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RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 

SCOPO 

Il sottoscritto Dott. Ing. De Risi Francesco, nato a Civitavecchia il 21/12/1970 ed ivi residente in via delle 
Margherite, 17, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al numero 22233, in qualità tecnico 
incaricato dall’ATER della Provincia di ROMA, per l’intervento inserito nel “Programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, ai sensi dell'art. 4 del 
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80 - 
attuato ai sensi dell'art.4, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, n. 9908. 
Gli immobili inseriti nel programma sono ubicati in comuni ad alta tensione abitativa. 
Le funzioni dell'intervento sono quelle individuate dal programma di finanziamento, Deliberazione della 
Giunta Regione Lazio n. 462 del 09/09/2015 e dalle Determinazioni della Direzione Infrastrutture e Politiche 
Abitative della Regione Lazio n. G11915 del 05/10/2015 et n. G05710 del 02/05/2018. 
La presente relazione costituisce parte integrante dei documenti tecnici a corredo del “Programma di 
Recupero e Razionalizzazione degli immobili e degli Alloggi di ERP nel Comune di Tivoli, Via Lago 
Colonnelle, 1,3,5,7 ‐ Scale C‐D‐E‐F” 

GENERALITÀ 

L’edificio oggetto dei lavori è costituito da un corpo di fabbrica ubicato alla periferia di Tivoli nella zona 
periferica denominata Bagni di Tivoli (o Tivoli Terme) presso la Via Tiburtina, ed è inserito in un complesso 
costituito da diversi fabbricati, di medesima tipologia edilizia con consistenze differenti.  
L'edificio in oggetto è inserito in un esteso Piano di Zona 167, denominato Borgo Nuovo, caratterizzato da 
una tipologia  edilizia omogenea. 
Il corpo di fabbrica è di altezza variabile, di sagoma rettangolare con lati di circa 11,35m x 90,74m, le scale 
per ogni piano consentono l’accesso a due alloggi. 
Le scale interessate sono C-D-E-F , sono dotate di doppio accesso, uno posto sul fronte strada Via Lago 
Colonnelle ed uno interno affacciante sulla corte pertinenziale. 
Il piano terra o piano pilotis è costituito da un porticato passante che accoglie gli androni delle 4 scale ed i 
locali destinati a cantine/ripostigli, una per ogni alloggio, aggregate intorno al vano scala e comunicanti con 
lo stesso. 
Gli immobili sono censiti catastalmente al Foglio 60, mappa le 717 del NCEU del Comune di Tivoli. 
La realizzazione dei fabbricati dell'intero complesso immobiliare è stata finanziata ai sensi della Legge 
865/71 art. 68/b e 55/a, ed edificata su area concessa in diritto di superficie dal Comune di Tivoli all'l.A.C.P. 
della Provincia di Roma, con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 35 della Legge 865/71, e l'anno di 
costruzione è il 1981. 
Le unità abitative sono complessivamente 

• n.6 al civico 1 Scala F che si sviluppa su 4 livell i più il terrazzo 

• n.6 al civico 3 Scala E che si sviluppa su 4 livell i più il terrazzo 

• n.8 al civico 5 Scala D che si sviluppa su 5 livell i più il terrazzo 

• n.10 al civico 7 Scala C che si sviluppa su 6 livel li più il terrazzo 

per complessive 30 unità abitative  tutte di categoria A/2 ossia “Abitazioni di tipo Civile” con consistenza di 

5, 6 e 7 vani e superficie netta di ogni alloggio da circa mq. 77 a circa 109 mq. 

A queste vanno aggiunte le aree pertinenziali e le relative rimesse che sono:  

• N.44 dal sub 2 al sub 45, classificate C/6 di 10mq cad. 

• N. 6 dal sub. 46 al sub. 51 classificate C/6 di 15mq cad. 

• n.1 al sub.78 classificata C/2 (magazzino o deposito) di 4mq 

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ ABITATIVE 

Gli alloggi sono dotati di logge che diventano balconi, aggettanti circa m 1,00 su ambedue ì fronti. 
La struttura è in cemento armato. I solai sono di tipo misto latero-cementizio. 
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Le tamponature sono in mattoni di cortina, la copertura è piana a terrazza praticabile ove sono ubicati i 
volumi tecnici come anche i locali servizi e gli stenditoi. 
Gli infissi sono in legno e metallici e la schermatura degli stessi è realizzata con avvolgibili in PVC. 
Il sistema di riscaldamento, in origine centralizzato, è stato modificato in autonomo anche  se pure dismessi, 
permangono i locali destinati all'impianto e le canne fumarie dei singoli elementi di fabbrica. 
La consistenza del fabbricato oggetto di intervento è la seguente: 

