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1 PREMESSA 
 
Oggetto della presente Relazione Tecnica è la ristrutturazione edile ed impiantistica della corte 
monumentale al piano primo dello stabile denominato Palazzo dell’Arte Antica sito a Roma in Via 
della Previdenza Sociale, Piazza G. Marconi, via Civiltà del Lavoro e via C. Colombo di proprietà 
EUR S.p.A. 
 
L’edificio, ultimato nel giugno 1942, fa parte del complesso delle opere permanenti previste per il piano 
urbanistico dell'E42 e rappresenta uno dei quattro edifici di chiusura, su piazza Guglielmo Marconi, del 
nucleo centrale dell'ex Esposizione Universale di Roma. 
 
Il Palazzo è stato sottoposto a vincolo di tutela monumentale con decreto del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali con nota prot. N.°1762 del 30 marzo 2004. 
 
L’edificio è composto da: piano terra, piano 1° (da questo piano in poi l’edificio si sviluppa a corte 
attorno ad una terrazza scoperta, su detta terrazza è un grande lucernario circolare (diametro 18 mt.) e 
n.4 cavedi che scendono alla quota del piano terra, piano ammezzato, 2° piano. 
 
L’attuale configurazione della corte interna di 2.700 mq. è il risultato della ristrutturazione effettuata da 
EUR SpA nel 2005 nell’ambito del piano di riqualificazione funzionale e architettonica dell’intero 
complesso e autorizzata da tutti gli organi territorialmente competenti. 
 
Il progetto prestava particolare attenzione alla corte quadrata del 1° piano, non visibile dall’esterno, ma 
punto di affaccio di tutti gli ambienti dell’edificio ai vari piani.  
In quell’occasione si realizzò la nuova copertura in vetro in cristallo strutturale calpestabile, della sala 
circolare sottostante, posizionata a filo del pavimento della terrazza; si razionalizzarono tutti i lucernari 
esistenti collegandoli l’un l’altro con l’alternanza di aiuole e vasche d’acqua realizzando un nastro 
continuo attorno al lucernaio centrale. 
Inoltre, sulla corte così recuperata, sono state create alcune pensiline leggere in acciaio e vetro per 
consentire la fruizione dell’ambiente aperto in corrispondenza dello sbarco di scale ed ascensori 
provenienti dal piano terra. 
La valorizzazione della corte prevedeva la ripavimentazione della stessa, l’allestimento di alcuni 
elementi di arredo quali sedute (costituite dal bordo delle aiuole), fioriere e fontane (sui lucernari scorre 
un velo acqua a sfioro) con materiali conformi al tono dell’edificio ed alla tradizione dell’EUR 
(travertino, metallo e vetro). 
Infine l’area ‘tecnica’, già preesistente, venne compartimentata ed opportunamente schermata con una 
parete fontana, rendendola meno invadente ed impattante.  
 

1.1 Interventi strutturali eseguiti in occasione della ristrutturazione nel 2006 
 
Le opere di ristrutturazione hanno contemplato una serie di interventi strutturali finalizzati a migliorare 
ed adeguare i collegamenti verticali fra i piani, consolidare elementi degradati, aumentare le superfici 
utilizzabili, adeguare le uscite di sicurezza, installare gli impianti tecnici. 
Nello specifico le opere di consolidamento che hanno interessato la corte interna sono state (rif TAV 
AA01 – Consolidamenti statici 2006): 
 

• realizzazione di una pensilina metallica leggera coperta a vetro; 
• realizzazione di quattro torrette, di cui due per lo sbarco ascensori nella corte, in carpenteria 

metallica e vetro; 
• realizzazione di una struttura metallica a sostegno della fontana (si tratta della parete-fontana 

che separa l’area in cui sono ubicate le unità esterne di trattamento aria); 
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• adeguamento statico di alcune zone di solaio in conseguenza ai maggiori sovraccarichi o della 
riduzione delle potenzialità statiche dovute a fenomeni di degrado; 

