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1- INTRODUZIONE 

 
 
Il presente documento, allegato alla documentazione del Progetto Esecutivo, ha per oggetto 

la relazione tecnico architettonica generale in ordine all’appalto: 

 

“STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – POR FESR 
MARCHE 2014 -2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO 
DEGLI ANZIANI – SACELLO MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE ALIGHIERI – CASA DEL 
CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI”  
 
 

Il Podio si configura come una vera e propria stazione intermedia del percorso monumentale 

delle “Rupi” che conduce dall’ ingresso superiore del Palazzo a via Vanvitelli. Questa vasta 

terrazza è stata interamente ripensata come un luogo di sosta e di osservazione, un luogo 

dove si proietta la vita e le attività di accoglienza che si insedieranno all’interno dei prestigiosi 

spazi interni; il basamento del Palazzo degli Anziani, così riformato, è ripensato nella sua forma 

fisica e nel suo ruolo di attacco alle diverse quote della città. 

 
 
In relazione alla sistemazione di Piazza Dante, che interessa due livelli del sito, su strada e 

sul basamento antistante Palazzo degli Anziani, la indicazione fatta propria dal Progetto 

Esecutivo è quella di valorizzare lo spazio della piazza come centralità urbana, al centro di 

uno degli episodi monumentali più significativi della città, rappresentato dall’unicità e dalla 

singolarità del Palazzo degli Anziani. 

Al fine di risolvere tale problema, cioè superare il salto di quota tra piazza Dante e il podio 

del Palazzo degli Anziani verrà realizzata una gradonata aggiuntiva, che direzionerà la 

discesa alla quota della piazza bassa e soprattutto orienterà lo sguardo verso l’impronta 

riportata alla quota del suolo dell’antica chiesa della Misericordia. 

L’inclinazione del manufatto, orientato verso la chiesa e il centro dell’invaso spaziale  

sottostante, permette di attutire la presenza visiva e spaziale del parcheggio insistente sulla 
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piazza, relegandolo a una percezione laterale e non invasiva dello spazio. Tale soluzione 

garantisce comunque una sosta di un numero adeguato di auto, così come previsto, ma ne 

riducendo l’impatto. 

 

 

Da piazza Dante, si dipartiranno due sistemi di risalita; uno in prossimità del parcheggio di 

cui sopra, costituito da una porzione della scala esistente, pensata come prosecuzione del 

marciapiede che proviene dal lungomare Vanvitelli - perimetrando Palazzo Leonardi - e 

l’altro, di maggiore importanza, si apre verso il disegno della chiesa. Questo è costituito da 

un sistema di gradonate che conducono al pianerottolo intermedio, formato da una parte già 

esistente e da una porzione di nuova realizzazione. 

 

Lungo il fronte murario che contiene il sistema delle risalite sarà praticata una incisione nello 

spessore murario, e tale segno, opportunamente trattato, costituirà una seduta orizzontale 

per la sosta per i visitatori della piazza. Il muro che la contiene ha uno spessore di 60 cm sul 

lato verso il parcheggio, e tale spessore consente un parziale svuotamento per 

l’alloggiamento di tale seduta. 

Il sistema di risalita, a partire dal pianerottolo intermedio, condurrà al podio antistante il 

Palazzo, e sarà costituita dalla scala esistente e da una serie di raccordi che serviranno ad 

armonizzare le varie quote. Avendo suddiviso il podio in due fasce parallele, ed essendo 

poste queste a due quote diverse, lo scalone di accesso avrà bisogno di un adeguamento 

funzionale per risolvere lo sbarco e le differenze di quota con il podio ligneo. Per suddividere 

i due accessi alle quote differenti, si utilizzerà un apposito corrimano per sopperire alla 

normativa di sicurezza. Nel podio soprastante, sono presenti due sistemi lineari di sedute per 

la sosta e l’attesa posti a quota +10.40 e a quota +10.60. i sistemi lineari di sedute-panche 

svolgeranno anche il compito di rappresentare dei dispositivi di “dissuasione fisica”, che 

permettono di evitare l’inserimento di una serie di parapetti assai invasivi dal punto di vista 

funzionale e percettivo. 

