
   
 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
     SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA  

  
 
 
 
 
 

Prot.n. _____ del  
 
Al Comune di Reggio di Calabria  
Settore Lavori Pubblici 
Arch. Demetrio Beatino 
e per il suo tramite a tutti gli uffici interessati al 
procedimento 
Palazzo San Giorgio  
Piazza Italia, 1  89125 - Reggio Calabria  
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it 
Email : d.beatino@reggiocal.it  

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Settore 10 - Pianificazione - Ambiente - 
Leggi speciali 
Ing. Pietro Foti   
Via S. Anna II tronco - Loc. Spirito Santo 
89128 Reggio Calabria 
PEC : protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 
Email : pietro.foti@cittametropolitana.rc.it  
 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio 
Calabria e la Provincia di Vibo Valentia 
Via Fata Morgana, 3 - 89125 Reggio Calabria 
PEC: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it 

 

 
e per conoscenza ai SERVIZI A RETE :  
 

ENEL Distribuzione  S. p. A. 
eneldistribuzione@pec.enel.it  

TELECOM  
 telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

Snam Rete Gas S.p.A. 
distrettosocc@pec.snamretegas.it  

 

 
PER CONOSCENZA: 
 

All’ Avv. Giuseppe Falcomatà 
Sindaco del Comune di Reggio di Calabria 
PEC: sindaco@pec.cittametropolitana.rc.it  
sindaco@pec.reggiocal.it  

U.D.C.M. Ufficio di Gabinetto dell’On. 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo  
Via del Collegio Romano, 27   00186 Roma 
PEC:  mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il Turismo - Segretariato generale  
Dott. Salvatore Nastasi 
Via del Collegio Romano, 27 
00186 Roma 
PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it  

Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il Turismo - Segretariato generale – Servizio V 
Ing. Angelantonio Orlando 
Via del Collegio Romano, 27 
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PEC: mbac-sg.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
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 Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria 
Direttore Arch. Carmelo Malacrino 
Via: Piazza de Nava, 26 
89100 Reggio Calabria 
PEC: mbac-man-rc@mailcert.beniculturali.it  

 
e per le pubblicazioni di legge: 
 

COMUNE DI REGGIO CALABRIA  
Albo pretorio on-line  
PEC :  protocollo@pec.reggiocal.it  
 

Al sito web istituzionale del  
Segretariato Regionale del MiBACT   
per la Calabria 

 
Al sito web istituzionale del  
Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo 

 

OGGETTO: REGGIO CALABRIA – PIAZZA DE NAVA: Restauro e riqualificazione per 
l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano.  Attuazione degli 
interventi finanziati a valere sui Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-13 – Annualità 2017 
(D.M. 29/09/2017).  CUP: F34B17000190001. Indizione conferenza dei servizi decisoria e 
asincrona ai sensi della Legge n. 241/1990 (L. 241/90, art. 14-bis) come modificata dal D. Lgs. 
n. 127 del 30.06.2016.  
 
Lo scrivente Arch. Roberta Filocamo, Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, nella sua 
qualità di Responsabile unico del procedimento e in nome e per conto del Segretariato regionale 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Calabria (di seguito anche Segretariato 
regionale), di seguito anche definita come “Amministrazione procedente”, con il presente avviso:  

 
PREMESSO CHE 

 
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con Decreto Ministeriale n. 429 del  

29 settembre 2017 (registrato alla Corte dei Conti il 16/10/2017)  ha approvato il Piano degli 
interventi finanziati a valere sui Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-13 (Annualità 
2017)  e nello stesso ha individuato l'intervento, denominato " Reggio Calabria – Piazza De 
Nava: Restauro e riqualificazione per l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il 
contesto urbano ",  con una dotazione economica di 5 milioni di euro;  

- tale intervento ricade nelle aree di proprietà del Comune di Reggio Calabria (Piazza De Nava, 
Piazzetta Corrado Alvaro, Via Saverio Vollaro, Via Domenico Romeo, Via Demetrio Tripepi, 
Corso Garibaldi (area antistante Museo archeologico e Piazza De Nava);  

- che l’Amministrazione procedente con Decreto del Direttore del Segretariato Regionale del 
MiBACT per la Calabria n. 38 dell’11/03/2019 ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico 
economica dell’intervento di che trattasi; 

