Il bando della società di gestiopne La Ferroviaria Italiana ha un im ortomdi 17 milioni
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Lavori di risanamento lungo
l'autostrada Milano-Genova.
A Roma gara da 6,2 milioni
per nuove urbanizzazioni
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pere ferroviarie da quasi
17 milioni in Toscana. La
Ferroviaria Italiana Spa 0 società operante nel settore

del trasporto pubblico locale in provincia, di Arezzo e nelle zone limitrofe - manda in gara la, progettazione, realizzazione, installazione, verifica nel trial site, dei Sottosistemi di
terra (Sst) e di bordo (Ssb), del sistema ErtmsiEtcs Livello 2 e Gsm-R
da implementare sugli impianti Aceii/419 tipo semplificato-telecomandati in Deo, sui passaggi a livello
Unifer 11117 esistenti sulle linee
ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga.
Il bando comprende il supporto
per la definizione delle specifiche
funzionali e di sistema (già, redatte
in forma preliminare, da Rfi con il
conu attente Lfr/Tfr) e l'omologa.zione del sistema dì sicurezza Ertms/
Etcs livello 2. L'importo del bando è
di 16.784.552 curo. Il cantiere avrà
una durata di mille giorni. Le offerte
dovranno pervenire entro il 16 febbraio.
GENOVA
Interventi di risanamento acustico

in Liguria. Autostrade per l'Italia, lia
pubblicato un bando da 10,3 milioni
per gli interventi lungo l'autostrada
Milano-Genova nei territori dei comumi di Genova, Serra Riccò e Bu-

Alla i1Cadeniti nß;1 Lutto d:.il krn
110+166 al krn 130+235. Si tratta
dei nnacrointerventi 14-13-14. L'inu.porto dell'appalto è di 10.300.399
curo, di cui 6.721.947 curo per lavori a corpo, 2.589.283 euro per lavori
a misura e 989.168 curo per oneri di
sicurezza. Le opere sono autofmarnziate dall'ente appaltante. Le lavorazioni previste nell'appalto ricadono
nelle categorie 0s34 (prevalente) per
5.305.341 curo, 0s21 per 2.637.347
curo, 0g3 per 1.811.453 curo e
0s12-A per 546.256 curo. Il cantiere
avrà una durata di 307 giorni. Il bando scade il 17 gem a o 2417.
ROMA
Lavori di urbanizzazione pnniara
da 6,2 milioni a Roma. Gli interventi riguardano il Programma Urbanistico Colle delle Gensole. L'area, di
forma pressoché triangolare, sviluppa una superficie di circa 239.691
mq. E ubicata nel settore sud della
città, all'interno del Grande raccordo
anulare, nel territorio del IX Municipio e, più precisamente, nella porzione di territorio delimitata da via
della Cecchignola, via Ardeatina, e
via di Tor pagnotta. Il progranurra

prevede la rerlizz..-ione di un msediarnento edilizio su una superficie
utile lorda pari a 70.868 mq, così
suddivisi. 59.054 nrq a, destinazione
residenziale e 11.813 mq a destinazione non residenziale-connmerciale.
Il complesso prevede la realizzazione di appartamenti, negozi ed uffici. L'area per l'edificazione privata
è suddivisa in tredici comparti fondiari di cui undici con destinazione
residenziale e due con destinazione
non residenziale e commerciale. La
dislocazione dei fabbricati all'intern'no
dei comparii fondiari, avverrà attraverso un sistema radiale con origine
dal vertice sud dei comprensorio ed
a partire dal limite ovest dello stesso. Le tipologie edilizie previste sono quelle a linea e a torre di altezza
massima pari a cinque piani fluori
terra.
La superficie libera all'interno dei
comparti fondiari sarà destinata a
viabilità privata, verde condannimale, parcheggi privati pertinenziali. Il
bando del Consorzio Colle delle
Gensole rimane aperto fino al 31
gennaio 2017. Il cantiere avrà una
durata di 450 giorni.
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