 
2 - IL PODIO ALLA BASE DEL PALAZZO DEGLI ANZIANI si pone come una vera e propria 

piazza intermedia, uno spazio di sosta recuperato, del grande percorso pedonale che dalla 

soprastante via discende attraverso le “Rupi” fino a viale Vanvitelli e quindi alla piazza di  
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nuova concezione adiacente alla “casa del capitano”. D tale piattaforma, ai lati del Palazzo, 

si dipartono le risalite pedonali verso le quote superiori della città. Tale spazio è stato 

concepito per ospitare sistemi di sedute disponibili per i cittadini e - in particolare - per turisti 

e utenti che da questo punto possono così traguardare il mare e usufruire dei servizi di  

 

informazioni e assistenza e accoglienza turistica che dovrebbe essere ospitato nell’apposito 

centro sistemato all’interno dei spazi monumentali (ex magazzini) del basamento del Palazzo. 

Spazi caratterizzati esternamente dalle alte cuspidi ogivali in pietra, e internamente, da 

ambienti a doppia altezza voltati in laterizio, caratterizzati da straordinaria spazialità verticale.  

 

L’intervento sul Podio si rende necessario non solo per ospitare attrezzature per la sosta 

e il relax, ma anche per ragioni strettamente tecniche, non ultima la modifica dell’attuale 

pendenza che conduce – erroneamente -l’acqua di displuvio alla base degli ingressi e 

delle aperture del Palazzo.  

 

Lo spazio del Podio verrà suddiviso in due fasce ad andamento longitudinale, poste a due 

altezze diverse; quella verso il mare conserverà l’altezza attuale, e sarà rivestita in 

sampietrino, mentre quella verso il Palazzo sarà posta a una quota più alta di circa 30 cm, 

attestandosi sul primo scalino degli ingressi agli ex magazzini, e rimanendo con questi 

complanare. 

 

La nuova pavimentazione del Podio verrà realizzata con un materiale composito a base di 

fibre di legno e resine cementizie del tipo “greenwood”; tale materiale richiede una 

manutenzione di gran lunga inferiore a quella di analoghe soluzioni della produzione 

corrente. Il piano pavimentale sarà flottante e permeabile, in modo da ospitare al di sotto di 

esso le pendenze adeguate.  

 

L’intera superficie, infatti, verrà ripristinata invertendo la pendenza e portandola con 

andamento verso l’esterno, in maniera tale da risolvere gli endemici problemi attualmente 

esistenti, allontanando cioè il dispositivo di raccolta delle acque meteoriche dal piede 

dell’edificio e portandolo sul bordo esterno. Il progetto utilizza la soluzione “a fessura”, 
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indirizza cioè l’acqua piovana su un sistema di canalette a fessura e a griglia ubicate 

diversamente nelle parti della terrazza. Quelle a fessura visibili a quota +10.40 in prossimità 

del parapetto mentre quelle a griglia sono posizionate sul cambio di altezza adiacenti al 

sistema panche che divide fisicamente le due quote; in questo caso le griglie sono occultate 

sotto il pavimento galleggiante. 

 

 

Il passaggio da una quota all’altra avviene con due alzate, posizionate all’interno di due 

piccole interruzioni contenute nello spessore delle panche. Lo spazio del podio potrà essere 

utilizzato anche per attrezzare uno spazio ricettivo e per relax. con tavoli e sedie qualora 

all’interno del centro informativo venga prevista la funzione ricreativa e ristoro. 
 
Per l’ingresso al centro accoglienza turistica verranno adattate le attuali scale metalliche 

rivestite in materiale lapideo e, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si utilizzerà 

il previsto accesso ubicato all’interno dello spazio dal quale si raggiunge l’ascensore pubblico 

che conduce a piazza Stracca. 

 

Il progetto è redatto in conformità alle normative vigenti, e prevede l’accesso ai disabili, sia su 

sedia a ruote che con disabilità visiva (vedi tavole dedicate) 

In prossimità delle esistenti rampe di risalita dalla Piazza, a uso delle persone con ridotta 

mobilità, sarà ubicata una ulteriore piccola rampa che risolverà la differenza di quota tra 

terrazza e nuovo livello ligneo. 

