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Studio Novarin

Da: Assistenza Scavi FVG <assistenzascavi.fvg@telecomitalia.it>

Inviato: martedì 20 ottobre 2015 12:50

A: studio@novarin.net

Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SCAVI DI TELECOM ITALIA S.P.A. 800-1331-31, PRATICA N° 

120977 PER ASSISTENZA SCAVI IN LOC. PIAZZA EUROPA  NEL COMUNE DI TERZO 

D´AQUILEIA
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40128 Bologna
Via Stendhal, 31

 AOL-FRIULI VENEZIA GIULIA   

        
Si prega di citare nella risposta 

 
Studio Novarin sas   

              N.: AS0120977 
     

via Volontari della Libertà 18/4 
Rif.Vs. del : 20/10/2015 

    
33100 Udine - UD 

        

        

        
  Oggetto : Assistenza Scavi in piazza Europa , TERZO D´AQUILEIA - UD  

 
Pratica n. AS0120977 

  

        
A seguito della richiesta in oggetto, Vi informiamo che sul tracciato interessato dai Vs. lavori di scavo, 

potrebbero essere presenti cavi telefonici in esercizio.  

Al fine di utilizzare tutti gli accorgimenti necess ari ad evitare possibili disservizi, Vi consigliamo  di 
effettuare dei saggi preliminari atti a determinare  l’esatta ubicazione di detti impianti, in quanto, in caso di 
danneggiamento, saranno a Voi addebitati tutti i re lativi costi.  

Si rammenta, infatti, che l’attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C., con 
conseguente assunzione di responsabilità in capo a chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento 
dell’attività pericolosa.  

Vi comunichiamo che la Cartografia dei sottoservizi /infrastrutture TELECOM Italia, dal 01/01/2013 è 
fornita a titolo oneroso ad un importo pari a € 87, 59 (I.V.A. esclusa), fino ad una sequenza di 10 pla nimetrie.  

Per quantità maggiori, i costi saranno conteggiati con lo stesso criterio.  

In alternativa e/o a completamento dell’invio documentale, è possibile richiedere l’intervento del nostro 
personale tecnico per segnalare l’esatta ubicazione dei cavi telefonici e/o fornire assistenza durante l’esecuzione 
delle Vostre opere. Il costo della prestazione è determinato dal diritto fisso di chiamata pari a 137,71 € (I.V.A. 
esclusa) e 47,83 €/ora (I.V.A. esclusa) per l’effettiva prestazione fornita sul posto, per singola unità intervenuta. 

 Durante l’intervento sarà congiuntamente redatto un verbale in base al quale sarà conteggiata l’effettiva 
prestazione fornita sul posto e la successiva determinazione dei costi effettivi della prestazione da Voi richiesta. 

In caso di accettazione, Vi preghiamo di restituirci l’allegato modulo, debitamente compilato, al fax 
0691254865 barrando la tipologia dell’attività richiesta. 

Con l’occasione Vi confermiamo che il Servizio Assistenza Scavi 800 133131 continua ad essere attivo su 
tutto il territorio ed è a disposizione di tutti coloro che intendono richiedere informazioni sulle infrastrutture 
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telefoniche di proprietà Telecom Italia S.p.A. Le richieste che pervengono a tale servizio, sono esaminate con tutta 
l’attenzione del caso da parte del personale della nostra Società ivi preposto. Nel rappresentarvi che le informazioni 
contenute nella suddetta cartografia rivestono i caratteri di riservatezza, si rammenta che il loro utilizzo potrà essere 
effettuato solo nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.  

In ogni caso, le richieste devono pervenire al servizio Assistenza Scavi con congruo anticipo (almeno 15/20 
giorni prima) rispetto al momento di inizio dei lavori di scavo. 

                        Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, porgiamo 
distinti saluti.   

        

    
TELECOM ITALIA S.p.A.   

