
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VITERBO 

Serie: Elaborati grafici 

 

COMUNE N. CONTENUTO NOTE 

ACQUAPENDENTE 1/12 Opere danni bellici. Progetto di ricostruzione del 
fabbricato dell’opera pia Bigerna in 
Acquapendente 

 

ACQUAPENDENTE 2/61 Progetto di riparazione del canile municipale  

ACQUAPENDENTE 3/188 Lavori di ripristino copertura Cattedrale di S. 
Sepolcro 

Danni alluvionali 
(23/12/1966) 

ACQUAPENDENTE 4/313 Lavori di consolidamento della frazione di 
Trevinano 

 

ACQUAPENDENTE 5/492 Lavori di riparazione della fontana della Rupe  

ARLENA DI CASTRO 6/128 Perizia dei lavori di sistemazione delle strade  

ARLENA DI CASTRO 7/172 Progetto dei lavori di completamento 
dell’acquedotto del Linano 

 

ARLENA DI CASTRO 8/173 Progetto dei lavori di riparazione a muro di 
sostegno in Arlena 

 

ARLENA DI CASTRO 9/462 Progetto per l’asilo infantile da eseguirsi a mezzo 
cantiere scuola di lavoro 

 

BAGNOREGIO 10 Progetto di un tronco stradale di raccordo nella 
Piazza del mercato 

 

BAGNOREGIO 
(CIVITA) 

11 Progetto dei lavori di sistemazione idraulico 
forestale e consolidamento delle pendici della 
frazione di Civita 

 

BAGNOREGIO 12/24 Lavori di sistemazione della zona di San Francesco  

BAGNOREGIO 13/92 Costruzione strada Bolsena-Lubriano, raccordi con 
le provinciali Bolsena-Orvieto, Bagnoregio-Orvieto 

 

BAGNOREGIO 14-
1/118/1 

Costruzione strada Bolsena-Lubriano per 
Bagnoregio, 2° stralcio 

 

BAGNOREGIO 14-
2/118/2 

Costruzione strada Bolsena-Lubriano per 
Bagnoregio, 2° stralcio 

 

BAGNOREGIO 14-
3/118/3 

Costruzione strada Bolsena-Lubriano per 
Bagnoregio, 2° stralcio 

 

BAGNOREGIO 14-
4/118/4 

Costruzione strada Bolsena-Lubriano per 
Bagnoregio, 2° stralcio 

 

BAGNOREGIO 14-
5/118/5 

Costruzione strada Bolsena-Lubriano per 
Bagnoregio, 2° stralcio 

 

BAGNOREGIO 14-
6/118/6 

Costruzione strada Bolsena-Lubriano per 
Bagnoregio, 2° stralcio 

 

BAGNOREGIO 14-
7/118/7 

Costruzione strada Bolsena-Lubriano per 
Bagnoregio, 2° stralcio 

 

BAGNOREGIO 15/219 Progetto di lavori di consolidamento dell’abitato di 
Civita 

 

BAGNOREGIO 16/269 Progetto di lavori di consolidamento dell’abitato di 
Civita 

 

BAGNOREGIO 17/280 Perizia dei lavori di consolidamento col sistema 
elettrosmotico di alcuni tratti della rupe di Civita 

 



BAGNOREGIO 18/309 Progetto di lavori di consolidamento dell’abitato  

BAGNOREGIO 19/326 Memoria dei lavori di consolidamento col sistema 
elettrosmotico di alcuni tratti della rupe di Civita 

 

BAGNOREGIO 20/388 Progetto di lavori di consolidamento dell’abitato di 
Civita III lotto 

 

BAGNOREGIO 21/422 Progetto dei lavori di riparazione della Chiesa 
Cattedrale  

 

BAGNOREGIO 22/457 Lavori di sistemazione della zona di S. Francesco  

BAGNOREGIO 23/494 Perizia dei lavori di impermeabilizzazione del 
terreno contiguo alla zona del consolidamento 
costruzioni di tratto canalizzazione di raccolta e 
scolo delle acque piovane 

 

BAGNOREGIO 24/517 Lavori di consolidamento della strada di 
circonvallazione di Bagnoregio 2° lotto 

Contabilità 

BARBARANO 
ROMANO 

25/38 Costruzione della strada di allacciamento 
Barbarano-S. Giovanni di Bieda 

 

BARBARANO 
ROMANO 

26/68 Progetto dei lavori di costruzione delle reti di 
fognature dell’abitato del Comune 

 

BARBARANO 
ROMANO 

27/202 Costruzione ricoveri per i senza tetto  

BARBARANO 
ROMANO 

28/213 Progetto dei lavori di somma urgenza 
puntellamento di un fabbricato pericolante sito nel 
Corso Vittorio Emanuele 57 

 

BARBARANO 
ROMANO 

29/216 Planimetria catastale dell’area di proprietà 
comunale da cedere in uso allo Stato per il periodo 
della durata delle case per i senza tetto 

 

BARBARANO 
ROMANO 

30/316 Perizia dei lavori di ripristino provvisorio del 
transito a tutela della pubblica incolumità lungo la 
strada Blera-Monteromano in località Ponte di 
Barbarano 

 

BARBARANO 
ROMANO 

31/420 Progetto dei lavori di consolidamento delle 
fognature nel Comune 

 

BARBARANO 
ROMANO 

32/449 Consolidamento abitato  

BARBARANO 
ROMANO 

33/519 Lavori per la costruzione della Strada delle 
Quercete 

Variante 

BARBARANO 
ROMANO 

34/520 Lavori per la costruzione della Strada delle 
Quercete 

 

BARBARANO 
ROMANO 

35/548 Strada delle Quercete Frana 

BASSANO ROMANO 36/7 Lavori di consolidamento dell’abitato lato Nord-Est  

BASSANO ROMANO 37/28 Lavori di consolidamento abitato  

BASSANO ROMANO 38/114 Lavori più urgenti per il consolidamento e sviluppo 
schematico delle opere lungo Via Roma 

 

BASSANO ROMANO 39/212 Lavori di consolidamento abitato  

BASSANO ROMANO 40/328 Consolidamento abitato (fognatura)  

BASSANO ROMANO 41/367 Lavori di consolidamento abitato  

BASSANO ROMANO 42/469 Consolidamento dell’abitato e del sottosuolo 
stradale 

 

BASSANO ROMANO 43/504 Lavori di consolidamento abitato  

BASSANO ROMANO 44/469 Consolidamento dell’abitato e del sottosuolo 
stradale 

 



BASSANO IN 
TEVERINA 

45/17 Progetto per l’impiego della somma di disposizione 
di cui alla perizia 8-5-1951 per la costruzione di n. 
24 alloggi per senza tetto in dipendenza di alluvioni 

 

BASSANO IN 
TEVERINA 

46/395 Progetto dei lavori di riparazione della delegazione 
comunale 

 

BASSANO IN 
TEVERINA 

47/488 Lavori di pronto soccorso costruzione di n. 24 
alloggi per famiglie rimaste senza tetto 

 

BASSANO IN 
TEVERINA 

48/518 Progetto di riparazione dei danni bellici nella 
Chiesa dell’Immacolata Concezione 

 

BLERA 49/5 Progetto per la costruzione dell’acquedotto  

BLERA 50/192 Costruzione acquedotto sorgente Fornace, 
serbatoio e cabina sollevamento 

 

BLERA 51/291 Acquedotto di Blera linea elettrica A.T.10 KV 
attraversamento della ferrovia Civitavecchia-Orte 

 

BLERA 52/303 Raccordo della strada Blera-Monteromano con l a 
SS. Aurelia bis. Progetto dei lavori di cambiamento 
della strada dal bivio di Blera a Monteromano  

 

BLERA 53/567 Mappe catastali  

BOLSENA 54/74 Progetto di sistemazione del porticciolo locale  

BOLSENA 55/76 Progetto della casa del custode-giardiniere nel 
Cimitero militare britannico di Bolsena  

 

BOLSENA 56/145 Sezioni per il consolidamento dell’abitato  

BOLSENA 57/153 Progetto dei lavori di ricostruzione del Ponte della 
Cavallaccia sulla via del cimitero 

 

BOLSENA 58/187 Perizia dei lavori di consolidamento dei massi 
rocciosi lungo il dirupo sottostante la Rocca 

 

BOLSENA 59/257 Strada Lubriano Capraccia-Bolsena  

BOLSENA 60/333 Lago di Bolsena, porto lacuale lavori di 
risanamento 

Planimetrie 

BOLSENA 61/343 Perizia di lavori di restauro conservativo della 
Chiesa di S. Cristina e Cappella del Miracolo 

 

BOLSENA 62/396 Progetto per il completamento del consolidamento 
dell’abitato 

 

BOLSENA 63/452 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
zona Nord-Est 

 

BOLSENA 64/475 Lavori di consolidamento del Palazzo del Cardinale 
Federico. 
Perizia dei lavori di consolidamento e restauro del 
Castello Monaldeschi della Rocca di proprietà 
comunale 

 

BOLSENA 65/482 Impianto elettrico Cimitero Britannico  

BOLSENA 66/549 Strada Lubriano Capraccia-Bolsena  

BOMARZO 67/56 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato  

BOMARZO 68/60 Lavori di consolidamento dell’abitato  

BOMARZO 69/131 Lavori occorrenti per la riparazione della strada 
Bomarzo-Mugnano 

