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L'Amministrazione Comunale per Tivoli: è in fase di attuazione da parte del Comune un 

piano di grandi Opere Pubbliche, di un importo complessivo totalmente finanziato, senza 

precedenti (quasi cinquanta milioni di euro, ai quali si aggiungono quasi quindici milioni di 

euro gestiti da ACEA) per rendere l'intera Città più moderna, più funzionale, più accogliente, 

più verde e sempre più a misura di Comunità. 

 

 

Si trasmette la sintesi d'insieme degli interventi delle grandi Opere Pubbliche, totalmente 

finanziate soprattutto negli ultimi due anni, distinte per macro categorie tipologiche, la cui 

realizzazione è attualmente in essere nelle diverse fasi attuative di progettazione o di appalto o di 

esecuzione. 

 

Si tratta di grandi Opere (trentatré progetti, la maggior parte dei quali comprende per ciascuno 

decine di strade o corsi d’acqua o edifici scolastici o parchi pubblici o edifici monumentali), 

aggiuntive naturalmente rispetto alle azioni di manutenzione ordinaria attuate con i finanziamenti 

del bilancio comunale, che il Comune sta eseguendo e continuerà ad eseguire negli anni 

immediatamente prossimi, grazie ai progetti comunali ritenuti meritevoli dagli Enti sovraordinati 

(Ministeri, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma) secondo un sistema procedurale ormai 

stabilizzatosi  che premia le migliori proposte progettuali degli Enti locali ritenute più rispondenti 

alle esigenze delle singole Comunità. Ciò è stato e sempre più sarà possibile grazie al lavoro 

condotto dagli uffici municipali. 

 

Per ciascuna delle grandi Opere, disaggregate per tipologia di intervento, si forniscono una sintetica 

descrizione tecnica dei singoli progetti, l’ubicazione, l’importo finanziato, l’Ente promotore del 

bando e finanziatore, lo stato di attuazione e il termine ultimo per il fine dei lavori:  

 

A. MESSA IN SICUREZZA DI FOSSI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA NONCHE' DI 

COSTONI A RISCHIO GEOLOGICO (CINQUE PROGETTI, IMPORTO LAVORI 

TOTALMENTE FINANZIATO: 4.820.448 EURO) 

 

B. EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE (INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO) (CINQUE PROGETTI, IMPORTO LAVORI 

TOTALMENTE FINANZIATO: 10.064.085 EURO) 

 

C. ADEGUAMENTO DI SEDI STRADALI, DI RETE DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CINQUE 

PROGETTI, IMPORTO LAVORI TOTALMENTE FINANZIATO: 9.916.274 EURO) 

 

D. RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHI 

URBANI, DI AREE A VERDE PUBBLICO, DI PISTE CICLO-PEDONALI E DI 

IMPIANTI SPORTIVI (UNDICI PROGETTI, IMPORTO LAVORI TOTALMENTE 

FINANZIATO: 9.100.000 EURO) 

 

E. REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CIVICO E ARTISTICO TIBURTINO 

(MUSEO DELLA CITTA’ IN PALAZZO MACERA, NEL CENTRO STORICO 

TIBURTINO; COMPLESSO ROCCA PIA – ANFITEATRO DI BLESO; 

AUDITORIUM DELLA MUSICA E MUSEO DELL’INDUSTRIA DELLA CARTA 

NEL CENTRO STORICO) (QUATTRO PROGETTI, IMPORTO LAVORI 

TOTALMENTE FINANZIATO: 14.978.212 EURO) 
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F. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO SAN BERNARDINO (UN 

PROGETTO, IMPORTO LAVORI TOTALMENTE FINANZIATO: 300.000 EURO) 
 

G. VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA 

DELLA CITTADINANZA (UN PROGETTO, IMPORTO LAVORI TOTALMENTE 

FINANZIATO: 200.000 EURO) 

 

H. TUTELA AMBIENTALE E CICLO RIFIUTI (UN PROGETTO, IMPORTO 

TOTALMENTE FINANZIATO: 276.000) 
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A. MESSA IN SICUREZZA DI FOSSI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA NONCHE' DI 

COSTONI A RISCHIO GEOLOGICO (IMPORTO LAVORI TOTALMENTE 

FINANZIATO: 4.820.448 EURO) 

 