• Superficie lorda coperta del fabbricato  mq. 990,00 
• Altezza totale mt. var. da 13,00 a 19,00 
• Volume lordo del fabbricato mc. ~14.100,00 
• Superficie complessiva scoperta di pertinenza  mq. ~1.400,00 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

l Ministero dello Sviluppo Economico promuove l'efficienza energetica negli edifici attraverso interventi di 
carattere regolatorio (certificazione energetica) e agevolativo (detrazioni, incentivi). 
Dal 2015 sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la 
redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica). 
In caso di ristrutturazioni importanti su costruzioni esistenti è previsto l’intervento di riqualificazione 
dell’involucro edilizio e impianti termici. 
Gli interventi per migliorare l’efficienza energetica di un edificio sono di tre tipi 

• L’isolamento termico di tetto, muri perimetrali, serramenti e pavimenti  
• L’adozione di nuovi sistemi di produzione di energia, per esempio l’installazione di pannelli 

fotovoltaici o solare termici o solare termodinamico. Oppure l’adozione di illuminazione con lampade 
a basso consumo 

• Il miglioramento all’impianto di riscaldamento, per esempio la sostituzione delle vecchie caldaie con 
altre di nuova generazione 

A completamento delle opere è comunque necessario l’adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, 
stabilità e decoro oltreché dei fabbricati,  delle parti comuni e delle pertinenze dell'organismo abitativo;. 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

L'intervento previsto è legato a precisi standard sanciti dalla legge di finanziamento e dalle Delibere 
Regionali di attribuzione dei fondi, nonché ai pareri ambientali eventualmente necessari. Pertanto nella 
progettazione dell'intero comparto si deve tenere in opportuna considerazione le prescrizioni e le indicazioni: 
• delle normative della Regione Lazio in materia di sostenibilità ambientale degli edifici (L.R. N. 6/2008 
e Regolamento Regionale N. 6/2012); 
• del "Protocollo ITACA Regione Lazio” approvato con D.G.R.L. n.654/2014 ed aggiornato con 
D.G.R.L. n. 557/15; 
• dell' art.34 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
• della L.R. 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e della aree sottoposti a 
vincolo paesistico"; e non si ravvedono per la tipicità dei lavori individuati impatti dell'opera sulle componenti 
ambientali e sui piani paesistici. 
L'opera, finanziata per un importo complessivo del progetto pari a Euro 450'000,00, afferisce al "Programma 
di Recupero e Razionalizzazione degli Immobili e degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", ai sensi 
dell'art. 4 del D.L. 28/03/2014, N. 47 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/05/2014 N. 80 - attuato ai 
sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 12/10/2015, N. 9908. 
Le modalità di affidamento previste sono quelle di cui all'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, sulla 
base del Progetto Esecutivo. 
Il grado di ammaloramento del complesso immobiliare è tale che, qualsiasi tipo di intervento di 
efficientamento energetico sul corpo di fabbrica, non possa escludere interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per ripristinare l’edificio nel complesso a condizioni di sicurezza e integrità strutturale. 

CRITICITÀ' - INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI POSSIBILI  

Gli interventi indispensabili da prevedere sull’immobile devono riguardare il piano di copertura, che presenta 
in molti punti cedimenti nella tenuta delle acque meteoriche. 
Al fine di migliorare le prestazioni energetiche in tal guisa sarà realizzato uno strato coibente sul manto di 
copertura. 
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Nell’eseguire questa operazione saranno necessarie tutte le operazioni di coronamento, quali, il ripristino 
delle pendenze dei lastrici solari e del deflusso delle acque meteoriche e la sistemazione di tutti I bocchettoni 
di scarico. 
Un fondamentale intervento riguarda il ripristino dei giunti di dilatazione fra I fabbricati, che sono ammalorati 
e distaccandosi generano infiltrazioni idriche. 
Particolare cura riguarderà il ripristino statico delle parti strutturali ammalorate, travi e colonne su vari livelli, 
che presentano I ferri d’armatura scoperti e che necessitano il ripristino del copriferro e del risanamento dei 
ferri ossidati esposti agli agenti atmosferici. 
Questi interventi riguardano le parti aggettanti dei balconi, il soffitto del piano pilotis e soprattutto le travature 
del piano scale ed I cordoli del lastrico solare. 
Le tamponature intonacate sono ammalorate in più punti soprattutto al primo livello. 
Nel ripristinare le parti ammalorate sarà realizzato un cappotto termico per migliorare le prestazioni 
dell’involucro. 
Occorrerà intervenire eseguire poi interventi multipli di riparazione nei locali servizi del piano di copertura, sul 
vano scale e nelle cantine per migliorare la tenuta delle finestre, sostituendo gli infissi e porte danneggiate e 
migliorando la tenuta di quelle integre con sigillatura siliconica. 
Ai fini energetici è opportuno sostituire tutta l’illuminazione comune, compresa quella degli ascensori, con 
una illuminazione a basso consumo sostituendo i corpi illuminanti e le plafoniere, installando al piano ultimo 
dei fari di illuminazione a led per la sicurezza delle parti buie, spesso soggette a vandalismi. 
A completamento delle opere, per eliminare o ridurre il pericolo d’inciampo è opportuno ripristinare l’integrità 
del piano di calpestio del marciapiede e dei piani pilotis, integrando le piastrelle mancanti. 
Per la salubrità e l’igiene delle aree pertinenziali cui accedono i residenti, è altresì opportuno ripulire tutta 
l’area da rottami e detriti accumulati nel corso degli anni e sostituire i serbatoi idrici e/o i vasi di espansione 
che risulterebbero in prima analisi essere realizzati in amianto. 
Riassumendo gli interventi possono essere così elencati: 
 