 

BOMARZO 70/253 Progetto lavori di consolidamento dell’abitato  

BOMARZO 71/342 Lavori di riparazione della strada Bomarzo-
Mugnano 

 

BOMARZO 72/430 Perizia dei lavori di consolidamento del Palazzo 
Orsini 

 

BOMARZO 73/467 Lavori acquedotto comunale  



BORGHETTO (DI 
CIVITA CASTELLANA) 

74/36 Progetto dei lavori di riparazione della Chiesa di S. 
Leonardo e della annessa casa parrocchiale 

 

BORGHETTO (DI 
CIVITA CASTELLANA) 

75/108 Progetto di variante un tratto della principale Orte-
Gallese, costruzione del ponte sul Rio Tratta, 
relative rampe di accesso 

 

BORGHETTO (DI 
CIVITA CASTELLANA) 

76/110 Comune di Civita Castellana, frazione di Borghetto  

CALCATA 77/8 Progetto per l’attuazione del piano di 
trasferimento dell’abitato di Calcata 

 

CALCATA 78/189 Lavori attrazione trasferimento abitato nel nuovo 
centro, costruzione edificio scolastico 

 

CALCATA 79/206 Progetto dei lavori di costruzione della casa 
comunale del nuovo centro di Calcata 

 

CANEPINA 80/52 Progetto dei lavori di riparazione della Chiesa 
parrocchiale del Carmine 

 

CANEPINA 81/64 Progetto del fabbricato di proprietà Proietti 
Mariano, Domenico Salvi ed altri sito in Canepina, 
tra via Conci e Risciolo 

 

CANEPINA 82/134 Progetto dei lavori di riparazione del fabbricato di 
proprietà Foglietta Angelo, Fanelli Domenico, Taggi 
Filomena ed altri sito in Canepina tra via Castello e 
Risciolo 

 

CANEPINA 83/162 Lavori di riparazione di strade e fognature 
nell’abitato di Canepina 

 

CANEPINA 84/173 Lavori di consolidamento dell’abitato tratto della 
rupe del Fosso Ripa 

 

CANEPINA 85/391 Progetto lavori di completamento per la 
riparazione del fabbricato di proprietà dei sig. 
Benedetti, Mechelli, Foglietta ed altri sito in 
Canepina via Risciolo 28 

 

CANEPINA 86/479 Progetto di consolidamento dell’abitato  

CANEPINA 87/484 Progetto di lavori per la copertura del fosso 
Zangola o Ripa nell’abitato di Canepina 

 

CANINO 88/237 Progetto dei lavori di consolidamento della rupe 
rocciosa sotto il Castello dell’Abbadia di Vulci 

 

CANINO 89/339 Strada doganale Planimetrie 

CANINO 90/487 Progetto dei lavori di completamento e di 
risanamento della fognatura urbana 

 

CANINO 91/551 Sistemazione fiume Fiora a valle del lago di Vulci 2 piante 

CAPODIMONTE 92/263 Progetto dei lavori di costruzione di un porto 
lacuale presso l’abitato di Capodimonte sul lago di 
Bolsena 

 

CAPRANICA 93/1 Progetto dei lavori di costruzione dei ricoveri per le 
persone non abbienti rimasti senza tetto nel 
comune di Capranica 

 

CAPRANICA 94/41 Progetto dei lavori di costruzione dei ricoveri per le 
persone non abbienti rimasti senza tetto nel 
comune di Capranica 

 

CAPRANICA 95/164 Progetto di costruzione di due fabbricati a duplice 
elevazione per il  ricovero dei senza tetto in 
Capranica 

 

CAPRANICA 96/186 Lavori di consolidamento dell’abitato e rifacimento  



di un tratto del collettore 

CAPRANICA 97/230 Lavori di somma urgenza per il consolidamento 
dell’abitato zona di via Romana 

 

CAPRANICA 98/354 Piano di ricostruzione dell’abitato  

CAPRANICA 99/481 Consolidamento dell’abitato in zona Sud  

CAPRANICA 100/569 Mappe catastali  

CAPRAROLA 101/26 Lavori di consolidamento ed ancoraggio di un 
cipresso nel giardino d’estate della Villa Farnese 

 

CAPRAROLA 102/34 Progetto dei lavori di sistemazione dell’acquedotto 
Farnesiano di Caprarola 

 

CAPRAROLA 103/49 Perizia dei lavori di manutenzione ordinaria del 
Palazzo Farnese di proprietà demaniale 

 

CAPRAROLA 104/141 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato in 
via Cavour e via Romeo Tecchi 

 

CAPRAROLA 105/143 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato  

CAPRAROLA 106/144 Lavori di consolidamento dell’abitato  

CAPRAROLA 107/174 Passerella per l’accesso a Palazzo Farnese  

CAPRAROLA 108/271 Lavori per la manutenzione ordinaria a Palazzo 
Farnese 

 

CAPRAROLA 109/232 Consolidamento abitato  

CAPRAROLA 110/240 Progetto dei lavori di somma urgenza per il 
consolidamento dell’abitato 

 

CAPRAROLA 111/251 Lavori di riparazione in alcuni lavori di fognatura e 
selciatura nelle vie Garibaldi e Macello Vecchio 

 

CAPRAROLA 112/314 Consolidamento abitato  

CAPRAROLA 113/325 Perizia dei lavori di manutenzione ordinaria del 
Palazzo Farnese di proprietà demaniale 

 

CAPRAROLA 114/346 Progetto di completamento della strada provinciale 
capro latta (2° tronco dall’ingresso Villa Farnese 
alla provinciale Cimina) 

 

CAPRAROLA 115/353 Perizia dei lavori urgenti per il ripristino provvisorio 
del transito e riattivazione dell’acquedotto e 
fognatura in via Filippo Nicolai interrotti a seguito 
di una frana 

 

CAPRAROLA 116/406 Perizia di variante a quella principale n. 2309 del 
23/05/1954 per le ricerche idriche  relative 
all’acquedotto per uso igienico di Caprarola 

 

CAPRAROLA 117/466 Progetto di costruzione di un acquedotto ad uso 
igienico per l’abitato 

 

CARBOGNANO 118/96 Perizia di rimborso ai fratelli Ceccarelli per lavori di 
captazione di acqua potabile in territorio del 
comune di Carbognano 

 

CARBOGNANO 119/258 Perizia dei lavori di consolidamento abitato  

CARBOGNANO 120/259 Perizia di variante e suppletiva  dei lavori di 
ripristino dell’acquedotto (perizia principale n. 
2223 del 11/05/1953) 

 

CASTEL S. ELIA 121/122 Costruzione dell’acquedotto comunale  

CASTEL S. ELIA 122/236 Progetto lavori di riparazione del mattatoio 
comunale 

 

CASTEL S. ELIA 123/260 Progetto dei lavori di sistemazione di un tratto 
della strada consortile Castel S. Elia 

 

CASTEL S. ELIA 124/470 Progetto dei lavori di costruzione della strada  



Castel S. Elia-Civita Castellana 

CASTEL S. ELIA 125/511 Progetto di riparazione dell’edificio scolastico  

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

126/196 Lavori di consolidamento dell’abitato  

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

127/223 Lavori di consolidamento dell’abitato  

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

128/239 Strada Lubriano-Castiglione in Teverina perizia dei 
lavori dipendenti da causa di forza maggiore 

 

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

129/288 Lavori di somma urgenza per il ripristino del 
transito sulla strada provinciale in corrispondenza  
dei mattatoio comunale 

 

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

130/336 Consolidamento Chiesa di S. Maria della Neve  

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

131/438 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato 
della frazione di Sermugnano 

 

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

132/440 Consolidamento dell’abitato, perizia suppletiva  

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

133/501 Consolidamento dell’abitato  

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

134/529 Consolidamento dell’abitato  

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

135/535 Progetto di lavori per la costruzione della strada 
Lubriano-Castiglione in Teverina 

 

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

136/536 Progetto di lavori per la costruzione della strada 
Lubriano-Castiglione in Teverina 

 

CELLENO 137/63 Progetto dei lavori relativi all’attuazione del 
trasferimento dell’abitato di Celleno 

 

CELLENO 138/81 Consolidamento dell’abitato di Celleno 2° lotto 3° 
stralcio 

 

CELLENO 139/135 Progetto per la costruzione della casa canonica e 
sala parrocchiale del nuovo centro abitato 

 

CELLENO 140/138 Casa canonica  

CELLENO 141/152 Progetto per acquedotto consorziale per Celleno, 
Castel Cellesi, Roccalvecce, S. Angelo e Graffignano 

 

CELLENO 142/156 Progetto dei lavori di ricostruzione del lavatoio 
pubblico ed abbeveratoio nel comune di Celleno 

 

CELLENO 143/290 Progetto dei lavori relativi all’attuazione del 
trasferimento dell’abitato di Celleno 

 

CELLENO 144/409 Progetto dei lavori per la costruzione dell’edificio 
scolastico 

 

CELLENO 145/426 Progetto dei lavori di somma urgenza ad 
integrazione delle opere di costruzione dei ricoveri 
stabili costruiti in località Pozzetti S. Nicola in 
Celleno, a garanzia della pubblica incolumità 

 

CELLENO 146/441 Progetto per la costruzione dell’acquedotto a 
servizio del nuovo centro abitato 

 