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DERIVANTE 

DALL'ESONDAZIONE DEL CANALE DI RACCOLTA ACQUE DI VIA TIBURTINA 

CON ELIMINAZIONE DELL'INGHIOTTITOIO NEL QUARTIERE DI VILLA 

ADRIANA/PATERNO 

Descrizione dell’opera: L’area d’intervento è ubicata in località Villa Adriana lungo la Via Tiburtina 

nel tratto che va dalla Strada degli Orti alla Via Maremmana Inferiore. L’area è caratterizzata dalla 

propensione al ruscellamento libero delle acque meteoriche per esondazione dal canale di raccolta 

delle acque bianche, specie in prossimità dell’inghiottitoio che risulta spesso ostruito da detriti e 

rifiuti di vario genere. Il canale raccoglie sia le acque bianche provenienti da Villa d’Este e da Via 

degli Orti, sia le acque bianche della Via Tiburtina e di parte dell’abitato cittadino; il canale si 

presenta per lo più tombato ed in piccoli tratti a cielo aperto: il canale esita nel Fiume Aniene in 

prossimità del Sepolcro dei Plauzi e del Ponte Lucano. Il progetto prevede la realizzazione di un 

insieme di interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi. In particolare sono 

previsti i seguenti lavori elencati partendo da monte verso valle: ripristino del canale mediante 

pulizia e adeguamento della sezione; sistemazione dell’inghiottitoio; realizzazione di nuovo tratto; 

sistemazione dei canali a cielo aperto. 

Importo totalmente finanziato: 998.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno, decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: novembre 2022 pubblicazione bando o trasmissione lettera di invito per 

lavori/appalto integrato.  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: redatto il progetto definitivo; avviata la gara per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori 

 

2. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU ALCUNI TRATTI 

STRADALI, OGGETTO DI ALLAGAMENTO, CON RECUPERO E 

ADEGUAMENTO DEI CANALI SOTTERRANEI E A CIELO APERTO NEI 

QUARTIERI DEL COLLE E DI VILLA ADRIANA/PATERNO 

Descrizione dell’opera: I siti interessati dalle opere per l’adeguamento dei canali sotterranei e a 

cielo aperto sono due: il primo in Centro storico, lungo Vicolo del Colle e Strada degli Orti; il 

secondo riguarda il tratto stradale di Via Tiburtina che si estende dal ramo inferiore di Via delle 

Piagge fino all’intersezione con Strada degli Orti. Il progetto per il primo intervento prevede la 

regimentazione delle acque meteoriche nel vicolo del Colle mediante la sostituzione della tubazione 

attualmente esistente che convoglia le acque bianche con conduttura opportunamente dimensionata 

al fine di canalizzare sia le notevoli portate di acqua provenienti dalle fontane di Villa d’Este che le 

acque meteoriche di piattaforma e la sostituzione dei pozzetti di recapito. Il secondo intervento si 

articolerà in: regimentazione delle acque dal punto di intersezione Via Tiburtina-Via delle Piagge 

fino al punto di intersezione con Via del Tartaro; regimentazione acque nel tratto stradale Via 

Tiburtina (Via del Tartaro-Strada degli Orti), riqualificazione tratto stradale Via Tiburtina. 

Importo totalmente finanziato: 995.033 euro 
Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno, decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: novembre 2022 pubblicazione bando o trasmissione lettera di invito per 

lavori/appalto integrato.  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: redatto il progetto definitivo; avviata la gara per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori 
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3. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CON OPERE DI DIFESA 

IDRAULICA E DI REGIMENTAZIONE E CONTENIMENTO IDRAULICO DELLE 

ACQUE PER I FOSSI SAN PASTORE E OBACO NEL QUARTIERE DI 

CAMPOLIMPIDO 

Descrizione dell’opera: L'intervento si colloca in zona sottoposta a vincolo idrogeologico; per la 

riduzione del rischio, al fine di evitare fenomeni franosi e alluvionali dell'area, sono previsti la 

realizzazione di gabbionate lungo il letto del fiume, la sostituzione della tubazione esistente su 

Strada San Martino e la pulizia di tutti gli argini e del letto del fiume sui punti d'intervento. 

