


Piazza Sonnino 

Via di Grotta  
Perfetta 

Via Marica 

Via de Grenet 

Via Colomberti 

Via Saredo 
Via Appiani 

Via dei Lauri 

Via delle Alzavole 

Via Monte Meta 



PIAZZA  SONNINO 
- VIA  GUSTAVO  MODENA 

Impresa A.D.F. Srl 

Importo 
Lavori 

€ 656.017,99 

Inizio 
Lavori 

20/12/2006 

Fine 
Lavori 

Novembre 2009 

Ristrutturazione parti comuni Piazza 
Sonnino – 
Via Gustavo 
Modena 

I Municipio 

12 alloggi 

589,93 mq 



Realizzazione Cooperativa  
“Vivere 2000”  
Srl 

Importo Lavori € 272.266,37 

Inizio Lavori Novembre 2008 

Fine Lavori Maggio 2009 

Piazza 
Sonnino – 
Via Gustavo 
Modena 

I Municipio 

12 alloggi 

589,93 mq 

L’immobile, edificio conventuale di epoca medievale, successivamente utilizzato 
come residenza, è costituito da due piani con una struttura in muratura portante e 
copertura a tetto. Gli interventi previsti sono caratterizzati da consistenti opere di 
“ricucitura” delle lesioni e di consolidamento delle strutture murarie, nonché nella 
ricostruzione del tetto e nel parziale adeguamento della struttura al contenimento 
dei consumi energetici.  

Ristrutturazione parti interne 



Ristrutturazione parti comuni Via 
Colomberti 

IV Municipio 

10 alloggi 

566 mq 

Via Colomberti 

Impresa G.P.C. Srl 

Importo 
Lavori 

 
€ 258.246,68 

Inizio 
Lavori 

 
13/10/2005 

Fine 
Lavori 

 
13/07/2007 



Via 
Colomberti 

IV Municipio 

10 alloggi 

566 mq 

L’immobile è costituito da un piano con struttura in cemento armato. L’intervento è 
caratterizzato dall’applicazione di un principio di architettura bioclimatica, 
consistente nella realizzazione di una serra climatica, che, essendo in 
comunicazione diretta con l’androne dell’immobile, consente di contenere i consumi 
energetici invernali e di favorire la ventilazione naturale in estate. 
Nei lavori di ristrutturazione sono stati effettuati interventi  di adeguamento parziale 
delle strutture edilizie, al fine di adeguare l’immobile alle sollecitazioni sismiche, 
nonché al contenimento dei consumi energetici.  

Realizzazione Cooperativa  
“Inventare 
l’Abitare”  
Srl 

Importo Lavori € 233.376,52   

Inizio Lavori 27/02/2008 

Fine Lavori Ottobre 2008 

Ristrutturazione parti interne 



Impresa Montani e Vecchi 
Costruzioni Srl 

Importo 
Lavori 

 
€ 587 498,80 

Inizio Lavori 29/11/2004 

Fine Lavori 05/03/2008 

Via Marica 

Via Marica 

V Municipio 

27 alloggi 

1547 mq 

Ristrutturazione parti comuni 



Realizzazione Cooperativa  
“Inventare l’Abitare”  
Srl 

Importo 
Lavori 

 
€ 564.301,70 

Inizio Lavori Aprile 2009 

Fine Lavori Ottobre2009 

Via Marica 

V Municipio 

27 alloggi 

1547 mq 

L’intervento è caratterizzato dall’applicazione di un principio di architettura 
bioclimatica, consistente nella realizzazione di un sistema di climatizzazione 
passiva costituito da lucernai, che, per mezzo della radiazione solare, inducono una 
circolazione d’aria, la quale, passando attraverso una vasca d’acqua posta in 
corrispondenza del vano scala, si raffredda, umidificandosi.Nei lavori di 
ristrutturazione sono stati effettuati interventi  di adeguamento parziale delle 
strutture edilizie, finalizzati alla resistenza alle sollecitazioni sismiche ed al 
contenimento dei consumi energetici. 

Ristrutturazione parti interne 



Ristrutturazione parti comuni 
Via Saredo 

X Municipio 

11 alloggi 

696 mq 

Via Saredo 

Impresa Sistemi di 
Costruzioni  
Srl 

Importo 
Lavori 

 
€ 442.033,90 

Inizio 
Lavori 

 
28/12/2006 

Fine 
Lavori 

 
Aprile 2009 



Realizzazione Cooperativa  
“Inventare l’Abitare”  
Srl 

Importo 
Lavori 

 
€ 243.333,66 

Inizio Lavori Aprile 2009 

Fine Lavori Ottobre2009 

L’immobile è costituito da un piano con una struttura in carpenteria metallica 
leggera ed è interessato da consistenti interventi di adeguamento delle strutture 
edilizie, al fine di adeguare l’immobile alle sollecitazioni sismiche, nonché al 
contenimento dei consumi energetici.  