CELLENO 147/455 Consolidamento dell’abitato  

CELLENO 148/461 Progetto dei lavori per la costruzione del nuovo 
centro di Celleno,  della chiesa e casa canonica 

 

CELLENO 149/468 Progetto dei lavori per la costruzione dell’edificio 
comunale e servizi civici annessi al nuovo centro 
abitato  

 



CELLENO 150/474 Costruzione dell’acquedotto per il nuovo centro 
abitato 

 

CELLENO 151/502 Consolidamento dell’abitato 2° lotto 3° stralcio  

CELLERE 152/44 Progetto dei lavori di costruzione di una strada 
esterna nell’abitato di Cellere 

 

CELLERE 153/46 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato  

CELLERE 154/79 Consolidamento dell’abitato  

CELLERE 155/115 Progetto per la costruzione della strada Cellere-
frazione Piansano 

 

CELLERE 156/183 Progetto dei lavori di riparazione dei danni di 
guerra alla strada provinciale Tarquinia I tra il bivio 
di Cellere e Valentano 

 

CELLERE 157/255 Perizia di consolidamento dell’abitato  

CELLERE 158/270 Progetto per la costruzione della strada Cellere-
frazione Piansano 

 

CELLERE 159/359 Consolidamento dell’abitato  

CELLERE 160/472 Consolidamento dell’abitato  

CELLERE 161/562 Strada Cellere-frazione Piansano  

CELLERE 162/570 Mappe catastali  

CIVITA CASTELLANA 163/2 Scuola statale di arte ceramiche, nuova 
sistemazione 

 

CIVITA CASTELLANA 164/51 Progetto dei lavori di riparazione da eseguire nel 
Seminario vescovile sito in Civita Castellana 

 

CIVITA CASTELLANA 165/70 Progetto dei lavori di riparazione del fabbricato sito 
in Civita Castellana 

 

CIVITA CASTELLANA 166/119 Danni bellici, perizia di ricostruzione 
dell’arredamento nella Chiesa di S. Lorenzo Martire 
in Civita Castellana 

 

CIVITA CASTELLANA 167/155 Progetto di riparazione da eseguire 
nell’orfanotrofio Stefani di Civita Castellana 

 

CIVITA CASTELLANA 168/190 Progetto dei lavori di riparazione al fabbricato di 
proprietà Ferranti Innocenzo Via della Repubblica 

 

CIVITA CASTELLANA 169/304 Progetto dei lavori delle aree delle case già 
costruite per i senza tetto 

 

CIVITA CASTELLANA 170/385 Progetto dei lavori di ricostruzione fogna acque 
chiare e dei marciapiedi sulla via della Repubblica 
(già Clementina) 

 

CIVITA CASTELLANA 171/394 Progetto per i lavori di allacciamento 
all’acquedotto comunale di n. 8 fabbricati per i 
senza tetto di proprietà dello Stato 

 

CIVITA CASTELLANA 172/398 Progetto dei lavori di riparazione di accesso 
all’Ospedale Andosilla 

 

CIVITA CASTELLANA 173/414 Strada Corchiano-Civita Castellana Contabilità 

CIVITA CASTELLANA 174/423 Progetto dei lavori di riparazione del Palazzo 
Vescovile 

 

CIVITA CASTELLANA 175/424 Strada Corchiano-Civita Castellana Particolari 

CIVITA CASTELLANA 176/505 Planimetria generale e pianta tipo di sei fabbricati 
per i senza tetto 

 

CIVITA CASTELLANA 177/560 Strada Corchiano-Civita Castellana  

CIVITA CASTELLANA 178/480 Progetto dei lavori di completamento e 
sistemazione della sponda destra del Tevere in 
località Fornacetta presso Stimigliano 

 



CIVITELLA CESI 179/493 Progetto dei lavori di costruzione dell’acquedotto 
in Civitella Cesi 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 180/127 Perizia dei lavori di consolidamento mediante la 
costruzione di muri di sostegno e 
impermeabilizzazione del terreno 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 181/137 Progetto dei lavori di costruzione dei gabinetti 
pubblici 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 182/169 Progetto di costruzione di una scuola rurale nella 
frazione di Case Nuove nel Comune di Civitella 
d’Agliano 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 183/194 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato  

CIVITELLA D’AGLIANO 184/289 Acquedotto per la frazione Case Nuove  

CIVITELLA D’AGLIANO 185/301 Progetto di massima per la sistemazione della 
Piazza Cardinal Doldi 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 186/327 Perizia dei lavori di impermeabilizzazione di 
terreno contiguo alla zona del consolidamento di 
un tratto di collettore e di un muro 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 187/348 Progetto dei lavori di costruzione della strada Pian 
del Velo (Provinciale Teverina) 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 188/349 Progetto dei lavori di costruzione della strada Pian 
del Velo (Provinciale Teverina) 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 189/433 Progetto per l’approvvigionamento idrico della 
frazione di S. Sebastiano 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 190/537 Progetto dei lavori di ricostruzione di un ponte di 
m. 9,00 di luce sul Rio Torbido nel Comune di 
Civitella d’Agliano 

 

CIVITELLA D’AGLIANO 191/559 Lavori del nuovo acquedotto  

CORCHIANO 192/351 Progetto dei lavori di trasferimento parziale 
dell’abitato di Corchiano  spese dello Stato 

 

CORCHIANO 193/366 Progetto dei lavori di trasferimento parziale 
dell’abitato di Corchiano a spese dello Stato, 1° 
lotto dei lavori: costruzione di un tratto di strada e 
della fogna 

 

CORCHIANO 194/477 Progetto dei lavori di trasferimento parziale 
dell’abitato di Corchiano a spese dello Stato, 1° 
lotto dei lavori: costruzione di un tratto di strada e 
della fogna 

 

CORCHIANO 195/510 Progetto dei lavori di ripristino dell’acquedotto  

CORCHIANO 196/565 Fogli catastali  

FABRICA DI ROMA 197/37 Costruzione della strada Sutri bivio Fabrica di Roma  

FABRICA DI ROMA 198/59 Schema delle possibilità idriche della zona di 
Fabrica di Roma per alimentazione dell’acquedotto 
di Magliano Sabina 

 

FABRICA DI ROMA 199/120 Costruzione della strada Sutri bivio Fabrica di Roma  

FABRICA DI ROMA 200/243 Progetto di riparazione dell’edificio scolastico nel 
comune di Fabrica di Roma 

 

FABRICA DI ROMA 201/252 Progetto lavori di riparazione della scuola rurale di 
Faleri 

 

FALERIA 202/208 Lavori di consolidamento abitato zona adiacente al 
castello 

 

FALERIA 203/268 Progetto di massima per l’inclusione dell’abitato di 
Faleria al trasferimento parziale a cura e spese 

 



dello Stato 

FALERIA 204/460 Lavori di consolidamento abitato  

FALERIA 205/521 Lavori di consolidamento abitato di Faleria 1° lotto  

FARNESE 206/3 Progetto dei lavori di ricostruzione dei ponticelli 
Prata e Bucero  

 

FARNESE 207/220 Lavori di restauro del Palazzo Farnese  

FARNESE 208/244 Progetto dei lavori di riparazione della scuola 
materna delle clarisse del Comune di Farnese 

 

FARNESE 209/418 Lavori di consolidamento Chiesa di S. Rocco  

GALLESE 210/113 Progetto di variante Orte-Gallese, costruzione del 
ponte sul rio Fratta e relative rampe di accesso 

 

GALLESE 211/154 Progetto dei lavori di riparazione ex convento di S. 
Chiara ed asilo infantile proprietà E.C.A. di Gallese 

 

GALLESE 212/161 Progetto di variante Orte-Gallese, particolare 
planimetrico dell’innesto alla SS. Flaminia 

 

GALLESE 213/168 Progetto di lavori di riparazione degli edifici 
scolastici di Gallese 

 

GALLESE 214/171 Progetto dei lavori di sistemazione della sponda 
destra del Tevere alla fine del torrente Rustica in 
comune di Gallese 

 

GALLESE 215/195 Lavori di consolidamento dell’abitato in località San 
Famiano 

 

GALLESE 216/199 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato  

GALLESE 217/218 Lavori di consolidamento dell’abitato in località San 
Famiano 

 

GALLESE 218/402 Progetto dei lavori di sistemazione della sponda 
destra del Tevere alla foce del torrente Rustica in 
comune di Gallese, 2° stralcio 

 

GALLESE 219/404 Progetto dei lavori di riparazione della casa 
comunale di Gallese e dell’attiguo fabbricato di 
proprietà comunale 

 

GALLESE 220/415 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato  

GALLESE 221/435 Lavori di consolidamento dell’abitato  

GALLESE 222/485 Progetto per la riparazione della chiesa cattedrale 
di S. Maria Assunta in Gallese 

 

GALLESE 223/523 Progetto dei lavori di riparazione del fabbricato di 
proprietà degli eredi di Valente Pasquale sito in 
Gallese Scalo 

 

GALLESE 224/532 Perizia per l’espropriazione del terreno per la 
costruzione variante della strada Orte-Gallese in 
prossimità del Ponte Rustica 

 

GRADOLI 225/233 Progetto di consolidamento abitato  

GRADOLI 226/275  Lavori di rafforzamento muro di sostegno presso 
piazza Marconi perizia suppletiva e di 
completamento 

 

GRADOLI 227/365 Progetto per il completamento del consolidamento 
abitato 

 