Importo totalmente finanziato: 993.455,25 euro 
Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno, decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: novembre 2022 pubblicazione bando o trasmissione lettera di invito per 

lavori/appalto integrato  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica; avviata la gara per 

l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori 

 

 

4. LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AL 

DISSESTO DEL VERSANTE ROCCIOSO ALLA BASE DI MONTE CATILLO NEL 

CENTRO URBANO TIBURTINO 

Descrizione dell’opera: Gli interventi sono localizzati all’interno della Riserva Naturale di Monte 

Catillo, in area adiacente a via Mazzini, accessibile da strada Don Nello del Raso. In particolare, i 

lavori constano in realizzazione di barriere paramassi e reti corticali con chiodature di protezione 

contro le cadute di massi e realizzazione di una serie di opere di ingegneria naturalistica atte a 

consolidare il terreno e arrestare lo scivolamento dei detriti, a protezione dell’adiacente edificato 

urbano e con l’obiettivo produrre la necessaria documentazione per la deperimetrazione dell’area a 

rischio. 

Importo totalmente finanziato: 911.720 euro 
Ente promotore del bando e finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale di 

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: novembre 2022 pubblicazione bando o trasmissione lettera d'invito per 

lavori/appalto integrato 

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: redatto il progetto definitivo; avviata la gara per l’affidamento della 

progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori 

 

5. LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DI 

SAN GREGORIO NEL QUARTIERE ARCI 

Descrizione dell’opera: L’area oggetto dell’intervento interessa tutto il settore sud-est del territorio 

del Comune di Tivoli, in località Arci, attraversato dal Fosso di San Gregorio. I lavori sono distinti 

in opere manutentive e opere di adeguamento delle infrastrutture esistenti e riguardano: taglio delle 

essenze arboree e arbusticole che sono in situazione di degrado o che possono costituire pericolo 

per l’incolumità delle persone od ostacolo al naturale deflusso delle acque; ripristino delle naturali 

sezioni trasversali dell’alveo sia del Fosso di San Gregorio che in parte dei suoi affluenti secondari, 

tramite la rimozione dei tronchi e detriti presenti in alveo; rimozione di eventuali massi di scogliere 

e gabbionate realizzate antecedentemente; dragaggio da terra delle aste idrauliche tale da ripristinare 

il naturale profilo longitudinale del fondo dei corsi d’acqua; riprofilatura delle sponde naturali e il 

restauro degli argini esistenti con tecniche di ingegneria naturalistica. Verranno, inoltre, adeguati i 

due ponticelli esistenti posti su via degli Arci e su via delle Querce e dell’attraversamento della 

conduttura sotterranea a via dei Gelsi in quanto non idonei alla portata idraulica calcolata con tempo 
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di ritorno di duecento anni. 

Importo totalmente finanziato: 922.240 euro 
Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: novembre 2022 pubblicazione bando o trasmissione lettera d'invito per 

lavori/appalto integrato 

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: redatto il progetto definitivo; avviata la gara per l’affidamento della 

progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori 

 

B. EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE (INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO) (IMPORTO LAVORI TOTALMENTE 

FINANZIATO: 10.064.085 EURO) 

 

1. REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA NELL'AREA DI VIA MARCONI 

NEL QUARTIERE DI VILLA ADRIANA 

Descrizione dell’opera: L’intervento consiste nella realizzazione di un edificio scolastico formato da 

un Asilo Nido di tre sezioni e una Scuola Materna di una sezione che, affiancandosi ad un Scuola 

Materna già esistente, va a costituire un Polo completo dedicato all’infanzia. La scuola si inserisce 

all’interno del perimetro del Piano di Zona n.3 “Adrianella”. L’intervento si propone, quindi, di 

completare la scuola materna esistente, aggiungendo una sezione e spazi di segreteria e di 

amministrazione e di costruire un asilo nido per circa 60 bambini, contiguo all’edificio scolastico 

esistente. 

Importo totalmente finanziato: 2.998.500 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: MI (Ministero dell’Istruzione). Finanziamento 

poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: 31 marzo 2023 aggiudicazione lavori.  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso di 

affidamento la redazione della progettazione definitiva. 

 

2. LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI 

TOMMASO NERI E GIANNI RODARI, ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E LA 

RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TOMMASO NERI NEL 

QUARTIERE DI TIVOLI TERME 

Descrizione dell’opera: L’intervento prevede l’ampliamento (mediante demolizione e ricostruzione 

di un edificio NZEB, Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza 

energetica) della scuola “Tommaso Neri” e l’adeguamento del plesso “Gianni Rodari”, plessi 

dell’I.C. Tivoli 5 – Tivoli Terme. In particolare la realizzazione del nuovo edificio permette 

l’inserimento, all’interno del plesso, delle classi della scuola dell’infanzia (provvisoriamente 

ospitata presso la scuola Santa Margherita) in spazi conformi alle linee guida ministeriali. 

