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1 INTRODUZIONE 

1.1 Generalità 

La presente relazione riguarda la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico, 

recupero e razionalizzazione di un edificio di proprietà dell'ATER della Provincia di Roma sito in 

Tivoli, via dell'Aeronautica. L'immobile interessato è distinto in catasto al Foglio 60, Mappale 664 

del Comune di Tivoli. 

Il progetto fa riferimento alla L. 80/2014, art. 4 ed al Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 n. 

9908, ammesso a finanziamento D.G.R. n. 462 del 2015  e con Determinazioni della Direzione 

Infrastrutture e Politiche Abitative n. G11915 del 05/10/2015 e n. G05710 del 02/05/2018. 

A seguito di procedura negoziata, con Determina Direttoriale n. 279 del 30/07/2018 è stato 

affidato al sottoscritto ing. Alfredo Delfi il servizio di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza. 

In accordo con il RUP, geom. Raffaele Fusco, si è deciso di produrre un unico livello di 

progettazione. 

Il presente progetto costituisce quindi il livello esecutivo, finalizzato ad  individuare i dettagli dei 

lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti dalla Committenza, così come rappresentati nel Documento Preliminare alla 

Progettazione del 03/07/2018 e negli appositi sopralluoghi comunemente intercorsi. 

 

1.2 Stato attuale 

L'edificio interessato dall'intervento ospita 34 alloggi dell'ATER della Provincia di Roma, situati nel 

Comune di Tivoli in via dell'Aeronautica 17, 17a, 19 e 21 scale FF - GG - HH - II. 

Allo stato attuale si riscontrano infiltrazioni d'acqua dal terrazzo di copertura, degrado 

dell'intonaco e delle tinteggiature esterne e sono presenti infissi rotti sia nei vani scala, sia nei 

locali tecnici in copertura. Sono inoltre presenti alcuni serbatoi di accumulo in amianto che devono 

essere smaltiti e sostituiti. 

Inoltre dalle verifiche condotte si è riscontrato che il fabbricato si trova in classe energetica F, 

quale naturale conseguenza della tipologia costruttiva all'epoca della realizzazione. 

Per quanto riguarda la situazione vincolistica dell’area oggetto dell’intervento si rimanda allo 

studio di inserimento ambientale ed urbanistico. 

 

 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

2.1 Normativa tecnica di settore 

Le leggi generali di riferimento per la progettazione e realizzazione dell’intervento sono: 

• D.Lgs. 81/08, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

• il D.Lgs. 50/2016; 

• D.M. 26/06/2015 e D.Lgs. 03/03/2011 n. 28; 

• D.M. 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi - v. specifico paragrafo). 



 

3 STUDIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

3.1 Localizzazione del progetto 

L'edificio è ubicato nel Comune di Tivoli, in via dell'Aeronautica nn. 17, 17a, 19 e 21 ed è distinto in 

catasto al foglio 60, mappale 664. 

Il sito è individuabile dalle seguenti coordinate geografiche: 41o94’88.45’’ N, 12o71’25.16’’ E. 

3.2 Caratterizzazione paesaggistica dell’area di progetto 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi vigenti in materia di inserimento 

paesaggistico e l’inquadramento del progetto rispetto ai vincoli paesaggistici e agli ambiti naturali 

e antropici nel territorio di interesse. 

3.3 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico è stato redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere. Il piano individua le aree a rischio idrogeologico e a rischio frana. 

La zona interessata dall’intervento è individuata nella tavola n. 38 del Piano e non ricade 

nell'inventario dei fenomeni franosi, né nelle aree di rischio. 

3.4 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale 

con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della 

legge regionale sul paesaggio n. 24/98. Il PTPR è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel 

Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le 

relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 

Il Pano Territoriale Paesistico Regionale è composto da 4 gruppi di tavole: 

• Tavole A – Sistemi ed ambiti di paesaggio, contengono l’individuazione territoriale degli 

ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, le aree e i punti di visuale, gli 

ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio; 

• Tavole B – Beni paesaggistici, contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 

134 comma 1 lett. a), b) e C) del Codice; 

• Tavole C – Beni del patrimonio naturale e culturale, contengono la descrizione dei beni del 

patrimonio naturale e culturale, l’individuazione dei percorsi panoramici e l’individuazione 

di ambiti in cui realizzare progetti prioritari per la gestione e la valorizzazione del 

paesaggio; 

• Tavole D - Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti, contengono le osservazioni dei 

Comuni su possibili modifiche ai Piani Territoriali Paesistici ancora vigenti. 

