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RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
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1 PREMESSA 
Il presente progetto esecutivo è conforme al Progetto Definitivo per la riqualificazione di Piazza Augusto 
Imperatore validato il 25 luglio 2013 con Verbale prot. 77725 di Roma Capitale (vedi allegato).  
Di questo progetto generale il presente esecutivo rappresenta il secondo stralcio attuativo. 
Il presente progetto è anche redatto sulla scorta dei  pareri e dei riscontri  della Soprintendenza Speciale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, che, con nota datata 18/05/2018 indirizzata a Roma Capitale, 
ha espresso parere favorevole al progetto presentato con  alcune prescrizioni di cui si è tenuto 
puntualmente conto, come evidenziato negli elaborati dedicati (vedi allegato). 

2 TEMPI E COSTI 
Importo dei lavori: € 4.354.782,48 
Tempi da cronoprogramma lavori: 365 gg. 

3 INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO E LIMITI DEL 2° STRALCIO 
In particolare l’area di intervento riguarda la zona settentrionale della piazza, principalmente sviluppata 
alla quota urbana in forma di giardino ed affacciata sul deambulatorio inferiore intorno al Mausoleo. 
Include anche la sistemazione di largo degli Schiavoni e delle due strade che delimitano la piazza Augusto 
Imperatore sui fronti nord ed est. 
 

 
Sopra, in giallo chiaro, le aree comprese nel primo stralcio attuativo; in giallo scuro, le aree comprese nel 
2° stralcio attuativo. 
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4 INQUADRAMENTO DEL PRIMO E DEL SECONDO STRALCIO 
Di seguito si riportano gli elaborati del primo stralcio esecutivo con la suddivisione del progetto in WBS 
(Work Breakdown Structure) 

 
Sopra, l’elaborato relativo alle WBS del primo stralcio attuativo – livello strada. 
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Sopra, l’elaborato relativo alle WBS del primo stralcio attuativo – livello piazza inferiore. 
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5 INTERFERENZE FRA I DUE STRALCI ATTUATIVI E CON I SISTEMI IMPIANTISTICI 
Il presente progetto si collega al primo stralcio attuativo, in cui erano state definite alcune zone "di 
transizione" fra i due stralci, che garantissero la funzionalità e la separabilità del progetto in tempi 
differiti.  
Di seguito si descrivono le principali interferenze e le soluzioni adottate per il collegamento organico fra i 
due stralci. 

5.1 SCALA SAN ROCCO (A.14.b) 
Il primo stralcio funzionale comprendeva la realizzazione della struttura della scalinata alle spalle 
dell’abside della chiesa di San Rocco, ma non i rivestimenti lapidei a parete e a pavimento. 
Per favorire la continuità dei percorsi, nel secondo stralcio è stata alzata la quota di sbarco del 
pianerottolo sul deambulatorio superiore. Il rapporto tra alzata e pedata della struttura della scala ( già 
realizzata nel primo stralcio) sarà quindi corretto con il massetto, sopra il quale saranno incollate le lastre 
in pietra della pavimentazione. 
Per quanto possibile il nuovo rivestimento lapideo della parete della scala dovrà essere in continuità con 
le lastre di travertino utilizzate per il primo stralcio. 
Un'altra annotazione circa la scala: nel primo stralcio il filo del rivestimento corrispondeva con l’asse X14, 
distante 15 cm dalla parete al rustico. Nel secondo stralcio il filo del rivestimento è a 6 cm dal rustico (è 
quindi arretrato di circa 9 cm dall’asse di riferimento). 
Nel primo stralcio era stata realizzata una rampa disabili sulla piazza inferiore, addossata all’asse x14. A 
causa del minore spessore del rivestimento della scala nel secondo stralcio occorrerà probabilmente 
realizzare un riempimento e un ciglio di chiusura nello spazio tra la rampa e la parete. 

 

 
 

La posa dei gradini in lastre di basalto presuppone un adeguamento delle quote al rustico della struttura 
della scala realizzata nel PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. L'altezza dei 36 gradini che compongono la 
scalinata passa da 11,55cm a 11,66cm (al finito), per un dislivello complessivo di 420 cm (dalla quota della 
piazza a +11,28 alla quota del deambulatorio superiore a +15,47). 
Sopra si allega uno schema che riporta in rosso la modifica da effettuare nel SECONDO STRALCIO. 
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5.2 OPERE DI RACCORDO TRA SCALA LATO CHIESA SAN ROCCO E OBELISCO OVEST (A.33) 
La nuova struttura sarà accostata alla struttura della scala realizzata nel primo stralcio. Nel 2° stralcio 
occorre tenere conto dell’impianto per lo smaltimento dell’acqua che si trova in corrispondenza 
dell’accesso al sottoscala. 

 

 

5.3 PERCORSO PERIMETRALE SAN ROCCO (A.14.a) 
La testa della paratia ai piedi di San Rocco, realizzata nel primo stralcio, era prevista alla quota di 15,10. 
Nel secondo stralcio sarà realizzato un muretto di contenimento in c.a. sulla testa dei pali per consentire la 
realizzazione della nuova pavimentazione alla quota finita tra 16,40 (la parte alta) e 16,15 (la parte bassa). 
In questo modo sarà possibile proseguire e ampliare il percorso già realizzato intorno a San Rocco. 
Particolare attenzione occorrerà dedicare alla realizzazione della nuova canaletta, della nuova 
pavimentazione e del nuovo parapetto, identici a quelli già realizzati. Per garantire la perfetta continuità 
tra gli elementi si renderà necessario effettuare alcune modifiche di piccoli tratti già realizzati. 
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5.4 DEAMBULATORIO INFERIORE (A.30) 
La pavimentazione in frantumi di travertino, utilizzata nel primo stralcio nella piazza inferiore, è stata 
utilizzata anche nel secondo stralcio per il deambulatorio inferiore. Occorre prestare attenzione per posare 
tale pavimentazione in continuità con quella già realizzata. Si renderà necessario rimuovere la piastra di 
delimitazione (OF Tipo 09) utilizzata nel primo stralcio tra la pavimentazione della piazza inferiore e 
quella del deambulatorio del Mausoleo. In questo modo sarà possibile riprendere il getto della 
pavimentazione in conglomerato cementizio con frantumi di travertino. 
 

 
 

Inoltre nel deambulatorio inferiore era stata indicata nel primo stralcio una cunetta in cubetti di selce di 
recupero. Ma il primo stralcio comprendeva solamente la lavorazione riferita all’impianto di smaltimento 
della cunetta (tubazioni, pozzetti, scavi ecc…) escludendo il rivestimento della stessa. Nel progetto del 
secondo stralcio è stato previsto il completamento della cunetta con un pavimento in cubetti in travertino 
(non più in selce come indicato in precedenza). 
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5.5 PARATIA OBELISCO EST (A.08 e A.40) 
Nel primo stralcio era stata progettata la paratia di sostegno della cordonata est ma se ne prevedeva la 
sua realizzazione solo nel secondo stralcio. La paratia A.08 sarà realizzata quindi nel secondo stralcio in 
continuità con la nuova paratia A.40.  E’ utile specificare inoltre che tutto il rivestimento in lastre del 
parapetto (lato cordonata e lato obelisco) e la copertina in pietra sono stati progettati e computati nel 
secondo stralcio funzionale. 
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5.6 IMPIANTO SOLLEVAMENTO (A.27 – A.35 – A.36) 
Nel primo stralcio era prevista la realizzazione della struttura del locale impianti, della paratia retrostante 
e dell’impianto stesso. Al fine di rendere autonoma l’attuazione dei due lotti funzionali, in data 6 Giugno 
2019 il committente ha comunicato che anche la struttura del porticato e a la mensola saranno realizzati 
nel primo stralcio. 
Nel secondo stralcio è previsto il solo completamento del locale con le finiture esterne (il pavimento tipo 
industriale, le rasature e le tinteggiature) oltre alla realizzazione di nuovi locali per i servizi igienici e per il 
locale deposito, come descritto negli elaborati di progetto.  

5.7 IMPIANTI (ELETTRICI E SMALTIMENTO ACQUE) 
Gli impianti da realizzare nel secondo stralcio vanno ad integrare e completare quelli già previsti nel 
primo stralcio (come meglio descritto negli elaborati generali degli impianti elettrici e smaltimento acque) 

5.8 PAVIMENTAZIONE PIAZZA SUPERIORE (A.21 – A.22 – A.23 – A.24  - A.25 – A.31 ) 
La pavimentazione della piazza superiore nel secondo stralcio dovrà essere realizzata in perfetta 
continuità con quella del primo stralcio lato San Rocco e lato San Carlo. 
 

 
Nella pianta sopra riportata si individuano le potenziali interferenze fra i sottoservizi e gli impianti 
interrati con la realizzazione delle opere strutturali di progetto. Per una più esaustiva trattazione si 
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rimanda all’elaborato AU2_S00_02 Progetto delle strutture – planimetria generale di individuazione delle 
interferenze con i sottoservizi e gli impianti. 

6  MODIFICHE RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO 
Il presente stralcio della progettazione esecutiva della sistemazione della piazza Augusto Imperatore si 
collega funzionalmente al 1° stralcio già consegnato; da questo recepisce le scelte di progetto che già 
avevano richiesto alcuni lievi scostamenti dal progetto definitivo, motivati principalmente dalla necessità 
di suddividere l’opera in due stralci funzionali; questo è il caso, ad esempio, della presenza della scala sul 
retro dell’abside della chiesa di san Rocco, pensata per interrompere la continuità dei paramenti fra i due 
stralci diacronici. 

Va tenuto conto, inoltre, del percorso di elaborazione del progetto esecutivo, che ha visto la precisazione 
della posizione e della conformazione del muro perimetrale del deambulatorio, approvata infine dalla 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma in data 26 settembre 2016, 
con protocollo 2313. In questa sede la Soprintendenza, constatato che la distanza fra la parete del 
Mausoleo e il muro perimetrale del deambulatorio è la massima possibile, ha espresso il parere positivo 
alla soluzione progettuale proposta per il profilo della piazza, secondo le indicazioni dei Comitati tecnico 
scientifici per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici e Paesaggistici, riuniti in seduta congiunta in 
data 20.09.2010. 

La sistemazione di progetto per le aree più delicate per via delle testimonianze archeologiche (le aree dei 
due obelischi, la cosiddetta domus procuratoris Augusti e la sistemazione del muro di contenimento del 
deambulatorio)  è stata ulteriormente sottoposta alla Soprintendenza in data 17/01/2018, che, con nota 
MIBACT-SS-ABAP-RM TUTELA 0008381 del 18/05/2018 CI. 00.00.00/1, ha espresso parere favorevole con 
alcune prescrizioni, di cui puntualmente il progetto esecutivo ha tenuto conto.  

Il progetto approvato, ed ora sviluppato a livello di progettazione esecutiva, prevede, fra l’altro: 
• Il ricorso alla tecnica delle terre rinforzate per il sostegno ed il contenimento del giardino 

superiore, limitando ai soli casi indispensabili l’impiego di tecniche di consolidamento statico. 
• La realizzazione del paramento del muro di contenimento del deambulatorio in pietra naturale 
• La distanza di ml 6,80 fra la parete del Mausoleo ed il muro perimetrale del deambulatorio, 

costante per tutto il perimetro, con uno sbalzo della parte sommitale di ml. 1,80 
• La realizzazione di un deposito affiancato all’impianto di sollevamento, al di sotto della quota di 

via Ripetta.  

Infine, questo progetto recepisce anche alcune richieste scaturite nel corso dei lavori di sistemazione del 
Mausoleo, seguiti direttamente dall’Amministrazione, come la realizzazione di una cabina elettrica 
asservita alle funzioni del Mausoleo, di un locale magazzino alla quota interrata in adiacenza all’impianto 
di sollevamento, di alcuni locali di servizio e di una passerella pedonale di accesso al monumento.  