Importo totalmente finanziato: 5.245.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: MI – Ministero dell’Istruzione. Finanziamento 

poi confluito nel PNRR. 

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto definitivo approvato; in corso di affidamento la redazione 

della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. 

 

3. REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO 

SCOLASTICO TOMMASO NERI NEL QUARTIERE DI TIVOLI TERME 

Descrizione dell’opera: Il progetto riguarda la realizzazione di un asilo nido, per sostenere la 

continuità del percorso educativo e scolastico di bambine e bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, 



6 

 

costituito da una nuova struttura formata da tre sezioni di asilo nido comunale, in prossimità di 

scuole esistenti. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio NZEB (Nearly Zero Energy 

Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica) a un solo piano, conforme in tal modo 

alle linee guida del Ministero dell’Istruzione, che potrà ospitare fino a n.60 bambini. 

Importo totalmente finanziato: 1.520.585 euro 

Ente promotore del bando pubblico: MI (Ministero dell’Istruzione), Finanziamento a valere sul 

PNRR. 

Tempi di realizzazione: 31 marzo 2023 aggiudicazione lavori  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso di 

affidamento la redazione della progettazione definitiva. 

 

4. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMMOBILI 

SCOLASTICI COMUNALI IN TUTTI I QUARTIERI 

Descrizione dell’opera: Il progetto prevede la realizzazione di lavori puntuali su diversi plessi, in 

particolare, presso: la scuola Elementare e Media Igino Giordani, Via Giuseppe Picchioni nel 

Quartiere Empolitano (intervento sui wc e realizzazione nuova rampa); la scuola Secondaria di I 

Grado Baccelli, Via dei Pini 19 nel Quartiere Empolitano (intervento sui wc); la scuola Secondaria 

di I Grado Segrè Villa Braschi, Viale Cassiano nel Quartiere di Villa Braschi (intervento sui wc); la 

scuola Materna Villa Braschi, Viale Cassiano nel Quartiere di Villa Braschi (intervento sui wc); la 

scuola Materna e Primaria Montessori, Via Paterno nel Quartiere di  Villa Adriana / Paterno 

(intervento sui wc e porte di emergenza); la scuola Primaria Iqbal Masih, Via Rosolina nel Quartiere 

di  Villa Adriana (adeguamento dei wc); la scuola Materna Adrianella, Via Guglielmo Marconi nel 

Quartiere di  Villa Adriana (adeguamento dei wc); la scuola Materna e Primaria Madre Teresa di 

Calcutta, Strada Leonina nel Quartiere di  Villa Adriana (adeguamento rampa e infissi); la scuola 

Secondaria I Grado Vincenzo Pacifici, Strada Leonina nel Quartiere di  Villa Adriana (adeguamento 

dei wc e realizzazione rampa); la scuola Materna Carlo Collodi, Via Puglie nel Quartiere di  Villa 

Adriana (adeguamento wc e realizzazione rampa); la scuola Primaria Gianni Rodari, Via Collodi nel 

Quartiere di Tivoli Terme (adeguamento dei wc e rampa); la scuola Media Orazio, Piazza 

Bartolomeo della Queva nel Quartiere di Tivoli Terme (adeguamento dei wc); la scuola per 

l’Infanzia Pio IX nel Quartiere di Tivoli Terme (adeguamento dei wc); la scuola Primaria 

Colonnelle, Via dell’Aeronautica nel Quartiere di Tivoli Terme (adeguamento dei wc); la Scuola 

Primaria Campolimpido Croce (adeguamento dei wc); la scuola per l’Infanzia e Secondaria I Grado 

Fabrizio De Andrè, Via Guerrino Libertucci nel Quartiere di Campolimpido (adeguamento dei wc). 

Importo totalmente finanziato: 100.000 euro 

Ente finanziatore: Comune di Tivoli 

Termine ultimo per il fine lavori: gennaio 2023 

Stato attuale dell’intervento: Lavori in corso di esecuzione 

 

5. REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA INTERNA E ASCENSORE ISTITUTO 

ROSMINI 

Descrizione dell’opera: L'intervento prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche 

dell'edificio che ospita l’Istituto di Formazione Professionale, la realizzazione della scala interna e 

tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 

Importo totalmente finanziato: 200.000 euro 

Ente finanziatore: Comune di Tivoli 

Termine ultimo per il fine lavori: entro dicembre 2022 

Stato attuale dell’intervento: Lavori in corso di esecuzione 

 

 

 

