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1. PREMESSA 
 

La presente Relazione Tecnica delle opere architettoniche descrive quanto previsto dal progetto 
esecutivo architettonico per l’intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi in una porzione 
del primo piano dell’Ex Albergo Italia in Piazza del Popolo a Latina, di proprietà del Comune.  
 
Il progetto esecutivo è stato elaborato dalla società Ingenium Engineering srl (incaricata con 
Determinazione n.1543/2016) sulla base del progetto di fattibilità approvato dal Comune di Latina con 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 23/08/2016, sulla scorta di quanto concordato durante 
le riunioni e i sopralluoghi effettuati con i rappresentanti della Stazione Appaltante nei mesi di ottobre 
e novembre del 2016 e sulle successive richieste di modifica e di integrazione da parte del RUP. La 
presente ed ultima revisione progettuale (affidata ad Ingenium con Determinazione n. 923/2017) 
deriva, infine, dallo stanziamento di nuove risorse economiche da parte dell’Amministrazione per i 
lavori dell’Ex Albergo Italia. 
 
I lavori di manutenzione straordinaria in oggetto si svolgeranno in un’ampia porzione del primo piano 
(circa 650 mq) dell’ “Ex Albergo Italia”, ad esclusione dei locali già occupati dal Servizio Risorse 
Umane (ala ovest lato Via Duca del Mare). 
 

 
Pianta stato attuale del primo piano con evidenziazione dell’area interessata dall’intervento (Lotto 1). 

 

 
L’intervento in linea generale non interesserà gli elementi di distribuzione verticali (scale) né le parti 
esterne dell’edificio (balconi e facciate) salvo per quanto riguarda la tinteggiatura del vano scala 8 e il 
restauro del portone in legno su corso della Repubblica. 
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2. OPERE ARCHITETTONICHE 
 

I lavori di manutenzione straordinaria sono finalizzati alla riqualificazione degli ambienti interni per una 
migliore fruibilità da parte degli addetti ai lavori e degli utenti (ivi compresi i diversamente abili) e 
all’adeguamento/rinnovamento degli impianti (elettrico, termico ed igienico-sanitario). 
In conformità a quanto prescritto dalla Sovrintendenza, il progetto in generale prevede di conservare 
e restaurare tutti gli elementi originali ancora presenti nell’edificio e di dismettere quanto realizzato 
impropriamente nel corso degli anni.  
 
Nei seguenti paragrafi si descrivono gli interventi del progetto esecutivo architettonico per la 
manutenzione straordinaria del Lotto 1 divisi per ambienti. 
 
Per approfondimenti sulle opere di demolizione e di ricostruzione si rimanda agli elaborati grafici 
riassuntivi ARC_02 e ARC_03 della serie Progetto Architettonico. 

2.1 – INGRESSI 
 

Sono presenti tre diversi ingressi al piano primo. Un ingresso dal corpo scala dell’ala sud sul lato 
prospiciente al Corso della Repubblica, un accesso centrale in posizione baricentrica rispetto 
all’edificio (dotato di corpo scala e ascensore) ed infine un accesso dalla scala ubicata sul lato di Via 
Duca del Mare. 
 
L’ingresso principale centrale (ambiente n. 26) sarà riqualificato al fine di realizzare una nuova 
hall/info point di circa 19 mq. L’ambiente sarà dunque ristretto rispetto alla conformazione attuale 
mediante la costruzione di un nuovo tramezzo in lastre di cartongesso REI 120 (con porta tagliafuoco 
REI120). La pavimentazione esistente in lastre di marmo botticino sarà levigata e restaurata nelle 
parti ammalorate mentre le pareti tinteggiate di colore chiaro. Tutto l’ambiente sarà ribassato con un 
controsoffitto ispezionabile entro il quale corre la rete impiantistica. 
 
L’intenzione dell’Amministrazione è quella di ripristinare l’ingresso pedonale diretto dal Corso della 
Repubblica pertanto saranno restaurati il portone di legno su Corso della Repubblica al piano Terra e 
il pavimento del pianerottolo (ambiente n. 8) al piano primo mentre i due portoncini in legno esistenti 
saranno sostituiti con due porte tagliafuoco REI120. Tutto il vano scala sarà tinteggiato di colori chiari. 
 
L’ingresso dal lato Via Duca del Mare (ambiente n. 45) ad uso del Servizio Risorse Umane, non 
subirà alcun intervento salvo il restauro della pavimentazione in lastre di marmo, la realizzazione del 
controsoffitto e la tinteggiatura. 
 
 

2.2 – CORRIDOI E SPAZI DI DISTRIBUZIONE 
 

In tutti i corridoi (ambienti n. 4 – 10 – 12 – 16 – 21 – 36 – 41 - 45 e 46) è prevista la realizzazione di 
un controsoffitto ispezionabile per il passaggio degli impianti formato da pannelli (classe A1) delle 
dimensioni di 60 x 60 cm con struttura metallica a vista.  
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Le pavimentazioni esistenti (in graniglia di marmo nell’ala sud e in marmo sul lato di Piazza del 
Popolo) saranno restaurate mentre quelle in ceramica realizzate nel corso degli ultimi lavori dovranno 
essere completate. 