■ Riparazione superficiale travatura coronamento c.a. 1° solaio deteriorata 

■ Riparazione superficiale delle travi dei solai con i ferri di armatura scoperti. 

■ Rifacimento della tamponatura accessi dall'esterno ai locali di servizio dei condomini 

■ Rinnovamento intonaco esterno locali tecnici deteriorato 

■ Isolamento termico in lana di legno mineralizzata intradosso solaio piano pilotis 

■ isolamento termico in lana di vetro estradosso copertura piana a terrazza 

■ Sostituzione serbatoi idrici e dei vasi di espansione - distribuzione 

■ Ripristino giunto di dilatazione tra i corpi di fabbrica 

■ Sostituzione griglie e bocchettoni raccolta acque piano terrazze 

■ Rifacimento pavimentazione e battiscopa degradati piano pilotis 

■ Rifacimento pavimentazione e battiscopa degradati piano terrazze di copertura 

■ Sostituzione soglie di coronamento piano pilotis degradate/rotte 

■ Riparazione della copertina di coronamento piano terrazze degradata/rotta 

■ Rifacimento del rivestimento ceramico dei locali lavatoi 

■ Sostituzione infissi locali tecnici al piano terrazze 

■ Sostituzione Portoni di ingresso 

■ Rinnovamento verniciature infissi in ferro al piano pilotis 

■ Sostituzione plafoniere parti comuni 

■ Rinnovamento verniciature infissi in ferro piano pilotis 

■ Demolizione e rifacimento intonaco intradosso pianerottoli scale verso 

esterno e pittura completa scale 

■ Ripristino rivestimento tamponatura esterno ammalorato 
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■ Riparazione strutturale tamponatura con presenza di crepe 

 
Le caratteristiche tecniche di ogni lavorazione saranno meglio specificate in dettaglio nel capitolato e 
quantificate nel computo metrico allegati al progetto esecutivo. 
Ai sensi dell’ Art. 167 del codice degli appalti i materiali e i componenti impiegati devono corrispondere alle 
prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità, questi possono essere messi in opera 
solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori tuttavia in linea di principio, il criterio di impiegare 
materiali simili o migliori di quelli attualmente in uso che più si avvicinano agli esistenti o di caratteristiche 
estetiche analoghe. Tutto ciò per rispettare in pieno l’ottica dell’intervento di manutenzione, fermo restando 
che sarà possibile ammettere delle deroghe quando si tratterà di sostituire materiali obsoleti, non più in 
produzione o non a norma. 

CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra esposto, delle superiori considerazioni e tenuto conto di quanto vigente in materia 
di Opere Pubbliche, lo scrivente, visionati i luoghi di intervento ed eseguiti i necessari rilievi e misurazioni, ha 
redatto il presente progetto definitivo, tenendo conto, per come sopra richiamato, delle indicazioni sommarie 
del progetto preliminare individuando, quali opere prioritarie e nei limiti delle somme disponibili, quelle anzi 
descritte. 
In base alle analisi condotte l’edificio non rientra in un quadro paesaggistico soggetto a tutela e nulla osta 
regionale. Nell’esecuzione le opere eseguende non sarà modificata la consistenza dei volumi e delle 
superfici, ne’ il prospetto e le sagome né saranno apportate variazioni sostanziali all'impianto architettonico 
originale dell'immobile. 
 
 
 
in fede 
Ing .Francesco de Risi 