 

3- RISCONTRO, EFFETTUATO DAL PROGETTISTA, DI RISPONDENZA DEGLI ELABORATI 
PROGETTUALI AI REQUISITI INDICATI NELLE EVENTUALI PRESCRIZIONI. 
 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro 
e Urbino  

 

Per quanto concerne il settore di piazza Dante che in questo lotto sarà occupato solo dalle 

nuove gradonate di raccordo al ballatoio di Palazzo degli Anziani, verranno considerate in 

fase di cantiere le indicazioni della Soprintendenza in merito alla presenza di ruderi di 

strutture medievali in relazione a stratigrafie archeologiche in parte asportate a partire dai 
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piani d’uso medievali, considerato che la realizzazione delle gradonate potrà interferire con 

tale livello, cosi come richiesto dalla Soprintendenza in corrispondenza del futuro sedime 

delle gradinate verranno realizzati dei saggi di verifica archeologica preventiva. 

I saggi verranno condotti secondo le modalità richieste dalla Soprintendenza e in caso di 

rinvenimenti verrà seguita la procedura descritta nelle prescrizioni. 

 

 
4 - INTERFERENZE 

 

Per quanto riguarda le interferenze, la rete dei servizi esistenti non risultano interferenti con 

l’intervento in progetto e sono idonee ad integrare le nuove parti impiantistiche in progetto a 

seguito di sopralluogo svolto con RUP e referenti degli enti (illuminazione pubblica e pubblica 

fognatura). 

Per quanto riguarda le interferenze con sottosuolo archeologico verranno considerate in fase 

di cantiere le indicazioni della Soprintendenza in merito alla presenza di ruderi di strutture 

medievali. I saggi verranno in regime di sorveglianza archeologica così come indicato nel 

parere SABAP. 

Le interferenze inerenti la sicurezza doganale saranno risolte con sistema di 

videosorveglianza così come indicato nel parere Agenzia Dogane, AdSP e Capitaneria di 

Porto. 

In merito ad interferenze con viabilità portuale, il sedime di progetto non ridurrà la carreggiata 

esistente. 

 

5 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE STUDIO GEOLOGICO 
 

Lo studio geologico tecnico eseguito ha evidenziato caratteristiche geomorfologiche, 

stratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche idonee per la realizzazione dell’intervento 
“STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – POR FESR MARCHE 2014 -

2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO DEGLI ANZIANI – SACELLO 

MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE ALIGHIERI – CASA DEL CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE 

DI CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI” in Piazza Dante nel territorio comunale di Ancona.  
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I terreni presenti nell’area sono ascrivibili alla categoria di sottosuolo B e risultano stabili nei 

confronti della liquefazione; i rilievi sul terreno e l’analisi dei dati relativi a campagne 

geognostiche effettuate in un recente passato nell’ area di intervento hanno inoltre messo in 

evidenza una sostanziale omogeneità stratigrafica e geotecnica dell’area.  

Alla luce di tali considerazioni, il progetto può ritenersi fattibile da un punto di vista geologico, 

geomorfologico e sismico. 

 

6 - INTERVENTI STRUTTURALI PREVISTI 

Le strutture oggetto della presente intervento, commissionate dal Comune di Ancona, da 

installarsi nell’area portuale del Comune di Ancona, sono costituite da elementi in cemento 

armato, formati da un nuovo pianerottolo e da muri perimetrali che ospitano comode sedute. 

La struttura in oggetto, sarà realizzata all’esterno dell’area portuale del Comune di Ancona 

(AN), e sarà destinata a creare un comodo spazio ricreativo e di aggregazione per rendere 

maggiormente visibili i vicini scavi del porto antico anconetano ed è classificata ai sensi del 

D.M. 17.01.2018 come categoria “C” Ambienti suscettibili di affollamento, in particolare 

categoria C3, “Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per 

esposizioni, aree d’accesso a uffici ed alberghi e ospedali, ad altri di stazioni ferroviarie”. 

La struttura avrà uno sviluppo in pianta per una superficie calpestabile di circa 64,00 m2. 

