
TIBURTINO III - CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE 
PASS – PROGETTO PER ABITAZIONI SOCIALI E SOSTENIBILI 
 

T 1000 
 
RELAZIONE 
 

 
 
 
 
CONCEPT DI PROGETTO 
Premessa metodologica 

Oggetto del Concorso è un progetto urbano. 
 
Il progetto urbano va distinto dal progetto architettonico perché deve concepire e costruire 
più che un artefatto una strategia operativa, un processo mirato ad una trasformazione o 
modificazione urbana (soprattutto il progetto della sostenibilità economica del programma 
deve essere inteso in tal senso), frutto dell’azione più o meno concertata di molteplici 
soggetti.  
 
Il processo messo in atto non può completarsi in un'unica operazione di recupero, ma 
deve intendersi implementabile e separabile in stralci a funzionabilità definita, programmati 
in un arco temporale del breve e medio termine per avere le adeguate conseguenze nel 
lungo periodo. 
 
La pluralità delle azioni e dei settori di attività interessate implicate nel progetto si pone, 
sia al livello della committenza - pubblica in questo caso (ATER) - che al livello della 
programmazione e della progettazione degli interventi, sia al livello della gestione e 
dell’uso degli edifici residenziali, dei servizi e degli spazi che ne derivano e determina la 
natura complessa del programma urbano di recupero. 
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Secondo questa definizione l’assetto fisico/spaziale dell’area urbana investita dal progetto 
va pensato come esito di un processo complesso, risultato dell’azione combinata, talvolta 
conflittuale dei fattori implicati, piuttosto che come forma da definirsi a priori in un ambito 
monodisciplinare. In questa visione delle cose la definizione formale dell’assetto 
fisico/spaziale non perde il suo ruolo né la sua importanza, ma si ricolloca sistemicamente 
in un insieme di relazioni e si coniuga nel tempo del processo di ideazione ed attuazione 
del progetto, innanzitutto come sondaggio utile alla definizione del programma ed alla 
stesura del piano e del progetto da realizzare.  
Importante, anzi decisiva per il conseguimento di effettualità del processo e di qualità 
dell’esito, sarà tuttavia la valutazione comparativa di alternative fisico spaziali pensate 
come soluzioni  congruenti con obiettivi e strategie diversificate.  
 
La proposta che qui viene presentata è dunque formulata nella piena consapevolezza di 
costituire per l’Ente banditore del Concorso un contributo di “simulazione” da impiegare 
nel successivo percorso di approfondimento del piano d’interventi. 
 
L’impostazione metodologica di questa proposta e la sua rappresentazione mirano 
pertanto ad offrire un’ipotesi di assetto fisico/spaziale ed un percorso strategico, piuttosto 
che una soluzione tipica ed un’immagine definita in tutte le sue parti, all’interno di un 
programma di azioni aperto, che si fa carico delle problematiche della flessibilità e della 
realizzabilità e sostenibilità economica senza gravi interruzioni d’uso.  
 
La forma compiuta assegnata alle cose è presentata come una delle sintesi possibili di 
una strategia d’intervento regolata sugli obiettivi del bando e sui vincoli posti dalle 
condizioni di sito, di luogo e di area urbana. 
  
Il progetto si misura con le condizioni di fattibilità previste in ordine agli strumenti normativi 
edilizi ed urbanistici vigenti. 
  
Le tavole di progetto sono accompagnate da schemi e organigrammi illustrativi e 
dall’esplicitazione del dimensionamenti e delle tecnologie indicate in prima istanza per la 
costruzione. 
 
Le immagini simulano le nuove relazioni spaziali interne e con il contesto urbano per le 
verifiche di qualità necessarie a interessare eventuali successivi percorsi di 
approfondimento.  