      

        

        

        
______________________________________________________________________________________________  
Capitale Sociale € 10.732.844.367,85  Cod.Fisc.,Part.IVA e N.di Casella Postale AD 1671 Tel.: nazionale  051 6078111 

 
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano  Iscrizione al Registro Imprese C.A.P. 40100  

 internazionale + 39 051 
6078111  

Direzione Generale: Corso d’Italia, 41 – 00198 Roma di Milano  00488410010        
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 AOL-FRIULI VENEZIA GIULIA  

     
40128 Bologna....................... 

     
Via Stendhal, 31 

 
 
 
 

N.:AS0120977 
 

Studio Novarin sas 
Rif.Vs. del : 20/10/2015 

  
via Volontari della Libertà 18/4 

    
33100 Udine - UD 

    
  Oggetto : Assistenza Scavi in piazza Europa , TERZO D´AQUILEIA - UD: 
  
  

____________________________________________________________________________________ 
    Vi comunichiamo che la Cartografia dei sottoservizi/infrastrutture TELECOM Italia, dal 01/01/2013 è fornita a 
titolo oneroso ad un importo pari a € 87,59 (I.V.A. esclusa), fino ad una sequenza di 10 planimetrie. 
    Per quantità maggiori, i costi saranno conteggiati con lo stesso criterio. 
    In alternativa e/o a completamento dell’invio documentale, è possibile richiedere l’intervento del nostro personale 
tecnico per segnalare l’esatta ubicazione dei cavi telefonici e/o fornire assistenza durante l’esecuzione delle Vostre 
opere. Il costo della prestazione è determinato dal diritto fisso di chiamata pari a 137,71 € (I.V.A. esclusa) e 47,83 
€/ora (I.V.A. esclusa) per l’effettiva prestazione fornita sul posto, per singola unità intervenuta.  

□ Intervento Tecnico                                          □ Cartografia                                                □ Entrambi 
    
  Firma per accettazione del Legale Rappresentante 

 Data …………………………………….. 
  

………………………………………………………………… 
 

  
Dati necessari per la fatturazione(*) 
 

Nome Cognome o Ragione Sociale: 
………………………………………………………………………………………… 
 

Recapito Fattura Via/Piazza: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

CAP: …………………… Città: ……………………………………………………… Provincia: 
………………………… 
 

Codice Fiscale Partita IVA 
                                                      

 

Indirizzo Email: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SOLO PER ENTI PUBBLICI  

Numero determina dirigenziale: ……………………………… del : …………………………………  

Codice CIG: …………………………………………Codice 

CUP:  ………………………………………………………  

Codice Ufficio per Fatturazione elettronica: (6 caratteri) : …… …… …… …… …… ……  

Data di attivazione del Servizio 

Fatt.Elettronica:  …………………………………………………………………………  
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Split Payment:      ( barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA) 
 

Numero ODA:  ………………………………………………………(solo per Clienti, Autostrade, RFI, ENI, ecc) 
 

Telefono Fisso:   …………………………   Cell.:  ……………………………   Fax 
(facoltativo):  ……………………… 
 

Data Prevista Inizio Attivita:   ……………………………………………………………………………… 
(*) nel caso di accettazione del preventivo 
INFORMATIVA PRIVACY  
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia informa che i dati personali da Lei forniti per richiedere gli interventi  in oggetto, 
verranno trattati da Telecom Italia stessa, direttamente o tramite terzi, ai soli fini della gestione delle richiesta stessa.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di 
organizzazione ed elaborazione dei suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e 
delle comunicazioni. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano. 
Il Responsabile del trattamento medesimo è Malgarotto Paolo (Responsabile AOA/NE) domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Piazzale S. Lorenzo Giustiniani 
11 C - 30174 Venezia. 
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03 rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento. Allo stesso 
modo può chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli 
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www.telecomitalia.it e www.tim.it, link privacy 

___________________________________________________________________________________ 
Capitale Sociale € 10.732.844.367,85                            Cod. Fisc., Part. IVA e N. di Iscrizione al                          Sede di:  Bologna, Via Stendhal, 31  

Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano                      Registro Imprese di Milano 00488410010                               40135 BOLOGNA       
Direzione Generale: Corso d’Italia, 41 – 00198 Roma                  Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o 
qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate 
ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di 
provvedere alla sua distruzione, Grazie.  
This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) 
only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, 
please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.  