Si rileva anche una modifica dal punto di vista impiantistico: l’impianto di sollevamento acque meteoriche 
tra il definitivo e l’esecutivo ha subito una traslazione dal lato Nord (AU_G_02_DEF_03) al lato Ovest del 
deambulatorio (IF-07 2° AU2_IF_07_ESE_00_drenaggi). La traslazione è stata richiesta dalla Committenza 
(Sovrintendenza) al fine di realizzare una predisposizione per una passarella di sovrappasso del 
deambulatorio in corrispondenza del vertice nord del Mausoleo a quota urbana. Tecnicamente la 
traslazione non comporta variazioni significative. 
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Planimetria di progetto approvata dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’area archeologica 
centrale di Roma in data 26 settembre 2016, con protocollo 2313. 
 

7 INDAGINI E RILIEVI 

Il progetto utilizza un rilievo dello stato di fatto composto da una serie di rilievi distinti: 
• la campagna di rilievo urbano e monumentale condotta per conto del Comune di Roma da Zètema 

Progetto Cultura in data 2008 (AU2_RIL_01   Rilievo dello stato ante scavi - planimetria generale 
livello strada e AU2_RIL_02 Rilievo dello stato ante scavi - pianta livello strada) 

• il rilievo delle emergenze archeologiche effettuato nel 2012 dalla Sovraintendenza Capitolina a 
seguito della campagna di scavi (AU2_RIL_03 Rilievo post scavi - planimetria generale area 
archeologica) 

• la campagna di rilievo del settembre 2014, che integra i precedenti rilievi nelle parti modificate 
(AU2_RIL_04 Rilievo dello stato attuale) 

Per quanto riguarda i sottoservizi il progetto fa riferimento al rilievo effettuato per conto della 
Committenza da Zètema nel 2008, integrato e verificato nel corso della progettazione esecutiva con una 
serie di analisi e nuove indagini (AU2_RIL_12 Planimetria generale - Stato attuale dei sottoservizi)  
 
Le indagini condotte nel corso della progettazione esecutiva sono state indirizzate a limitare la possibilità 
di imprevisti in corso di esecuzione.  
In particolare si sono affrontate: 

Ricerche sui sottoservizi 
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Il rilievo dei sottoservizi fornito dalla Committenza è stato integrato attraverso una campagna di ispezioni 
dirette volte a definire compiutamente lo stato della rete fognaria. La Relazione Idrologica ed Idraulica 
(AU2_REL_04) dà conto di queste indagini. 

Il Dipartimento SIMU di Roma Capitale ha fornito alcuni rilievi delle Gallerie dei Pubblici Servizi che 
insistono sull'area di intervento.  
Alcuni Enti hanno fornito informazioni circa la presenza di reti di loro pertinenza nell'area. 
Di questo si tiene conto nell'elaborato AU2_RSP_04 Relazione descrittiva del rilievo e allegati. 

Informazioni ulteriori desunte da ricerche e colloqui con la Sovraintendenza Capitolina 
Ulteriori informazioni sono state raccolte dalla Sovraintendenza Capitolina per quanto riguarda la 
conoscenza dei resti e dei materiali archeologici in posto.  

Per quanto riguarda i rilievi dei sottoservizi, i tracciati riportati sono stati desunti dalle mappe fornite dagli 
Enti Gestori e verificati a campione mediante indagini di superfici e sopralluoghi. Resta ferma la 
responsabilità delle imprese esecutrici di individuare esattamente, nel caso di scavi, anche superficiali, la 
reale posizione delle reti e canalizzazioni al fine di evitare danni a persone, cose ed Enti gestori. 

8 CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI ESECUTIVE 
Il Progetto Esecutivo è stato redatto tenendo nella massima considerazione il contesto archeologico in cui 
si opera. Si è posta attenzione all'uso di materiali, finiture e dettagli di facile manutenzione, confortevoli, 
sobriamente espressivi, omogenei e coerenti con i materiali e le tessiture degli edifici storici contermini e 
dell'invaso urbano. 
Si è considerato come un criterio guida quello della massima transitabilità pedonale nelle aree pubbliche; 
ed a questo sono stati dedicati approfondimenti di dettaglio; queste scelte sono state valutate con 
l'obiettivo di limitare per quanto possibile l'interferenza con l'archeologia. 
Si è posta grande attenzione a tradurre sul piano esecutivo le indicazioni del progetto definitivo prestando 
la massima attenzione alla durevolezza dei materiali e delle finiture proposte. 

9 CRITERI SEGUITI E SCELTE EFFETTUATE PER TRASFERIRE SUL PIANO 
CONTRATTUALE E SUL PIANO COSTRUTTIVO LE SOLUZIONI SPAZIALI, TIPOLOGICHE, 
FUNZIONALI, ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE 

Il progetto Esecutivo è stato strutturato in modo da avere chiarezza circa le lavorazioni e le quantità 
previste nel progetto; il secondo stralcio è strutturato nella assoluta continuità con il primo, nel rispetto 
del sistema ordinato ed articolato di elaborati capaci di coprire ogni aspetto della progettazione. La 
corrispondenza fra gli elaborati è garantita dal ricorso alla strutturazione in WBS dell'intero processo 
progettuale e costruttivo.   
A questo corrisponde la precisione nelle descrizioni, con continui rimandi e riferimenti incrociati agli 
elaborati quantificativi ed economici.  
Questo consente una facile rintracciabilità delle informazioni per gli operatori in fase di realizzazione. 

10 SISTEMA DI TRACCIAMENTO, CAPOSALDI E FILI FISSI 
 vedi elaborati:   AU2_GEN_02 Planimetria di tracciamento alla quota urbana - punti fiduciari e fili 
fissi e AU2_GEN_03 Planimetria di tracciamento alla quota del deambulatorio inferiore - punti fiduciari e 
fili fissi 

Il progetto del secondo stralcio conferma il sistema di tracciamento del primo stralcio attuativo. Il sistema 
di tracciamento è riferito all'intera area ed inquadra ogni singolo intervento in un reticolo fisso ed univoco. 
Il caposaldo individuato come origine del sistema è lo spigolo del fabbricato fra largo degli Schiavoni e 
piazza Augusto Imperatore. Da qui una serie di assi ortogonali e radiali individuano i principali 
allineamenti del progetto. 
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11 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN WBS 
 vedi elaborati:  
 AU2_GEN_04 Planimetria WBS alla quota urbana 
 AU2_GEN_05 Planimetria WBS – alla quota del deambulatorio inferiore 

Tutto il progetto è scomposto secondo la logica delle WBS, in una serie di unità funzionali alla 
realizzazione dell'opera. Le WBS coincidono con fasi di lavorazione, con unità omogenee di superficie, con 
manufatti specifici e delineano una articolazione ordinata e gerarchica delle lavorazioni, in funzione della 
organizzazione e del controllo delle varie fasi operative. 
Sono incluse in questo 2° stralcio attuativo le seguenti WBS: 

A.01 - CANTIERIZZAZIONE 
A.08 - PARATIA E MURO DI SOSTEGNO CORDONATA EST - LATO MAUSOLEO 
A.14-a – PERCORSO PERIMETRALE SAN ROCCO 
A.14-b – RIVESTIMENTO SCALA ABSIDE SAN ROCCO 
A.21 - LARGO DEGLI SCHIAVONI 
A.22 - PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - LATO EST 
A.23 - PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - LATO NORD 
A.24 - PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE - LATO VIA RIPETTA 
A.25 - MARCIAPIEDE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO 
A.27 – IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE 
A.30 - DEAMBULATORIO INFERIORE MAUSOLEO DI AUGUSTO 
A.31 - PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 
A.32 – MURO DI CONTENIMENTO DEL DEAMBULATORIO 
A.33 – OPERE DI RACCORDO TRA SCALA LATO CHIESA SAN ROCCO E OBELISCO OVEST  
A.34 - OBELISCO OVEST 
A.35 - CABINA ACEA E SERVIZI IGIENICI 
A.36 - DEPOSITO 
A.37 - DOMUS PROCURATORIS 
A.38 - OBELISCO EST 
A.39 – PILA PONTE PEDONALE 
A.40 – PARATIA OBELISCO EST – LATO STRADA 

11.1 WBS A.01 - Cantierizzazione 
La WBS inquadra l'area necessaria per 
l'approntamento della direzione del cantiere.  
L’area coincide con quella già individuata per il primo 
stralcio di attuazione. 
Per una esaustiva trattazione dell'argomento vedi le 
fasi di cantiere ed i rispettivi layout allegati al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento AU2_AMM_04 Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 
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11.2 WBS A.08 - Paratia e muro di sostegno cordonata est - lato Mausoleo 
Vedi elaborati della SERIE STRUTTURE.  
INTERVENTO 9 -Paratia e muro di sostegno cordonata Est e paratia e opere di sostegno lato strada - Muro 
di raccordo deambulatorio AU2_S_09_01-02 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere di 
sostegno della cordonata est, lato Mausoleo. 
Quest’area, infatti, è previsto che svolga la funzione di 
area di cantiere tanto per il primo che per il secondo 
stralcio di attuazione. Si tratta, in sostanza, di una 
delle aree di sovrapposizione fra i due momenti 
distinti di attuazione dell’opera e richiede il 
coordinamento dei cronoprogrammi. 
La cordonata è sostenuta da una paratia di micropali, 
diam. 300, della lunghezza di 12 m. 
 
Il progetto prevede il rivestimento del parapetto.  
 
 

11.3 WBS A.14a – Percorso perimetrale San Rocco 
Vedi elaborati  
AU2_A_15 – piazza Augusto Imperatore lato via Ripetta 

Il progetto prevede il completamento della 
sistemazione intorno all’abside della chiesa di San 
Rocco, verso nord ed il Mausoleo. Qui si trovano due 
accessi laterali della chiesa: il primo, provenendo dal 
marciapiede di via Ripetta, conduce alla navata 
laterale sinistra della chiesa; il secondo, tramite una 
scaletta, serve i locali interrati. Il percorso è 
pavimentato in lastre di basalto dello spessore di 5 cm 
di dimensioni 40x80, bocciardate fine all’interno e con 
un bordo ribassato liscio di 5 mm di spessore, in 
continuità con la pavimentazione già prevista nel 
primo stralcio attuativo. Le quote raccordano le quote 
stradali esistenti.  

Tutta la pavimentazione è in leggera pendenza verso l’esterno, per allontanare l’acqua dalla parete della 
chiesa. Il percorso è delimitato, verso il Mausoleo, da un parapetto a struttura metallica. Si prevede, infatti, 
la demolizione del parapetto attuale in colonnotti di tufo e copertina di travertino, per dare continuità al 
sistema dei parapetti metallici di progetto.  
Il drenaggio superficiale è assicurato da una canaletta continua posta al piede del parapetto. La canaletta 
è di tipo a fessura asimmetrica di acciaio inox; una fascia di lastre di basalto corre sempre insieme alla 
canaletta a fessura per una larghezza di 40 cm su entrambi i lati. 
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11.4 WBS A.14b – Rivestimento scala abside San Rocco 
Vedi elaborati: 
AU2_A_19  Parete scala abside san Rocco 

Il completamento della scala che corre alle spalle 
dell’abside della chiesa di San Rocco è uno dei punti di 
contatto, e di interferenza, fra i due stralci attuativi.  
Il primo stralcio provvedeva alla parziale realizzazione 
della scala, lasciando incompleto il rivestimento della 
parete della scala, che si profila sulla piazza 
archeologica, ed al rustico la pavimentazione della 
scala, priva delle pedate in travertino. 
 
 
 
 
 
 

In questo secondo stralcio si prevede pertanto di raccordare i due sistemi di progetto attraverso: 
• la correzione delle quote della scala del primo stralcio, al fine di garantire il perfetto allineamento 

dello sbarco della scala con le quote del percorso anulare superiore; 
• la pavimentazione in lastre di basalto di scala e pianerottoli; 
• il rivestimento del fianco della scala in lastre di basalto; 
• la realizzazione della balaustra metallica della scala, in continuità con la ringhiera del 

deambulatorio superiore. 