Dal punto di vista strutturale, il nuovo pianerottolo è realizzato tramite una platea in c.a. dello 

spessore di 30 cm con un sottostrato di 10 cm di magrone e da muretti in c.a. di altezza e 

spessore variabile. 

Nei setti verticali verranno poi realizzate delle sedute. Le strutture saranno realizzate con 

calcestruzzo e acciaio . 

Il carico utile massimo che può gravare sul piano del soppalco è assunto pari a 500 daN/m2, 

carico accidentale in conformità alla Tab. 3.1.II del D.M. 17-01-18, per ambienti di categoria 

“C3”. 
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7 - INTERVENTI IMPIANTISTICI 
 

Acque meteoriche 
La zona e già servita da linea fognaria esistente a cui si effettuerà opportuno collegamento 

per il convogliamento delle acque meteoriche derivanti dalle porzioni di interesse. 

L’intervento non e soggetto a valutazione dell’invarianza idraulica in quanto le zone sono già 

impermeabili nella situazione attuale e le acque derivanti vengono già convogliate nelle 

fognature di zona. 

Per quanto sopra l’intervento non varia il carico idraulico gravante sulla fognatura di allaccio e 

considerando inoltre che la zona di intervento e caratterizzata e continuerà ad esserlo, per un 

uso esclusivamente pedonale si può assumere che le acque di dilavamento scaricate saranno 

prive di carico organico. 

 
 

Tutte le linee fognarie saranno realizzate con tubazioni in PVC, completo di giunzioni a 

bicchiere con anello elastomerico di tenuta. Le tubazioni saranno di adeguato diametro 

conformi per caratteristiche e modalità di installazione alla norma UNI-EN 1401-1 (interrate 

all’esterno dei fabbricati); le linee saranno poste in opera dotate di canalette e pozzetti di 

raccordo. I pozzetti saranno realizzati in cemento armato con chiusino in ghisa o in cemento 

in base all’esigenze architettoniche, mentre le caditoie saranno anch’esse in ghisa, alloggiate 

su controtelaio in ferro angolare. 

Le canalette attueranno la raccolta mediante fessura in acciaio zincato in modo da 

minimizzare l’impatto visivo. Le canalette di raccolta posta sulla parte esterna del podio, in 

prossimità dell’affaccio su Piazza Dante avrà una griglia a fessura asimmetrica con altezza 

ribassata per minimizzare gli spessori necessari per il nuovo massetto. 

La canaletta posta al di sotto del pavimento galleggiante invece avrà una griglia di tipo 

classico, in quanto non visibile ai fruitori della zona In ultimo le canalette saranno di una 

speciale tipologia di calcestruzzo alleggerito in modo da non appesantire la struttura portante 

esistente. 
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In generale, particolare attenzione è stata data alla realizzazione dell’impianto di 

illuminazione, cercando, nella progettazione, di tenere conto delle necessità specifiche per la 

valorizzazione visiva delle varie infrastrutture di origine storica. 

L’oggetto del presente progetto sarà quanto di seguito descritto: 
• Realizzazione di sistema distribuzione principale e secondario; 

• Realizzazione dell’impianto di illuminazione della gradonata di risalita al podio; 

• Realizzazione dell’impianto di illuminazione della zona podio. 
 
Gli impianti, i materiali e le apparecchiature dovranno essere realizzati nello scrupoloso 

rispetto della regola d'arte, come prescritto dal decreto n°37 del 22/01/'08 e risultare altresì 

perfettamente funzionanti. Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti dovranno 

essere conformi alle Leggi e ai Regolamenti vigenti al momento della loro realizzazione. 

Le apparecchiature ed i materiali impiegati negli impianti dovranno essere adatti agli ambienti 

in cui saranno installati, ed avere caratteristiche tali da garantire la resistenza alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche di umidità, alle quali si potranno trovare esposti durante 

l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative Norme CEI, e alle 

direttive europee di sicurezza, essere muniti di marcatura CE e di marchio di conformità IMQ 

o di altro marchio di uno dei paesi CEE. 