Individuazione degli obiettivi generali e delle problematiche di progetto  
 
L’obiettivo è promuovere la trasformazione edilizia attraverso processi organizzati di 
rigenerazione urbana, riferendosi al quadro normativo nazionale e regionale in materia 
sostenibile e di bioedilizia e alle facilitazioni previste dalla LR 21/2009 (Piano Casa – 
Regione Lazio) allo scopo di : 
 

1. densificare il quartiere con nuovi alloggi a diverse tipologie aggregative in 
grado di offrire un’adeguata individualizzazione aggregativa che rigeneri la 
tipologia presente e non la completi solamente. 

2. riorganizzare la rete della mobilità carrabile e della sosta, delle percorrenze 
pedonali e ciclabili nel rispetto dei servizi pubblici esistenti e della valorizzazione 
delle opportunità offerte dal tessuto circostante e dai valori ambientali presenti nel 
quadrante urbano del Tiburtino III tra la via Tiburtina e la Stazione Metro, la via 
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Grotte di Gregna, il quartiere del Tiburtino Sud , l’Antica Vaccheria Nardi 
(Biblioteca di Quartiere) , verso il fiume Aniene e il costituendo Parco Regionale 
omonimo.    

 
3. Integrare riorganizzando la struttura base dei servizi pubblici di quartiere e di 

vicinato esistente, con dei nuovi servizi, in grado di soddisfare, la quota a 
standard urbanistici aggiuntiva, ma soprattutto di corrispondere con la loro giusta 
posizione urbana alla struttura urbana di appartenenza. Poli locali di attrazione 
del quadrante urbano di appartenenza. 

  
4. Riorganizzazione degli spazi dedicati alla vita di quartiere: le piazze 

Luoghi reali si socializzazione, non come le due attuali piazze parcheggio interne 
all’area di progetto, spazi liberi dalle auto e modellate per accogliere attività 
collettive e servizi. 
 

5. adeguamento prestazionale del complesso architettonico esistente, 
adeguando le strutture edilizie dei fabbricati allo standard di sostenibilità 
energetica passiva, lavorando sull’involucro degli stessi e sfruttando le 
caratteristiche architettoniche per allocare i nuovi impianti richiesti . 

 
6. conferimento di una nuova immagine al quartiere dando all’intervento un 

carattere di identità e riconoscibilità con un nuovo grande asse funzionale : il 
portico urbano, limite relazionare al complesso architettonico verso gli altri 
quartieri, occasione importante per allargare il marciapiede esistente di via Grotte 
di Gregna da 1,50 a 5,00 mt fino a diventare piazza pensile affacciata su via della 
Vanga: segnale e segnalatore dell’efficienza dell’intero complesso. L’intera nuova 
struttura architettonica del lungo porticato assolve anche la funzione, in una 
seconda fase finanziaria, di ricettore energetico fotovoltaico in struttura amorfa 
integrata, in grado di contemperare l’esigenza di riconoscibilità del complesso 
degli interventi e di fornire risorse per il sostentamento di buona parte del 
contesto di illuminazione pubblica ed energia pubblica delle aree interne e 
limitrofe al progetto. 

 
7. innovazione tecnologica negli interventi proposti, con caratteri di forte 

individualità e riconoscibilità incorporati ai valori architettonici del complesso di 
edifici esistenti. 

 
Le problematica sono di ordine economico e di gestione per i manufatti e per gli spazi da 
recuperare e costruire a nuovo. 
 