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.  
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Studio Novarin

Da: Petrucco Pietro Felice [pietrofelice.petrucco@insiel.it]
Inviato: martedì 20 ottobre 2015 18:09
A: studio@novarin.net
Cc: Infrastruttura; l.bellan@sirti.it
Oggetto: R: rich-sottoservizi-terzo-aquileia
Allegati: z090_z092pe_pEuropa_TerzoAquileia.jpg

Alla c.a. Ing. Massimo Beltrame 
Buona sera, 
recentemente sono stati posati cavi della rete regionale in fibra ottica (nostro 

intervento Z092 "Litorale")  all'interno di cavidotti di pubblica illuminazione sul lato 
sud di Piazza Europa. 
 
Lungo via 25 aprile, con inizio prima delle strisce pedonali, dovrebbe iniziare un tratto 

in nuovo cavidotto realizzato con perforazione teleguidata. 
 
Se ne allega una planimetria indicativa. 
 
Per conferma e per sopralluoghi, contattare Sirti s.p.a. al seguente riferimento : 

        Luciano Bellan e-mail: l.bellan@sirti.it - mobile +39 335 6426308 
 
Considerato lo sviluppo della connettività a banda larga, qualora venga rimaneggiata la 
sede stradale o la pubblica illuminazione, sembra consigliabile prevedere da subito 

cavidotti dedicati a nuove fibre ottiche in varie direzioni. In particolare è in studio di 
fattibilità la posa di fibre in via E.Curiel per il collegamento alla dorsale di un 
armadio di distribuzione telefonica  . 
A tale proposito si ricorda anche di verificare l'applicabilità dell'art. 36 della L.R. 
3/11, per la quale devono essere previsti in progetto opere, condutture e manufatti idonei 

a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni. 
 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento ed integrazione, 
 

cordiali saluti 
 
 
ing. Pietro-Felice Petrucco 
Infrastruttura 

Divisione Telecomunicazioni 
 
Insiel S.p.A. 
via Umago, 15 

33100 -Udine (UD) Italia 
tel +39 0432 557142 
mob +39 335 7011355 
pietrofelice.petrucco@insiel.it 

www.insiel.it 
 
rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail 
-------------------------------------------------------------- 
 

Da: Studio Novarin [mailto:studio@novarin.net] 
Inviato: martedì 20 ottobre 2015 12:03 
A: Colonello Manuel 
Oggetto: I: rich-sottoservizi-terzo-aquileia 

 
C.a. C.a. Sig. Colonello - Insiel 
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Oggetto: Progettazione definitiva-esecutiva dello snodo stradale di piazza Europa in 
Comune di Terzo di Aquileia 
 

Con riferimento all'incarico in oggetto, commissionato al ns. Studio dal Comune di Terzo 
di Aquileia, si allega alla presente la planimetria con la localizzazione dell'area di 
intervento al fine di ricevere, se presenti, le mappe delle reti dei sottoservizi di Vs. 
competenza. 

 
Ringraziando, si porgono cordiali saluti 
 
Ing. Massimo Beltrame 
 

--------------------------------------------------------------------- 
Studio Novarin S.a.s. 
Viale Volontari della Libertà 18/4 - 33100 Udine Tel. 0432 42 10 13 - Fax 0432 18 40 008 
Email studio@novarin.net www.novarin.net 

 
 
 
 
 

 
 
--- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. 

https://www.avast.com/antivirus 
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei 
suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la 
sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di 

non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il 
messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may 
be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated 
in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have 
received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to 

anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you. 
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Studio Novarin