Inoltre, le apparecchiature dovranno riportare i dati di targa ed eventuali istruzioni d'uso 

utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 

Nell’ottica del rispetto dei criteri ambientali minimi sulla illuminazione pubblica, nello sviluppo 

del progetto sono stati previlegiate sorgenti di illuminazione di tipo led aventi elevate 

prestazioni di resa cromatica e assenza di rischio fotobiologico; inoltre gli apparecchi di 

illuminazione saranno a ridotto impatto ambientale nell’ottica di ciclo di vita. 

La gestione di funzionamento dei nuovi apparecchi, sarà demandata alle apparecchiature 

già esistenti nelle varie zone di recente installazione, le quali sfruttano un orologio 

astronomico per definire il periodo di funzionamento dell’impianto. 
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La progettazione dell'impianto in oggetto è stata eseguita in conformità alle prescrizioni 

dettate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto n°37 del 22/01/'08 ed 

alla normativa CEI applicabile. 

 

8 - VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA 

La complessiva strategia di rivitalizzazione e valorizzazione di questo sistema individua nel 

“grattacielo medioevale” di Palazzo degli Anziani un’interfaccia porto-città storica capace di 

accogliere, ed orientare flussi di turisti, city-users e residenti. 

A supporto e rafforzamento della nuova identità rappresentativa di Palazzo degli Anziani la 

strategia intende riqualificare e valorizzare alcuni “vuoti” venutisi a generare a seguito dei 

consistenti bombardamenti del secondo conflitto mondiale che hanno cancellato il tessuto 

urbano storico del Guasco. 

Tali “vuoti” nel corso degli anni hanno assunto nuovi ruoli e sono stati rifunzionalizzati negli 

usi perdendo la connotazione identitaria iniziale e configurandosi come spazi aperti ad alto 

potenziale aggregativo finora inespresso; si tratta, in particolare: 

1. del sacello medioevale posto lungo via Rupi Comunali, in strettissima contiguità fisica 

con Palazzo degli Anziani; 

2. di Piazza Dante Alighieri; 

3. del recente nuovo spazio creatosi a seguito della demolizione del Laboratorio 

dell’Istituto nautico a ridosso della cosiddetta Casa del Capitano. 

L’idea di fondo è avviare una forma di “agopuntura” urbana che riesca a riattivare modalità 

d’uso, fruizioni, assetti in grado di recuperare relazioni fisiche e percettive in un contesto dalle 

molteplici stratificazioni storiche e paesaggistiche. 
 
Piazza dante alighieri e sistemazione antistante la casa del capitano 
 
Qualificare Piazza Dante Alighieri attraverso un nuovo disegno di assetto incentrato sulla 

valorizzazione delle tracce storiche tenendo conto delle varie criticità. 

Riqualificare il vuoto venutosi a creare a seguito della demolizione dell’edificio dei laboratori 

scolastici attraverso la realizzazione di uno spazio aperto pubblico. 
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Lo slargo denominato Piazza Dante Alighieri è un vuoto, attualmente adibito a parcheggio, 

creatosi a seguito dei bombardamenti del 1943-44 e delle successive scelte di demolizione 

attuate dal Piano delle Ricostruzioni degli anni ’50-’60. 

Quando il Palazzo ha ripreso ad essere utilizzato come sede istituzionale del Comune di 

Ancona, sono stati avviati i lavori che hanno portato, nel 2013, alla realizzazione di un 

ascensore pubblico raggiungibile attraverso una nuova rampa. 

L’ipotesi progettuale di riqualificazione della piazza dovrà orientarsi verso una configurazione 

d’assetto che metta a sistema: 

• l’ampliamento dell’affaccio sul waterfront della terrazza posta a livello dei grandi archi 

in pietra nei cui locali troverà spazio il futuro centro di accoglienza turistica; 

• il raccordo delle due discese di via Volto dei Seniori e di via Rupi Comunali con la nuova 

gradonata di collegamento con il lungomare Vanvitelli secondo una soluzione in grado 

di valorizzare, senza interferire, i resti interrati della chiesa di Santa Maria della 

Misericordia; 

• una efficace soluzione di sovrapposizione del funzionamento della viabilità di accesso 

a via Giovanni XXIII con lo spazio della nuova piazza. 