- che a seguito di procedura aperta espletata da Invitalia Spa, centrale di committenza del 
MiBACT, in data 11/06/2020 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1180 dell’11/06/2020 di 
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura con l’RTP Microscape Architecture Urban 
Design Architetti Associati (capogruppo mandataria) - Nuvola B architetti associati, Ing. Stefano 



Cumbo; Restauratore B.C. Lorenzo Lanciani (mandanti), riguardante la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo dell’opera, compreso il coordinamento della sicurezza e la successiva 
direzione operativa strutturale e impiantistica in fase di esecuzione;  

- in data 14/12/2020 e 28/12/2020 è stata consegnata ed acquisita agli atti d’Ufficio la 
progettazione di livello definitivo per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto, che si 
compone degli elaborati riportati nell’Allegato sub 1. 

 
CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, l’art. 27 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede 
l’indizione di una Conferenza di Servizi per l’esame dei diversi interessi pubblici sottesi alla 
realizzazione dell’intervento e l’acquisizione dei pareri di competenza; 
 
VISTI gli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come 
modificati dal D. Lgs.  n. 127/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 14 del medesimo; 
 
DATO ATTO che l’intero progetto corredato dalla documentazione tecnica è disponibile presso il 
questo Segretariato regionale; 
 
EVIDENZIATO, altresì’, che gli elaborati progettuali verranno consegnati su supporto digitale 
(CD rom) agli Enti interessati ad esprimere parere contestualmente alla trasmissione della presente 
comunicazione; 
 
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di 
più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle 
Amministrazioni / Enti in indirizzo ed eventuali gestori di beni o servizi pubblici se direttamente 
interessati; 

  
INDICE 

la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da 
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della medesima, 
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte. 
  
Accertata la propria competenza in qualità di Responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n° 241/90 e s.m.i.: 

 
COMUNICA 

 
a. l'oggetto della determinazione da assumere: Reggio Calabria – Piazza De Nava: Restauro e 

riqualificazione per l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano 
- Approvazione del progetto definitivo; 

b. la documentazione utile per lo svolgimento dell’istruttoria, oltre ad essere trasmessa su 
supporto digitale (CD rom) contestualmente alla presene agli Enti direttamente interessati 
all’espressione dei pareri e nulla osta, è disponibile presso la sede istituzionale di questo 
Segretariato regionale in Roccelletta di Borgia (CZ) – Parco archeologico di Scolacium, Via 
Scylletion n.1, e presso la sede distaccata di Reggio Calabria in via Fata Morgana n. 7;  



c. di fissare in 15 (quindici) giorni, dalla data della presente indizione della Conferenza di servizi 
(scadenza: 06.03.2021) il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte 
possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 241/1990 e s.m.i., integrazioni 
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni; 

d. di fissare in 60 (sessanta) giorni (ovvero entro il giorno 20.04.2021 - ore 24:00) il termine 
perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi e sulla base della 
documentazione prodotta;  

 (La fissazione del termine suddetto trova applicazione in virtù delle disposizioni transitorie 
previste dall’articolo 13 della Legge n° 120 del 11-09-2020 di conversione del D.L 76/2020: 
“Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi -1. Fino al 31 dicembre 
2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle Amministrazioni 
procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della 
medesima legge, con le seguenti modificazioni:  

 a) tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il 
termine perentorio di sessanta giorni; …”). 

 
Si precisa che: 

 ogni Amministrazione convocata è tenuta a partecipare tramite un unico rappresentante 
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa (art. 14 ter comma 6 L. 
241/90);  

 com’è noto la modalità asincrona prevede che ogni Amministrazione coinvolta effettui le 
proprie verifiche e trasmetta all’Amministrazione procedente il proprio parere 
autonomamente, senza tenere alcuna riunione; 

 entro il termine perentorio di cui alla lett. d) le amministrazioni coinvolte sono tenute a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; 

 tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: 
 devono essere congruamente motivate; 
 devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 
 in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità 

dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da 
configurare la necessità di redigere un nuovo progetto; 

 le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento 
del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono 
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico; 

 l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, 
ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad 
assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione 
Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi; 



 restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti 
nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 

 
Trattandosi di opera eseguita da amministrazione dello Stato trovano applicazioni le 

disposizioni normative dell’articolo 7 del DPR 380/2001 e s.m.i e l’articolo 16 della Legge 
Regionale 19/2002 e s.m.i. . 
 