GRADOLI 228/372 Consolidamento dell’abitato 2° lotto  

GRADOLI 229/405 Perizia dei lavori di sistemazione del fosso 
Baronesca 

 

GRADOLI 230/463 Progetto dei lavori di ricostruzione del campanile a 
vela della chiesa della Madonna del Buon Consiglio 

 



GRADOLI 231/558 Consolidamento abitato 2° lotto, 3° stralcio  

GRAFFIGNANO 232/39 Progetto dei lavori di completamento 
dell’acquedotto di Graffignano, costruzione dei 
tronchi: serbtoio frazione Tardani 

 

GRAFFIGNANO 233/62 Lavori di costruzione di un acquedotto a gravità 
con utilizzazione della sorgente del Pidocchio in 
Graffignano 

 

GRAFFIGNANO 234/416 Prtogetto dei lavori di costruzione di un 
acquedotto a gravità con utilizzazione della 
sorgente del Pidocchio 

 

GRAFFIGNANO 235/427 Progetto della condotta di distribuzione 
dell’acquedotto comunale di Graffignano 

 

GRAFFIGNANO 236/524 Progetto dei lavori di riparazione dell’edificio 
scolastico di Graffignano 

 

GROTTE DI CASTRO 237/78 Ricoveri costruiti in seguito a terremoto  

GROTTE DI CASTRO 238/93 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
di Grotte di Castro. Sistemazione del deflusso delle 
acque fosso Fondo 

 

GROTTE DI CASTRO 239/98 Consolidamento abitato di Grotte di Castro  

GROTTE DI CASTRO 240/132 Consolidamento abitato di Grotte di Castro, piante 
e sezioni delle grotte 

 

GROTTE DI CASTRO 241/246 Lavori di pronto intervento di ripristino provvisorio 
del transito a Via della Rocca 

 

GROTTE DI CASTRO 242/271 Lavori di consolidamento abitato costruzione di un 
muro di sostegno in vicolo Venanzi e zona via del 
Fosso, canalizzazione delle acque ed 
impermeabilizzazione del terreno contiguo al 
consolidamento 

 

GROTTE DI CASTRO 243/362 Progetto dei lavori di somma urgenza per la 
costruzione di ricoveri stabili nell’abitato di Grotte 
di Castro a garanzia della pubblica incolumità 

 

GROTTE DI CASTRO 244/411 Progetto per il sollevamento di acqua dal serbatoio 
esistente a dotazione dei ricoveri stabili costruiti 
dallo Stato 

 

GROTTE DI CASTRO 245/483 Lavori di consolidamento abitato di Grotte di 
Castro 2° lotto 

 

GROTTE DI CASTRO 246/503 Completamento consolidamento abitato lato sud  

GROTTE DI CASTRO 247/533 Lavori di pronto intervento a tutela della pubblica 
incolumità e per il ripristino del transito delle vie 
della Fratta, vicolo della Rocca e Piazza della Rocca 

 

GROTTE DI CASTRO 248/552 Fosso Fondo  

ISCHIA DI CASTRO 249/148 Consolidamento dell’abitato progetto 2° lotto  

ISCHIA DI CASTRO 250/200 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato  

ISCHIA DI CASTRO 251/231 Lavori di ripristino della Chiesa parrocchiale di S. 
Ermete Martire 

 

ISCHIA DI CASTRO 252/413 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato  

ISCHIA DI CASTRO 253/563 Zona di sviluppo  

ISCHIA DI CASTRO 254/200 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato  

LATERA 255/117 Progetto dei lavori di completamento e di pronto 
intervento di canale Borghetto conduttore 
dell’acqua motrice per l’impianto di sollevamento 
dell’acquedotto di Latera ed Onano 

 



LATERA 256/146 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato  

LATERA 257/160 Progetto di riparazione del Ponte delle Puzzole 
sulla strada comunale di Latera-Valentano 

 

LATERA 258/281 Perizia dei lavori di consolidamento della zona 
ovest dell’abitato 

 

LATERA 259/428 Chiesa parrocchiale S. Clemente, lavori di ripristino 
danni alluvionali 

 

LATERA 260/513 Progetto dei lavori di riparazione di alcune strade 
interne 

 

LATERA 261/550 Consolidamento dell’abitato  

LUBRIANO 262/91 Lavori di consolidamento dell’abitato  

LUBRIANO 263/226 Perizia dei lavori di consolidamento mediante la 
costruzione di muri di sostegno e la 
impermeabilizzazione di muri di sostegno del 
terreno soprastante 

 

LUBRIANO 264/287 Progetto lavori di consolidamento dell’abitato  

LUBRIANO 265/324 Lavori di costruzione di un muro di sostegno in via 
Roma 

 

LUBRIANO 266/399 Progetto lavori di consolidamento dell’abitato  

LUBRIANO 267/446 Lavori di consolidamento dell’abitato  

MARTA 268/125 Perizia dei lavori di costruzione di tratti di muri di 
sostegno e di rivestimento nel centro abitato 

 

MARTA 269/176 Progetto dei lavori di sistemazione dell’emissario 
del lago di Bolsena 

 

MARTA 270/272 Progetto dei lavori di consolidamento in via del 
Fossaccio 

 

MARTA 271/357 Progetto per l’incremento ittico del lago di Bolsena 
e Marta 

 

MARTA 272/390 Progetto dei lavori di sistemazione dell’acquedotto 
di Marta, espropriazioni 

 

MARTA 273/554 Consolidamento dell’abitato  

MONTALTO DI 
CASTRO 

274/16 Poligonale di delimitazione del pubblico demanio 
marittimo fra il fiume Fiora ed il torrente Tafone 

 

MONTALTO DI 
CASTRO 

275/102 Lavori di sistemazione delle sorgenti 
dell’acquedotto comunale di Montalto di Castro 

 

MONTALTO DI 
CASTRO 

276/319 Lavori di sistemazione delle sorgenti 
dell’acquedotto comunale  Acquerelle 

 

MONTALTO DI 
CASTRO 

277/337 Lavori di costruzione dell’acquedotto per la 
spiaggia comunale di Montalto di Castro. 
Attraversamento al Km 116+482 sul cavalcavia 
della linea ferroviaria Roma-Pisa, in prossimità 
della stazione di Montalto di Castro 

 

MONTALTO DI 
CASTRO 

278/371 Progetto dei lavori di riparazione e costruzione di 
nuove strade di lottizzazione nel quartiere Latino in 
Montalto di Castro 

 

MONTEFIASCONE 279/90 Lavori di consolidamento dell’abitato di 
Montefiascone 

 

MONTEFIASCONE 280/95 Perizia dei lavori di restauro della Rocca  

MONTEFIASCONE 281/116 Progetto dei lavori occorrenti per la riparazione dei 
locali adibiti a cancellerie e delle sale del Palazzo 
Vescovile di Montefiascone 

 

MONTEFIASCONE 282/123 Ripristino copertura Cattedrale di S. Margherita  



MONTEFIASCONE 283/207 Ospedale di Montefiascone (nuova sala operatoria)  

MONTEFIASCONE 284/286 Lavori di riparazione Chiesa di S. Francesco  

MONTEFIASCONE 285/302 Palazzo Vescovile di Montefiascone  

MONTEFIASCONE 286/443 Seminario Diocesano Barbarigo  

MONTEFIASCONE 287/495 Riparazione della Via Nazionale e del Piazzale Roma  

MONTEFIASCONE 288/530 Progetto dei lavori di riparazione della canonica, 
sagrestia e dei locali adibiti a scuola di catechismo 
della Chiesa di S. Giuseppe, frazione Le Mosse 

 

MONTEFIASCONE 289/534 Lavori di ripristino e consolidamento della Chiesa 
Cattedrale di S. Margherita 

 

MONTEFIASCONE 290/571 Mappe catastali  

MONTEROMANO 291/431 Profilo 1° tratto acquedotto  

MONTEROSI 292/170 Progetto di fontana da erigersi a Monterosi  

MONTEROSI 293/506 Lavori di riparazione della Chiesa di San Giuseppe 
in Monterosi 

 

MONTEROSI 294/531 Lavori di copertura del lavatoio  

NEPI 295/191 Perizia di riparazione del tetto del Monastero di S. 
Bernardo 

 

NEPI 296/293 Progetto dei lavori di costruzione della strada 
Selciatella 

 

NEPI 297/442 Progetto dei lavori di sistemazione dell’acquedotto 
comunale e costruzione del serbatoio in Nepi 

 

ONANO 298/20 Progetto di lavori di riparazione dell’acquedotto 
per i comuni di Latera e Onano 

 

ONANO 299/33 Lavori di consolidamento abitato, 
impermeabilizzazione del terreno in via 
Monaldesca, via Firenze e via del Moro, 
costruzione di tratti di fogne e di muretti di 
contenimento nelle suddette 

 

ONANO 300/48 Progetto di ricostruzione dell’edificio da adibire a 
caserma dei carabinieri, ufficio postale, farmacia ed 
ambulatorio nel Comune di Onano 

 

ONANO 301/80 Progetto dei lavori di consolidamento abitato di 
Onano per pavimentazione di piazza Umberto I 

 

ONANO 302/204 Progetto dei lavori di sistemazione del castello 
Monaldeschi 

 