 
In particolare, in merito a quest’ultimo punto, è importante evidenziare che lo spazio di Piazza 

Dante Alighieri si configura come unico ambito di attestazione di un collegamento viario di 

raccordo tra la quota del piano stradale portuale e la quota viabilistica urbana del Lungomare 

Vanvitelli. 

 

9 - LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL CANTIERE 
 

La sostenibilità del progetto di riqualificazione del lotto 3_Podio Palazzo degli Anziani_ è 

verificata anche rispetto alle diverse fasi di cantiere.  

Il cantiere, infatti, interagisce in tutte le sue fasi con l’ambiente circostante e necessita di 

controlli e verifiche costanti dei parametri ambientali. In generale tutte le interferenze 

riscontrate hanno carattere di temporaneità e sono legate al tempo di esecuzione complessivo 

dei lavori ed alla specifica fase di avanzamento del cantiere. 
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10 - MODULI ISPETTIVI 
 

Lotto 3 (RC03) nel Modulo ispettivo MI01 

Non risultano presenti i trattamenti ai seguenti rilievi: 

MI01.28  

Come richiesto abbiamo aggiornato l’elaborato con quote e assetto altimetrico 

 

MI01.29 

Come richiesto abbiamo aggiornato l’elaborati con quote, assetto altimetrico e distacchi. Nello 

stato di fatto non sono presenti alberature. 

 

 

I trattamenti forniti ai seguenti rilievi non risultano adeguati: 

MI01.120   
Sono stati aggiornati gli elaborati grafici con implementazione delle quotature, oltre che con 

tabelle di riepilogo delle quantità dei materiali o pacchetti orizzontali come da progetto. Il 

Computo Metrico Estimativo è stato aggiornato ed integrato attraverso una disamina analitica 

che rende il documento ripercorribile in rapporto con gli elaborati grafici. 

 

MI01.122  
Oltre che ad una puntuale corrispondenza tra gli elaborati (grafici ed economici) mediante 

l’utilizzo di codici univoci volti ad individuare in ogni documento progettuale la tipologia di 

pacchetto orizzontale, nonché il materiale ipotizzato, si è proceduto con l’aggiornamento delle 

tavole di progetto mediante l’implementazione delle quotature, oltre che nell’inserimento di 

tabelle di riepilogo volte ad individuare tipologie e quantità. Il tutto corrispondente a quanto 

indicato nel Computo Metrico Estimativo, puntualmente ripercorribile mediante i codici univoci 

sopra menzionati. 
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Ulteriori chiarimenti  per alcuni rilievi : 

 

Lotto 3(RC03) modulo ispettivo MI01 

MI01.1   
Nel caso del lotto 3 il limite progettuale termina con la nuova gradonata che, dal podio del 

Palazzo degli Anziani, consente l’accesso a piazza Dante, quindi in questo lotto non si 

interviene sulla viabilità carrabile della suddetta piazza. 

L’ufficio traffico e viabilità, e i pareri della CdS, relativi alla separazione a mezzo di paletti 

metallici, fanno riferimento solo ed esclusivamente al lotto 4 (ex stralcio 1 nel prog definitivo) 

Questo lo si legge nell’integrazione della relazione del prog definitivo - riportiamo stralcio: 

“…..Le righe di bordo della strada saranno protette da dei paletti di acciaio inox di 40 cm che 

differenziano il percorso pedonale da quello carrabile ……………………….. Per la scelta dei 

dissuasori che delimitano gli spazi carrabili da quelli pedonali si rimanda alle Tavole di dettaglio 

in fase esecutiva, in ogni caso gli stessi saranno compresi tra quelli inseriti nell'abaco 

autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture ……..” 

La tavola di riferimento consegnata come integrazione del progetto definitivo –Stralcio 1. porta 

il titolo: Dossier Viabilità-Integrazione. 

Nel progetto esecutivo il RUP ha richiesto quattro progetti esecutivi distinti per singoli lotti, 

mentre il progetto definitivo era diviso in stralci funzionali e considerato come unico intervento. 

Quello che viene indicato come stralcio 1 nel progetto definitivo tavola Dossier Viabilità-

Integrazione nel progetto esecutivo diventa Lotto 4, che non è oggetto di questa validazione. 

 

 
 
 
 

 
 

 




