecnologiche

acquisizione aree

opere in economia

sommano   
importo dei lavori

importo lavori a base d'asta
128.500,00 12.850,00 141.350,00

2 oneri per la 
sicurezza

sommano   

 
 
 
 
 



 4

L’importo per indennità di occupazione ammonta ad € 10.000,00 e grava l’intervento U1 08 01 08 
0VI 00OA; 
 
che occorre rimodulare l’annualità 2007 dell’opera prevista nel Piano degli Investimenti 200709 
(OP0708770001) per Euro 30.000,00 stornandoli dall’intervento 01 (lavori) a favore dell’intervento 
(02) (Espropri) nell’annualità 2007; 

 
 

Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 112/98; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 
3564 del 9 febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
 
Vista la relazione tecnica urbanistica e gli elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 2584/07, 
esibiti in atti; 
 
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 18 maggio 2007 ed i pareri comunque acquisiti 
ed in atti allegati; 
 
per i motivi indicat i in premessa 
 
 

ORDINA 
 

1. E’ approvata la variazione al Bilancio annuale e triennale  2007/09 ed al Piano degli 
Investimenti 2007/09 nei termini in premessa indicati; 

2. E’ approvato il progetto definitivo dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale 26 
settembre 2006, n.3543, con il codice di classificazione C1.1-18, per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e di completamento di Via Massa San 
Giuliano, per un importo complessivo di € 3.500.000,00, costituito dagli elaborati 
progettuali elencati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente 
ordinanza. 

3. L’approvazione del progetto definitivo comporta avvio delle procedure espropriative  
riguardanti la servitù, nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dei lavori con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi 
degli artt. 12 e 13 del DPR 327/01 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art.1, comma 3, 
dell’Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3543/06. La procedura 
espropriativa è avviata ai sensi dell’art 22 del DPR 327/2001 e s.m.i. in 
considerazione dell’urgenza. 

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

 
 
 

5. E’  approvato il quadro economico del progetto definitivo per un importo pari a € 
3.500.000,00, come di seguito riportato, oltre ad € 10.000,00 per indennità di occupazione: 

 

importo 
parziale

importo 
complessivo

IVA 
% importo IVA totale

a misura 244.868,40
a corpo 2.743.977,04

a misura 10.500,00
a corpo 118.000,00 10

10
3 2.860.345,44 10 286.034,54 3.146.379,98
4 24.000,00 10 2.400,00 26.400,00
5 5,000,00 20 1,000,00 6,000,00

illuminazione pubblica 3.000,00 10 300,00 3.300,00
32.470,00 20 6.494,00 38.964,00

7 Incentivo ex art.92 d. lgs. 163/06 37.206,02 0 0,00 37.206,02
8 Incarichi professionali (compresa IVA e CNPAIA 70,00,00 0,00 70,00,00

9 30,000,00 0 0,00 30.000,00

10 contributo Autorità Vigilanza (L. 266/05) 400,00 0 0,00 400,00

3,190,921,00 309,078,54 3,500,000,00

6

OPERE DI URBANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DI VIA MASS A S. GIULIANO Codice emergenza viabilità:C1.1-18

1
2.988.845,44 10

descrizione

298.884,54 3.287.729,98

spesa complessiva

spostamento PP.SS.

rimborsi a fattura

opere tecnologiche

acquisizione aree

opere in economia

sommano   
importo dei lavori

importo lavori a base d'asta
128.500,00 12.850,00 141.350,00

2 oneri per la 
sicurezza

sommano   

 
 

6. La spesa complessiva di € 3.500.000,00 grava sul centro di costo 0VI come segue: 
 
per Euro 430.000,00 int. U2 080101 0VI 1DAC 
per Euro 70.000,00 int. U2 080106 0VI 0 IPE imp n. 3050042575 – sub n. 4060011442 
per Euro 3.000.000,00 int. U2 080101 0VI 1 DAC suddivisi in: 