11.5 WBS A.21 – Largo degli Schiavoni 
Vedi elaborati:  
AU2_A_08 - Pianta architettonica largo degli Schiavoni 
AU2_A_DE_07 - Sezione e pianta di dettaglio largo degli Schiavoni 

Il progetto prevede la sistemazione di largo degli 
Schiavoni, con una nuova definizione della sede 
stradale e dei marciapiede, in accordo con il ridisegno 
della piazza Augusto Imperatore previsto nel primo 
stralcio di progetto. 
La sede stradale attuale, estesa fra i due sottili 
marciapiede che circondano gli isolati, viene 
riorganizzata con una sostanziale riduzione della sede 
viaria a vantaggio di maggiori superfici pedonali e con 
la definizione di un sistema a rotatoria capace di 
ospitare lo stazionamento dei taxi. 
Il progetto pertanto prevede la rimozione della 
pavimentazione carrabile attuale in sanpietrini, la 

demolizione dei cigli che delimitano i marciapiede e la nuova profilatura delle quote di sottofondo. Le 
superfici di progetto saranno pavimentate in sanpietrini di recupero per le parti carrabili; ed in lastre di 
basalto bordate da cigli in granito per i marciapiede pedonali. È previsto il rifacimento del sistema di 
captazione delle acque reflue con caditoie a bocca di lupo, con chiusini a riempimento. 
È prevista la messa a dimora di 6 piante di albero di Giuda (Cercis siliquastrum) in duplice filare, entro 
griglie salva pianta in ghisa con telaio in acciaio zincato. 
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11.6 WBS A.22 – Piazza Augusto Imperatore – lato EST 
Vedi elaborati  
AU2_A_10-11-12 – piazza Augusto Imperatore lato EST 
AU2_A_DE_06 - Sezione e pianta di dettaglio piazza Augusto Imperatore lato EST 

Lungo il lato est di piazza Augusto Imperatore è 
prevista la completa riorganizzazione della sede 
stradale esistente fino al limite del porticato dei 
palazzi perimetrali. 
La corsia carrabile sarà ridimensionata a favore del 
marciapiede e del giardino, che occuperà una fascia 
dell’attuale strada e marciapiede. La sede stradale si 
raccorda con la via dei Pontefici, in corrispondenza 
dell’incrocio, e con via Soderini, conservando l’accesso 
carrabile attraverso il marciapiede. Il progetto esclude 
l’area della fontana addossata all’edificio, fra via 
Soderini e via del Corea, delimitata da colonnotti in 
travertino. 

Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione carrabile attuale in sanpietrini, la demolizione dei 
cigli che delimitano i marciapiede e la nuova profilatura delle quote di sottofondo. Le superfici di progetto 
saranno pavimentate in sanpietrini di recupero per le parti carrabili; ed in lastre di basalto bordate da cigli 
in granito per i marciapiede pedonali. È previsto il rifacimento del sistema di captazione delle acque reflue 
con caditoie a bocca di lupo, con chiusini a riempimento. Si prevede la sostituzione delle chiusure 
orizzontali in vetrocemento. 

11.7 WBS A.23 – Piazza Augusto Imperatore – lato NORD 
Vedi elaborati  
AU2_A_13-14 – piazza Augusto Imperatore lato NORD 
AU2_A_DE_05 - Sezione e pianta di dettaglio piazza Augusto Imperatore lato NORD 

Analogamente a quanto previsto per il lato est, anche 
lungo il lato nord della piazza è prevista la completa 
riorganizzazione della sede stradale esistente. La 
corsia carrabile sarà ridimensionata a favore del 
marciapiede e del giardino, che occuperà una fascia 
dell’attuale strada e marciapiede. 
Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione 
carrabile attuale in sanpietrini, la demolizione dei cigli 
che delimitano i marciapiede e la nuova profilatura 
delle quote di sottofondo. Le superfici di progetto 
saranno pavimentate in sanpietrini di recupero per le 
parti carrabili; ed in lastre di basalto bordate da cigli in 
granito per i marciapiede pedonali. È previsto il 

rifacimento del sistema di captazione delle acque reflue con caditoie a bocca di lupo, con chiusini a 
riempimento. Si prevede la sostituzione delle chiusure orizzontali in vetrocemento. 
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11.8 WBS A.24 – Piazza Augusto Imperatore – lato via Ripetta 
Vedi elaborati  
AU2_A_15 – piazza Augusto Imperatore lato via Ripetta 
AU2_A_DE_04 - Sezione e pianta di dettaglio piazza Augusto Imperatore lato via Ripetta 
 

Si tratta dell’area attualmente sistemata a marciapiede 
lungo via Ripetta. Il progetto prevede il mantenimento 
del marciapiede, che sarà pavimentato in lastre di 
basalto, e la conservazione del sistema di smaltimento 
delle acque.  
Sono da considerare le interferenze con i sistemi 
dell’impiantistica generale e con le opere di 
regimazione delle acque previste nel primo stralcio di 
attuazione. 
Lungo via Ripetta è prevista la sostituzione dei 
pastorali che illuminano la strada.  
 
 

11.9 WBS A.25 – Marciapiede della chiesa di San Rocco 
Vedi elaborati 
AU2_A_15 – piazza Augusto Imperatore lato via Ripetta 

La sottile fascia del sagrato della chiesa di San Rocco sarà pavimentata in lastre di basalto in continuità 
con il marciapiede di via Ripetta e con le altre aree pedonali della piazza. Si prevede la conservazione 
delle quote e delle pendenze del marciapiede attuale e del sistema di smaltimento delle acque, con le 
bocche di lupo. Sarà assicurata il perfetto raccordo con le quote funzionali all’accesso della chiesa. 

11.10 WBS A.27 – IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE 
Si sottolinea che la WBS A.27, comprende come già accennato gli interventi edili sulle finiture esterne dei 
locali dell’impianto di sollevamento (il pavimento tipo industriale, le rasature e le tinteggiature). Le 
strutture saranno infatti interamente realizzate del primo stralcio funzionale. 

Per la parte impiantistica relativa allo smaltimento e recupero delle acque meteoriche 
vedi: AU2_IF_02 Collegamento impianto di sollevamento con rete fognaria esistente e recupero acque 
meteoriche - planimetria, profilo e sezioni 
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11.11 WBS A.30 – Deambulatorio inferiore Mausoleo di Augusto 
Vedi elaborati 
AU2_A_02 – Planimetria generale alla quota del deambulatorio inferiore 
AU2_A_23 – Planimetria nuovi elementi singolari alla quota del deambulatorio inferiore 
AU2_A_25 – Planimetria delle nuove pavimentazioni alla quota del deambulatorio inferiore 
AU2_A_27 – Planimetria dei sistemi di rivestimento alla quota del deambulatorio inferiore 

 

Il deambulatorio inferiore del Mausoleo circonda il 
monumento correndo praticamente in piano fra le 
quote 10,50 e 10,75. L’area è stata già oggetto di 
intervento con il primo stralcio attuativo, che ha 
previsto la realizzazione del collettore di raccolta delle 
acque che raggiunge l’impianto di sollevamento.  
Il collettore raccoglie anche le acque superficiali del 
deambulatorio, tramite una serie di caditoie allineate 
lungo una fascia in cubetti di travertino. Il secondo 
stralcio attuativo prevede la pavimentazione 
dell’intero  
deambulatorio con un conglomerato con frantumi di 
travertino posto in opera su materiale arido drenante.  

Una fascia di pavimentazione sciolta in pietrisco rullato della larghezza di 70 cm è addossata alle strutture 
murarie del Mausoleo ed è separata dalla pavimentazione in conglomerato grazie ad un piatto in ferro 
infisso nel terreno. 
Una tubazione drenante è posta al piede del muro di contenimento, ed è collegata con tratti di tubazione 
radiale al collettore centrale (realizzato con il primo stralcio di attuazione). 
Il deambulatorio inferiore è protetto dallo sbalzo della soletta superiore, che ripara dalla pioggia una 
fascia adiacente il muro di contenimento profonda 180 cm; qui potrà essere allestito il lapidarium per la 
conservazione e l’esposizione dei reperti dell’area. 
Un’interferenza è da segnalare con i resti archeologici presenti lungo il deambulatorio, a partire dai resti 
degli obelischi est ed ovest, dalle strutture della domus procuratoris, ai due elementi murari posti in 
corrispondenza dell’asse nord del mausoleo, fino al cavo Gatti in prossimità dell’obelisco orientale. In tutti 
questi casi saranno effettuati tutti gli studi e le ricerche necessarie alla piena conoscenza dei manufatti, 
necessaria per garantire la salvaguardia dei resti.  

11.12 WBS A.31 – Piazza Augusto Imperatore  
Vedi elaborati  
AU2_A_01 – Planimetria generale alla quota urbana 
AU2_A_10-11-12-13-14-15 – Piazza Augusto Imperatore – pianta architettonica 
 

Si tratta dell’area della vera e propria piazza Augusto 
Imperatore alla quota urbana, della superficie 
complessiva di circa 4.170 mq, per la maggior parte 
(circa 3.000 mq) sistemata a prato. La superficie 
inerbita raccorda fra la quota perfettamente 
orizzontale del percorso del deambulatorio superiore 
(+15,40) e le quote dei marciapiede di via Ripetta ad 
ovest, via dei Pontefici a nord e piazza Augusto 
Imperatore a est. Il prato, le cui caratteristiche sono 
descritte nella relazione sulle opere a verde, ha un 
proprio sistema di drenaggio che raccoglie in superficie 
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le acque piovane e le convoglia entro il sistema fognario urbano. Sul prato sono messe a dimora, in due 
gruppi, 6 piante di Platano Orientale, come previsto già nel progetto definitivo.  

Le zone pavimentate sono: 
• l’anello panoramico del deambulatorio superiore (ca 700 mq), che conclude la piazza verso il 

Mausoleo, consentendo l’affaccio in prossimità del monumento. Il percorso anulare è pavimentato 
con lastre di forma trapezia disposte secondo le radiali. La cornice verso l’affaccio è in pietra 
basaltica. Il drenaggio è assicurato da una canaletta fra il percorso ed il prato, con una caditoia 
continua in pietra. Tutto l’anello è protetto da una balaustra a struttura metallica continua, 
descritta negli elaborati delle opere in ferro.  

• la zona di collegamento con via di Ripetta (ca 70 mq), pavimentata in lastre di basalto in continuità 
con il marciapiede. 

• la zona di collegamento con via dei Pontefici (ca 100 mq), pavimentata in lastre di basalto in 
continuità con il marciapiede. Qui è previsto lo sbarco del ponte pedonale di accesso al Mausoleo 
(escluso dal presente intervento). 

• la zona di collegamento con piazza Augusto Imperatore (ca 150 mq), in corrispondenza con 
l’obelisco est. 

• la piazzetta (ca 50 mq) che indica la posizione dell’obelisco ovest, segnata da una lastra di granito 
di 140 x 140 cm posta al centro della sistemazione. La lastra conterrà un’iscrizione che ne racconta 
la storia e ne descrive la funzione. La piazzetta è bordata da due lunghe panche in muratura 
rivestite in lastre di pietra. 
  

Il prato è irrigato da un impianto di irrigazione, descritto negli elaborati della serie Impianti Generali. 
L’illuminazione pubblica è assicurata, oltre che dai pastorali posti lungo gli allineamenti stradali, da 
ulteriori proiettori posti in prossimità dei gruppi di alberi e delle piazzette pavimentate.  