ONANO 303/205 Lavori di consolidamento abitato  

ONANO 304/210 Lavori di consolidamento abitato  

ONANO 305/329 Lavori di consolidamento abitato  

ONANO 306/368 Acquedotto  

ONANO 307/400 Lavori di consolidamento abitato  

ONANO 308/434 Progetto dei lavori di somma urgenza per la 
costruzione dei ricoveri nell’abitato di Onano a 
garanzia della pubblica incolumità 

 

ONANO 309/526 Progetto di riparazione del palazzo comunale  

ORIOLO ROMANO 310/19 Perizia dei lavori urgenti e indilazionabili per il 
ripristino provvisorio del transito e riattivazione 
dell’acquedotto e fognatura in via Vittorio 
Emanuele III di Oriolo Romano interrotto a seguito 
di una frana 

 

ORIOLO ROMANO 311/209 Comune di Oriolo Romano  

ORIOLO ROMANO 312/242 Progetto per la sistemazione dello spogliatoio del  



campo sportivo 

ORIOLO ROMANO 313/355 Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico 
elementare 

 

ORTE 314/18 Tracciato di massima strada Attigliano-Orte  

ORTE 315/25 Lavori di costruzione della variante di un tratto 
della strada Orte-Gallese con la costruzione del 
ponte sul rio Fratta e relative rampe di accesso 

 

ORTE 316/53 Progetto di riparazione del seminario diocesano in 
Orte 

 

ORTE 317/67 Lavori di consolidamento dell’edificio scolastico di 
Orte 

 

ORTE 318/71 Ripristino impianti vari nell’edificio scolastico di 
Orte Scalo 

 

ORTE 319/75 Permuta di area nelle adiacenze dello scalo 
ferroviario di Orte per il demanio dello Stato e 
l’amministrazione delle Ferrovie dello Stato 

 

ORTE 320/82 Ponte sul rio Fratta per la nuova strada Orte-
Gallese 

 

ORTE 321/150 Progetto di riparazione della caserma dei 
Carabinieri di proprietà comunale 

 

ORTE 322/222 Progetto dei lavori di consolidamento della chiesa 
parrocchiale di S. Francesco in Orte 

 

ORTE 323/312 Sistemazione santuario S. Maria delle Grazie a cura 
delle suore benedettine del Monastero di S. 
Antonio 

 

ORTE 324/322 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato 
della zona della Becciosa 

 

ORTE 325/335 Perizia dei lavori di somma urgenza occorrenti per 
il ripristino provvisorio del transito sulla strada di 
accesso all’abitato e per la riparazione immediata 
della fognatura e dell’acquedotto 

 

ORTE 326/338 Progetto dei lavori di riparazione dei locali nel 
cimitero di Orte di proprietà comunale 

 

ORTE 327/412 Linea elettrica e B.T. di proprietà fratelli Topino in 
località Molignano in territorio di Orte 

 

ORTE 328/451 Progetto dei lavori di riparazione della chiesa di S. 
Marco e casa parrocchiale di Orte Scalo 

 

ORTE 329/473 Progetto delle opere di consolidamento 
dell’abitato in località Ospedale Vecchio in Orte 

 

ORTE 330/491 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato  

ORTE 331/507 Lavori di manutenzione sulla ferrovia Civitavecchia-
Orte 

 

ORTE 332/568 Planimetrie catastali  

PIANSANO 333/13 Perizia dei lavori per il ripristino provvisorio del 
transito nel vicolo dell’Archetto 

 

PIANSANO 334/121 Edificio scolastico in Piansano  

PROCENO 335/182 Progetto di consolidamento dell’abitato in via S. 
Agnese 

 

PROCENO 336/267 Progetto di massima per la costruzione dell’edificio 
scolastico 

 

PROCENO 337/361 Lavori di costruzione di un muro di sostegno nella 
zona di via del Cotone lato sud-est dell’abitato ed 

 



impermeabilizzazione del terreno contiguo al ciglio 
della rupe 

ROCCALVECCE 338/94 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
di Roccalvecce, frazione di Viterbo 

 

ROCCALVECCE 339/129 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
di Roccalvecce, frazione di Viterbo 

 

ROCCALVECCE 340/373 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
di Roccalvecce, frazione di Viterbo 

 

ROCCALVECCE 341/432 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
di Roccalvecce, frazione di Viterbo 

 

RONCIGLIONE 342/8 Case per reduci in Ronciglione  

RONCIGLIONE 343/32 Schizzi a matita di altare in una chiesa (non 
identificata) 

 

RONCIGLIONE 344/42 Lavori di consolidamento di Ronciglione zona 
Piazza Principe di Piemonte 

 

RONCIGLIONE 345/87 Progetto dei lavori di ripristino dell’edificio 
scolastico sito in via G. Matteotti angolo via S. Anna 

 

RONCIGLIONE 346/99 Lavori di consolidamento dell’abitato  

RONCIGLIONE 347/109 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
zona via del Montone e via del Lavatore 

 

RONCIGLIONE 348/197 Costruzione del nuovo campanile della chiesa 
parrocchiale di S. Maria della Pace 

 

RONCIGLIONE 349/245 Progetto per la costruzione delle strade di 
circonvallazione nel comune di Ronciglione 

 

RONCIGLIONE 350/248 Perizia suppletiva per i lavori di consolidamento 
nell’abitato di Ronciglione 

 

RONCIGLIONE 351/264 Lavori di consolidamento dell’abitato  

RONCIGLIONE 352/282 Lavori di consolidamento dell’abitato  

RONCIGLIONE 353/306 Lavori di consolidamento dell’abitato  

RONCIGLIONE 354/331 Progetto di costruzione di un acquedotto per 
l’approvvigionamento idrico del comune di 
Ronciglione 

 

RONCIGLIONE 355/334 Arredamento nel Duomo di Ronciglione  

RONCIGLIONE 356/344 Consolidamento abitato  

RONCIGLIONE 357/375 Progetto dei lavori di riparazione delle traverse 
interne del comune di Ronciglione 

 

RONCIGLIONE 358/407 Consolidamento dell’abitato IV lotto, perizia di 
stralcio delle opere di somma urgenza 

 

RONCIGLIONE 359/248 Perizia suppletiva dei lavori di consolidamento 
dell’abitato di Ronciglione 

 

RONCIGLIONE 360/410 Progetto di costruzione di un acquedotto per 
l’approvvigionamento idrico del comune 

 

RONCIGLIONE 361/439 Progetto dei lavori di riparazione della fognatura e 
pavimentazione in via S. Martino e all’Ospedale di 
Ronciglione 

 

RONCIGLIONE 362/444 Lavori di consolidamento dell’abitato  

RONCIGLIONE 363/561 Lavori di consolidamento dell’abitato  

S. LORENZO NUOVO 364/84 Progetto dei lavori di costruzione di n. 12 alloggi 
per i senza tetto 

 

S. LORENZO NUOVO 365/105 Progetto dei lavori di costruzione di fognature nel 
comune di S. Lorenzo Nuovo 

 

S. LORENZO NUOVO 366/214 Lavori di riparazione della chiesa di S. Maria  



Assunta succursale della chiesa parrocchiale di S. 
Lorenzo Nuovo 

S. LORENZO NUOVO 367/221 Strada della Regina e costruenda strada rivierasca  

S. LORENZO NUOVO 368/229 Progetto dei lavori di riparazione della caserma dei 
Carabinieri in San Lorenzo Nuovo 

 

S. LORENZO NUOVO 369/249 Progetto dei lavori di riparazione del Palazzo 
Comunale 

 

S. LORENZO NUOVO 370/300 Lavori di miglioramento fognatura  

S. LORENZO NUOVO 371/360 Progetto dei lavori di ricostruzione della caserma 
dei Carabinieri in S. Lorenzo Nuovo 

 

SAN MARTINO NEL 
CIMINO 

372/27 Ricostruzione colonia montana S. Martino Nel 
Cimino 

 

S. MICHELE IN 
TEVERINA 

373/112 Lavori di ripristino del campanile della chiesa di S. 
Michele Arcangelo nella frazione di S. Michele in 
Teverina 

 

S. MICHELE IN 
TEVERINA 

374/356 Perizia dei lavori di consolidamento mediante la 
costruzione di un muro di sostegno e la 
impermeabilizzazione del terreno contiguo 

 

S. MICHELE IN 
TEVERINA 

375/417 Lavori di consolidamento dell’abitato  

S. MICHELE IN 
TEVERINA 

376/425 Progetto di consolidamento dell’abitato  

S. MICHELE IN 
TEVERINA 

377/471 Proposta per l’inclusione dell’abitato della frazione 
di S. Michele in Teverina fra quelli da consolidare a 
spese dello Stato 

 

SERMUGNANO 378/88 Lavori di consolidamento di Sermugnano, frazione 
di Castiglione in Teverina 

 

SERMUGNANO 379/378 Progetto dei lavori di costruzione di due tronchi 
stradali in Lubriano bivio Sermugnano-Castiglione 
in Teverina, tronco del bivio di Sermugnano 

 

SIPICCIANO 380/181 Lavori di consolidamento mediante costruzione di 
un muro di sostegno e la impermeabilizzazione del 
terreno soprastante 

 

SIPICCIANO 381/261 Lavori di consolidamento dell’abitato di Sipicciano, 
frazione del comune di Graffignano 

 

SIPICCIANO 382/445 Progetto dei lavori di riparazione dell’edificio 
scolastico della frazione di Sipicciano 