 
Il programma di progetto prevede di operare con 4 fasi operative d’intervento distinte 
per macrocantieri e consequenziali tra loro: 
 

1. Parcheggi Interrati, complanare di servizio e sottoservizi 
2. Ristrutturazione delle facciate del complesso esistente 
3. Realizzazione delle nuove piazze e servizi esistenti 
4. Realizzazioni dei nuovi alloggi 

 
a completamento e sviluppo delle stesse la fase  
 

5. Realizzazione del Nuovo Portico di Gregna -TIBURTINO III ( da attuarsi con 
altre fonti di finanziamento) 

 
come appresso meglio specificati 
 
 

 
UNA PARTE DEL TUTTO  
“Le case e le città si dovrebbero pensare e disegnare, poi costruire con la sostanza 
concreta dei materiali, lasciando che siano il sole, l’aria, la pioggia, la presenza 
degli uomini a degradarle o a impreziosirle, a distruggerle.” (L. Quaroni) 
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Una piccola parte di città, un quartiere dove vivono in case popolari 450 famiglie, 
molte delle quali discendenti da chi era stato deportato nella vecchia omonima “borgata” 
Tiburtino III, espulso dal centro storico quando si demoliva per dare nuova forma alla 
“Roma Imperiale” 
E’ uno dei casi a Roma di grandi interventi pubblici costruiti in fretta, con tecniche di 
prefabbricazione pesante, per i quali oggi si deve pensare una strategia per il recupero 
fisico, il miglioramento degli spazi comuni, un incremento dei servizi di vicinato. Si deve 
pensare e preparare una condizione finale in cui si viva meglio, si abbiano appartamenti 
confortevoli, si recuperino sotto casa gli spazi per i bambini e per gli anziani.  
Oggi, nel quadro dei quartieri delle periferie più antiche, Tiburtino III ha grandi 
potenzialità.( DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE – Introduzione) 
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un “riscaldamento” funzionale che ne ravvivi le condizioni di spazio intermedio tra quello 
privato degli alloggi soprastanti e quello pubblico della strada 
( DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE – Introduzione) 

PARTI  
MURETTI 
 

STRADE               Recinti (parcheggi)                       Alberi (sporchi)            
ASFALTO 

 
CASE (alte)                                        Segni  /SEGNALI        
    
Parcheggi  (piazza brahams – piazza borodin / piazze !!)                          

 Cemento                                 Colore(grigio)          
 
SPAZIO DI CITTÀ                   Spazio di periferia                 
                                                                                        Spazio porticato  
      
                     Spazio Pubblico(poco) 
 
ALTO              stretto                       orizzontale 
 
   ORIZZONTE    
 
LINEE             Percorrenze                      Percorsi                       Pendolari    -    
 
                                                  LAVORO                          ABITARE 

Flusso / ENERGIA  +   MISURA                 
DIMENSIONE 
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Gli edifici del comparto Tiburtino III necessitano  di interventi integrati di manutenzione 
straordinaria per il miglioramento del comportamento energetico, come gran parte 
dell’edilizia  intensiva degli ultimi ‘50 anni. 
La parte di città a cui essi appartengono ci appare indistinta, non caratterizzata, ma 
funzionale.  
Funzionale perché è la tipica espressione della periferia urbana residenziale, “ staccata” 
dalle parti vicine a diversa funzione urbana; staccata dal fiume Aniene, (peraltro 
vicinissimo), staccata dalla Stazione Metro ( oltre la via Tiburtina e collegata da un “ponte-
passerella”), staccata dai quartieri vicini da strade prive di servizi e attività.  
Gli edifici del comparto Tiburtino III necessitano di interventi integrati di 
rigenerazione urbana. 
 
L’obiettivo della “rigenerazione” promosso dal concorso pone come centrale il tema del 
risparmio energetico per ridurre il consumo dei vecchi quanto dei nuovi insediamenti edilizi 
possibili con la nuova legge del Piano Casa Regionale.  
Il programma progettuale proposto si fonda su dei paradigmi che caratterizzano l’aspetto 
ambientale della sostenibilità:  

• l’assunzione della variabile tempo nella progettazione delle componenti del progetto 
sia edilizie che spaziali;  

• l’integrazione tra luogo urbano di appartenenza e l’architettura del quartiere, il suo 
sviluppo planimetrico;  

• l’utilizzo dell’architettura bioclimatica per un uso più razionale delle risorse 
energetiche a disposizione, ma soprattutto, come motore per un nuovo approccio 
formale della progettazione urbana. 