11.13 WBS A.32 – Muro di contenimento del deambulatorio 
Vedi elaborati 
AU2_A_DE_01 - Particolari costruttivi e di dettaglio del muro di contenimento del deambulatorio 
E, per la parte strutturale, vedi Intervento 7 – Opere strutturali del deambulatorio AU2_S07_00,01 e 02 
 

Il contenimento del terreno lungo il deambulatorio è 
realizzato con terre rinforzate con geogriglie, rivestite 
con uno speciale paramento in pietra sciolta trattenuta 
da una rete elettrosaldata zincata. Il muro di sostegno 
così concepito ha un’altezza di circa 4 metri ed una 
pendenza del paramento frontale di 90°.  
La realizzazione delle terre rinforzate richiede lo scavo 
dei terreni per la formazione del piano di posa, per 
realizzare uno strato di base di 50 cm di spessore, che 
verrà riempito con vespaio in ghiaia drenante. 
Le geogriglie di rinforzo saranno disposte a strati di 50 
cm risvoltati sul fronte.  
Al di sopra del muro di sostegno è previsto un 

coronamento a sbalzo in cls che sostiene il percorso panoramico del deambulatorio superiore. 
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11.14 WBS A.33 – Opere di raccordo tra scala lato chiesa san Rocco e obelisco ovest 
Vedi elaborati della SERIE STRUTTURE. 
Intervento 6 – AU2_S06_01 e 02 

 
 

11.15 WBS A.34 – Obelisco ovest 
Vedi elaborati 
AU2_A_17 - Valorizzazione obelisco ovest 
E, per la parte strutturale, l’Intervento 5: AU2_S05_01, 02 e 03  

Si tratta dell’ambiente interrato posto alla quota del 
deambulatorio inferiore che identifica e valorizza i 
resti della base dell’obelisco ovest, di cui sono 
parzialmente visibili le deboli impronte delle 
sottofondazioni. Un ambiente si apre quindi sul fronte 
della parete del deambulatorio inferiore ed ospita le 
tracce del basamento. Le pareti dell’ambiente sono 
definite da paratie di pali rivestite da fodere in 
cemento armato intonacato e tinteggiato. Il solaio di 
copertura si pone in continuità con le strutture 
cementizie del coronamento del deambulatorio. Il 
pavimento della camera dell’obelisco ovest si distingue 
da quello del deambulatorio grazie ad un ciglio in 

pietra, che contiene una pavimentazione sciolta in pietrisco rullato. 
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11.16 WBS A.35 – Cabina ACEA e servizi igienici 

vedi elaborati per la parte strutturale, vedi Intervento 2 – AU2_S02_01 e 02 

La Cabina ACEA, necessaria per fornire energia al 
Mausoleo, trasforma l'energia da media tensione (MT) 
a bassa tensione (BT). 
È costituita da un locale posto in adiacenza al locale 
pompe già progettato nel primo stralcio di attuazione. 
La struttura che ospita la cabina ACEA ed i servizi 
igienici è una scatola in c.a., collocata alla quota del 
deambulatorio. 
È stata progettata nel rispetto della norma tecnica 
fornita dagli uffici di ACEA. 
Ha accesso tramite una botola di dimensioni adeguate 
posta nel prato alla quota di via Ripetta;  un secondo 
accesso di servizio avviene dall'interno dei locali 

tecnici. Il locale, che misura circa 25 mq, è posto a quota +11.85, in posizione rialzata rispetto alla quota del 
deambulatorio. Ha altezza netta pari a cm 278, in parte ribassata a cm 248. 
Il locale sarà ceduto ad ACEA completo di tutte le parti civili, mentre il gestore provvederà all'allestimento 
con tutte le componenti elettromeccaniche. 
In posizione adiacente alla cabina ACEA, alla stessa quota altimetrica, sono previsti due servizi igienici per 
gli addetti. Una scala collega il disimpegno della cabina elettrica e dei servizi igienici con la quota del 
deambulatorio inferiore. 

11.17 WBS A.36 – Deposito 
Vedi elaborati serie strutture Intervento 3 – AU2_S03_01 e 02 

Il locale deposito è interrato, posto alla quota del 
deambulatorio inferiore, in posizione simmetrica 
rispetto alla cabina ACEA. Ha una superficie di circa 50 
mq ed è definito da una scatola strutturale con pareti 
in c.a..  Ha un’altezza netta di cm. 370. È posto in 
collegamento funzionale con il deambulatorio tramite 
un grande cancello a struttura metallica di circa 3 ml di 
larghezza.  
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11.18 WBS A.37 – Domus procuratoris 
Vedi elaborati: AU2_A_18 – Valorizzazione domus procuratoris 
e, per la parte delle strutture, Intervento 4 – AU2_S04_01, 02, 03 e 04 

Lo scavo effettuato fra il Mausoleo e via dei Pontefici, 
in prossimità dell’incrocio con via Ripetta, ha portato 
in luce alcune strutture di una cosiddetta domus 
procuratoris, che nacque in aderenza al Mausoleo. Le 
strutture murarie visibili sono in parte di epoca 
romana ed in parte sono invece riferite alle strutture 
edilizie recenziori demolite durante i lavori di 
liberazione del Mausoleo, negli anni ‘30 del secolo 
scorso. Il progetto prevede la copertura dello scavo, 
come fosse una camera aperta sulla parete del 
deambulatorio inferiore, al di sotto della sistemazione 
a giardino. Una serie di pilastri binati posti lungo 
l’allineamento strutturale della copertura, insieme ad 

altri in posizione più arretrata, sopporta lo sforzo normale trasferito dal carico soprastante, mentre alcuni 
setti cementizi posti agli angoli assicurano la stabilità trasversale e la sicurezza al sisma. L’ambiente sarà 
delimitato da pareti intonacate e tinteggiate. L’illuminazione sarà assicurata da proiettori agganciati alla 
sommità dei pilastri. 

11.19 WBS A.38 – Obelisco EST 
Vedi elaborati: AU2_A_16 – Valorizzazione Obelisco EST 

 I resti del basamento dell’obelisco est sono sistemati a 
cielo aperto. Il progetto prevede il trapianto della 
pianta di cipresso che insiste sull’area di scavo, 
l’ampliamento dello scavo per la liberazione della base 
e la sistemazione delle pareti inclinate del fronte di 
scavo, raccordate geometricamente al tamburo del 
deambulatorio ed al fianco della cordonata est. Le 
pareti inclinate definiscono tre falde rivestite in pietra. 
Al piede delle falde è previsto un canale per la raccolta 
delle acque meteoriche.  
Le superfici in piano sono sistemate in parte a prato e 
in parte con pietrisco rullato, garantendo aree di 
rispetto dei resti monumentali. 

11.20 WBS A.39 – Pila ponte pedonale 
Vedi elaborati della SERIE STRUTTURE, Intervento 8 – AU2_S08_01 e 02 

Il progetto prevede la possibilità di realizzare un ponte 
pedonale che colleghi il Mausoleo alla quota stradale. 
Il ponte è escluso dal presente appalto, mentre vi 
rientrano tutte le opere strutturali necessarie alla 
realizzazione della spalla.  
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11.21 WBS A.40 – Paratia Obelisco EST – lato strada 
Vedi elaborati della SERIE STRUTTURE Intervento 9 – AU2_S09_01 e 02 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12  MATERIALI E FINITURE. PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
Vedi elaborati: 
AU2_A_24 Planimetria delle nuove pavimentazioni alla quota urbana 
AU2_A_25 Planimetria delle nuove pavimentazioni alla quota del deambulatorio inferiore 
AU2_A_AB_01 Abaco dei pacchetti di pavimentazione 

I materiali scelti si caratterizzano per la loro elevata durabilità e la accentuata manutenibilità. Molti di 
essi, soprattutto per le sistemazioni urbane esterne, sono stati ripresi dalla tradizione romana.  
Le strade perimetrali, opportunamente ridimensionate, saranno realizzate con i tradizionali blocchetti di 
basalto (sampietrini); i loro marciapiedi e le grandi superfici pedonali alla quota urbana saranno in 
basalto in lastre con cigli in granito, in coerenza con quanto si sta già attuando nelle altre strade storiche 
della città.  
 
Le tipologie di pavimentazioni previste sono: 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo B – Cunetta in cubetti di travertino allettati su sabbia e cemento 
E’ la cunetta di raccolta delle acque al centro del camminamento del deambulatorio inferiore. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo G – Pavimentazione sciolta in pietrisco rullato 
E’ la pavimentazione di rispetto delle strutture antiche 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo H – Lastre di basalto 
La pavimentazione in lastre di basalto riguarda tutta la piazza alla quota urbana. Le lastre hanno 
dimensione 40x80 per uno spessore di 5 cm. Sono allettate su sabbia e cemento e sono pedonali. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo H3 – Pavimentazione carrabile in cubetti di selce 
E’ la pavimentazione carrabile delle strade urbane 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo H4 – Pavimentazione in lastre di basalto sp. 10 cm dim 40x80 
E’ la pavimentazione carrabile in lastre, utilizzata per i passaggi di auto su ambiti pedonali. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo H5 – Pavimentazione in guide di selce 24x24 cm 
E’ utilizzata in alcune zone di raccordo di quote carrabili. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo H6 – Pavimentazione in lastre di basalto (marciapiede) 
E’ la pavimentazione pedonale in lastre su sottostante soletta armata in cls. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo H7 – Pavimentazione in lastre di basalto (copertura locali tecnici) 
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E’ la pavimentazione pedonale in lastre su sottostante soletta armata in cls. Rispetto alla H6 prevede un 
più alto riempimento in cls leggero strutturale. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo M – Pavimentazione in lastre di basalto (deambulatorio superiore) 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo N1 – Giardino su terreno 
Al di sopra del terreno in posto, o colmato con riempimenti, prevede la stesa di un geocomposito drenante, 
uno strato di spessore variabile di terreno di coltivo e l’inerbimento. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo N2 – Giardino su struttura in c.a. 
E’ un verde pensile al di sopra di strutture orizzontali cementizie. Prevede la realizzazione di un massetto 
delle pendenze, un primer di adesione, la stesa di un manto impermeabile con armatura, per poi 
proseguire con il pacchetto del giardino tipo N1. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo O – Pavimentazione in conglomerato con frantumi di travertino 
E’ la pavimentazione del deambulatorio inferiore 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo P – Rivestimento in basalto delle falde intorno all’obelisco est 
Il rivestimento prevede, al di sopra dl terreno in posto o della terra rinforzata, un geotessuto, un massetto 
cementizio armato di 20 cm di spessore con doppia armatura di rete e.s., l’allettamento e la 
pavimentazione in lastre. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo Q – Pavimentazione di bagni e cabina ACEA 
E’ una pavimentazione industriale a pastina, che prevede, sopra la struttura in c.a., un vespaio aerato tipo 
iglù dello spessore di 30 cm; una barriera bituminosa armata, una soletta armata in cls ed infine la pav 
industriale. 

Pavimentazione esterna (PE) - Tipo R – Pavimentazione del deposito 
E’ la stessa pavimentazione industriale a pastina tipo Q, ma senza il vespaio areato. 

13 MATERIALI E FINITURE. RIVESTIMENTI  
vedi elaborati 
AU2_A_27 Planimetria dei sistemi di rivestimento alla quota del deambulatorio inferiore 
AU2_A_AB_02 Abaco dei rivestimenti lapidei 
AU2_A_DE_01 Particolari costruttivi e di dettaglio del muro di contenimento del deambulatorio 
AU2_A_DE_08 Sistema dei rivestimenti lapidei - Prospetti 
AU2_A_DE_09 Sistema dei rivestimenti lapidei - Particolare scala San Rocco 
 
Il secondo stralcio prevede l’utilizzo di sistemi di rivestimento in lastre a completamento delle superfici 
del primo stralcio (vedi, ad esempio, la scala sotto l’abside di san Rocco) o per il paramento di alcuni snodi 
di progetto (come la conclusione delle pareti del deambulatorio). 
E prevede poi il rivestimento del muro del deambulatorio, realizzato con un paramento in “gabbioni”, cioè 
un riempimento in pietrame contenuto entro pannelli di rete elettrosaldata. 
Sono poi previsti i rivestimenti in intonaco delle pareti di alcuni ambienti dedicati alla valorizzazione delle 
pre esistenze archeologiche, come la cosiddetta domus procuratoris Augusti e la camera del basamento 
dell’obelisco ovest. 
 
Le tipologie di rivestimento presenti sono quindi: 

• Paramento in rete elettrosaldata e riempimento in pietrame sciolto su muro di contenimento in 
terre rinforzate 

• Paramento in rete elettrosaldata e riempimento in pietrame sciolto su struttura in cemento armato 
• Intonaco decorativo ai silicati con controparete di supporto in c.a. su palificata retrostante 
• Intonaco decorativo ai silicati con controparete di supporto in c.a. su muro di contenimento in terre 

rinforzate 
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• Rivestimento in lastre di basalto su struttura retrostante in c.a. 
• Rivestimento in lastre di basalto con controparete di supporto in c.a. su muro di contenimento in 

terre rinforzate 
• Intonaco su struttura in c.a. dei locali tecnici / servizi e depositi 

14 MATERIALI E FINITURE. OPERE IN PIETRA 
Vedi elaborati 
AU2_A_26 Planimetria delle nuove opere in pietra 
AU2_A_AB_03 Abaco delle opere in pietra 

Le opere in pietra da taglio sono descritte nell'abaco delle opere in pietra, che riguarda: 
• Le diverse tipologie di cigliature presenti nelle opere stradali 
• I gradini  
• Le caditoie 
• Le soglie 
• Le copertine 
• Le cornici centinate della mensola del deambulatorio superiore 
• Le pietre speciali della pavimentazione del deambulatorio superiore 
• La lastra in granito incisa, che indica la posizione dell’obelisco ovest. 