C. ADEGUAMENTO DI SEDI STRADALI, DI RETE DI PUBBLICA 
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ILLUMINAZIONE E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (IMPORTO 

LAVORI TOTALMENTE FINANZIATO: 9.916.274 EURO) 

 

1. REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI SICUREZZA STRADALE IN VIA 

TIBURTINA VALERIA, NEL CENTRO URBANO TIBURTINO 

Descrizione dell’opera: lavori di sicurezza stradale inseriti in un progetto più ampio che comprende 

anche corsi di formazione con gli istituti scolastici. Il progetto prevede la realizzazione di una 

idonea fermata autobus in sicurezza della via Tiburtina Valeria anche a servizio degli studenti degli 

Istituti scolastici di via di Sant’Agnese. 

Importo totalmente finanziato: 570.000 euro 
Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Regione Lazio 

Termine ultimo per il fine lavori: dicembre 2023 

Stato attuale: Terminata l’attività di formazione con le scuole. Chiuse le procedure per 

l’acquisizione delle aree. Chiusa la progettazione definitiva. In avvio la conferenza dei servizi per 

l’approvazione finale dell’intervento anche da parte degli Enti preposti (Soprintendenza, ...) 

 

 

2. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE DI CAMPOLIMPIDO 

Descrizione dell’opera: Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione in nove tratti stradali, 

per una lunghezza complessiva di 2.412 m e n. 126 pali. Le vie interessate: l’intera via Favale, 

strada Casal Fraschetti, via Luigi Marcotulli, strada Giovanni Andrea Croce, via San Carlo 

Borromeo, via di Campolimpido, via dei Cedri, viale del Melograno, via Angelo Leonini. 

L'intervento sull'illuminazione consente anche il risparmio energetico, grazie all'impiego di 

tecnologia LED. 

Importo totalmente finanziato: 700.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro Luglio 2023.  Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate): 30 settembre 2024 

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso redazione 

progettazione definitiva 

 

3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE VIARIA E 

SULL’EDILIZIA PUBBLICA NEL QUARTIERE DI TIVOLI TERME 

Descrizione dell’opera: Rifacimento dei marciapiedi e della rete di pubblica illuminazione sulle 

seguenti vie: Via dei Fauni, Via Cesare Augusto, Via Baccelli, Via Archigene, Via Don Minzoni, 

Piazza Catullo, Via Tiburtina, Via Pozzilli, Via dei Laghi, Via Dante, Piazza d’Este, Via Plinio 

Secondo, Via dell’Aeronautica 

Importo totalmente finanziato: € 7.946.274, di cui 4.039.250 per interventi da realizzare da parte 

del Comune di Tivoli su aree e spazi pubblici e € 3.907.052,66 sub-assegnati dal Comune all’ATER 

per interventi su immobili ATER di Borgonovo. 

Ente finanziatore: Regione Lazio - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Tempi di realizzazione: Finanziamento ottenuto nel 2005, poi sospeso nel 2012 per contenziosi tra 

impresa aggiudicataria, Ater e Comune di Tivoli. Nel 2022 accordo definitivo Ater / Comune di 

Tivoli 

Termine ultimo per il fine lavori: marzo 2025 

Stato attuale dell’intervento: Redatto il progetto esecutivo, in attesa di nullaosta regionale per la 

successiva approvazione del progetto esecutivo e per l’avvio della procedura per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori 
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4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA PACE NEL CENTRO 

URBANO TIBURTINO 

Descrizione dell’opera: Gli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del 

Ponte della Pace possono essere riassunti principalmente in: sostituzione totale del piano di 

camminamento, lavori di adeguamento strutturale (su travi arco, longaroni, traversi, arcarecci, etc.); 

lavori di manutenzione straordinaria (su longaroni, traversi, arcarecci, verniciatura di parte dei 

componenti del ponte, etc.); lavori sugli elementi metallici quali tiranteria, bulloneria, piastre, 

controventi, etc.; lavori impiantistici e per l’illuminazione. A questi si aggiungono ulteriori 

interventi previsti a seguito dell’incendio del luglio 2022 per il danneggiamento dell’arcotrave e 

degli elementi della trave principale che sostiene il tratto finale della passerella pedonale (sia 

elementi dell’orditura secondaria nonchè longaroni e arcarecci), sulla sponda destra. 