 
 Il progetto sviluppa le risorse economiche a disposizione innanzitutto per 
riqualificare degli spazi pubblici, principalmente, perché non ci può essere 
rigenerazione se nella città non vi è sviluppo dello SPAZIO PUBBLICO;  
per dotare di nuovi servizi il quartiere e il contesto prossimo, sfruttando le risorse 
provenienti dall’inserimento di circa 120 nuovi alloggi di edilizia popolare, in termini di 
standard e di opportunità; 
 e,  
 completare il programma  con specifici interventi impiantistici per il 
miglioramento del comportamento energetico degli edifici esistenti per la quota di 
fabbisogno prevista dalle norme (costituiti da circa 450 alloggi) e soddisfare per il i nuovi 
alloggi un grado di autosufficienza elevato ad alte prestazioni, al fine di (come recita il 
bando e il documento preliminare alla progettazione)   
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 - migliorare la qualità dell’abitare  
 - migliorarne le prestazioni energetiche  



 - innovare i sistemi impiantistici al fine di una gestione sostenibile 

 Sono queste le intenzioni progettuali. 
  
 Intenzioni compatibili con l’ attuale livello del quartiere, area consolidata della 
periferia storica romana, coesa e ricca di un humus sociale in grado di sostenere un grado 
importante di sperimentazione progettuale. 
 Né è la prova in successo dela Biblioteca di Quartiere che da pochi anni ha 
trovato luogo nella Antica Vaccheria Nardi, questo è un servizio importante per il 
contesto del tiburtino sud, con spazi per ludoteca, videoteca e per eventi; luogo ad uso 
pubblico rigenerato che il progetto intende considerare come parte essenziale di se: primo 
dei servizi da acquisire e più importante spazio pubblico sociale da integrare nel nuovo 
assetto di disegno di suolo. 
  
  
 I TEMI DEL PROGETTO 
le tavole allegate così si distinguono  
 
TAV 01  -   IL PROGETTO URBANO   -  
 
TAV 02  -   LE CASE  -  
 
TAV 03  -   L’ENERGIA  - 
 
TAV 04  -   UNA PARTE DEL TUTTO - 
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IL PROGETTO URBANO  



(vedi TAV 01) 
 

 
 
1° PUNTO  
GEOMETRIA dei PERCORSI / LE STRADE / LE LINEE REGOLATRICI E DI ENERGIA 
 
2° PUNTO  
LO SPAZIO PUBBLICO 
La strada, Il basamento, le corti, lo spazio tra le cose(case)  
 
3° PUNTO  
GLI INTERVENTI DI ASSETTO E FUNZIONALI 

• NUOVI ALLOGGI 
Localizzazione dei nuovi alloggi 

• NUOVI SERVIZI 
Localizzazione e funzioni dei nuovi servizi 
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• NUOVI PARCHEGGI e NUOVA VIABILITA’ 
Funzioni e spazi per migliorare il sistema dell’accessibilità  e riconoscibilità 
del quartiere 
 

 



 
Il progetto prevede un completo riassetto della morfologia plano altimetrica delle 
percorrenze di attraversamento e penetrazione del quartiere.  
Il progetto di suolo proposto è al centro dell’intero programma di riqualificazione e lavora 
su tre quote principali distinte collegate tra di loro da piani inclinati e dalla modellazione 
della terra di scavo prodotta dalla realizzazione dei nuovi parcheggi pertinenziali per i 
servizi e per i nuovi alloggi.  
Le quote sono :  
l’attuale quota delle strade e dei parcheggi esterni -. qt. 0,00 m ;  
la quota del basamento qt 0.70 m;  
la quota dei parcheggi interrati esistenti  
i livelli di raccordo tra di esse e i dislivelli che di creano offrono l’occasione per collocare le 
nuove funzioni. 
 