 

SIPICCIANO 383/566 Serbatoio dell’acquedotto  

SORIANO NEL CIMINO 384/45 Progetto di riparazione e sistemazione delle 
traverse interne nel comune di Soriano nel Cimino 

 

SORIANO NEL CIMINO 385/72 Lavori di riparazione delle strade interne via S.A. 
Pennazzi, via G. Pandimiglio, marciapiedi, via 
Innocenzo VIII in Soriano 

 

SORIANO NEL CIMINO 386/139 Perizia dei lavori di manutenzione ordinaria 
dell’edificio sede della casa di reclusione 

 

SORIANO NEL CIMINO 387/147 Progetto della prosecuzione di via Ferruzzi, della 
porta e mercato coperto e antistanti piazzette 

 

SORIANO NEL CIMINO 388/177 Progetto dei lavori per il ripristino del ricovero di 
mendicità 

 

SORIANO NEL CIMINO 389/193 Perizia dei lavori di somma urgenza per sgomberi e 
demolizioni nella zona franata in località Bastia e 
salvaguardia della pubblica incolumità 

 



SORIANO NEL CIMINO 390/211 Lavori di ricostruzione della strada interna Achille 
Ferruzzi e sue adiacenze 

 

SORIANO NEL CIMINO 391/224 Casa di reclusione perizia dei lavori di sistemazione 
delle terrazze 

 

SORIANO NEL CIMINO 392/225 Casa di reclusione  

SORIANO NEL CIMINO 393/228 Lavori di restauro della chiesa di S. Nicola di Bari  

SORIANO NEL CIMINO 394/274 Progetto per la costruzione della scala di accesso ai 
laboratori di lavorazione del penitenziario 

 

SORIANO NEL CIMINO 395/340 Riparazione chiesa Madonna del Poggio  

SORIANO NEL CIMINO 396/381 Lavori di sistemazione del penitenziario per 
minorati psichici e fisici 

 

SORIANO NEL CIMINO 397/389 Progetto dei lavori di ricostruzione del fabbricato di 
proprietà comunale da adibire ad uffici sito in 
piazza G. Marconi 

 

SORIANO NEL CIMINO 398/525 Progetto di riparazione del penitenziario  

SORIANO NEL CIMINO 399/527 Tetto della chiesa di S. Nicola di Bari  

SUTRI 400/54 Progetto dei lavori di sistemazione degli acquedotti 
Caccavelle e Poggio S. Tefeno in Sutri 

 

SUTRI 401/55 Progetto dei lavori di riparazione del Palazzo 
Comunale di Sutri 

 

SUTRI 402/66 Lavori di consolidamento dell’abitato  

SUTRI 403/103 Perizia di riparazione della chiesa di S. Silvestro 
Papa e annessi 

 

SUTRI 404/111 Progetto delle opere di consolidamento 
dell’abitato 

 

SUTRI 405/165 Ampliamento della zona di rispetto della sorgente 
Poggio S. Stefano 

 

SUTRI 406/198 Lavori di riparazione della chiesa di S. Francesco  

SUTRI 407/450 Progetto di riparazione dell’allacciamento del 
comune di Sutri alla stazione ferroviaria, 
costruzione ponte 

 

SUTRI 408/234 Arredamento Palazzo Comunale  

SUTRI 409/283 Lavori di consolidamento dell’abitato  

SUTRI 410/295 Perizia di riparazione della chiesa di S. Silvestro 
Papa 

 

SUTRI 411/436 Progetto per la demolizione e sgombero di macerie 
del fabbricato pericolante sito in via S. Francesco n. 
5 e 7 

 

TARQUINIA 412/29 Perizia dei lavori di consolidamento e ripristino 
della Chiesa di S. Giovanni Battista 

 

TARQUINIA 413/35 Progetto di ricostruzione dello stabile di proprietà 
Enel in Tarquinia Porto Clementino 

 

TARQUINIA 414/89 Progetto dei lavori di riparazione del fabbricato ex-
ospedale di proprietà comunale in Via Garibaldi, 
già via dell’Ospedale (danni di guerra) 

 

TARQUINIA 415/101 Perizia dei lavori di consolidamento e ripristino 
delle mura castellane 

 

TARQUINIA 416/106 Progetto di consolidamento e ripristino della chiesa 
monumentale e convento di S. Francesco 

 

TARQUINIA 417/136 Palazzo municipale  

TARQUINIA 418/179 Porto Clementino, casa penale  

TARQUINIA 419/227 Comprensorio dei consorzi di bonifica delle basse  



valle del fiume Marta e torrente Mignone 

TARQUINIA 420/254 Fabbricato demaniale in Tarquinia Caserma 
Guardie di Finanza 

 

TARQUINIA 421/278 Progetto dei lavori di consolidamento e ripristino 
della chiesa Santuario della Madonna di Valverde 

 

TARQUINIA 422/305 Perizia dei lavori di riparazione dei danni bellici al 
fabbricato scolastico di proprietà comunale sito in 
via Umberto I 

 

TARQUINIA 423/330 Lavori di sistemazione idraulica della Pineta  

TARQUINIA 424/464 Perizia dei lavori di ripristino della recinzione della 
colonia marina di Tarquinia e sgombero terreno 
adiacente. Progetto di ricostruzione colonia ex-GIL 
in Porto Clementino 

 

TARQUINIA 425/486 Lavori di riparazione del fabbricato di proprietà 
comunale sito in via Garibaldi 

 

TESSENNANO 426/273 Progetto dei lavori di completamento 
dell’acquedotto 

 

TORRE ALFINA 427/392 Progetto lavori di riparazione e di ricostruzione 
della casa parrocchiale 

 

TUSCANIA 428/23 Perizia dei lavori di somma emergenza per 
demolizioni, smantellamenti e sgomberi relativi al 
crollo della torre civica di Tuscania 

 

TUSCANIA 429/86 Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica 
igiene, per il ripristino di due collettori danneggiati 
in seguito ad alluvione 

 

TUSCANIA 430/296 Progetto dei lavori di riparazione dei danni di 
guerra alla strada provinciale Tuscanese 

 

TUSCANIA 431/456 Progetto dei lavori di sistemazione della 
distribuzione dell’acqua potabile nell’abitato 

 

TUSCANIA 432/522 Pianta centro abitato  

TUSCANIA 433/538 Attuazione del piano di ricostruzione del centro 
storico 

 

TUSCANIA 434/539 Attuazione del piano di ricostruzione del centro 
storico 

 

TUSCANIA 435/540 Perizia di variante dei lavori di riparazione del 
Palazzo del Governatore 

 

TUSCANIA 436/541 Attuazione del piano di ricostruzione del centro 
storico 

 

TUSCANIA 437/542 Edificio sito in via Cavour  

TUSCANIA 438/543 Piano particolareggiato per la ricostruzione e il 
restauro del centro storico 

 

TUSCANIA 439/544 Lavori di ripristino della zona sportiva comunale  

TUSCANIA 440/545 Piano di ricostruzione del centro storico  

TUSCANIA 441/546 Edificio sito in Piazza Indipendenza  

TUSCANIA 442/547 Piano di ricostruzione del centro storico  

TUSCANIA 443/564 Quadri di unione catastali  

TUSCANIA 444/538 Attuazione del piano di ricostruzione del centro 
storico 

 

VALENTANO 445/50 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
di Valentano 

 

VALENTANO 446/65 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato di 
Valentano zona Castello 

 



VALENTANO 447/178 Consolidamento dell’abitato  

VALENTANO 448/250 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
di Valentano 

 

VALENTANO 449/279 Lavori di consolidamento dell’abitato, Villa delle 
Fontane 

 

VALENTANO 450/285 Perizia dei lavori atti ad impedire franamenti di una 
zona antistante la chiesa parrocchiale di Villa delle 
Fontane 

 

VALENTANO 451/311 Consolidamento dell’abitato  

VALENTANO 452/447 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato, 
costruzione muro di sostegno lato sud. Costruzione 
n. 40 muri a secco di terrazzamento lato est 

 

VALENTANO 453/553 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato  

VALENTANO 454/557 Consolidamento dell’abitato  

VALLERANO 455/69 Lavori di riparazione dell’ospedale Ricciardi   

VALLERANO 456/265 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato  

VALLERANO 457/277 Perizia dei lavori di consolidamento dell’abitato  

VALLERANO 458/386 Lavori occorrenti per la costruzione di 
un’intercapedine a protezione delle fondazioni 
della chiesa della Madonna del Ruscello 

 

VASANELLO 459/516 Progetto dei lavori di copertura del fosso della 
Fontana in località Praticone 

 

VETRALLA 460/4 Consolidamento abitato Vetralla lato sud  

VETRALLA 461/22 Ricostruzione locali della chiesa di S. Filippo o 
Giacomo 

 

VETRALLA 462/57 Progetto dei lavori di ricostruzione del muro di 
consolidamento nella zona sud dell’abitato 

 

VETRALLA 463/85 Strada comunale Madonna del Parto  

VETRALLA 464/235 Progetto della strada Ave Maria-Norchia  

VETRALLA 465/341 Progetto dei lavori di consolidamento dell’abitato 
nella zona sottostante il civico ospedale 

 

VETRALLA 466/369 Progetto dei lavori per la costruzione della strada 
di bonifica Cinelli-Norchia in territorio di Vetralla, 
1° stralcio del progetto 