Si informa che: 

 ai sensi dell’art. 7 e dell’art.  8 della L. n. 241/90, l'Amministrazione procedente è il 
Segretariato regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo con sede in Roccelletta di Borgia (CZ) – Parco archeologico di Scolacium , Via 
Skylletion n. 1 (PEO : sr-cal@beniculturali.it / PEC: mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it); 

 il Responsabile unico del Procedimento è l’architetto Roberta Filocamo, Funzionario della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio 
Calabria e la provincia di Vibo Valentia; 

 sono convocate alla predetta Conferenza dei Servizi, per l'espressione delle determinazioni 
di propria competenza, le Amministrazioni in indirizzo, cui afferiscono i relativi e diretti 
endoprocedimenti amministrativi connessi alla procedura; 

 ai sensi degli artt. 7, 9 e 10 della L. n. 241/90, qualunque soggetto, portatore di interessi 
pubblici o privati, nonché i portatori dì interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 
cui possa derivare un pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi, hanno 
facoltà di intervenire nel procedimento; 

 per il perseguimento del fine di cui al punto precedente e non essendo previamente noti tutti 
i soggetti eventualmente interessati, copia della presente indizione della conferenza di 
servizi sarà pubblicata sul sito web di questo Segretariato Regionale (link: 
http://www.beniculturalicalabria.it/) e, previa trasmissione con richiesta di pubblicazione, 
nell’Albo pretorio e digitale del Comune di Reggio Calabria;  
(Trattandosi di procedimento che prevede un successivo appalto di lavori e al fine di 
mantenere una condizione di assoluta concorrenza tra i potenziali futuri  partecipanti, le 
associazioni e i portatori di interessi pubblici o privati  che nel periodo di pubblicazione del 
presente atto ed entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di indizione della 
conferenza (scadenza: 06.03.2021), intendono partecipare al procedimento,  mediante la 
presentazione di memorie e documenti, possono fare richiesta, mediante PEC o posta 
elettronica ordinaria da far pervenire alla posta elettronica certificata di questo 
Segretariato Regionale (PEC : mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it) di prendere visione 
della documentazione oggetto della presente conferenza di servizi, salvo quanto previsto 
dall’art. 24 della L. 241/1990 e s.m.i. . 
L’amministrazione procedente, esaminata la richiesta, comunicherà, all’indirizzo digitale 
utilizzato per la medesima, le modalità con cui la documentazione potrà essere consegnata / 
estratta e riprodotta fermo restando l’obbligo per il richiedente di non divulgazione degli 
elaborati progettuali.  
Si fa presente che, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della Legge 241/1990 e s.m.i. i soggetti 
eventualmente interessati avranno diritto a presentare memorie, documenti e quanto altro 
riterranno opportuno per la tutela degli interessi da loro rappresentati entro e non oltre 30 
(trenta) giorni di indizione della conferenza di servizi.  



Questo Segretariato Regionale provvederà, altresì, a trasmettere alle Amministrazioni / Enti 
in indirizzo l’eventuale documentazione e le osservazioni ricevute.  
La suddetta documentazione sarà esaminata e valutata nei lavori della Conferenza di 
Servizi fermo restando che le espressioni valide in termini di assenso o dissenso potranno 
essere formulate solo se pervenute dalle Amministrazioni invitate e titolate ad esprimere 
parere.).   

 qualora la Conferenza di Servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, 
l’eventuale riunione in modalità sincrona si terrà presso la sede di questo Segretariato 
Regionale in Roccelletta di Borgia (CZ) – Parco archeologico di Scolacium, Via Skylletion 
n. 1, nel giorno 15.04.2021, alle ore 11:00;     

 all’eventuale conferenza in forma simultanea parteciperanno tutti i soggetti destinati ad 
esprimere assensi, nulla osta o pareri comunque denominati già destinatari di convocazione 
attraverso e l’Amministrazione procedente ed i suoi tecnici e rappresentanti i progettisti 
incaricati, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;  

 il presente provvedimento di indizione della Conferenza di Servizi sarà trasmesso per 
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale on-line del Comune di Reggio Calabria e pubblicato 
sul sito internet istituzionale del MiBACT (http://www.beniculturali.it/) e sul sito  
dell’Amministrazione procedente (http://www.beniculturalicalabria.it/); 

 tutte le comunicazioni afferenti la conferenza dovranno essere inviate esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): mbac-sr-
cal@mailcert.beniculturali.it .  
 