• consolidamento delle porzioni di solaio in vetrocemento; 
• ripristino corticale di elementi in cemento armato degradati a seguito di infiltrazioni d’acqua, 

mediante trattamento con malte cementizie speciali ed inibitori di corrosione; 
• rifacimento della copertura, posta al centro della corte, del sottostante salone circolare con una 

struttura a ferro e vetro con elementi tubolari in acciaio e lastre di vetro strutturali calpestabili;  
• consolidamenti e ripristini generalizzati finalizzati a riportare in sicurezza alcune parti costruttive 

conseguenti alle demolizioni, ai tagli, alle modifiche effettuate nel corso della vita dell’edificio. 
 
In generale per tutti i solai è stato realizzato l’alleggerimento dei sovraccarichi permanenti – sottofondi 
e riempimenti – mediante la riduzione degli spessori e l’impiego di materiali leggeri (quali l’argilla 
espansa) per la ricostituzione dei vari strati di copertura. 
 
 

2 IL NUOVO PROGETTO - ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI 
 
Il nuovo progetto di riqualificazione dell’intera corte monumentale, come da autorizzazione della 
Soprintendenza n.°9543 del 09-05-2017, prevede sostanzialmente la diversa sistemazione della 
pavimentazione posta in prossimità della zona centrale intorno al grande lucernaio circolare e la 
sostituzione delle vasche-fontana e delle vasche-fioriere esistenti con nuovi attraversamenti pedonali 
realizzati con rampe e gradini al fine di raccordare le due differenti quote della corte.  
Gli interventi proposti, si rendono necessari per il precario stato dell'attuale pavimentazione flottante 
deteriorata in più punti e per le infiltrazioni ai piani sottostanti causate da lacerazioni 
dell'impermeabilizzazione all’interno delle attuali vasche che verranno rimosse. 
 

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati grafici allegati come parte integrale alla presente Relazione   
Tecnica. 

 

PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – Ristrutturazione della Corte Monumentale interna 

ELENCO ELABORATI GRAFICI 

 
TITOLO EDILIZIO: N.O. S.B.A.P. n.° 9536  del 09-05-2017     ;  C.I.L.A. n.°    del  

PROGETTO ARCHITETTONICO - SITUAZIONE ANTE E POST OPERAM 

AA ARCHITETTONICO SITUAZIONE ESISTENTE - ANTE OPERAM  

N°.Tav Piano Oggetto Data Agg 

AA 01 Piano 1 Consolidamento solaio - (Interventi realizzati nel 2006) 15/11/2017 

AA 02 Piano 1 Impianto illuminazione esistente- (Interventi realizzati nel 2006) 15/11/2017 

AA 03 Piano 1 Scarichi fontane esistenti -circuito di ricircolo- (Interventi realizzati nel 
2006) 15/11/2017 

ES ARCHITETTONICO PROGETTO ESECUTIVO - POST OPERAM 

N°.Tav  Oggetto Data Agg 
ES 01 Piano 1 Stato di fatto Ante Operam - Pianta e sez K-K 20/02/2018 
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ES 02 Piano 1 Demolizioni e ricostruzioni 
20/02/2018 

ES 03 Piano 1 Post operam – Pianta e sez K-K 20/02/2018 

ES 04 Piano 1 Dettagli Esecutivi – Nuova pavimentazione 20/02/2018 

ES 05 Piano 1 Dettagli Esecutivi – Nuovo rivestimento di protezione dei volumi tecnici 20/02/2018 

ES 06 Piano 1 Dettagli Esecutivi – Montaggio dei pannelli di protezione dei volumi 
tecnici 

20/02/2018 

ES 07 Piano 1 Dettagli Esecutivi – Posizionamento apparecchi illuminanti esterni 20/02/2018 

 
RT Relazione Tecnica - Specifiche tecniche e descrizione delle lavorazioni 

previste 
28/04/2018 

 
CME Computo Metrico Estimativo 24/04/2018 

 