15 MATERIALI E FINITURE. OPERE IN FERRO 
Vedi elaborati 
AU2_A_DE_02 Particolari delle opere in ferro 
Le opere in ferro previste nel progetto sono: 
OF-Tipo 01 Parapetto del percorso perimetrale di San Rocco 
OF-Tipo 09 Ferro piatto di delimitazione delle pavimentazioni del deambulatorio inferiore 
OF-Tipo 15a, b, c Parapetto del deambulatorio superiore, della scala sul retro di san Rocco, e dell’obelisco 
est 
OF-Tipo 16 Profilo di passaggio fra paramento in gabbioni e lastre di basalto 
OF-Tipo 17 Imbotti dei varchi sulla parete del deambulatorio inferiore e della domus procuratoris 
OF-Tipo 18 Cancelli dei locali tecnici 
OF-Tipo 19 Carter di protezione del sistema di illuminazione al di sotto della mensola di coronamento del 
muro di sostegno del deambulatorio inferiore 
OF-Tipo 20 Grigliato di areazione del locale cabina ACEA 
OF-Tipo 21 Porta di accesso ai locali tecnici al di sotto della scala dell’abside di san Rocco 
OF-Tipo 22 Cancello a bilico di chiusura del deambulatorio inferiore 
 

16 MATERIALI E FINITURE. INFISSI 
Gli infissi dei locali tecnici, di deposito e dei servizi igienici sono descritti nelle tavole di dettaglio dedicate 
all’illustrazione degli stessi ambienti. 

17 MATERIALI E FINITURE. ARREDO URBANO 
Vedi elaborati 
AU2_A_AB_04 Abaco degli elementi di arredo urbano 

Sono previsti i seguenti elementi di arredo urbano: 

AR_Tipo 1 Panca da giardino tipo “Colosseo” 
AR_Tipo 2 Griglia salvapianta in fusione di ghisa 
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AR_Tipo 3 Cestino portarifiuti 
AR_Tipo 4 Panca in muratura rivestita in lastre di basalto – area obelisco ovest 
 

18 ALLESTIMENTO DELL’ANTIQUARIUM  
È altresì compreso in questa fase esecutiva l'allestimento del deambulatorio inferiore mediante 
l'esposizione di alcuni reperti archeologici e del materiale iconografico rappresentativo della storia post 
antica del monumento. In particolare è prevista la realizzazione di due strutture espositive di sostegno 
delle Colonne dell’Ustrinum e del Portale Valdambrini . Le strutture posizionate all’interno del 
deambulatorio saranno costituite da una intelaiatura spaziale metallica per sostenere i reperti e da un 
basamento fuori terra per la distribuzione dei carichi sul pavimento, tutto realizzato con profili metallici 
zincati e verniciati. 
Per la posa delle strutture sarà necessario la preparazione del piano di base, realizzando uno scavo a 
sezione obbligata (sp. 20 cm) riempito con sabbia, previa compattazione del piano di posa e stesura di 
manto TNT. 
Le strutture saranno rivestite in pannelli in gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro, 
ancorati alla struttura con opportune staffe di sostegno. Il basamento sarà riempito con ghiaia. 
Queste due strutture sono comprese nella fornitura del presente appalto. 
 
Nel progetto sono state fornite le linee guida per la realizzazione dei pannelli didattici che fanno parte del 
progetto di allestimento dell'Antiquarium del deambulatorio inferiore. I pannelli (dim. 300x75) saranno 
realizzati con stampa ad alta risoluzione su supporto Forex semi espanso bianco 10mm. 
 
Per maggiori dettagli si fa riferimento ai seguenti elaborati: 
AU2_A_DE_10 – Colonne Ustrinum 
AU2_A_DE_11 – Portone Valdambrini 
AU2_A_DE_12 – Pannelli didattici 
 

19 ACCESSIBILITÀ 
Vedi elaborato: AU2_RSP_05  Relazione sull’accessibilità con allegati grafici 
Il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche 
(essenzialmente al DPR 503/96, che riconduce di fatto gli aspetti tecnici all’unico riferimento del DM 
236/89). Il secondo stralcio esecutivo del progetto riguarda la quota bassa del deambulatorio inferiore e la 
quota alta della piazza urbana. Il superamento del dislivello fra le due quote è risolto nel primo stralcio 
esecutivo, cui si rimanda, con la realizzazione di un ascensore-montacarichi in prossimità del pilone di San 
Rocco. 
Si è posta particolare attenzione alla definizione delle tipologie di pavimentazione, lisce, confortevoli, 
dure e sicure, senza ostacoli che non siano risolti architettonicamente con limitate pendenze.  
In sintesi il progetto prevede: 
 
SPAZI ESTERNI 
Pavimentazioni di norma orizzontali in modo da consentire un agevole transito da parte di persone su 
sedia a rotelle.  

I pavimenti antisdrucciolevoli assumono coefficiente di attrito nel rispetto della normativa. 

La scala esterna in prossimità dell’abside di san Rocco presenta un andamento regolare ed omogeneo 
lungo l’intero sviluppo.  

Gradini di altezza massima 17 cm. e pedata larga 30, tale che la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata 
risulti uguale a 64 cm; spigoli anteriori arrotondati anti-infortunio; rampanti con numero di gradini non 
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inferiore a tre e non superiore a 15; parapetti di altezza minima un metro; corrimano in acciaio di diametro 
>54 mm, di facile prendibilità, distante dal filo interno del parapetto almeno 10 cm; larghezze non inferiori 
a 120 cm, variabili secondo esigenze di flusso in ragione di moduli di 60 cm. 

All’interno delle aree-parcheggio a servizio dell'area, contrassegnato da apposito segnale di cui all’art. 120 
del DPR 16.12.92 n.495, sarà previsto 1 stallo speciale da 2,5 x 6 mt, ad uso esclusivo dei portatori di 
handicap. Gli stalli speciali sono infatti proporzionati in genere in ragione di uno ogni 50. Saranno 
realizzati nell’area oggetto di intervento complessivamente 21 posti auto, quindi si ritiene sufficiente che 1 
solo di questi possa essere riservato ai portatori di handicap, ubicato in posizione baricentrica rispetto alla 
piazza e dotato di apposito scivolo. 

Gli arredi esterni ovvero urbani, quali sedili e panche, gettacarte, dissuasori e bordi delle cigliature, sono 
tali da evitare ogni contundenza per gli utenti. 

Per consentire la fruibilità della piazza anche ai soggetti ipovedenti si prevede la realizzazione di percorsi 
tattili e segnale di pericolo in corrispondenza delle rampe e di tutti gli attraversamenti pedonali attraverso 
l’istallazione di pavimento in loges in agglomerato cementizio.  Per ovviare alla mancanza di orientamento 
del disabile visivo che intende fruire del giardino si prevede l’istallazione di mappe tattili nelle quali viene 
descritta l’articolazione del complesso (con gli accessi, le rampe e gli ostacoli quali arredi, pali 
dell’illuminazione, alberi) precedute da segnale di attenzione/servizio da porsi al termine del percorso 
tattile che conduce alla rampa. Si ritiene che oltre alle loges e alle mappe tattile, anche le cigliature dei 
marciapiedi e le bordature del giardino possono rappresentare un utile guida tattile intorno alla piazza. 

Per non costituire ostacolo le chiome degli alberi saranno di un’altezza tale da lasciare libera un’altezza 
sotto di essi di almeno 2,10 m. 

Gli spazi interni previsti in questo secondo stralcio funzionale sono depositi e locali di servizio ad uso 
degli addetti. Le quote interne dei locali sono dettate dalla quota di sicurezza di allagamento delle aree 
archeologiche.  

20 CRITERI PER LA SISTEMAZIONE DEI RUDERI E REPERTI ALL’APERTO 
vedi elaborato: AU2_REL_02 Relazione archeologica. 

21 CRITERI IMPIANTISTICI 
La descrizione puntuale degli impianti è contenuta negli elaborati: 

AU2_RTE_01 Relazione tecnica e descrittiva degli impianti  

Si prevedono i seguenti impianti: 

IMPIANTI GENERALI 

1. Impianti e reti idriche 

a. Adduzione e distribuzione idrica uso idropotabile  

b. impianto di irrigazione 

2. Impianto di smaltimento acque meteoriche 

a. Linee di smaltimento delle acque meteoriche dell’area verde di piazza Augusto 
Imperatore 

b. Sistema di recupero acque meteoriche a scopi irrigui 

c. Linee di smaltimento delle acque meteoriche dalle strade 

d. Linee di smaltimento delle acque meteoriche in prossimità dell’obelisco est 

e. Sistema di drenaggio a tergo delle opere del deambulatorio 
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3. Impianto smaltimento acque reflue civili  

4. Impianto di distribuzione elettrico 

5. Impianto di illuminazione 

6. Impianto telefonia e dati  

7. Impianto di videosorveglianza 

 

I percorsi dei cavidotti e tubazioni impiantistiche correranno prevalentemente in corrispondenza della 
viabilità e dei percorsi al fine di garantire una migliore accessibilità e manutenzione alle reti 
impiantistiche. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici specifici. 

 

22 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 vedi elaborati: AU2_RSP_04 Illuminazione Pubblica 
 

Il progetto prevede la riorganizzazione del sistema di illuminazione pubblica nell’ambito urbano di Piazza 
Augusto Imperatore (intendendo le strade perimetrali e il giardino alla quota urbana) attraverso la 
realizzazione di tutte le opere civili secondo una impostazione generale condivisa fra i progettisti ed il 
gestore dell’illuminazione Pubblica ARETI spa – Direzione Illuminazione Pubblica Progettazione IP. 

Il Gruppo di Progettazione si è occupato della progettazione esecutiva delle opere civili di predisposizione 
dell'impianto di illuminazione pubblica, e segnatamente dei cavidotti, dei pozzetti e delle fondazioni dei 
sostegni. Quindi le opere civili afferiscono a questo progetto e alle somme per esso stanziate. 

Cablaggi e montaggio sono a carico di ARETI spa, mentre la fornitura del materiale è a carico di Roma 
Capitale, con somme stanziate nel Quadro Economico di progetto. 

L’illuminazione del deambulatorio inferiore è interamente oggetto del presente appalto. In sostanza 
afferiscono a questo progetto e alle somme per esso stanziate: le opere civile, il cablaggio, il montaggio e 
la fornitura di tutti i corpi illuminanti del deambulatorio inferiore. 
 

23 SISTEMAZIONI A VERDE 
Vedi elaborati: AU2_RSP_02 Relazione opere a verde e alberature 

Il progetto prevede la sistemazione a giardino di parte della piazza Augusto Imperatore, con la 
realizzazione delle superfici prative e la messa a dimora di alcuni esemplari di Platano Orientale. 

Il progetto prevede inoltre la messa dimora di sei alberature su largo degli Schiavoni. 

Le nuove piantumazioni, individui adulti ben sviluppati, saranno accompagnate da operazioni di bonifica 
con terreno di riporto composto di 30% di terra vegetale, 50% di rena, 10% di torba, 5% di vermiculite e 
5% di humus in uno strato di cm 30), concimata (con sterco con contenuto di azoto superiore al 3,5% e 
densità pari allo 0,8), ripulita da sassi, graniglie e macerie. Il terreno dovrà essere adeguatamente 
dissodato e mescolato. 
La superficie delle aiuole sarà sistemata con pacciamature e piante arbustive e tappezzanti. 
È altresì prevista un’idonea rete di irrigazione, connessa all’esistente impianto di adduzione di acqua, che 
garantisca sia la buona riuscita dell’impianto, sia la conservazione del manto erboso durante tutto l’anno. 
Per i primi mesi, si dovranno predisporre tutori in legno e tensori realizzati in cavi di acciaio che assicurino 
la crescita verticale delle essenze arboree di alto fusto. 
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Infine, si prevede il trapianto del cipresso che insiste sull’area dell’obelisco est, al fine di consentire lo 
scavo dell’area e la successiva valorizzazione. 