Lo studio delle quote altimetriche dell’insediamento rende evidente l’anomalia di 
collegamento tra la via grotte di gregna e il quartiere. Dalla strada principale asse 
infrastrutturale dell’ambito non è possibile accedere né all’interno, né ai parcheggi 
pertinenenziali degli edifici, generando un evidente problema funzionale su tutte le 
percorrenze che ricadono su le strade interne di via Mozart e Civitella del Tronto. 
In quartiere appare “girato”, rispetto al contesto di relazioni urbano verso est. 
 
Questa OCCASIONE porta a capovolgere l’attuale impianto planimetrico alla quota 
urbana. 
  
Si riesce ad ottenere ciò con due elementi lineari forti, entrambi vettori di percorrenze. 
La strada complanare di servizio alla quota dei parcheggi interrati delle residenze, 
parallela a via Grotte di Gregna che disimpegna il nuovo sistema dei parcheggi 
pertinenziali insieme al vecchio scendendo alla quota delle rampe senza ostacolare la 
funzionalità delle stesse e il grande portico urbano , margine relazionale di funzioni, 
spazio tra il quartiere e il contesto ad est, il , il quartiere del Tiburtino Sud , l’Antica 
Vaccheria Nardi (Biblioteca di Quartiere) , verso il fiume Aniene e il costituendo Parco. 
 
 

 
Si parla di OCCASIONI, perché entrambi gli interventi, apparentemente estranei al bando, 
sono ad esso funzionali per i seguenti motivi. 
LA STRADA COMPLANARE è determinante per rifunzionalizzare l’intero sistema della 
sosta, servendo i nuovi parcheggi posti nelle corti a C e per togliere dalla quota urbana ( 
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qt. 0,00 e qt. 0.70) le auto, alleggerendo molto il carico sulle piazze interne Brahms e 
Borodin, da trasformare in nuovi luoghi spazi aperti con giardini tematici e servizi. 
La complanare a senso unico di distribuzione da e per grotte di gregna, serve l’interno del 
quartiere per l’accessibilità alla sosta di superficie dalle stesse rampe esistenti sfuttando le 
stesse come ingresso e uscita diretta su strada. 
La sezione della complanare di servizio, mediamente mt 3,50, inoltre, da l’opportunità di 
allargare il marciapiede di via grotte di gregna, portando l’attuale sezione di 1.20/1.50 mt , 
a oltre 5.00 mt, recuperando lo stesso alla città come passeggiata e come spazio per la 
sosta e di servizio: fermate bus, piccole attività come giornalai o chioschi pubblici a 
gestione privata a garanzia di gestione e d’uso. 
Il canale della strada di servizio viene coperto ad eccezione che negli accessi, da grigliati 
e strutture leggere prefabbricate pedonabili in grado di caratterizzare il nuovo vettore 
carrabile(sotto) e pedonale(sopra) della strada. (vedi TAV 01 e 04) 
 
Sopra di esso e fino a girare sul fronte sud, oltre la pineta, il grande portico urbano ad 
altezza variabile da 6.00 a 9.00 mt fino a divenire torre simbolica della rigenerazione del 
quartiere. Il portico è la linea ideale di forza del progetto. 
 
È il simbolo della dorsale dell’energia: generatore esso stesso di energia rinnovabile da 
riversare nella rete per il quartiere e l’immediato contesto. 
La copertura del porticato in struttura metallica è rivestita da un film continuo di amorfo 
captante integrato ad essa, in grado di dare un importante contributo alla spesa pubblica 
per l’energia. 
 