 PSC Piano Sicurezza e Coordinamento 05/12/2017 

 ALL-01 Planimetria A FASE 1 05/12/2017 

 ALL-02 Planimetria B FASE 2 05/12/2017 

 ALL-A Computo Estimativo Costi della Sicurezza 31/01/2018 

 ALL-B Cronoprogramma 31/01/2018 

 

3 OPERE EDILI 

3.1 Demolizioni e Ricostruzioni 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con 
ordine con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire 
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  

Tutti i materiali derivanti da demolizione e/o scavi saranno conferiti e gestiti in conformità alla vigente 
normativa, in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla deliberazione 
G.R.L. n. 34/2012, e, in relazione alla tipologia di intervento, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
rifiuti. 
 
La proposta progettuale prevede in primis la rimozione integrale della pavimentazione galleggiante 
esistente in quadrotte modulari 60x60, sostituita con nuova pavimentazione similare a quella della 
fascia perimetrale esterna ma di qualità superiore alla precedente. 
 
Per maggiore chiarezza e più in dettaglio circa gli interventi che verranno posti in essere, si precisa 
quanto segue:  

 
1. Tutte le vasche come meglio indicato in progetto verranno rimosse ed al loro posto verranno 

realizzati degli attraversamenti pedonali finiti con una nuova pavimentazione similare a quella 
esistente che verrà mantenuta. Naturalmente sarà rimosso integralmente l’impianto idrico di 
adduzione e ricircolo dell’acqua che serviva il sistema di fontane. Si dovrà valutare se è 
possibile recuperare gli scarichi presenti ricollegandoli ai pluviali di scarico delle acque piovane. 
Completate le demolizioni e prima della posa della nuova pavimentazione, verranno fatte le 
opportune verifiche sulla impermeabilizzazione esistente e sullo stato dei pluviali presenti, 
intervenendo ove necessario alle eventuali riparazioni e posizionando nuova guaina ove non 
presente. Particolare cura si dovrà porre in tutte le zone di giunzione con la vecchia 
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pavimentazione che il progetto prevede di mantenere. Uno dei punti critici è stato rilevato 
nell’area retrostante la grande parete inclinata con funzione di schermatura dei gruppi di 
trattamento aria, oltre che nella fascia sottostante gli appoggi della struttura metallica che la 
sostiene; qui si verificano frequenti ristagni di acqua meteorica per ostruzioni delle vie di 
deflusso, pertanto si dovranno verificare le corrette pendenze e ripristinare adeguate 
impermeabilizzazioni. Quanto detto al fine di una migliore conservazione dell’area oggetto 
dell’intervento, e per l’eliminazione d’infiltrazioni meteoriche sul solaio della corte monumentale 
a danno del piano sottostante. 

   
2. La pavimentazione esistente della grande corte interna, realizzata a seguito degli importanti 

lavori di ristrutturazione e successive varianti nel 2004-2005 con struttura flottante e quadrotte 
60x60, sarà integralmente rimossa e sostituita con nuova pavimentazione posata su sistema a 
casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti posti in opera a secco sulla 
guaina esistente; il riempimento tra i casseri sarà eseguito con getto di calcestruzzo alleggerito 
e completato  dalla realizzazione di una soletta di almeno 4 cm. di spessore, opportunamente 
vibrata e armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm. e maglia 200 x 200 mm. Sopra la 
soletta è previsto un adeguato massetto delle pendenze. 
 

In ogni caso in merito ai carichi massimi ammessi si dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 
 

1) è necessario che tutto il pacchetto di pavimentazione, compreso sottofondo, finiture, 
armatura ed ogni altro componente, pesi al massimo 150 Kg/mq (o da N/mq). 

 
2) Il pacchetto di pavimentazione nel complesso deve sostenere 400 kg/mq (o da N/mq) 

di carico accidentale, per cui, dato l'esiguo peso degli igloo, per questi elementi 
bisogna prevedere che dovranno portare 150 kg/mq di carico permanente portato + 
400 kg/mq di carico accidentale. 