24 MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI 
 vedi elaborati: AU2_RSP_01 Relazione sulla gestione dei materiali provenienti dagli scavi 

All’interno del presente stralcio sarà prodotto un volume totale di scavo, eseguito con modalità e mezzi 
variabili, compreso lo scavo di tipo archeologico. 
La maggior parte del volume di scavo, verrà riutilizzato come sottoprodotto all’interno dell’area di cantiere 
per rinterri, riempimenti, ai sensi dell’art. 41 bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013. 
Con le modifiche apportate dall’art. 41bis, comma 1 della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, i materiali da scavo 
prodotti nel corso di attività e interventi non ricadenti nell’ambito del D.M. 161/2012 (sottoposti a VIA o 
AIA), sono sottoposti al regime di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, e quindi, previa verifica 
delle caratteristiche chimico-fisiche stabilite proprio dall’art. 41-bis, essi possono essere utilizzati come 
sottoprodotti. 
I volumi di scavo riutilizzati come sottoprodotti saranno completamente riutilizzati all’interno del cantiere 
per la realizzazione di interventi previsti nel secondo stralcio funzionale. 
Nel caso in cui non si manifestino eventuali trovanti di costituzione geologica avversa, questi materiali 
verranno riutilizzati per la creazione del profilo finale del terreno e di uno strato fertile superficiale, 
idoneo all’impianto di un prato stabile. 
Nell'attuare il recupero di suddetti materiali, mediante spandimento superficiale, si sottolinea 
l’importanza di mantenere in debita considerazione la granulometria e la qualità dei materiali, in modo 
tale che l’intervento risulti essere eseguito secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla buona pratica. 
La restante parte del volume scavato verrà trattato come rifiuti speciali inerti, nella fattispecie terre e 
rocce recuperabili ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e verrà dunque conferito in discariche 
autorizzate o impianti di riciclaggio, con attestazione dello smaltimento a mezzo dell’apposito formulario 
di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. 

25 GESTIONE E MANUTENZIONE 
 vedi elaborati: AU2_AMM_03 Piano di Manutenzione Programmata 

Il Piano di Manutenzione ha l'obiettivo di pianificare e programmare l'attività di manutenzione dell'opera 
al fine di mantenere la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico 
dell'intervento. 
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26 ALLEGATI 

Si riportano in allegato: 

• Elenco Elaborati 

• Verbale di Validazione del Progetto Definitivo del 25/07/2013 

• Parere Soprintendenza del 26/09/2016 

• Trasmissione elaborati alla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il MNR e l’Area Archeologica 
di Roma prot. 2302 del 30/01/2018  

• Parere Soprintendenza del 18/05/2018 

• Parere Dipartimento di Tutela Ambientale del 07/06/2018 

• Verbale di riunione con ACEA ATO 2 del 11/12/2018  

• Parere ACEA ATO 2 del 20/12/2018 

• Relazione di riscontro al parere ACEA a firma Mancini-Calenda, in data 10/10/2019 
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n. elab.
ELABORATI  DEL PROGETTO ESECUTIVO

 STRALCIO 2
REV NOME FILE (dwg) SCALA DATA FORMATO

ELENCO ELABORATI EE_ 00 03 AU_EE_00_ESE_03_elenco elaborati nov‐19 A4

Elaborati scritti del Progetto Esecutivo

SERIE RELAZIONI GENERALI

1 RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO REL_ 01 03
AU2_REL_01_ESE_02_relazione 

generale
‐ ott‐19 A4

2 RELAZIONE ARCHEOLOGICA REL_ 02 03
AU2_REL_02_ESE_03_relazione 

archeologica
‐ nov‐19 A4

4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

il contenuto del presente elaborato (codice identificativo AU2_REL_03) è 

equivalente all'elaborato AU_REL_04 emesso nel primo stralcio funzionale

REL_ 03 01
AU2_REL_03_ESE_01_relazione 

idrologica
‐ set‐19 A4

3

RELAZIONE GEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA

elaborato fornito da Roma Capitale

e allegato al presente progetto esecutivo

‐ giugno 2019 A4

SERIE RELAZIONI TECNICHE

4 RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA DEGLI IMPIANTI RTE_ 01 01
AU2_RTE_01_ESE_01_relazione descr 

imp
‐ set‐19 A4

SERIE RELAZIONI DI CALCOLO

STRUTTURE: set‐19

5 ‐ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLE STRUTTURE RCA_ 01_A 02
AU2_RCA_01_A_ESE_02_relazione 

tecnica illustrativa
set‐19 A4

6 ‐ RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI RCA_ 01_B 02
AU2_RCA_01_B_ESE_02_relazione 

qualità e dosatura materiali
set‐19 A4

7 ‐ RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI  RCA_ 01_C 04
AU2_RCA_01_C_ESE_04_relazione 

geot e fond
nov‐19 A4

8 ‐ RELAZIONE DI CALCOLO E FASCICOLO DEI CALCOLI DI STABILITA'  RCA_ 01_D 03
AU2_RCA_01_D_ESE_03_relazione 

calcolo e fasc calcoli stabilità
set‐19 A4

9 ‐ PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA  RCA_ 01_E 02
AU2_RCA_01_E_ESE_02_piano manut 

strutture
set‐19 A4

10 ‐ Configurazione deformate RCA_ 01_G 02
AU2_RCA_01_G_ESE_02_configurazio

ni deformate
set‐19 A4

11 ‐ Diagramma spettri di risposta RCA_ 01_H 02
AU2_RCA_01_H_ESE_02_diagrammi 

spettri risposta
set‐19 A4

12 ‐ Giudizio motivato di accettabilità dei risultati RCA_ 01_I 02
AU2_RCA_01_I_ESE_02_giudizio 

motiv accett risultati
set‐19 A4

13
 ‐Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle 

sollecitazioni(Mf, V, N)
RCA_ 01_L 02

AU2_RCA_01_L_ESE_02_rappr 

principali caratt soll
set‐19 A4

14  ‐ Schemi strutturali posti alla base dei calcoli RCA_ 01_M 02
AU2_RCA_01_M_ESE_02_schemi 

strutturali base calcoli
set‐19 A4

15 DISCIPLINARE E PROCEDURE OPERATIVE PER LE OPERE STRUTTURALI RCA_ 01_N 00
AU2_RCA_01_N_ESE_00_disciplinare 

e procedure str
set‐19 A4

16
RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI IDRICI, IDRICO‐SANITARI, FOGNARI ED 

IRRIGAZIONE
RCA_ 02 01

AU2_RCA_02_ESE_01_relazione 

calcolo imp idrici
‐ set‐19 A4

17 RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RCA_ 03 01 AU2_RCA_03_ESE_01_rel calcolo ‐ set‐19 A4

SERIE RELAZIONI SPECIALISTICHE

18 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI RSP_ 01 02
AU2_RSP_01_ESE_02_gestione 

materiali di scavo
ott‐19 A4

19 RELAZIONE  OPERE A VERDE E ALBERATURE RSP_ 02 02
AU2_RSP_02_ESE_02_relazione opere 

verde  e alberature
ott‐19 A4

20 RELAZIONE DESCRITTIVA RILIEVO CON ALLEGATI RSP_ 03 01
AU2_RSP_03_ESE_01_relazione 

rilievo
set‐19 A4

21 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROGETTO E RELAZIONE) RSP_ 04 03
AU2_RSP_04_ESE_03_illuminazione 

pubblica
nov‐19 A4

22 RELAZIONE SULL'ACCESSIBILITA'  con allegati grafici RSP_ 05 01 AU2_RSP_05_ESE_01_accessibilità set‐19 A4

23 RELAZIONE CRITERI CAM ‐ criteri ambientali minimi RSP_ 06 00 AU2_RSP_06_ESE_00_criteri CAM nov‐19 A4

CODICE ELABORATO

08/11/2019
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ELABORATI  DEL PROGETTO ESECUTIVO

 STRALCIO 2
REV NOME FILE (dwg) SCALA DATA FORMATOCODICE ELABORATO

SERIE DOCUMENTI ECONOMICI E QUANTIFICATIVI

24 ELENCO PREZZI UNITARI ECO_ 01 02
AU2_ECO_01_ESE_02_elenco prezzi 

unitari
‐ nov‐19 A4

25 ANALISI NUOVI PREZZI ECO_ 02 02 AU2_ECO_02_ESE_02_analisi prezzi ‐ nov‐19 A4

26 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   ECO_ 03 02
AU2_ECO_03_ESE_02_computo 

metrico estimativo
‐ nov‐19 A4

27 SOMMARIO DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ECO_ 04 02
AU2_ECO_04_ESE_02_sommario 

computo metrico
‐ nov‐19 A4

28 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA ECO_ 05 02
AU2_ECO_05_ESE_02_quadro 

incidenza MO
nov‐19 A4

29 QUADRO ECONOMICO ECO_ 06 02
AU2_ECO_06_ESE_02_quadro 

economico
‐ nov‐19 A4

31 COMPUTO METRICO  ECO_ 08 02
AU2_ECO_08_ESE_02_computo 

metrico 
‐ nov‐19 A4

SERIE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

32 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ‐ PARTE PRIMA AMM_ 01 04 AU2_AMM_01_ESE_04_CSA parte 1 ‐ nov‐19 A4

33
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ‐ PARTE SECONDA ‐ DISCIPLINARE 

DESCRITTIVO DELLE OPERE
AMM_ 02 02 AU2_AMM_02_ESE_02_CSA parte 2 ‐ ott‐19 A4

34 PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA  AMM_ 03 01
AU2_AMM_03_ESE_01_Piano 

manutenzione
‐ ott‐19 A4

35 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AMM_ 04 02 AU2_AMM_04_ESE_02_PSC ‐ nov‐19 A4

36 Allegato 1: Layout di cantiere AMM_ 04.1 02
AU2_AMM_04.1_ESE_02_layout di 

cantiere
‐ nov‐19 A3

37 Allegato 2: Schemi e segnaletica AMM_ 04.2 01
AU2_AMM_04.2_ESE_01_schemi e 

segnaletica
‐ ott‐19 A4

38 Allegato 3: Schede delle attrezzature e delle opere provvisionali di cantiere AMM_ 04.3 01
AU2_AMM_04.3_ESE_01_attrezzatur

e e opere provvisionali
‐ ott‐19 A4

39
Allegato 4: Schede di valutazione dei rischi e misure di prevenzione e 

protezione delle diverse fasi lavorative
AMM_ 04.4 01

AU2_AMM_04.4_ESE_01_fasi 

lavorative
‐ ott‐19 A4

40 Allegato 5: Stima degli oneri della  sicurezza AMM_ 04.5 01
AU2_AMM_04.5_ESE_01_oneri 

sicurezza
‐ ott‐19 A4

41 Allegato 6: Planimetrie dei sottoservizi (Rif. S00_02 e IG_01) AMM_ 04.6 01
AU2_AMM_04.6_ESE_01_plan 

sottoservizi
ott‐19 A4

42 Allegato 7: Cronoprogramma dei lavori (rif. AMM_05) AMM_ 04.7 02
AU2_AMM_4,7_ESE_02_cronoprogra

mma
‐ nov‐19 A4

43 Allegato 9:Coordinamento cantieri e lotti AMM_ 04.9 01
AU2_AMM_04.9_ESE_01_coordinam

ento cantieri e lotti
‐ nov‐19 A4

44 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AMM_ 05 02
AU2_AMM_05_ESE_02_cronoprogra

mma
‐ nov‐19 A1+

45 SCHEMA DI CONTRATTO AMM_ 06 01
AU2_AMM_06_ESE_01_schema 

contratto
‐ ott‐19 A4

46 FASCICOLO DELL'OPERA AMM_ 07 01
AU2_AMM_07_ESE_01_Fascicolo 

dell'opera
‐ ott‐19 A4

08/11/2019
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ELABORATI  DEL PROGETTO ESECUTIVO