Da: Tridello Gianni [g.tridello@sielte.it]
Inviato: giovedì 22 ottobre 2015 10:20
A: studio@novarin.net
Oggetto: R: rich-sottoservizi-terzo-aquileia piazza europa

Sulla base della documentazione in nostro possesso non si segnalano infrastrutture interoute nelle aree interessate 

dai lavori. 
Distinti Saluti. 
Gianni Tridello 
  
  
Gianni Tridello 
SIELTE S.p.A.  
 _________________________________________________________________________________________ 
Cellulare  +39 335.1026892 
Fisso      +39 049 8848709 
FAX:      +39 049 8848740 
Sede di: Tavo di Vigodarzere(PD), Via Piovego, 1
Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario. - Questo scritto è esclusivamente di Uso Confidenzi ale - 
Personale Riservato -  
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-------- Messaggio originale -------- 
Da: Mauro Barbieri <Mauro.Barbieri@interoute.com>  
Data:21/10/2015 08:26 (GMT+01:00)  
A: Tridello Gianni <g.tridello@sielte.it>  
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Cc: Sielte Interoute Moc <sielte.interoute.moc@sielte.it>  
Oggetto: FW: rich-sottoservizi-terzo-aquileia  

 
 
Mauro Barbieri 
Field Operations services Norh-Center of Italy 
Mobile Phone : +393355734145 
Leghorn North Office: +39050981952 
mailto : mauro.barbieri@interoute.com  
Interoute S.p.A 
 
Finalists for BEST CLOUD SERVICE - Interoute,  
Virtual Data Center 
 
Finalist for BEST WHOLESALE CARRIER - Interoute,  
Helping connect the information world 
 
 
 
  
             
Interoute S.p.A.- soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento di Interoute Communications Limited  
Sede legale: Via Cornelia, 498 - 00166 Roma  Iscritta presso il Registro delle imprese di Roma 07340580633  
Codice Fiscale: 07340580633 Partita Iva:  05809371007 
 
Interoute VaaS 
 
 
 
Interoute Network Global map 2011 
 
Interoute Express il nuovo modo di inviare file di grandi dimensioni direttamente dal proprio desktop senza intasare le caselle di 
posta elettronica 
http://www.interouteexpress.com 
*************************************************** *******************  
All quotes, offers or proposals are (i) made based on Interoute's standard terms and conditions (ii) subject to contract, survey and 
availability; and (iii) only valid for a period of 30 days from the date of this message. 
Information transmitted in this message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain 
confidential and/or privileged material. If you are not the addressee you may not copy or deliver this message to anyone and you 
should destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Opinions and other information in this message that do 
not relate to the official business of the company shall be understood as neither given nor endorsed by it. We do not accept 
liability for any viruses that may be transmitted in or with this message or attachments. Unless expressly stated otherwise in this 
e-mail, this e-mail and the information contained in it or attached to it shall not create any binding contractual relationship 
between the recipient or any other party and Interoute. Further information about the group is available from our website at 
www.interoute.com.  
*************************************************** ******************* 
 
 
-----Original Message----- 
From: Livio Corradi  
Sent: Tuesday, October 20, 2015 12:06 PM 
To: Mauro Barbieri 
Subject: FW: rich-sottoservizi-terzo-aquileia 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: Studio Novarin [mailto:studio@novarin.net]  
Sent: martedì 20 ottobre 2015 12:05 
To: Livio Corradi; Mauro Barbieri; Tridello Gianni 
Subject: rich-sottoservizi-terzo-aquileia 
 
Spett.le Interoute 
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Oggetto: Progettazione definitiva-esecutiva dello snodo stradale di piazza Europa in Comune di Terzo di Aquileia 
 
Con riferimento all'incarico in oggetto, commissionato al ns. Studio dal Comune di Terzo di Aquileia, si allega alla presente la 
planimetria con la localizzazione dell'area di intervento al fine di ricevere, se presenti, le mappe delle reti dei sottoservizi di Vs. 
competenza. 
 
