
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI 
ALLOGGI di E.R.P. Decreto Legge 28/04/2014 n. 47 convertito dalla Legge 

23/05/2014 n. 80

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E 

RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI 

AMIANTO IN UN FABBRICATO DI PROPRIETA’ 

A.R.T.E. IMPERIA SITO IN VIA SPONTONE N. 50 

IMPERIA

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO   
€ 631.174,87

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO   
€ 631.174,87





FINANZIAMENTO DELL’OPERAFINANZIAMENTO DELL’OPERA

L’intervento sarà attuato parzialmente con fondi del
PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Decreto Legge 28/04/2014 n. 47 convertito dalla Legge
23/05/2014 n. 80

IMPORTO FINANZIATO € 529.920,00

A CARICO DI A.R.T.E. € 101,254,87



L’ A.R.T.E. di Imperia ha ultimato le procedure di gara per la realizzazione dei
lavori di Manutenzione Straordinaria per la riduzione dei consumi energetici
e rimozione di manufatti contenenti amianto in un fabbricato di proprietà
dell’Azienda sito in via Spontone 50 ad Imperia

Il fabbricato, realizzato alla fine degli anni 70 assieme al suo gemello
adiacente di via Vecchia Piemonte 83, è ubicato in un’ex zona periferica, ora
interessata da una forte espansione urbanistica che ha portato alla
realizzazione della nuova stazione ferroviaria e di alcuni edifici con funzioni
pubbliche di rilievo; di fronte si trova la scuola materna comunale.







L’edificio è costituito da una torre di 36 alloggi, oltre ai locali adibiti a 
servizi al piano terra, tra cui il comando dei vigili urbani; la struttura 
portante in cemento armato con tamponamenti in laterizio e solai in 
latero cemento, copertura piana non isolata, elementi in facciata 
contenenti amianto, impianti di riscaldamento autonomi.  

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati 
all’efficientamento energetico del fabbricato e all’eliminazione 
dell’amianto presente in facciata. 



Al fine di aumentare le prestazioni energetiche e acustiche
dell’edificio, verranno sostituiti i serramenti, garantendo alti
parametri di efficienza. Verranno sostituite le vecchie caldaie con
nuove a condensazione con scala energetica A sia in sanitario che
in riscaldamento.




