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Progressivo Progressivo 

di 

commessa 

Ambito Progressivo Progressivo di 

commessa 

code 

26 10_2019-26D coordinamento 
organizzazione 

documentale 
elenco elaborati elenco elaborati 

27 10_2019-27D inquadramento elaborato grafico corografia corografia 

28 10_2019-28D inquadramento elaborato grafico CTR CTR 

29 10_2019-29D inquadramento elaborato grafico 
piano tecnico di 

coordinamento provinciale 
PTCP 

30 10_2019-30D inquadramento elaborato grafico 
piano regionale 

paesaggistico 
PRP 

31 10_2019-31D inquadramento elaborato grafico 
Carta del Vincolo 

Idrogeologico 
V_Idro 

32 10_2019-32D inquadramento elaborato grafico 

Piano Stralcio  di  Bacino  

per l'Assetto Idrogeologico 

- Pericolosità 

PAI_Per 

33 10_2019-33D inquadramento elaborato grafico 
Piano Stralcio Difesa dalle 

Alluvioni 
PSDA 

34 10_2019-34D inquadramento elaborato grafico Carta del Rischio Sismico SISM 

35 10_2019-35D inquadramento elaborato grafico Carta d'Uso del Suolo U_Suo 

36 10_2019-36D inquadramento elaborato grafico 
Carta delle tipologie 

forestali 
T_For 

37 10_2019-37D inquadramento elaborato grafico Aree Protette A_Prot 

38 10_2019-38D inquadramento elaborato grafico 
Carta  sulla Vulnerabilità da 

nitrati 
V_Nitr 

39 10_2019-39D inquadramento elaborato grafico Piano urbanistico generale PRG 

40 10_2019-40D inquadramento elaborato grafico Planimetria  delle distanze P_dist 

41 10_2019-41D inquadramento elaborato grafico 

Carta del Vincolo 

Archeologico e 

Paesaggistico 

V_Arc_Pae 

42 10_2019-42D inquadramento elaborato grafico Planimetrie catastali CAT 

43 10_2019-43D inquadramento elaborato grafico carta geomorfologica geomorf 

44 10_2019-44D inquadramento elaborato grafico vulnerabilità acquiferi v_acquif 

45 10_2019-45D inquadramento elaborato grafico bacino del Tavo Fino Saline bacino 

46 10_2019-46D topografia elaborato grafico rilievo rilievo 

47 10_2019-47D topografia elaborato grafico sezioni sezioni 

48 10_2019-48D progettazione relazione illustrativa relazione generale relazione generale 

49 10_2019-49D 
sanitaria 

ambientale 
relazione specialistica relazione tecnica relazione tecnica 

50 10_2019-50D inquadramento relazione illustrativa relazione di inqudramento r_inquadramento 
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Progressivo Progressivo 

di 

commessa 

Ambito Progressivo Progressivo di 

commessa 

code 

51 10_2019-51D progettazione 
elaborato tecnico 

economico 

piano di gestione e 

manutenzione 
PGM 

52 10_2019-52D progettazione elaborato grafico planimetria generale planimetria_gen 

53 10_2019-53D progettazione elaborato grafico planimetria di impianto planimetria_imp 

54 10_2019-54D progettazione elaborato grafico sezione tipo scavo sez_scavo 

55 10_2019-55D progettazione 
elaborato tecnico 

economico 

computo metrisco 

estimativo 
CME 

56 10_2019-56D progettazione 
elaborato tecnico 

economico 
quadro economico QE 

57 10_2019-57D progettazione 
elaborato tecnico 

economico 
elenco prezzi unitari EPU 

58 10_2019-58D progettazione 
elaborato tecnico 

economico 

capitolato speciale di 

appalto 
CSA 

59 10_2019-59D progettazione 
elaborato tecnico 

amministrativo 
schema di contratto 

schema di 

contratto 

60 10_2019-60D progettazione elaborato grafico 
Planimetria 

attraversamento SP 

Planimetria 

attraversamento SP 

61 10_2019-61D progettazione 
elaborato tecnico 

economico 
analisi prezzi analisi prezzi 

62 10_2019-62D progettazione 
elaborato tecnico 

economico 

Piano particellare di 

esproprio 
PPE 
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