 

VETRALLA 467/376 Planimetria del complesso delle opere di 
deviazione della tenuta Carrozze in tenimento di 
Vetralla, proprietà Prof. Pietro Canonica 

 

VETRALLA 468/408 Costruzione della strada di bonifica Cinelli-Norchia 
in territorio di Vetralla 

 

VETRALLA 469/419 Perizia del danno bellico del fabbricato Maternità 
infanzia di proprietà comunale 

 

VETRALLA 470/453 Contabilità dei lavori di consolidamento 
dell’abitato 

 

VETRALLA 471/459 Lavori di consolidamento dell’abitato   

VETRALLA 472/478 Progetto asilo infantile   

VETRALLA 473/508 Progetto per la costruzione della strada di accesso 
alle case per i senza tetto in località Canonica 

  

VETRALLA 474/509 Costruzione della strada di bonifica Cinelli-Norchia 
in territorio di Vetralla 

  

VETRALLA 475/556 Bonifica sezioni   

VEIANO 476/14 Lavori di costruzione dell’acquedotto sorgenti 
Gorgoglione 

  



VEIANO 477/15 Progetto dei lavori di costruzione di n. 34 ricoveri 
per senza tetto nel comune di Veiano 

  

VEIANO 478/77 Completamento della fognatura dei ricoveri stabili   

VEIANO 479/166 Opere idriche   

VEIANO 480/188 Progetto per il completamento della riparazione 
dei danni bellici subiti dal campanile della chiesa di 
S. Maria Assunta 

  

VEIANO 481/203 Progetto per il completamento della riparazione 
dei danni bellici subiti dal campanile della chiesa di 
S. Maria Assunta. Perizia di variante suppletiva per 
la ricostruzione del campanile 

  

VEIANO 482/215 Lavori di riparazione del campanile della chiesa di 
S. Maria Assunta 

  

VEIANO 483/217 Progetto dei lavori di ricostruzione della rete di 
fogne nella zona del Bagnolo nel comune di Veiano 

  

VEIANO 484/266 Lavori di sistemazione dell’acquedotto   

VEIANO 485/284 Progetto di ripristino dell’acquedotto, disegni del 
cunicolo, vasca e torretta piezometrico 

  

VEIANO 486/323 Progetto di trasferimento parziale dell’abitato   

VEIANO 487/437 Progetto dei lavori di ripristino dell’arredamento 
della chiesa di S. Maria Assunta 

  

VEIANO 488/490 Lavori di riparazione e sistemazione di via 
Margherita in Veiano 

  

VIGNANELLO 489/97 Progetto dei lavori di riparazione del campanile 
della chiesa collegiale di S. Maria della 
Presentazione 

 

VIGNANELLO 490/238 Lavori di riparazione del mattatoio nel comune di 
Vignanello 

 

VIGNANELLO 491/421 Progetto dei lavori di miglioramento 
dell’acquedotto di Vignanello 

 

VIGNANELLO 492/465 Progetto dei lavori di miglioramento 
dell’acquedotto di Vignanello 

 

VITERBO 493/30 Stralcio del piano di ricostruzione di Viterbo 
interessante l’edificio scolastico Piazza Dante 
Alighieri 

 

VITERBO 494/31 Disegni allegati al verbale delle prove di carico 
eseguite sul solaio in laterizi e tubi, prefabbricati 
brevetto Cavanna posto in opera dell’impresa Ricci 
Angelo ed eredi di Ricci Paolo per l’ampliamento 
dell’Ospedale Grande  degli Infermi 

 

VITERBO 495/40 Progetto dei lavori di ampliamento dell’edificio del 
Genio Civile di Viterbo 

 

VITERBO 496/43 Progetto dei lavori di costruzione delle opere 
principali e sussidiarie in vari acquedotti del 
comune di Viterbo (acquedotto di Montecalvello) 

 

VITERBO 497/47 Lavoro di pavimentazione e costruzione fogne  

VITERBO 498/58 Progetto case reduci  

VITERBO 499/73 Progetto di riparazione della scuola Principi di 
Napoli di proprietà del comune di Viterbo 

 

VITERBO 500/83 Progetto dei lavori di restauro di una parte del 
fabbricato di civile abitazione sito in Viterbo via 
Lorenzo da Viterbo di proprietà comunale 

 



VITERBO 501/100 Casa di reclusione di S. Maria in Gradi, lavori vari di 
manutenzione dei magazzini 

 

VITERBO 502/104 Progetto dei lavori di riparazione al fabbricato sito 
in Viterbo via Calabresi, via Roma e via Macel 
Gattesco di proprietà di Leonardo Dini e altri 

 

VITERBO 503-
1/107/1 

Lavori di ricostruzione del portico della chiesa di S. 
Maria in Gradi 

 

VITERBO 503-
2/107/2 

Casa di reclusione di S. Maria in Gradi, 
manutenzione straordinaria perizia variante a 
quellan. 4318 del 28/05/65 

 

VITERBO 503-
3/107/3 

Manutenzione straordinaria casa di reclusione di S. 
Maria in Gradi, sistemazione dei laboratori di 
falegnameria e legatoria 

 

VITERBO 503-
4/107/4 

Lavori di straordinaria manutenzione della casa di 
reclusione di S. Maria in Gradi, riparazione dei tetti 
pericolanti, caserma guardie sez. A, infermeria, 
chiostri sez. A B C 

 

VITERBO 503-
5/107/5 

Lavori di ricostruzione del portico di S. Maria in 
Gradi 

 

VITERBO 503-
6/107/6 

Progetto dei lavori di riparazione della fognatura 
dell’area passeggiata e sistemazione gabinetti sez. 
B e C del penitenziario di S. Maria in Gradi 

 

VITERBO 503-
7/107/7 

Casa di reclusione di S. Maria in Gradi, riparazione 
dei tetti pericolanti della caserma guardie sez. A, 
parte dell’infermeria e chiostri sez. A B C 

 

VITERBO 503-
8/107/8 

Lavori di manutenzione e riparazione dell’immobile 
demaniale di S. Maria in Gradi 

 

VITERBO 503-
9/107/9 

Lavori di manutenzione ordinaria della casa di 
reclusione di S. Maria in Gradi, riparazione del 
muro di cinta lato est e sistemazione prospetti del 
giudiziario e caserma guardie 

 

VITERBO 503-
10/107/10 

Lavori di manutenzione della casa di reclusione, 
perizia suppletiva a quella n. 4318 del 28/05/65 

 

VITERBO 503-
11/107/11 

Lavori di straordinaria manutenzione della casa di 
reclusione di S. Maria in Gradi, sistemazione locali 
adibiti a falegnameria 

 

VITERBO 503-
12/107/12 

Penitenziario di S. Maria in Gradi lavori di 
sistemazione della strada di accesso alla sez.  A B C 
e sistemazione prospetti esterni 

 

VITERBO 503-
13/107/13 

Casa di reclusione S. Maria in Gradi, impianto 
tecnico nel centro chimico 

 

VITERBO 503-
14/107/14 

Penitenziario di S. Maria in Gradi, lavori di 
sistemazione dei locali di falegnameria  

 

VITERBO 503-
15/107/15 

Lavori di costruzione del campo sportivo a servizio 
del penitenziario di S. Maria in Gradi 

 

VITERBO 503-
16/107/16 

Penitenziario di S. Maria in Gradi, lavori di 
completamento del refettorio della sez. B, perizia 
suppletiva a quella del 17/02/1967 ricostruzione 
trifore 

 

VITERBO 503-
17/107/17 

Casa di reclusione S. Maria in Gradi perizia delle 
opere murarie occorrenti per il completamento di 
lavori, servizi per il funzionamento del 

 



penitenziario 

VITERBO 503-
18/107/18 

Lavori di manutenzione ordinaria della casa di 
reclusione di S. Maria in Gradi, riparazione del 
muro di cinta lato est e sistemazione prospetti del 
giudiziario e caserma guardie perizia di variante a 
quella n. 4396 del 15/09/1966 

 

VITERBO 503-
19/107/19 

Casa di reclusione di S. Maria in Gradi, perizia dei 
lavori di restauro della sez. C 

 

VITERBO 503-
20/107/20 

Penitenziario di S. Maria in Gradi opere a carico del 
Ministero di Grazia e Giustizia, costruzione 
laboratori a servizio del penitenziario 

 

VITERBO 503-
21/107/21 

Perizia di variante a quella n. 3930 dei lavori di 
manutenzione e riparazione dell’immobile 
demaniale sede casa di reclusione di S. Maria in 
Gradi 

 

VITERBO 503-
22/107/22 

Penitenziario di S. Maria in Gradi, lavori di 
adattamento refettorio della sez. A a sala riunioni e 
magazzino dei locali sovrastanti il chiostro 
cinquecentesco 

 

VITERBO 503-
23/107/23 

Lavori di manutenzione dell’intercinto della casa di 
reclusione di S. Maria in Gradi 

 

VITERBO 503-
24/107/24 

Lavori di ordinaria manutenzione per il rifacimento 
dei bagni e gabinetti agenti, sistemazione cabina 
idrica per la sez. A e sistemazione del muro di cinta 
lato ovest 

 

VITERBO 503-
25/107/25 

Casa di reclusione di S. Maria in Gradi, riparazione 
dei tetti pericolanti della caserma guardie sez. A, 
parte dell’infermeria e chiostri sez. A B C 