- 150.000,00 annualità 2007 
- 1.850.000,00 annualità 2008 
- 1.000.000,00 annualità 2009 

 
La spesa suddetta è finanziata, quanto ad Euro 3.000.000,00 mediante linea di credito e 
quanto ad euro 500.000,00 con avanzo di amministrazione derivante da condono; 

 
7. La spesa per indennità di occupazione pari a ad € 10.000,00 grava l’intervento U1 08 01 08 

OVI 00OA; 
8. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.8000 OVI 0SPI) ed all’impegno della spesa di € 

37.206,02 (intervento 1.08.01.01 0VI I20) del bilancio 2007, relativo all’incentivo alla 
progettazione di cui all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si provvederà 
con successivo provvedimento. 

9. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.80000RG 0CAL) ed all’impegno della spesa di € 
400,00 (intervento 1.01.03.03 0RG 0AVL) del bilancio 2007, relativo al contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si provvederà 
con successivo provvedimento. 
  

 
IL SINDACO DI ROMA 

COMMISSARIO DELEGATO 
WALTER VELTRONI 
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ALLEGATO 1 
 
 
    Elaborati generali    

RE 1 Elenco elaborati   
RE 2 Relazione generale    
RE 3 Relazione tecnico - descrittiva   

        
    Idrologa ed idraulica    

RE 4 Relazione idraulica   
FG 7 Bacino idraulico rete acque bianche 1:2000 

        
RN   URBANISTICA    
RN 1 Relazione tecnico - urbanistica - 

    
Elaborati allegati alla relazione tecnico -
urbanistica   

RN 2 PRG 65 - DPR 16.12.1965, DM 6.12.1971 1:10.000 

RN 3 
PRG 65 e successive modifiche e integrazioni - 
DPR 16.12.1965, DM 6.12.1971, DR 6.03.1979, 
DR 3.08.1983 

1:10.000 

RN 4 
Variante di Salvaguardia – approvata con Del. 
G.R. n. 426/02 – (versione adottata)  1:10.000  

RN 5 Variante Verde e Servizi – approvata con Del. 
G.R. n. 596/02 – (versione adottata)  

1:10.000  

RN 6 
Piano delle Certezze – approvata con Del. G.R. n. 
856/04 – (versione adottata) -(versione adottata)  1:10.000  

RN 7 NPRG - 3.Sistemi e Regole 1:10.000 - Del. CC. n. 
33 del 19-20 marzo 2003 -(versione adottata)  

1:10.000  

RN 8 
NPRG – 3.Sistemi e Regole 1:10.000 - Del. CC n. 
64 del 20-21.03.2006 -(Localizzazioni delle 
osservazioni accolte)  

1:10.000  

RN 9 NPRG – 4.Rete ecologica – Del. CC. n. 33 del 19-
20 marzo 2003 – (versione adottata)  1:20.000  

RN 10 

NPRG – 4.Rete ecologica – Del. CC n. 64 del 20-
21.03.2006 - (Localizzazione delle osservazioni 
accolte con ricadute grafiche e delle osservazioni 
d'ufficio)  

1:10.000  

RN 11 NPRG – G1 Carta per la Qualità  1:10.000  
RN 12 PTP n. 15 – E1 Rilievo dei vincoli paesaggistici  1:25.000  

RN 13 
PTP n. 15/X XXX – E3 Classificazione delle aree 
ai fini della tutela  1:10.000  

RN 14 PTP n. 15/X XXX – E3 bis Tutela dei beni 
d’interesse archeologico e storico monumentale  

1:10.000  

RN 15 
PTP n. 15/X XXX – E3 ter Tutela dei beni 
d’interesse ambientale di tipo geomorfologico, 
naturalistico e paesistico  