  Il Responsabile del procedimento 
  Arch.  Roberta Filocamo 

 
 
 
 
 
 

VISTO:   IL DIRETTORE 
         Dott. Salvatore Patamia  



 
 
 

Allegato sub. 1  
ID  ELENCO ELABORATI DIM.  SCALA 

 1_ AE    ABACO DEGLI ELABORATI        

Elaborati 
grafici  

   

2_ RLPLA   RILIEVO: planimetria    scala 1:200 

3_ RLSEZ   RILIEVO: sezioni    scala 1:200 

4_ INT   INTERFERENZE LINEE SOTTOSERVIZI    scala 1:200 

5_ INURB   INQUADRAMENTO URBANISTICO    scale varie 

6_ VITRI01   VISTE TRIDIMENSIONALI    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

7_ VITRI02   VISTE TRIDIMENSIONALI    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

8_ PLA   PLANIMETRIA DI PROGETTO    scala 1:200 

9_ SEZ   SEZIONI DI PROGETTO    scala 1:200 

10_ VEPLA   PLANIMETRIA SISTEMAZIONI DEL VERDE    scala 1:200 

11_ VESEZ   SEZIONI SISTEMAZIONI DEL VERDE    scala 1:200 

12_ DIFUN   DIAGRAMMI FUNZIONALI    scale varie 

13_ QUOT   PIANO QUOTATO    scala 1:200 

14_ STRSEZ   SEZIONI STRADALI    scala 1:50 

15_ L13   PLANIMETRIA VERIFICA LEGGE 13/89    scala 1:200 

16_ SOV   SOVRAPPOSTO    scala 1:200 

17_ ED01  
CHIOSCO EDICOLA: PLANIMETRIA ‐ PROSPETTI ‐
PROSPETTIVA  

 scale 1:20 

18_ IAM   IMPIANTO SCOLO ACQUE METEORICHE: planimetria generale   scala 1:100 

19_ ILL01  
PROGETTO ILLUMINOTECNICO ‐ tavola 1 ‐ Illuminazione su 
palo  

 scala 1:200 

20_ ILL02   PROGETTO ILLUMINOTECNICO ‐ tavola 2 ‐ Configurazioni pali   
scala 1:100 ‐

1:50 

21_ ILL03  
PROGETTO ILLUMINOTECNICO ‐ tavola 3 ‐ Escluso pali e 
underscore  

 scala 1:200 

22_ ILL04   PROGETTO ILLUMINOTECNICO ‐ tavola 4 ‐ Underscore inout    
scala 1:200 ‐

1:100 

23_ ILL05  
PROGETTO ILLUMINOTECNICO ‐ tavola 5 ‐ Sistema di 
gestione DMX  

 scala 1:100 

24_ ELE01  
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ‐ tavola 1 ‐ Planimetria 
generale  

 scala 1:100 

25_ ELE02  
IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ‐ tavola 2 ‐ planimetria 
generale e particolari costruttivi  

 scala 1:100 

26_ ELE03  
IMPIANTO DISSUASORI E GRUPPI PRESE ‐ tavola 3 ‐
planimetria generale e particolari costruttivi  

 scala 1:100 

27_ ELE04  
IMPIANTO DI TERRA ‐ tavola 4 ‐ planimetria generale e 
particolari costruttivi  

 scale varie 

28_ ST01  
PROGETTO DELLE STRUTTURE ‐ tavola 1 ‐ Planimetria 
generale  

 
scala 1:100 ‐

1:50 

29_ ST02  
PROGETTO DELLE STRUTTURE ‐ tavola 2 ‐ Sezioni Piazza De 
Nava  

 scala 1:100 

30_ ST03  
PROGETTO DELLE STRUTTURE ‐ tavola 3 ‐ Planimetria e 
sezioni Piazzetta Corrado Alvaro  