Ristrutturazione parti interne 

Via Saredo 

X Municipio 

11 alloggi 

696 mq 



Ristrutturazione parti comuni 
Impresa I.M.A.R. Srl 

Importo Lavori € 997.128,14 

Inizio Lavori 15/03/2006  

Fine Lavori Novembre 2009 

Via di Grotta Perfetta 

Via di Grotta 
Perfetta 

XI Municipio 

18 alloggi 

1280 mq 



Via di Grotta 
Perfetta 

XI Municipio 

18 alloggi 

1280 mq 

L’immobile è costituito da tre piani con una struttura in carpenteria metallica 
leggera e solai in pannelli di legno truciolare. Gli interventi previsti sono 
caratterizzati da consistenti interventi di adeguamento delle strutture edilizie, sia in 
fondazione che in elevazione, al fine di adeguare l’immobile alle sollecitazioni 
sismiche, nonché al contenimento dei consumi energetici.  

Realizzazione Cooperativa  
“Inventare 
l’Abitare” 
Srl 

Importo 
Lavori 

 
€ 391.328,67 

Inizio Lavori Novembre 2009 

Fine Lavori Maggio 2010 

Ristrutturazione parti interne 



VIA  DE  GRENET 

Via de 
Grenet 

XII Municipio 

8 alloggi 

546,7 mq 

 
Ristrutturazione parti comuni 
Impresa SILA Costruzioni Srl 

Importo Lavori € 680.208,68 

Inizio Lavori 11/04/2005  

Fine Lavori Novembre 2008 



Realizzazione Cooperativa  
“Inventare  
l’Abitare”  
Srl 

Importo 
Lavori 

 
€ 198.515,18 

Inizio Lavori Novembre 2008 

Fine Lavori Maggio 2009 

Via de 
Grenet 

XII Municipio 

8 alloggi 

546,7 mq 

 

Ristrutturazione parti interne 

L’immobile è costituito da un piano con una struttura in elementi di cemento armato 
prefabbricati ed è caratterizzato da consistenti interventi di recupero del degrado 
degli elementi strutturali, dovuto alla carbonatazione del cemento ed alla corrosione 
delle armature, nonché di adeguamento del complesso edilizio alla resistenza alle 
sollecitazioni sismiche ed al contenimento dei consumi energetici. 



Ristrutturazione parti 
comuni 

Via Monte 
Meta 

IV Municipio 

16 alloggi 

925 mq 

Via Monte Meta 
L’immobile di Via Monte Meta, 21 è stato realizzato come edificio di civile 
abitazione nel 1971, successivamente, l’immobile è stato acquistato dal Comune 
ed  utilizzato come sede di alcuni uffici del Municipio IV. Gli interventi previsti 
consistono nella realizzazione di 16 alloggi , di cui due destinati a persone con 
necessità di assistenza continua. Inoltre sono previsti l’inserimento sulla falda a 
sud della copertura di impianti di collettori solari quale sistema attivo di uso 
dell’energia solare ed un sistema esterno di schermature, frangisole coibentati 
orientabili scorrevoli tipo brise soleil per regolare l’apporto di energia radiante e la 
ventilazione naturale.  

Importo Lavori   € 726.360,90  

Ristrutturazione parti 
interne 
Importo Lavori € 428.700,52 



Ristrutturazione parti 
comuni 
Importo Lavori € 936.748,66 

Via dei Lauri 

VII Municipio 

23 alloggi 

1560,40 mq 

Via dei Lauri 
Consistenti interventi di riqualificazione 
energetica sono previsti: installazione di 
nuovi infissi a basso coefficiente di 
trasmissione termico e installazione di 
pannelli solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria. 
Inoltre, è previsto un intervento di 
miglioramento statico consistente nella 
creazione di un setto in cemento armato a 
sostegno del vano scala e del vano 
ascensore con la funzione di assorbimento 
delle sollecitazioni dinamiche indotte dal 
sisma.  

Ristrutturazione parti 
interne 
Importo Lavori € 491.234,21 



Ristrutturazione parti  
comuni 

Importo Lavori € 1.724.800,00 

Via Appiani 

VII Municipio 

17 alloggi 

993 mq 

Via Appiani 

Tra le lavorazioni previste, ci sono 
consistenti interventi di riqualificazione 
energetica come l’installazione di nuovi 
infissi a basso coefficiente di 
trasmissione termico, l’installazione di 
pannelli solari termici per la produzione 
di acqua calda sanitaria e di pannelli 
fotovoltaici integrati con le facciate 
esposte a sud. 

Ristrutturazione parti   
interne 

Importo Lavori € 426.703,89 



Ristrutturazione parti  
comuni 

Via delle 
Alzavole 

VII Municipio 

8 alloggi 

424 mq 

Via delle Alzavole 
Tra le lavorazioni previste,  ci sono 
consistenti interventi di riqualifi-
cazione energetica come l’installa-
zione di nuovi infissi a basso 
coefficiente di trasmissione termico 
e la predisposizione di una falda del 
tetto per la successiva installazione 
di pannelli solari termici o 
fotovoltaici.  

Ristrutturazione parti  
interne 

Impresa  Technoappalti Srl 

Importo Lavori € 449.000,52 

Inizio Lavori Consegna parziale 
  28/12/2007 

Realizzazione  Cooperativa  
  “Inventare l’Abitare”  
  Srl 

Importo Lavori € 198.707,58 
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