 STRALCIO 2
REV NOME FILE (dwg) SCALA DATA FORMATOCODICE ELABORATO

Elaborati grafici del Progetto Esecutivo

SERIE RILIEVO

47 RILIEVO STATO ANTE SCAVI ‐ PLANIMETRIA GENERALE RIL_ 01 01 AU2_RIL_01_ESE_01 1:500 set‐19 A0

48 RILIEVO DELLO STATO ANTE SCAVI ‐ PIANTA LIVELLO STRADA RIL_ 02 01 AU2_RIL_02_ESE_01 1:200 set‐19 A1

49 RILIEVO POST SCAVI ‐ PLANIMETRIA GENERALE AREA ARCHEOLOGICA RIL_ 03 01 AU2_RIL_03_ESE_01 1:200 set‐19 A1

50 RILIEVO DELLO STATO ATTUALE ‐ PIANTA LIVELLO URBANO RIL_ 04 01 AU2_RIL_04_ESE_01 1:200 set‐19 A0

51 RILIEVO DELLO STATO ATTUALE ‐ PROFILI 1 RIL_ 05 01 AU2_RIL_05‐09_ESE_01 1:100 set‐19 A1

52 RILIEVO DELLO STATO ATTUALE ‐ PROFILI 2 RIL_ 06 01 AU2_RIL_05‐09_ESE_01 1:100 set‐19 A1

53 RILIEVO DELLO STATO ATTUALE ‐ PROFILI 3 RIL_ 07 01 AU2_RIL_05‐09_ESE_01 1:100 set‐19 A1

54 RILIEVO DELLO STATO ATTUALE ‐ PROFILI 4 RIL_ 08 01 AU2_RIL_05‐09_ESE_01 1:100 set‐19 A1

55 RILIEVO DELLO STATO ATTUALE ‐ PROFILI 5 RIL_ 09 01 AU2_RIL_05‐09_ESE_01 1:100 set‐19 A1

56
RILIEVO DELLO STATO ATTUALE ‐ SOVRAPPOSIZIONE CON IL PROGETTO DEL 

PRIMO STRALCIO 
RIL_ 10 01 AU2_RIL_10_ESE_01 1:200 set‐19 A0

57 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIL_ 11 01 AU2_RIL_11_ESE_01 ‐ set‐19 A4

58 PLANIMETRIA GENERALE ‐ Stato attuale dei sottoservizi e impianti RIL_ 12 01 AU2_RIL_12_ESE_01 1:200 set‐19 A0

SERIE ELABORATI GENERALI

59 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO  GEN_ 01 01 AU2_GEN_01_ESE_01 1:500 set‐19 A1

60
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO ALLA QUOTA URBANA ‐ PUNTI FIDUCIARI E 

FILI FISSI
GEN_ 02 02 AU2_GEN_02‐03_ESE_02 1:200 ott‐19 A0

61
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO ALLA QUOTA DEL DEAMBULATORIO 

INFERIORE ‐ PUNTI FIDUCIARI E FILI FISSI
GEN_ 03 02 AU2_GEN_02‐03_ESE_02 1:200 ott‐19 A0

62 PLANIMETRIA WBS ALLA QUOTA URBANA GEN_ 04 01 AU2_GEN_04‐05_ESE_01 1:200 set‐19 A0

63 PLANIMETRIA WBS ALLA QUOTA DEL DEAMBULATORIO INFERIORE GEN_ 05 01 AU2_GEN_04‐05_ESE_01 1:200 set‐19 A0

SERIE PREPARAZIONE DELL'AREA

64 SCHEMA DELLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI ‐ ELEMENTI SINGOLARI PA_ 01 01 AU2_PA_01‐02_ESE_01 1:200 set‐19 A0

65 SCHEMA DELLE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI ‐ PAVIMENTAZIONI E CIGLI PA_ 02 01 AU2_PA_01‐02_ESE_01 1:200 set‐19 A0

66 SCHEMA DEGLI SCAVI E MOVIMENTI TERRA PA_ 03 01 AU2_PA_03_ESE_01 1:200 set‐19 A0

67 PROFILI QUOTATI DI SCAVO ‐ PROFILI 1 PA_ 04 01 AU2_PA_04‐08_ESE_01 1:100 set‐19 A1

68 PROFILI QUOTATI DI SCAVO ‐ PROFILI 2 PA_ 05 01 AU2_PA_04‐08_ESE_01 1:100 set‐19 A1

69 PROFILI QUOTATI DI SCAVO ‐ PROFILI 3 PA_ 06 01 AU2_PA_04‐08_ESE_01 1:100 set‐19 A1

70 PROFILI QUOTATI DI SCAVO ‐ PROFILI 4 PA_ 07 01 AU2_PA_04‐08_ESE_01 1:100 set‐19 A1

71 PROFILI QUOTATI DI SCAVO ‐ PROFILI 5 PA_ 08 01 AU2_PA_04‐08_ESE_01 1:100 set‐19 A1

08/11/2019
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ELABORATI  DEL PROGETTO ESECUTIVO

 STRALCIO 2
REV NOME FILE (dwg) SCALA DATA FORMATOCODICE ELABORATO

SERIE PROGETTO ARCHITETTONICO 

PIANI QUOTATI

72 PIANO QUOTATO ALLA QUOTA URBANA 1 DI 4 A_PQ_ 01 02 AU2_A_PQ_01‐04_ESE_02 1:100 ott‐19 A1

73 PIANO QUOTATO ALLA QUOTA URBANA 2 DI 4 A_PQ_ 02 02 AU2_A_PQ_01‐04_ESE_02 1:100 ott‐19 A1

74 PIANO QUOTATO ALLA QUOTA URBANA 3 DI 4 A_PQ_ 03 02 AU2_A_PQ_01‐04_ESE_02 1:100 ott‐19 A1

75 PIANO QUOTATO ALLA QUOTA URBANA 4 DI 4 A_PQ_ 04 02 AU2_A_PQ_01‐04_ESE_02 1:100 ott‐19 A1

ARCHITETTONICO 

76 PLANIMETRIA GENERALE ALLA QUOTA URBANA A_ 01 02 AU2_A_01‐02_ESE_02 1:200 ott‐19 A0

77 PLANIMETRIA GENERALE ALLA QUOTA DEL DEAMBULATORIO INFERIORE A_ 02 02 AU2_A_01‐02_ESE_02 1:200 ott‐19 A0

78

PROFILI QUOTATI DI PROGETTO ‐  PROFILI 1

ZONA OBELISCO OVEST A_ 03 01 AU2_A_03‐07_ESE_01 1:100 set‐19 A1

79

PROFILI QUOTATI DI PROGETTO ‐  PROFILI 2

ZONA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A_ 04 01 AU2_A_03‐07_ESE_01 1:100 set‐19 A1

80

PROFILI QUOTATI DI PROGETTO ‐  PROFILI 3

ZONA DOMUS PROCURATORIS A_ 05 01 AU2_A_03‐07_ESE_01 1:100 set‐19 A1

81

PROFILI QUOTATI DI PROGETTO ‐ PROFILI 4

ZONA TERRE RINFORZATE LATO EST A_ 06 02 AU2_A_03‐07_ESE_02 1:100 nov‐19 A1

82

PROFILI QUOTATI DI PROGETTO ‐ PROFILI 5

ZONA OBELISCO EST A_ 07 01 AU2_A_03‐07_ESE_01 1:100 set‐19 A1

83 LARGO DEGLI SCHIAVONI. Pianta architettonica A_ 08 02 AU2_A_08‐15_ESE_02 1:50 ott‐19 A1

84 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO SAN CARLO. Pianta architettonica A_ 09 02 AU2_A_08‐15_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

85 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO EST 1di3. Pianta architettonica A_ 10 02 AU2_A_08‐15_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

86 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO EST 2di3. Pianta architettonica A_ 11 02 AU2_A_08‐15_ESE_02 1:50 ott‐19 A1+

87 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO EST 3di3. Pianta architettonica A_ 12 03 AU2_A_08‐15_ESE_03 1:50 nov‐19 A0

88 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO NORD 1di2. Pianta architettonica A_ 13 02 AU2_A_08‐15_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

89 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO NORD 2di2. Pianta architettonica A_ 14 03 AU2_A_08‐15_ESE_03 1:50 nov‐19 A0

90 PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO VIA RIPETTA. Pianta architettonica A_ 15 02 AU2_A_08‐15_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

91 VALORIZZAZIONE OBELISCO EST (pianta, prospetto, sezione) A_ 16 02 AU2_A_16_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

92 VALORIZZAZIONE OBELISCO OVEST (pianta, prospetto, sezione) A_ 17 02 AU2_A_17_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

93 VALORIZZAZIONE DOMUS PROCURATORIS (pianta, prospetto, sezione) A_ 18 02 AU2_A_18‐19_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

94 PARETE SCALA ABSIDE SAN ROCCO (pianta, prospetto, se zione) A_ 19 02 AU2_A_18‐19_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

95
LOCALE CABINA ACEA,  LOCALE DEPOSITO, LOCALE IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE (pianta, prospetto, sezione)
A_ 20 02 AU2_A_20_ESE_02 1:50 ott‐19 A0

96 SCHEMA DISTRIBUTIVO DELLA CABINA ACEA A_ 21 01 AU2_A_21_ESE_01
1:20

set‐19 A2

97 PLANIMETRIA NUOVI ELEMENTI SINGOLARI  ALLA QUOTA URBANA A_ 22 03 AU2_A_22‐27_ESE_03 1:200 nov‐19 A0

98
PLANIMETRIA NUOVI ELEMENTI SINGOLARI ALLA QUOTA DEL 

DEAMBULATORIO INFERIORE
A_ 23 03 AU2_A_22‐27_ESE_03 1:200 nov‐19 A0

99
PLANIMETRIA DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA QUOTA URBANA

A_ 24 02 AU2_A_22‐27_ESE_02
1:200

ott‐19 A0

100
PLANIMETRIA DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI ALLA QUOTA DEL 

DEAMBULATORIO INFERIORE A_ 25 02 AU2_A_22‐27_ESE_02
1:200

ott‐19 A0

101
PLANIMETRIA DELLE NUOVE OPERE IN PIETRA

A_ 26 02 AU2_A_22‐27_ESE_02
1:200

ott‐19 A0

102

PLANIMETRIA DEI SISTEMI DI RIVESTIMENTO

ALLA QUOTA DEL DEAMBULATORIO INFERIORE
A_ 27 02 AU2_A_22‐27_ESE_02

1:200

ott‐19 A0

103
SEZIONI ARCHITETTONICHE DI PROGETTO TRASVERSALE E LONGITUDINALE

A_ 28 02 AU2_A_28_ESE_02
1:200

ott‐19 A0

104
PROSPETTO DEL DEAMBULATORIO INFERIORE

A_ 29 01 AU2_A_29_ESE_01
1:50

set‐19 A0

08/11/2019
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DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

105
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DI DETTAGLIO DEL MURO DI CONTENIMENTO 

DEL DEAMBULATORIO
A_DE_ 01 01 AU2_A_DE_01_ESE_01 VARIE set‐19 A0

106 PARTICOLARI DELLE OPERE IN FERRO A_DE_ 02 01 AU2_A_DE_02_ESE_01 VARIE set‐19 A3

107 PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DI DETTAGLIO DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE A_DE_ 03 01 AU2_A_DE_03_ESE_01 1.20 set‐19 A3

108
SEZIONE E PIANTA DI DETTAGLIO PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO VIA 

RIPETTA
A_DE_ 04 01 AU2_A_DE_04‐07_ESE_01 1.20 set‐19 A1

109 SEZIONE E PIANTA DI DETTAGLIO PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO NORD A_DE_ 05 01 AU2_A_DE_04‐07_ESE_01 1.20 set‐19 A1+

110 SEZIONE E PIANTA DI DETTAGLIO PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE LATO EST  A_DE_ 06 01 AU2_A_DE_04‐07_ESE_01 1.20 set‐19 A1+