Percorsi a segnaletica orizzontale forte (tattile e colorata) legano i due elementi lineari 
nuovi al corpo di spazi e servizi pubblici della Biblioteca Nardi. (vedi TAV 01) 
 

 
 
GLI INTERVENTI EDILIZI  
NUOVI ALLOGGI 

Localizzazione e tipologie 
• NUOVI SERVIZI 

Localizzazione e funzioni 
Il progetto di suolo proposto, come detto, è il generatore della sostenibilità dell’intervento,  

  11



e i nuovi alloggi previsti nei piani porticati ( 40 di varie tipologie) e i servizi, divengono 
conseguenza organica dello stesso e non la matrice. 
Sono le attività e il movimento tra le cose che determinano gli usi e le forme. 
Il suolo urbano per esse si rigenera. 
 
Gli alloggi previsti si aggregano in tipologie semplici ed economiche dai tagli consentiti 
dalla norma, con ampi spazi di pertinenza esterni – patii . loggie / giardino – integrate al 
disegno degli spazi verdi esterni. 
Questo consente di lasciare il minor spazio possibile privo di funzione e controllo. Lo 
spazio, ritrovato e usato, anche se di pertinenza sarà mantenuto e organizzato. 
 
Le tipologie sono semplici, con le volumetrie sempre interne ai limiti consentiti ma con 
spazi d’uso più ampi, sia nei porticati sia nelle aree di tramite con le piazze e i giardini. 
 

  
 
 

 
 
 
gli alloggi a terra sono corpi semplici in struttura prefabbricata in fibra di legno e laterizio 
alveolare, che mediano l’attacco a terra o con piani sospesi e con l’elemento vegetale. 
(vedi TAV 02) 
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Alla quota urbana sono presenti alloggi simplex aggregati in coppie intorno a dei patii per 
definire lo spazio delle corti a C verso la strada e il nuoivo portico : sono gli spazi verdi 
del progetto, i giardini pubblici, gli spazi gioco e di relax che sfruttano i piani inclinati idi 
copertura dei parcheggi sottostanti attraverso i quali da fori circolari spuntano gli alberi 
esistenti che si fondano al piano parcheggi. (vedi TAV 01 - 04) 
 
Gli alloggi al piano attico sfruttano l’occasione generata dalle diverse giaciture degli edifici 
esistenti per collocare su tre variazioni del tipo di sovrastruttura in ferro che ne costituisce 
l’ossatura il tema degli orizzonte lungo metropolitano, proponendo alloggi mediamente 
piccoli in simplex aggregati spesso con coppie di duplex a coperture energetica 
(fotovoltaica o solare termica) che caratterizza e rinnova il coronamento architettonico 
dell’esistente. 
Loggie , patii/terrazzo, e spazi lasciati all’uso collettivo per playground o servizi 
condominiali rigenerano gli attuali piani terrazzo. (vedi TAV 02 e 03) 
 
Il recupero edilizio si completa con i corpi angolari delle corte aperte, rivolte verso le 
piazze. In questi corpi leggeri rivestiti in rete metallica trovano luogo parte dei servizi 
collettivi da standard, terrazze urbane , locali tescnici per serbatoi di recupero e 
distribuzione energia prodotta e terrazze degli alloggi angolari ai piani attici, lasciando 
libero accesso alle rampe e preservando l’uso delle Centrali Impianti e Cabine dei pubblici 
Servizi presenti. (vedi  TAV 02 e schema di funzionamento TAV 03) 

                                                      
 
4° PUNTO 
MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI e DEL QUARTIERE 
Tecnologia proposta 
Gli edifici del comparto sono interessati da interventi integrati di manutenzione 
straordinaria per il miglioramento del comportamento energetico, mirati a risolvere: 
• la dispersione termica dovuta agli elementi costruttivi prefabbricati in cls non coibentati 
ed alla tecnologia degli infissi realizzati in acciaio (nelle sole parti fisse e a muro) 
• l’obsolescenza impiantistica 
• le condizioni non ottimali dell’orientamento di alcuni fabbricati. 
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L’obiettivo di “rigenerazione impiantistica” promosso dal concorso pone come centrale il 
tema del risparmio energetico per ridurre il consumo energetico dei vecchi quanto dei 
nuovi insediamenti edilizi: la proposta progettuale quindi prevede sostanzialmente due tipi 
di interventi con oggetti principali: 

1 - l’involucro 
2 - la parte impiantistica nell’ottica della fattibilità ed economicità dei limiti di 
spesa complessiva imposti. 