2.3. – UFFICI 
 

I 28 uffici presentano attualmente caratteristiche e finiture eterogenee, frutto del disordinato 
susseguirsi di piccoli interventi di riparazione nel corso degli anni.  
 
In generale il progetto prevede di smantellare tutte le pavimentazioni in ceramica datate e di 
sostituirle con una nuova pavimentazione in piastrelle di gres di colore chiaro identica a quella 
utilizzata per le stanze 15 - 17 – 18 – 19 – 20 - 22 durante i lavori di manutenzione svolti in tempi 
recenti. Le nuove pavimentazioni saranno posate su un massetto di sottofondo di malta di cemento 
tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia. Solo per la stanza n. 27 (nella quale sono stati 
eseguiti dal Comune dei saggi sulle strutture esistenti si rende necessario anche il rifacimento del 
massetto strutturale in cemento armato con rete elettrosaldata a maglia quadra 20 x 20 cm (sp.  5). 
 
Per tutte le pavimentazioni originali in marmo botticino e graniglia di marmo è prevista invece la 
levigatura e il restauro nelle parti ammalorate (compresa la fascia dello zoccolino battiscopa). 
 
Per quanto riguarda le opere murarie è prevista solamente la demolizione della tamponatura in 
muratura del vecchio vano porta della stanza 27 con accesso diretto sul corridoio. Segue il montaggio 
di controtelaio per una delle porte esistenti a doppia anta. 
 
Gli infissi esterni (finestre e portefinestre) in legno dovranno essere smontati e restaurati senza 
alcuna modifica delle partiture e specchiature delle ante. Il restauro consisterà in una attenta 
riparazione delle parti, verniciatura in colore chiaro e sostituzione delle maniglie. 
 
Tutti gli infissi interni esistenti dovranno essere a loro volta smontati, carteggiati, tinteggiati in colore 
chiaro e riposizionati nelle rispettive stanze. 
 
Le destinazioni d’uso dei locali e le componenti di arredo saranno stabilite dal Comune nella fase 
successiva ai lavori. 
 

2.4 – BAGNI 
 
Al piano primo sono presenti n. 5 servizi igienici (ambienti 6 – 13 – 14 - 38 e 43) . Il progetto prevede 
per tutti la demolizione dei rivestimenti (salvo pavimento in graniglia nel wc n. 6), la rimozione dei 
sanitari e della rubinetteria e il rifacimento totale di essi. I rivestimenti a parete saranno realizzati con 
piastrelle di ceramica (dim. 20 x 20 cm) fino ad un’altezza di 2 metri cosi come previsto dalla 
normativa vigente. 
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Per quanto riguarda le dotazioni impiantistiche e l’impianto idrico per carico e scarico esso verrà 
rinnovato con nuove tubazioni mantenendo invariate le posizioni di scarichi e sanitari. L’impianto 
idrico sarà allacciato all’acquedotto comunale e gli scarichi saranno dotati di efficiente e distinta 
ventilazione primaria e secondaria. 
 
Il bagno numero 6 e il bagno numero 43 saranno dedicati ai diversamente abili con la dotazione di 
tazza sanitaria ad hoc, lavandino con apertura a leva, maniglioni sulle pareti laterali e sulle porte e di 
impianto di suoneria di sicurezza.  
 
I servizi n. 13 e 14, oltre alle lavorazioni generali previste per gli altri bagni, dovranno essere dotati di 
ambiente filtro antibagno della larghezza di un metro da realizzarsi con due nuovi tramezzi in 
cartongesso.  
 
Il bagno n. 38 sarà rinnovato per quanto riguarda rivestimenti e sanitari ed adeguato dal punto di vista 
impiantistico.  
 

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI PRESCELTI 
 

I criteri che hanno orientato le scelte dei materiali sono: 
 

- l'accordo con i materiali esistenti all’interno dell’edificio storico; 
- la durevolezza; 
- la facilità di reperibilità, gestione, pulizia e di manutenzione 
- la conformità alle norme vigenti; 

 

4.ACCESSIBILITA’ E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Il piano primo dell’immobile è raggiungibile dal piano terra e dal secondo piano per mezzo 
dell’ascensore posizionato nell’area del corpo scala centrale in posizione baricentrica rispetto alla 
totalità dell’edificio. 
 
Il progetto consente il collegamento di tutti gli ambienti del primo piano mediante la eliminazione di 
piccoli gradini e il rifacimento delle soglie per il livellamento degli ambienti.  
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due servizi igienici attrezzati per disabili: uno nell’ala sud 
e uno nella zona centrale. Essi saranno adeguatamente dotati di tutti gli elementi necessari. 
 

5. STIMA DEI COSTI 
 
Per approfondimenti si rimanda al Quadro Economico Riepilogativo e alla serie DQ – Documenti 
Quantificativi di Progetto. 
 