111 SEZIONE E PIANTA DI DETTAGLIO LARGO DEGLI SCHIAVONI A_DE_ 07 01 AU2_A_DE_04‐07_ESE_01 1.20 set‐19 A1+

111 SISTEMA DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI ‐ PROSPETTI A_DE_ 08 01 AU2_A_DE_08‐09_ESE_01 1:100 set‐19 A0

112 SISTEMA DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI ‐ PARTICOLARE SCALA SAN ROCCO A_DE_ 09 01 AU2_A_DE_08‐09_ESE_01 1:20 set‐19 A0

113 ALLESTIMENTO ANTIQUARIUM ‐ Colonne Ustrinum A_DE_ 10 01 AU2_A_DE_10‐12_ESE_01 1:20 nov‐19 A1+

114 ALLESTIMENTO ANTIQUARIUM ‐ Portale Palazzo Valdambrini A_DE_ 11 00 AU2_A_DE_10‐12_ESE_00 1:20 ott‐19 A1+

115 ALLESTIMENTO ANTIQUARIUM ‐ Pannelli illustrativi A_DE_ 12 00 AU2_A_DE_10‐12_ESE_00 1:20 ott‐19 A1

ABACHI

116 ABACO DEI PACCHETTI DI PAVIMENTAZIONE A_AB_ 01 01 AU2_A_AB_01_ESE_01 VARIE set‐19 A3

117 ABACO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI A_AB_ 02 01 AU2_A_AB_02_ESE_01 VARIE set‐19 A3

118 ABACO DELLE OPERE IN PIETRA (CIGLI, SOGLIE E GRADINI) A_AB_ 03 01 AU2_A_AB_03_ESE_01 VARIE set‐19 A3

119 ABACO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO A_AB_ 04 02 AU2_A_AB_06_ESE_02 VARIE ott‐19 A3

SERIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

120 PLANIMETRIA GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ‐ QUOTA URBANA A_IL_ 01 02 AU2_A_IL_01‐02_ESE_02 1:200 ott‐19 A0

121
PLANIMETRIA GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ‐ QUOTA DEL 

DEAMBULATORIO INFERIORE
A_IL_ 02 03 AU2_A_IL_01‐02_ESE_03 1:200 nov‐19 A0
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 STRALCIO 2
REV NOME FILE (dwg) SCALA DATA FORMATOCODICE ELABORATO

SERIE PROGETTO DELLE STRUTTURE

SERIE ELABORATI GENERALI

122 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO S00_ 01 02 AU2_S00_01_ESE_02 1:200 set‐19 A1

123
PLANIMETRIA GENERALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

CON I SOTTOSERVIZI E GLI IMPIANTI
S00_ 02 01 AU2_S00_02_ESE_01 1:200 set‐19 A0+

124 INQUADRAMENTO INTERVENTI S01 ‐ S02 ‐ S03 (Locali tecnici) S00_ 03 02 AU2_S00_03_ESE_02 1:100 set‐19 A1

125
Planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si rileva la 

volumetria a la lunghezza dell'edificio e delle Opere
S00_ 04 01 AU2_S00_04_ESE_01

INTERVENTO 2 ‐ CABINA ACEA E SERVIZI IGIENICI

126 CARPENTERIA ‐ PIANTE E SEZIONI S02_ 01 02 AU2_S02_01_ESE_02 1:50/20 set‐19 A1+

127 ARMATURE S02_ 02 02 AU2_S02_02_ESE_02 1:50/20 set‐19 A0

128 PARATIE E DETTAGLI COSTRUTTIVI S02_ 03 01 AU2_S02_03_ESE_01 1:50/20 set‐19 A0

INTERVENTO 3 ‐ LOCALE DEPOSITO

129 CARPENTERIA ‐ PIANTE E SEZIONI S03_ 01 02 AU2_S03_01_ESE_02 1:50/20 set‐19 A1+

130 ARMATURE S03_ 02 02 AU2_S03_02_ESE_02 1:50/20 set‐19 A0

INTERVENTO 4 ‐ DOMUS PROCURATORIS

131 CARPENTERIA ‐ PIANTE E SEZIONI S04_ 01 02 AU2_S04_01_ESE_02 1:50/20 set‐19 A0

132
ARMATURE E DETTAGLI COSTRUTTIVI

FONDAZIONI E COPERTURA
S04_ 02 02 AU2_S04_02_ESE_02 varie set‐19 A0+

133
ARMATURE E DETTAGLI COSTRUTTIVI  COPERTURA ‐

 ARMATURE INTEGRATIVE E DEAMBULATORIO
S04_ 03 02 AU2_S04_03_ESE_02 1:50 set‐19 A1+

134  PARATIE E DETTAGLI COSTRUTTIVI S04_ 04 02 AU2_S04_04_ESE_02 1:50/10 set‐19 A0

INTERVENTO 5 ‐ CAMERA OBELISCO OVEST

135 CARPENTERIA ‐ PIANTE E SEZIONI S05_ 01 02 AU2_S05_01_ESE_02 1:50/20 set‐19 A0

136 ARMATURE E DETTAGLI COSTRUTTIVI S05_ 02 02 AU2_S05_02_ESE_02 varie set‐19 A0+

137  PARATIE E DETTAGLI COSTRUTTIVI S05_ 03 02 AU2_S05_03_ESE_02 varie set‐19 A0

INTERVENTO 6 ‐ OPERE DI RACCORDO TRA SCALA LATO CHIESA DI SAN ROCCO 

E OBELISCO OVEST

138 CARPENTERIA ‐ PIANTE S06_ 01 02 AU2_S06_01_ESE_02 1:25 set‐19 A1++

139 CARPENTERIA E ARMATURE ‐ SEZIONI S06_ 02 02 AU2_S06_02_ESE_02 varie set‐19 A0

INTERVENTO 7 ‐ OPERE STRUTTURALI DEL DEAMBULATORIO

140 TERRE RINFORZATE ‐ PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI TIPO S07_ 00 02 AU2_S07_00_ESE_02 Varie set‐19 A0++

141 CARPENTERIA S07_ 01 02 AU2_S07_01_ESE_02 1:50 set‐19 A0++

142 ARMATURE S07_ 02 02 AU2_S07_02_ESE_02 1:20 set‐19 A0

INTERVENTO 8 ‐ PILA PONTE  PEDONALE

143
CARPENTERIA ‐ PIANTE E SEZIONI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
S08_ 01 02 AU2_S08_01_ESE_02 varie set‐19 A1

144 ARMATURE S08_ 02 02 AU2_S08_02_ESE_02 1:50 set‐19 A1

INTERVENTO 9 ‐PARATIA E MURO DI SOSTEGNO CORDONATA EST E PARATIA 

E OPERE DI SOSTEGNO LATO STRADA ‐ MURO DI RACCORDO 

DEAMBULATORIO

145 CARPENTERIA ‐ PIANTE E SEZIONI S09_ 01 02 AU2_S09_01_ESE_02 1:50/20 set‐19 A0++

146 MURI DI SOSTEGNO  IN CA ‐ CARPENTERIE E ARMATURE S09_ 02 02 AU2_S09_02_ESE_02 1:50 set‐19 A1

INTERVENTO 10 ‐ OPERE D'ARTE MINORI

08/11/2019



AU2_EE_00_ESE_03_elenco elaborati_191106.xlsx 7 di 8

n. elab.
ELABORATI  DEL PROGETTO ESECUTIVO

 STRALCIO 2
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147
POZZETTO DI DERIVAZIONE PD

CARPENTERIA ED ARMATURE 
S10_ 01 02 AU2_S10_01_ESE_02 1:50 set‐19 A2

148
VASCA DI CALMA VC

CARPENTERIA ED ARMATURE 
S10_ 02 02 AU2_S10_02_ESE_02 1:50 set‐19 A2

149
CANCELLO DI INGRESSO DEL DEAMBULATORIO

CARPENTERIA PIANTA PROSPETTI E SEZIONI
S10_ 03 02 AU2_S10_03_ESE_02 Varie set‐19 A1
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SERIE IMPIANTI CIVILI

IMPIANTO IDRICO‐SANITARIO 

150
SERVIZI IGIENICI ‐ PLANIMETRIA, SEZIONE E DETTAGLI ‐

ADDUZIONE, SCARICHI E VENTILAZIONE
C_ 01 01 AU2_C_01_ESE_01 1:50 set‐19 A1

151 SERVIZI IGIENICI ‐ impianto sollevamento acque ISN C_ 02 01 AU2_C_02_ESE_01 1:10 set‐19 A2+

152 SERVIZI IGIENICI ‐ Particolari e dettagli C_ 03 01 AU2_C_03_ESE_01 1:10 set‐19 A2+

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

153 SERVIZI IGIENICI E DEPOSITO ‐ Planimetria  (impianti elettrici, illuminazione,…) E_ 01 02 AU2_E_01_ESE_02 ‐ ott‐19 A1

SERIE IMPIANTI GENERALI

154 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI IG_ 01 01 AU2_IG_01_ESE_01 1:200 set‐19 A0+

155
PLANIMETRIA GENERALE ‐ rete idrica uso idropotabile, irrigazione e 

antincendio
IG_ 02 01 AU2_IG_02_ESE_01_idrico  1:200 set‐19 A0+

156 PLANIMETRIA GENERALE ‐ Sistema di smaltimento acque reflue  e meteoriche IG_ 03 01 AU2_IG_03_ESE_01_fognario 1:500 set‐19 A1+

157
PLANIMETRIA GENERALE ‐ Impianto elettrico, di illuminazione, di 

telecomunicazioni 
IG_ 04 01 AU2_IG_04_ESE_01_elettrico 1:500 set‐19 A1

SERIE RETE DI IRRIGAZIONE

158 PLANIMETRIA, SEZIONI E DETTAGLI ‐ rete irrigazione II_ 01 01 AU2_II_01_ESE_01_irrigazione 1:200/varie set‐19 A1

SERIE SISTEMI ELETTRICI

159
IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E TELECOMUNICAZIONI ‐ 

PLANIMETRIA PIANO INFERIORE E DETTAGLI 
IE_ 01 02 AU2_IE_01_ESE_02_elettrico 1:200/VARIE set‐19 A0+

160
IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E TELECOMUNICAZIONI ‐ 

PLANIMETRIA PIANO SUPERIORE
IE_ 02 02 AU2_IE_02_ESE_02_elettrico 1:200 set‐19 A0+

161
SCHEMA QUADRO DI CONSEGNA GENERALE (QGC) E QUADRO GENERALE 

(QGE)
IE_ 03 01 AU2_IE_03_ESE_01_elettrico ‐ set‐19 A3

SERIE SISTEMI SMALTIMENTO E RECUPERO ACQUE METEORICHE

162 SCHEMA  FUNZIONALE IF_ 01 01
AU2_IF_01_ESE_01_schema_funziona

le
‐ set‐19 A3

163

COLLEGAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CON RETE FOGNARIA 

ESISTENTE E RECUPERO ACQUE METEORICHE ‐ PLANIMETRIA, PROFILO E 

SEZIONI

IF_ 02 01 AU2_IF_02_ESE_01_daISM 1:100 set‐19 A1+

164
VASCA DI RACCOLTA E RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE, POZZETTO DI 

DERIVAZIONE (PD) E VASCA DI CALMA (VC)
IF_ 03 01 AU2_IF_03_ESE_01_VR_PD_VC 1:100/50 set‐19 A1

165 Quota urbana ‐ Largo degli Schiavoni IF_ 04 01 AU2_IF_04_ESE_01 1:100 set‐19

166
Quota urbana ‐ piazza Augusto Imperatore ‐ lato est

Quota urbana ‐ piazza Augusto Imperatore ‐ lato nord
IF_ 05 01 AU2_IF_05_ESE_01 1:200 set‐19 A1

167 Quota urbana ‐ piazza Augusto Imperatore ‐ area verde IF_ 06 01 AU2_IF_06_ESE_01 1:200 set‐19 A0

168 Sistema di drenaggio IF_ 07 01 AU2_IF_07_ESE_01 1:500 set‐19 A0

169 ABACO DELLE OPERE D'ARTE E DETTAGLI IF_ 08 01 AU2_IF_08_ESE_01 set‐19 A3
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