Ringraziando, si porgono cordiali saluti 
 
Ing. Massimo Beltrame 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Studio Novarin S.a.s. 
Viale Volontari della Libertà 18/4 - 33100 Udine Tel. 0432 42 10 13 - Fax 0432 18 40 008 Email studio@novarin.net 
www.novarin.net 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. 
https://www.avast.com/antivirus 
 

 
********************************************************************** 
Questo messaggio Le viene inviato in osservanza del Decreto Legge 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali) 
Le ricordiamo che in qualunque momento potra' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento 
SIELTE S.p.A., con sede in Via Cerza , 4 95027 - S.Gregorio di Catania (CT), al recapito telefonico 095-7241111 o inviando un Fax allo 095-7241558. 
Precisiamo inoltre, che nella realizzazione di un eventuale file allegato sono state osservate tutte le norme di sicurezza al fine di garantire che il file sia libero 
da virus. Tuttavia il mezzo di trasmissione "Internet" non garantisce la totale neutralita' dal punto di vista dei virus, pertanto si declina ogni responsabilita' in 
relazione alla trasmissione. 
This message is sent in conformity with the italian law no. 196/2003 (In the right of tutelage of personal data) 
We would like to remind you, that at any time you can exercise your rights and according to the article 7 of the law no. 196/2003, directly through the 
company in Charge, SIELTE S.p.A., with Registered Office in Via Cerza , 4 95027 - S.Gregorio di Catania (CT) - Italy - telephone number +39 095 7241111 
or by sending a fax to the following number +39 095 7241558. Finally we would like to point out that precautionary measures have been taken in order to 
prevent your file by virus; nevertheless, "internet" is not safe from risk and we decline all responsibility for damages at the moment of transmission. 
********************************************************************** 
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Studio Novarin

Da: infoudine@amga.udine.it
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2015 11:04
A: studio@novarin.net
Oggetto: Prot. 98411
Allegati: 1070993.PDF; Planimetria_piazza_europa.pdf

 

SEGNALAZIONE SOTTOSERVIZI COMUNE TERZO DI AQUILEIA 

 



Sede Legale 
Via del Teatro 5  34121 Trieste 
tel. +39 040.7793111  
fax +39 040.7793427 
info.ts@acegasapsamga.it	

	

SZ/Ingegneria Direzione Gas/UD 

Sede Operativa di Padova 
Corso Stati Uniti 5/A  35127 Padova 
tel. +39 049.8280511  
fax +39 049.8701541 
info.pd@acegasapsamga.it	

Sede Operativa di Udine 
Via del Cotonificio 60  33100 Udine 
tel. +39 0432.493111 
fax +39 0432.493493 
info.ud@acegasapsamga.it	

	
AcegasApsAmga S.p.A. 
Società a socio unico e soggetta alla direzione 
ed al coordinamento di Hera S.p.A. 

C.F./P. IVA Reg. Imp. TS 00930530324 
Capitale Sociale i.v. € 284.677.323,84 
www.acegasapsamga.it	

	

 
 
 
 
Riferimento: Vs. email del 20.10.2015 
 

Oggetto: Trasmissione rilievo reti gas comune di Terzo di Aquileia 

 
 
In riferimento alla Vs. richiesta inviata con e-mail in data 20.10.2015, si trasmette in allegato 

il rilievo della rete gas di ns. gestione dell’area di Vs. interesse. 

L’esatta posizione planimetrica delle condotte e delle derivazioni d’utenza dovrà essere 

rilevata in loco. 