 
  
3. Il nuovo progetto propone di realizzare la pavimentazione nella zona centrale, intorno al grande 

lucernaio in vetro, in resina poliuretanica per esterni di spessore circa 10 mm., impastata con 
polvere di travertino. 
Questo tipo di finitura dovrà garantire: elevata resistenza all’usura; antiscivolosità; elevato 
effetto drenante; buona resistenza chimica; resistenza agli sbalzi termici; stabile alla luce; 
elevata resistenza meccanica all’urto e all’abrasione; ottima adesione al sottofondo.  
La quota di posa finita sarà la stessa del vetro stratificato del lucernaio (+0,30); una canalina 
modulare a fessura in acciaio inox, completa di pozzetti sifonati ispezionabili, consentirà la 
raccolta ed il convogliamento dell’acqua piovana verso i discendenti esistenti all’interno dei 
quattro cavedi angolari. La canalina sarà dotata di dispositivo di messa a livello con piedi 
regolabili. 

 
4. La successiva fascia perimetrale di pavimentazione, sempre alla quota +0,30, sarà realizzata 

con mattonelle di dimensioni 60 x 60 in gres porcellanato di qualità, colore e caratteristiche 
similari quelle esistenti nella zona perimetrale della corte. Nelle zone in cui si poserà la nuova 
pavimentazione sono previste fasce di compensazione in travertino, per rispettare il modulo 60 
x 60 delle mattonelle.   

 
5. Le quote di riferimento, proprio in considerazione dei consistenti lavori di ristrutturazione sopra 

citati che hanno consentito il passaggio di tutte le necessarie canalizzazioni impiantistiche a 
servizio del palazzo, restano quelle realizzate con i precedenti lavori: quota +0,30 area centrale, 
e quota 0,00 area perimetrale. E’ previsto il posizionamento, su disposizione della D.L., di un 
adeguato numero pozzetti di ispezione e comunque non meno di 12, dimensioni 60 x 60, per 
accedere al cavidotto esistente dell’impianto elettrico e illuminazione, che risulterà integrato nel 
nuovo pacchetto di pavimentazione realizzato con casseri a perdere. 

 
6. Si mantiene l’attuale copertura vetrata della pensilina precedentemente autorizzata non 



 RELAZIONE  TECNICA GENERALE 
                                                                                                                                  

Pag. 7 di 8 

procedendo ad alcuna variazione rispetto allo stato attuale, salvo pulizia dei vetri ed eventuale 
sostituzione di quelli danneggiati. 
 

7. I quattro volumi tecnici esistenti (2 corrispondono agli sbarchi degli ascensori dal piano terra e 2 
sono vani tecnici), realizzati con struttura in acciaio e tamponamento in vetro, posizionati in 
corrispondenza dei cavedi ai quattro angoli della corte, avranno una nuova protezione in 
pannelli preforati di acciaio inox, realizzati su disegno con macchina a taglio numerico. I 
pannelli saranno tenuti da supporti agganciati alla struttura esistente. La torretta non impegnata 
da ascensore e da passaggi impiantistici (individuato come torretta M nella tavola ES05) sarà 
recuperata come vano di sgombero, inserendo un grigliato keller calpestabile all’interno, 
aprendo un vano porta per l’accesso e inserendo una copertura in vetro come quella esistente 
sulle torrette ascensori. La stessa copertura in vetro è prevista anche per il volume tecnico 
individuato dalla lettera N nella Tavola ES05; 

 
8. Si manterrà la parete inclinata quale elemento di schermatura dell’area tecnica dei gruppi di 

trattamento aria esistenti. 
La parete esistente, realizzata in lastre di travertino rivestito in vetroresina, montate su una 
struttura di supporto in profilati di acciaio, funzionava come piano inclinato per lo scorrimento 
del velo d’acqua che confluiva, ai piedi della parete, nella vasca lineare di raccolta. 
La suddetta vasca sarà demolita rimuovendo anche i profilati di appoggio in modo da 
recuperare il piano rustico del solaio, su cui si poserà il nuovo pacchetto della pavimentazione 
alla quota +0,30.  
Le lastre in travertino con il relativo rivestimento in vetroresina della parete inclinata, saranno 
totalmente rimosse e sostituite con un nuovo rivestimento sempre in travertino con lastre 
posate verticalmente a correre come da disegno di progetto (vedi Tav. ES04 – Dett. C). 
 

