
BUSTA N° 12  (1834 - 1874) 
 
FASC. Strade Munaron e Ronchi 
 - fasc. Strada Ronchi  (1834-1874) 
                  - fasc. “Atti di collaudo della strada comunale Ronchi” 
                             - Andamento planimetrico. 4 dis. ing. Cattaneo 1834 
 

- fasc. Strada Munaron (1835-1847) 
 - “Progetto della Strada detta del Munaron” ing. Dalle Coste, 1871 
         Tipi 
 Foglio  I°  Planimetria 
     “      II° Profilo di longitudinale livellazione 
     “    III° Sezioni trasversali e dettagli del tombino 
                              Pezze 
  A. Relazione descritiva e giustificativa del progetto. 
  B. Descrizione, forma e dimensioni principali dell’opera. 
  C. Minuta dei calcoli dei movimenti di terra. 
  D. Analisi dei valori unitari da attribuirsi ai lavori. 
  E. Perizia della spesa 
  F. Prospetto riassuntivo di tuti i lavori. 
  G. Perizia dei compendi dovuti al proprietario da danneggiarsi con occupazione 
                                        stabile di fondo e guasti di soprasuolo. 
  H. Prospetto modulo B delle indennità per occupazione di suolo e guasti di 
                                        soprasuolo. 
  I. Capitolato d’appalto. 
  K. Elenco dei prezzi unitari. 
  L. Stima del tratto della strada vecchia che si abbandona.(manca) 
  M.=L.  Specifica della competenze 
 - fasc. “4 Ponti legno – strada Monaron atti manutenzione” (1835 - 1847) 
 
FASC. “Piombino Strada Vianuova” (1863-1865) 
 -     Elenco  

dei tipi e delle pezze componenti il progetto di riordino in terra e sabbia, e 
manutenzione in sabbia del tronco di strada detta Via nuova scorrente sul territorio del 
comune di Piombino, che dal ponte sul fiumicello Dese in confine con Brusaporco 
mette sulla R.a strada Castellana presso il capitello in Piazza del mercato di Piombino. 

Tipo    I°. Profilo di longitudinale livellazione. 
          II°. Sezioni trasversali. 
Pezza A. Informazioni intorno al progetto. 
   B. Descrizione dei lavori. 
   C. Calcolo dei movimenti di terra. 
 ..D. Perizia della spesa di riordino. 
   E. Prospetto riassuntivo della spesa di riordino. 
   F. Capitolato d’appalto pella esecuzione del lavoro di riordino della strada. 
   G. Perizia della spesa di manutenzione. 
   H. Specifica delle competenze  (ing. Dalle Coste Levada 28 ott. 1863) 
 