In fase progettuale ed esecutiva dei lavori si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

• l’esatta posizione planimetrica delle condotte e delle derivazioni d’utenza dovrà essere 

rilevata in loco; 

• i lavori che interferiranno con le condotte gas di ns. gestione dovranno rispettare le 

norme previste dal D.M. del 16 aprile 2008 Allegato A “Regola tecnica per la 

progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi 

di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e la 

norma UNI 10576; 

• in fase progettuale l’eventuale modifica del territorio dovrà prevedere che l’interramento 

delle condotte di gas di ns. gestione non sarà inferiore a 0,90 metri e non superiore a 

1,60 metri estradosso tubo e che non sarà presente alcun manufatto (muri di 

contenimento, recinzioni, pozzetti, ecc.) sulla verticale della condotta che limiterà o 

impedirà le eventuali attività di manutenzione; 

Spett.le 
STUDIO NOVARIN S.a.S. 
Att.ne Beltrame Ing. Massimo 
Via Volontari della libertà, 18/4 
33100 UDINE 
 
e-mail  studio@novarin.net 
 

 
AcegasApsAmga S.p.A.a s.u.
Protocollo Generale: Uscita
Nr. 98411 - 21/10/2015
AOO:CARTOGRAFIA
AA001070993



	

	

• in fase esecutiva delle opere le risoluzioni delle interferenze con condotte di ns. 

gestione dovranno essere preventivamente approvate dall’AcegasApsAmga Spa; 

• tutti i lavori in prossimità di condotte Gas dovranno essere obbligatoriamente eseguiti 

previa intesa con l’area Conduzione e Manutenzione della Direzione Gas, che 

provvederà a segnalare in loco, prima dell’inizio dei lavori di scavo, la posizione e 

profondità delle condotte interrate esistenti. A tal riguardo, dovrà essere contattato 

attraverso richiesta scritta tramite e-mail  info.ud@acegasapsamga.it o fax 

0432.493493 all’att.ne “Conduzione e Manutenzione della Direzione Gas” il ns. 

referente tecnico di zona al fine di concordare tempi e modalità di sopralluogo; 

• eventuali opere e/o i servizi per la risoluzione delle interferenze su condotte di ns. 

gestione saranno a totale carico del richiedente; 

• in presenza di interferenze con condotte gas l’eventuale scavo dovrà essere di tipo 

tradizionale rispetto all’utilizzo di tecnologie non tradizionali (quali ad esempio quella 

denominata “minitrincea”), al fine di ridurre al minimo il rischio di accidentale rottura 

della condotta gas con possibili gravi conseguenze sull’incolumità e sulla sicurezza 

delle persone presenti in loco. 

Con la presente si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 All.ti n. 1 tavola planimetrica 
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Studio Novarin

Da: Teggi Giuseppe [giuseppe.teggi@fastweb.it]
Inviato: mercoledì 4 novembre 2015 08:48
A: Studio Novarin
Cc: Fw FNN Reperibili FO NE
Oggetto: R: rich-sottoservizi-terzo-aquileia

In risposta alla Vs. richiesta del 20/10/2015  via mail , avente come oggetto: Richiesta 

segnalazione sottoservizi  Comune di Terzo di Aquileia 

 

                                                                                                               

COMUNICHIAMO 

 

di non essere al momento presenti con cavi ed infrastrutture di nostra proprietà nell' 

area indicata. 

 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, saluto 

 

Giuseppe Teggi 

Fastweb - Area Nord Est 

Via Nanni Costa, 30 - 40129 Bologna 

Phone : + 39 051 5888367 

Mob :   + 39 348 5276447 

Fax :   + 39  051 5888433 

E- mail: giuseppe.teggi@fastweb.it 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: Studio Novarin [mailto:studio@novarin.net]  

Inviato: martedì 20 ottobre 2015 12:07 

A: Teggi Giuseppe; FwNE Ntwk Implementation 

Oggetto: rich-sottoservizi-terzo-aquileia 

 

Spett.le Fastweb Nord est 

 

Oggetto: Progettazione definitiva-esecutiva dello snodo stradale di piazza Europa in 

Comune di Terzo di Aquileia 

 

Con riferimento all'incarico in oggetto, commissionato al ns. Studio dal Comune di Terzo 

di Aquileia, si allega alla presente la planimetria con la localizzazione dell'area di 

intervento al fine di ricevere, se presenti, le mappe delle reti dei sottoservizi di Vs. 

competenza. 