 

VITERBO 503-
26/107/26 

Casa di reclusione di S. Maria in Gradi piano 
seminterrato piano primo chiostro 

 

VITERBO 504/124 Andamento lavori relativi alla costruzione del 
sottopassaggio ferroviario in via F.lli Rosselli 

 

VITERBO 505/126 Progetto dei lavori di completamento della chiesa 
di S. Maria del Poggio in Viterbo, piazza della 
Crocetta 

 

VITERBO 506/130 Progetto di altare da erigersi nella Cappella della 
Presentazione in Viterbo 

 

VITERBO 507/133 Lavori di riparazione nella scuola di avviamento 
professionale in via Emilio Bianchi 

 

VITERBO 508/140 Progetto dei lavori di sopraelevazione 
dell’episcopio di Viterbo 

 

VITERBO 509/142 Danni di guerra: riparazione beni enti di 
beneficenza, perizia dei lavori di riparazione dei 
danni subiti dal fabbricato adibito a dormitorio e 
refettorio del Monastero di S. Rosa 

 

VITERBO 510/149 Danni di guerra: perizia dei danni subiti dal 
Conservatorio della Presentazione 

 

VITERBO 511/157 Progetto dei lavori di riparazione dei danni subiti 
dallo stabile sito in Piazza della Rocca, palazzo 
Grandori,  proprietà Minciotti Carlo 

 

VITERBO 512/158 Progetto dei lavori di riparazione dei danni subiti 
dallo stabile di proprietà dei sig. Rossi ed altri in via 

 



dell’Orologio Vecchio 

VITERBO 513/159 Allegato al verbale di consegna dei lavori di 
ricostruzione del piano di Viterbo in data 1959 

 

VITERBO 514/167 Progetto dei lavori di riparazione dell’impianto 
radiofonico nel fabbricato di proprietà comunale 
adibito a Liceo Ginnasio ed Istituto Magistrale ex 
Monastero di S. Caterina 

 

VITERBO 515/184 Ricostruzione canonica annessa alla chiesa della 
Verità 

 

VITERBO 516/241 Progetto dei lavori di completamento riparazione 
danni del Penitenziario di S. Maria in Gradi 

 

VITERBO 517/247 Lavori di riparazione alla scuola rurale Pantanese 
sita in Viterbo, via Teverina 

 

VITERBO 518/256 Progetto di taglio delle mura per l’allacciamento 
tra le vie IV Novembre e via delle Maestre 

 

VITERBO 519/276 Lavori di ripristino della palestra adiacente 
all’edificio Principe di Napoli 

 

VITERBO 520/292 Lavori occorrenti per la costituzione di un locale da 
adibirsi ad uso della lavanderia meccanica nella 
casa di reclusione di S. Maria in Gradi 

 

VITERBO 521/294 Lavori di ripristino tetti della chiesa e convento di S. 
Maria del Paradiso 

 

VITERBO 522/297 Progetto dei lavori di riparazione allo stabile di 
proprietà dei sig. Puri Eleterio in via della 
Polveriera n. 9 

 

VITERBO 523/298 Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria 
edificio demaniale denominato Convento della 
Quercia 

 

VITERBO 524/299 Progetto dei lavori di pavimentazione in via del 
Pavone e via del Repuzzolo con adiacenze 

 

VITERBO 525/307 Attuazione del piano di ricostruzione 1° lotto  

VITERBO 526/308 Progetto dei lavori di completamento della 
ricostruzione dell’edificio sede del Conservatorio 
della Presentazione 

 

VITERBO 527/310 Elaborati non identificabili  

VITERBO 528/315 Lavori di consolidamento del Palazzo Vescovile  

VITERBO 529/317 Opere di manutenzione ordinarie oleifici demaniali 
casa di reclusione di S. Maria in Gradi, lavori di 
ampliamento di magazzini 

 

VITERBO 530/318 Perizia delle opere occasionali di ripristino 
dell’arredamento della chiesa di S. Andrea 
Apostolo 

 

VITERBO 531/320 Perizia dei lavori di consolidamento e restauro 
della Rocca di Montecalvello 

 

VITERBO 532/332 Lavori di riparazione danni di guerra dell’immobile 
demaniale di S. Maria in Gradi, edificio, casa di 
pena e carcere giudiziario 

 

VITERBO 533/345 Ripristino fabbricato in via dell’Orologio Vecchio  

VITERBO 534/347 Progetto dei lavori di completamento di un 
fabbricato a triplice elevazione per alloggio reduci 

 

VITERBO 535/350 Progetto dei lavori di riparazione casa parrocchiale 
della Chiesa Cattedrale di S. Lorenzo, detta Casa del 

 



Valentino della Pagnotta 

VITERBO 536/352 Lavori di ripristino e consolidamento delle 
monumentali mura castellane 

 

VITERBO 537/358 Progetto di sistemazione del cronicario di S. 
Simone lato nord-est prospiciente la SS. Cassia 

 

VITERBO 538/363 Lavori di sgombero macerie in via S. Maria delle 
Fortezze 

 

VITERBO 539/364 Consolidamento della zona sottostante la Loggia 
dei Papi 

 

VITERBO 540/297 Progetto dei lavori di riparazione allo stabile di 
proprietà del sig. Puri Eleterio in via della 
Polveriera n. 9 

 

VITERBO 541/370 Pianta presumibilmente di S. Maria in Gradi, 
edificio e casa di pena 

 

VITERBO 542/374 Progetto dei lavori di riparazione dell’impianto 
radiofonico nel fabbricato comunale adibito a 
scuola elementare Goffredo Mameli in via del 
Ginnasio 

 

VITERBO 543/377 1° perizia di stralcio relativa ad alcune nuove strade 
nella zona di ampliamento dei Cappuccini e 
previste nel Piano Regolatore 

 

VITERBO 544/379 Progetto per la sistemazione di un tratto del Passo 
Olpeta emissario del Lago Mezzano 

 

VITERBO 545/380 Progetto di riparazione del fabbricato delle 
Maestre Pie Venerine 

 

VITERBO 546/382 Acquedotto Voltamare serbatoio per Bagnaia  

VITERBO 547/383 Corografia zona Piazza Crispi  

VITERBO 548/384 Perizia suppletiva relativa ai lavori di ampliamento 
del carcere di S. Maria in Gradi 

 

VITERBO 549/387 Progetto dei lavori di consolidamento del ripristino 
della scuola Goffredo Mameli danneggiata dagli 
eventi bellici 

 

VITERBO 550/393 Progetto dei lavori di completamento del 
fabbricato di proprietà dei fratelli Cifola sito in 
Viterbo via S. Rocco 12 

 

VITERBO 551/397 Progetto per il completamento della sistemazione 
di un tratto del fosso Olpeta emissario del Lago di 
Mazzano 

 

VITERBO 552/401 Perizia dei lavori di manutenzione ordinaria della 
Rocca Albornoz 

 

VITERBO 553/403 Consolidamento porta S. Pietro  

VITERBO 554/429 Case impiegati lotto C, via Antonio del Massaro, 
lotto 1 via Monte Asolone 

 

VITERBO 555/448 Fabbricato via Gorizia proprietà Goletti  

VITERBO 556/454 Ampliamento di massima del carcere giudiziario di 
Viterbo 

 

VITERBO 557/489 Perizia dei lavori di riproduzione fabbricato di 
proprietà della ditta Rossi Aldo ed altri, sito in via 
della Pace n. 48 

 

VITERBO 558/496 Chiesa di S. Maria in Gradi  

VITERBO 559/497 Palazzo degli Uffici Finanziari in Via della Volta 
Buia, piano generico 

 



VITERBO 560/498 Edificio sito in via Cairoli  

VITERBO 561/499 Palazzo Guiducci  

VITERBO 562/500 Palazzo dei lavori di costruzione delle opere 
principali e sussidiarie in vari acquedotti del 
comune di Viterbo, acquedotto Carcarelle 

 

VITERBO 563/512 Progetto dei lavori di completamento delle 
riparazioni all’Istituto di beneficenza delle piccole 
suore della Sacra Famiglia 

 

VITERBO 564/514 Progetto dei lavori di completamento e di 
consolidamento del fabbricato del Monastero di S. 
Rosa 

 

VITERBO 565/515 Progetto dei lavori di riparazione dell’edificio ex 
Monastero di S. Maria del Paradiso 

 

VITERBO 566/528 Palazzo degli uffici statali in via Cairoli  

VITERBO 567/21 Torrente Risierie piante e disegni delle derivazioni  

VITERBO 568/554 Ospizio dei Vecchi G. Garibaldi in via S. Carluccio  

VITERBO 569/555 Pianta del Collegio del Buon Pastore  

VITERBO 570/556 Elaborati vari non identificati  

VITERBO 571/262 Progetto dei lavori di sistemazione idrica del corso 
montano del torrente Mignone 

 

VITORCHIANO 572/514 Progetto dei lavori di completamento e 
sistemazione dell’acquedotto del comune di 
Vitorchiano 

 

VITORCHIANO 573/321 Perizia dei lavori di riparazione dei danni verificatisi 
nei tratti di strada Vitorchiano-Grotte S. Stefano a 
causa delle alluvioni del febbraio-marzo 1956 

 

VITORCHIANO 574/458 Progetto dell’acquedotto comunale  

 

 


