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RELAZIONE LAVORI SU IMMOBILE 
IN ROMA - VIA GIUSEPPE MONTANELLI N.5 

censito presso l’Agenzia del Territorio al Foglio 401 particella 55 e 132 
 
 
 
 
 
L’intervento di messa in sicurezza e ristrutturazione ha come oggetto il fabbricato principale Ex 
Istituto De Vedruna di Via Montanelli e l’ adiacente annesso.  
 
In particolare verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria soltanto ai piani primo, secondo 
e terzo dello stabile principale e lavori di manutenzione ordinaria al piano seminterrato e nello 
stabile contiguo. La spazio esterno, comune ai due manufatti, sarà ripulito per permettere ai ragazzi 
l’utilizzo nelle ore ricreative.  
 
Edificio principale:  
Le tubazioni relative all’impianto di riscaldamento ed elettrico verranno eseguiti interamente a vista, 
utilizzando, per quanto riguarda l’elettrico canaline a norma, riducendo al minimo tracce a parete.  
 
In particolare gli interventi riguarderanno:  
Piano interrato: non verranno eseguite opere di demolizione o ricostruzione ma solo interventi 
inerenti opere di pittura e pulizia.  
 
Piano primo: l’intera superficie del piano primo sarà oggetto di interventi quali:  
ricostruzioni tramezzi nell’attuale zona ex Cappella e nel gruppo bagni, rifacimento impianto elettrico 
tramite canalina a vista, e impianto idrico tramite carotaggio del solaio e rifacimento cartongesso al 
piano sottostante, pavimentazione bagno disabili incollato sull’esistente, rasatura e pittura pareti e 
qualche soffitto, rifacimento massetto e pavimento nella zona infermeria, istallazione di porte 
antincendio e relativa segnaletica.  
Secondo e terzo piano: di questi due livelli verrà ristrutturata la sola ala di destra.  
 
Verranno eseguiti lavori di demolizione - ricostruzioni tramezzi , rifacimento gruppo bagni, 
pavimentazione bagno disabili incollato sull’esistente, rifacimento impianto elettrico tramite canalina 
a vista, e impianto idrico relativo al gruppo bagni di nuova realizzazione tramite carotaggio del solaio 
e rifacimento cartongesso al piano sottostante, rasatura e pittura pareti. 
 
Su tutti i livelli e nelle zone interessate dall’intervento di restauro e messa in sicurezza verranno 
creati percorsi, segnalazioni e comparti richiesti dal piano antincendio e posizionate sui vetri degli 
infissi pellicole adesive.  
 
L’immobile adiacente sarà interessato dall’adeguamento antincendio tramite istallazione di porte Rei 
120 e opere di manutenzione ordinaria di scartavetratura, rasatura e pittura. 
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