L'area in questione ricade nelle aree urbanizzate delle tavola 25 – 375 A e B del PTPR e non risulta 

vincolata dal punto di vista paesaggistico. Quanto alla tavola 25 - 375 C del medesimo Piano 

Territoriale, l'edificio risulta interno allo schema del Piano Regionale dei Parchi (art. 46 L.R. 29/97), 

ai percorsi panoramici regolamentati dagli artt. 16 e 31bis della L.R. 24/98 ed alla fascia di rispetto 

della ferrovia. Tuttavia tale classificazione non comporta alcuna richiesta di autorizzazione 

paesaggistica in quanto l'intervento non è assoggettato al rispetto del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio e del relativo Regolamento. 



4 STATO DI PROGETTO 

4.1 Descrizione sintetica dell’intervento 

L'intervento in questione è costituito da: 

• efficientamento energetico con innalzamento di una classe della prestazione energetica 

tramite coibentazione e reimpermeabilizzazione della copertura dell'edificio; 

• rifacimento delle tinteggiature e degli intonaci ammalorati; 

• sostituzione degli infissi nei locali tecnici di copertura e nei vani scala; 

• sostituzione dei serbatoi di accumulo in amianto. 

Segnatamente, per quanto attiene al primo punto, si prevede di: 

• demolire la pavimentazione esistente ed il relativo sottofondo; 

• posare in opera un doppio strato di guaina impermeabilizzante; 

• posare in opera dei pannelli isolanti in XPS dello spessore di 10 cm e (λmax = 0,030 W/mK); 

• eseguire un nuovo massetto delle pendenze; 

• realizzare la nuova pavimentazione con materiali affini a quelli preesistenti. 

 

4.2 Criteri ambientali minimi e rispetto delle prestazioni energetiche 

La progettazione è stata redatta secondo i C.A.M. di cui al D.M. 11/10/2017. In particolare: 

• per la copertura dell'edificio è stato rispettato il limite di trasmittanza di 0,26 W/m
2
K 

previsto dalla tabella 2 dell'appendice B al D.M. 26/06/2015 per il 2021 come richiesto 

dall'art. 2.3.2 del D.M. 11/10/2017 ed è stata effettuata la verifica termoigrometrica; 

• riguardo le demolizioni da effettuare in copertura, almeno il 70% in peso dei rifiuti non 

pericolosi generati dovrà essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, 

recupero o riciclaggio (v. art. 2.5.1 comma 1 Allegato 2 al D.M. 11/10/2017); 

• il nuovo massetto delle pendenze dovrà essere realizzato con calcestruzzo prodotto con un 

contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso 

come somma delle singole componenti), così come previsto al punto 2.4.2.1 dell'Allegato 2 

al D.M. 11/10/2017. 

 

4.3 Cronoprogramma delle fasi attuative 

Successivamente all’approvazione del presente progetto esecutivo, si prevede la seguente 

scansione cronologica delle fasi attuative: 

FASE TEMPI MASSIMI (gg.) 

Espletamento gara, aggiudicazione e atti connessi 

alla stipula del contratto 

60 

Esecuzione opere 180 

Atti finali 30 

TOTALE  270 

 

 



4.4 Valutazione della spesa 

La spesa necessaria per i lavori è stata valutata in base alla “Tariffa dei prezzi per opere edili e per 

opere impiantistiche” pubblicata sul Supplemento straordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 41 del 

28/08/2012. Sono stati inoltre utilizzati n. 7 prezzi estratti dal Prezzario Regione Abruzzo 2018 e n. 

8 prezzi estratti dal Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia (Ord. Commissario del Governo n. 

58 del 4 luglio 2018). 