1:10.000  

RN 16 Carta dei Beni Culturali  1:10.000  
RN 17 Carta dei Beni Paesaggistici  1:10.000  
RN 18 Carta delle fasce di rispetto e vincoli antropici  1:10.000  
RN 19 Carta degli usi civici  1:10.000  
RN 20 Carta dell'Agro e del suburbio di Roma  1:10.000  

        
    Geologia e geotecnica    
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    Relazione geologica-tecnica   
    Rapporto geologico - geotecnico conclusivo   
    Stratigrafie e prove geotecniche in situ   
    Analisi di laboratorio   

FG 6 Profilo geologico fognatura acqua bianca   
RR 2 Planimetria dei sondaggi   

        
    Rilievo topografico dell'esistente    

RR 1 Corografia generale 1:500 
RR 2 Rilievo topografico 1:500 
RR 4 Rilievo Fotografico TRATTO "A"   
RR 5 Rilievo Fotografico TRATTO "B"   
RR 6 Rilievo Fotografico TRATTO "C"   

        
    PROGETTO STRADALE    

ST 1 Planimetria del progetto generale 1:2000 
ST 2 Planimetria di sistemazione superficiale tratto "A" 1:200 
ST 3 Planimetria di sistemazione superficiale tratto "B" 1:200 
ST 4 Profilo longitudinale asse stradale 1:1000/1:500 
ST 5 Sezioni tipo corpo stradale  1:20 
ST 6 Particolari costruttivi 1:20 

        
    SISTEMA FOGNARIO   

FG 1 Planimetria  fognatura acqua bianca tratto "A" 1:200 
FG 2 Planimetria  fognatura acqua bianca tratto "B" 1:200 
FG 3 Planimetria  fognatura acqua bianca tratto "C" 1:200 
FG 4 Profilo longitudinale fognatura acqua bianca 1:2000/1000 
FG 5 Particolari costruttivi   

        
    Sottoservizi    

PS 1 
Planimetria sottoservizi esistenti e fognatura 
acqua bianca tratto "A"   

PS 2 
Planimetria sottoservizi esistenti e fognatura 
acqua bianca tratto "B"   

PS 3 
Planimetria sottoservizi esistenti : LINEA GAS 
TRATTO "A"   

PS 4 
Planimetria sottoservizi esistenti : LINEA GAS 
TRATTO "B"   

PS 5 
Planimetria sottoservizi esistenti : IDRICO ACEA 
TRATTO "A"   

PS 6 
Planimetria sottoservizi esistenti : IDRICO ACEA 
TRATTO "B"   

PS 7 
Planimetria sottoservizi esistenti : ENEL 
PRIVATO TRATTO "A"   

PS 8 
Planimetria sottoservizi esistenti : ENEL 
PRIVATO TRATTO "B"   

PS 9 
Planimetria sottoservizi esistenti : ENEL 
PUBBLICO TRATTO "A"   

PS 10 
Planimetria sottoservizi esistenti : ENEL 
PUBBLICO TRATTO "B"   

PS 11 
Planimetria sottoservizi esistenti : TELECOM 
TRATTO "A"   

PS 12 
Planimetria sottoservizi esistenti : TELECOM 
TRATTO "B"   

PS 13 
Planimetria sottoservizi esistenti : FOGNATURA 
ACQUE NERE TRATTO "A"   
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PS 14 
Planimetria sottoservizi esistenti : FOGNATURA 
ACQUE NERE TRATTO "B"   

        
    Cronoprogramma    

CR 0 Cronoprogramma di realizzazione   
        
    Elaborati economici    

EC 1 Computo metrico estimativo   
EC 2 Quadro economico   
EC 3 Elenco prezzi   
EC 4 Analisi Nuovi Prezzi   
EC 5 Tabella di calcolo dei movimenti di terra   
EC 6 Capitolato appalto   

        
    Elaborati catastali    
      
PP 1 

 Piano Particellare di occupazione temporanea e 
servitù   

      
PP 2 Elenco ditte catastali   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