 
L’assunzione della variabile tempo nella progettazione delle componenti del progetto 
impiantistico; l’integrazione con il suo sviluppo planimetrico esistente; l’utilizzo 
dell’architettura bioclimatica per un uso più razionale delle risorse energetiche a 
disposizione, si ricorda, sono paradigmi e come motore per progetto proposto, le 
tecnologie proposte lavorano in tal senso. 
 
INVOLUCRO. E’ prevista la totale revisione sia delle tamponature che degli infissi, senza 
la sostituzione di quest’ultimi ma limitando le dispersioni attuali con  l’applicazione sulle 
tamponature esterne e sul telaio fisso esterno degli stessi di un sistema “a cappotto” e 
ventilato che consente una notevole riduzione delle trasmittanze opache invernali dalle 
attuali medie di 1,5 W/m*K° a circa 0,33 W/m*K°, inferiori quindi ai limiti di norma del DM 
311/06. 
La scelta progettuale mira anche a ridare unità, ordine e qualità ai prospetti, con 
l’introduzione di un sistema modulare ad alta prestazione cromatica e compositiva. 
 
IMPIANTI. Gli impianti legati ai nuovi interventi previsti (alloggi e servizi) prevedono la 
realizzazione di due sistemi fondamentali: 
termico solare per Acqua Calda Sanitaria (ACS): 
sono collocati su alcuni edifici dei collettori solari che tramite due tubazioni coibentate e 
passanti nei cavedi ricavati nelle ossature dei pilastri cruciformi e nel nuovo cavedio 
rappresentato dalle rientranze in facciata dei corpi scala (vedi dett) ed in nuove gallerie dei 
servizi ricavate sotto le nuove piazze, senza opere importanti di scavo, da dove attraverso 
condotte raggiungeranno il locale di accumulo centralizzato con 3 serbatoi da 5000 litri per 
ognuno dei tre comparti, da dove verrà inviato il fluido alla centrale di distribuzione ai 
collettori di zona; ogni alloggio potrà quindi “spillare” l’acqua calda sanitaria dalla propria 
derivazione di piano con relativo contatore individuale; 
in base alle scelte progettuali indicate abbiamo: 
  
per la palazzina 1A e 6A 
copertura del 50% di 80.000 litri/giorno a 40°C pari a 600.000 kWh/anno 
  
per la palazzina 11/A 
copertura del 50% di 60.000 litri/giorno a 40°C pari a 380.000 kWh/anno 
  
per la palazzina 14/A 
copertura del 50% di 40.000 litri/giorno a 40°C pari a 280.000 kWh/anno 

 
fotovoltaico solare per produzione di energia elettrica da immettere nella rete del 
Gestore (FTV): 
sono collocati su alcuni edifici dei collettori solari che tramite linee nei cavedi ricavati nelle 
ossature dei pilastri cruciformi e nel nuovo cavedio rappresentato dalle rientranze in 
facciata dei corpi scala (vedi dett) ed in nuove gallerie dei servizi ricavate sotto le nuove 



piazze, senza opere importanti di scavo, da dove raggiungeranno il locale di ricezione 
centralizzato, da dove tramite contatori verrà immessa energia nella rete: 
per i pannelli sul grande porticato, circa 180.000 KWh/anno 
per i pannelli sugli edifici, circa 3 x 270.000 KWh/anno. 
 
STIMA SINTETICA DEI COSTI DI MASSIMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Tabella    
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I costi totali previsti dal bando sono : totale intervento € 17.559.334 superiori a quelli 
previsti dal programma progettuale proposto. 
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