 
scala 1:100 ‐

1:50 



31_ DETGEPAV   DETTAGLI GENERALI DELLE PAVIMENTAZIONI    scala 1:50 

32_ SEZPAV01  
DETTAGLI PAVIMENTALI ‐ tavola 1 ‐ planimetria e sezione 
dett. 1‐2  

 scala 1:10 

33_ SEZPAV02  
DETTAGLI PAVIMENTALI ‐ tavola 2 ‐ planimetria e sezione 
dett. 3‐4  

 scala 1:10 

34_ SEZPAV03  
DETTAGLI PAVIMENTALI ‐ tavola 3 ‐ planimetria e sezione 
dett. 5‐6  

 scala 1:10 

35_ SEZPAV04  
DETTAGLI PAVIMENTALI ‐ tavola 4 ‐ planimetria e sezione 
dett. 7  

 scala 1:10 

36_ IRRI   IMPIANTO SISTEMA DI IRRIGAZIONE    scala 1:200 

37_ IF  
IMPIANTI IDRAULICI FONTANE: planimetria generale e 
dettagli  

 scala 1:50 

38_ COAL   PIAZZETTA MONUMENTO CORRADO ALVARO    
scale 1:100 ‐

1:50 

39_ PAFO   PARTICOLARE NODO FONTANA A PAVIMENTO    scala 1:25 

40_ PASE   PARTICOLARE NODO SEDUTA AIUOLA    scala 1:25 

41_ PAFIOMU   PARTICOLARE NODO FIORIERA INGRESSO MUSEO    scala 1:25 

42_ PAME  
PARTICOLARI SCOLO ACQUE METEORICHE E SCHEMA 
GENERALE  

 scala 1:10 

43_ SIFO   SIMULAZIONI FOTOREALISTICHE– 49 immagini    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

44_ Video   Full HD    
00:03:33 
minuti 

Sicurezza del 
cantiere  

   

1_PSCPD_REL  
Agg. prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di 
sicurezza  

  

2_PSCPD_ANAL   All. A Analisi e valutazione dei rischi     

3_PSCPD_COST   All. B Stima dei costi della sicurezza     

Relazioni       

1_ RE   Relazione descrittiva     

2_ REPAE   Relazione paesaggistica     

3_ RF   Report fotografico     

4_ RELE01   Relazione illuminazione stradale     

5_ RELE02   Relazione di calcolo illuminazione     

6_ REIAM   Relazione impianto scolo acque meteoriche     

7_ REST   Relazione descrittiva opere strutturali     

8_ REVE   Relazione sistemazioni del verde     

9_ RER01  
Relazione fotografica di restauro: Monumento a De Nava e 
Monumento a Corrado Alvaro  

  

10_ RER02  
Relazione storico artistica e analisi della conservazione: 
Monumento a De Nava e Monumento a Corrado Alvaro  

  

11_ RER03  
Relazione descrittiva con schede tecniche: Monumento a De 
Nava e Monumento a Corrado Alvaro  

  

12_ RER04  
Degrado Monumento a De Nava e Monumento a Corrado 
Alvaro  

  

13_ VEILL   Verifiche illuminotecniche     

14_ STILL   Schede tecniche apparecchi illuminanti     

15_ STELE  
Schede tecniche componenti impianti elettrici e impianti 
speciali  

  



16_ STPA   Verifica strutturale palo H.11m     

17_ STFP   Schede tecniche fontana a pavimento     

18_ STAC   Schede tecniche componenti raccolta acque meteoriche     

19_ STAU   Schede tecniche arredo urbano     

20_ STFS   Schede tecniche fontana storica     

21_ STIRRI   Schede tecniche impianto di irrigazione     

22_ IMILL   Istruzioni di montaggio componenti illuminotecnici     

23_ QELE   Quadri elettrici     

24_ VESTAG  
Vegetazione tabelle stagionalità e foto simulazioni stagionali 
– fascicolo contenente 4 foto simulazioni e 2 tabelle  

  

Documenti 
economici  

   

1_ CME   Computo metrico estimativo     

2_ DTP   Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici     

3_ EP   Elenco prezzi unitari     

Documento di 
sintesi  

   

1_ DENAVA   Presentazione progetto     
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