9. Non sono previsti interventi di consolidamento strutturale. Tutti i solai e le strutture in cemento 
armato della corte sono state oggetto di consolidamento nel precedente intervento di 
ristrutturazione (Vedi tavola AA01). 
In merito ai carichi ammessi si dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 

 
1) è necessario che tutto il nuovo pacchetto di pavimentazione, compreso sottofondo, 

finiture, armatura ed ogni altro componente, pesi al massimo 150 Kg/mq (o da N/mq). 
 
2) Il nuovo pacchetto di pavimentazione nel complesso deve sostenere 400 kg/mq (o da 

N/mq) di carico accidentale, per cui, dato l'esiguo peso degli igloo, per questi 
elementi bisogna prevedere che dovranno portare 150 kg/mq di carico permanente 
portato + 400 kg/mq di carico accidentale. 

 

4 REVISIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

4.1 Revisione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche della Corte 
E’ prevista la verifica della rete di scarico esistente delle acque meteoriche con prove di allagamento 
dell’intera corte e relativo scarico con controllo e collaudo dei pozzetti e dei discendenti. 
Tali prove si dovranno fare a demolizioni ultimate, dopo la completa rimozione e pulizia di tutti i 
materiali residui, in modo da verificare anche la tenuta della guaina esistente. Questa operazione, 
compresa nell’appalto, permetterà di valutare eventuali danni della guaina e provvedere alle 
necessarie riparazioni ed integrazioni, comprese nell’appalto, prima di procedere alla realizzazione 
delle nuove pavimentazioni. 

4.2 Revisione dell’impianto di illuminazione della Corte 
Gli interventi indicati, sono finalizzati a rendere l’impianto esistente perfettamente funzionante ed in 
perfetto stato di efficienza: 
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• Smontaggio delle plafoniere ad incasso in corrispondenza dei muretti delle vasche da demolire, 
e rimodulazione dell’impianto in relazione alle plafoniere restanti. 

• Pulizia delle lampade e di tutti gli apparecchi illuminanti a parete e incasso; 
• Sostituzione di tutte le lampade con nuove lampade Led della stessa potenza luminosa;  
• Sostituzione degli apparecchi illuminanti eventualmente deteriorati o rotti; 
• Ripristino di eventuali punti di comando non funzionanti e/o deteriorati o rotti; 
• Verifica della corretta accensione di tutti gli apparecchi illuminanti; 
• Verifica di funzionamento dell’impianto di illuminazione di emergenza comprensivo dei rilievi 

illuminotecnici e verifica dell’autonomia secondo i requisiti prestazionali indicati dalla Norma UNI 
1838; 

• Eventuale sostituzione degli apparecchi illuminanti di emergenza non funzionanti o difettosi. 
 

Al termine delle lavorazioni dovrà essere effettuata una misura di illuminamento in condizioni ordinarie 
e di emergenza. 

5 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI  
Per la esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti relativi 
prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del 
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e 
provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale 
ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della D. L., dovrà effettuarne i relativi pagamenti.  

6 ADEMPIMENTI FINALI 
Al termine dei Lavori, per tutte le modifiche effettuate sugli impianti, dovrà essere rilasciata 
dall’Impresa la nuova Dichiarazione di Conformità al D.M. 37/08 (completa degli allegati obbligatori) ad 
integrazione della Dichiarazione di Conformità esistente. 

 
 
Roma lì,  28/04/2018 

  
 
 
 

                                                                                Il Progettista 
 

 
………………………………………. 
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