 

Ringraziando, si porgono cordiali saluti 

 

Ing. Massimo Beltrame 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Studio Novarin S.a.s. 

Viale Volontari della Libertà 18/4 - 33100 Udine Tel. 0432 42 10 13 - Fax 0432 18 40 008 

Email studio@novarin.net www.novarin.net 
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--- 

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. 

https://www.avast.com/antivirus 
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Studio Novarin

Da: Ziccardi, Michele [m.ziccardi@retelit.it]
Inviato: venerdì 6 novembre 2015 14:56
A: Studio Novarin
Cc: Chiesa, Claudio
Oggetto: R: rich-sottoservizi-terzo-aquileia

Buongiorno,, 

 

con la presente si comunica che nel comune di Terzo D’Aquileia, la scrivente società, non è presente con 

infrastrutture e cavi in fibra ottica. 

 

Cordiali Saluti  

 

Da: Chiesa, Claudio  

Inviato: martedì 3 novembre 2015 12:14 

A: Studio Novarin <studio@novarin.net> 

Cc: Ziccardi, Michele <m.ziccardi@retelit.it> 

Oggetto: I: rich-sottoservizi-terzo-aquileia 

 

Buongiorno Ing. Beltrame, 

inoltro la sua richiesta all'Area Manager di competenza, Ing. Michele Ziccardi che ci legge in copia. 

 

Restando a disposizione Le porgo cordiali saluti. 

 

 

Claudio Chiesa 

Responsabile Field Operations Nord 

Retelit  S.p.A. 

Viale F. Restelli, 3/7 

20124 Milano (MI) 

Tel +39 02.202045.1 

Fax +39 02.202045.208 

Cell +39 335 405276 

PEC: operations@pec.retelit.com 

 

NOTA DI RISERVATEZZA 

Questo messaggio, con   gli eventuali allegati che ne fanno parte integrante,  può contenere informazioni  strettamente riservate. Solo il  destinatario sopra indicato  è autorizzato ad utilizzarlo e , 
comunque sotto la propria responsabilità , a diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore  è quindi avvertito che  qualsiasi utilizzo dello stesso è assolutamente vietato  ed è 
pregato di rispedirlo immediatamente al mittente e di distruggerlo. 

Grazie 

CONFIDENTIALITY NOTICE 

This message, together with its attachments that are integral part of the same,  may contain information strictly confidential and/or protected by law.  Only the addressee identified above  may use 
the message and, under his responsibility, distribute it. If anyone  has received this message in error  is warned that the use or distribution of this message is strictly prohibited  and he is 
requested to transmit it immediately to the sender and to delete it. 

Thank you 
 

 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: Studio Novarin [mailto:studio@novarin.net]  
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Inviato: martedì 3 novembre 2015 10:12 

A: Chiesa, Claudio <c.chiesa@retelit.it> 

Oggetto: rich-sottoservizi-terzo-aquileia 

 

C.a. Sig. Chiesa - Retelit 

 

Oggetto: Progettazione definitiva-esecutiva dello snodo stradale di piazza Europa in Comune di Terzo di Aquileia 

 

Con riferimento all’incarico in oggetto, commissionato al ns. Studio dal Comune di Terzo di Aquileia, si allega alla 

presente la planimetria con la localizzazione dell'area di intervento al fine di ricevere, se presenti, le mappe delle reti 

dei sottoservizi di Vs. competenza. 

 

Ringraziando, si porgono cordiali saluti 

 

Ing. Massimo Beltrame 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Studio Novarin S.a.s. 

Viale Volontari della Libertà 18/4 - 33100 Udine Tel. 0432 42 10 13 - Fax 

0432 18 40 008 Email studio@novarin.net www.novarin.net 

 

 

 

 

 

 

--- 

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. 

https://www.avast.com/antivirus 