Importo totalmente finanziato: 350.000 euro 

Ente finanziatore: Comune di Tivoli 

Termine ultimo per il fine lavori: entro gennaio 2023 

Stato attuale dell’intervento: Lavori in corso di esecuzione 

 

5. OPERE DI URBANIZZAZIONE CIVICO CIMITERO 

 

Descrizione dell’opera: realizzazione di interventi di adeguamento normativo sulle pavimentazioni 

dei viali delle cappelle nella parte alta di recente realizzazione 

Importo totalmente finanziato: 350.000 

Ente finanziatore: Comune di Tivoli 

Termine ultimo per il fine lavori: entro dicembre 2023 

Stato attuale: progettazione esecutiva approvata; in corso la procedura di affidamento per 

l’esecuzione dei lavori.  

 

D. RIQUALIFICAZIONE/RIGENERAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHI 

URBANI, DI AREE A VERDE PUBBLICO, DI PISTE CICLO-PEDONALI E DI 

IMPIANTI SPORTIVI (IMPORTO COMPLESSIVO TOTALMENTE FINANZIATO: 

9.100.000 EURO) 

 

1. REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE SULL'ASSE DI STRADA PISONI, 

VIA DEL TRANVAI, VIA DI VILLA ADRIANA, VIA ELIO ADRIANO, VIA SAN 

SALVATORE NEL QUARTIERE DI VILLA ADRIANA 

Descrizione dell’opera: Il percorso della pista ciclabile di progetto si sviluppa per una lunghezza 

totale di circa 2,780 km ed interessa i seguenti tratti stradali: Strada Pisoni, Via del Tranvai, Via di 

Villa Adriana, Via Elio Adriano, Via San Salvatore. La tipologia della pista prevista è di tipo “a 

breve raggio” e prevede tratti di pista pedociclabile monodirezionale ricavata sia direttamente su 

marciapiede esistente (da allargare) sia sulla carreggiata, separata dal traffico veicolare per mezzo di 

segnaletica orizzontale e attraverso l’utilizzo del bitume colorato. 

Importo totalmente finanziato: 1.000.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno, decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro luglio 2023. Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate: 30 settembre 2024)  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso redazione 

progettazione definitiva 

 

2. RECUPERO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI A VERDE PUBBLICO 
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NELL’AREA DEL PARCO ANDERSEN IN VIA DI VILLA ADRIANA, NEL PARCO 

PANATTONI IN VIA DI VILLA ADRIANA 3 E NEL PARCO RIONE ADRIANELLA 

IN VIA SAN SALVATORE 1 NEL QUARTIERE DI VILLA ADRIANA 

Descrizione dell’opera:  Interventi di manutenzione straordinaria, come opere edili (recinzioni, 

cancelli, muretti etc), smaltimento di vecchi giochi, materiali di risulta, verde e materiali naturali, 

interventi di impiantistica (illuminazione e idraulica), interventi sull'arredo urbano (sedute, cestini, 

giochi, portabici, transenne, fioriere, fontane), interventi sul verde pubblico (potatura, 

piantumazione di nuove essenze arboree, aiuole). 

Importo totalmente finanziato: 400.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno, decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro luglio 2023. Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate: 30 settembre 2024) 

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso redazione 

progettazione definitiva 

 

3. REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO POLIVALENTE PER ATTIVITÀ 

SPORTIVE OUTDOOR VILLA ADRIANA – PARCO BEGOZZI NEL QUARTIERE 

DI VILLA ADRIANA 

Descrizione dell’opera: Il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano a carattere ricreativo 

e sportivo con attrezzature sportive (dove poter praticare almeno tre discipline), ma anche area 

verde per relax e servizi accessori. 

Importo totalmente finanziato: 1.500.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo 

sport. Finanziamento a valere sul PNRR. 

Tempi di realizzazione: 31 marzo 2023 affidamento lavori.  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 gennaio 2026 

Stato attuale dell’intervento: approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica; in fase di avvio 

la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. 

 

4. REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO POLIFUNZIONALE NEL QUARTIERE 

DI CAMPOLIMPIDO 

Descrizione dell’opera: Realizzazione di un campo da calcio polivalente, con adiacente parcheggio 

pubblico a raso in via Guerrino Libertucci, nelle aree adiacenti alla scuola “Fabrizio De Andrè”. Il 

campo, le cui dimensioni saranno 15 x 28, con manto in erba sintetica, recintato con rete metallica 

plastificata, sarà illuminato con tecnologia a LED e attrezzato con porte e panchine. Sarà destinato 

alla pratica di più discipline sportive, sia per la fruizione da parte della popolazione scolastica sia 

dell'intera comunità di Campolimpido nella fascia oraria extrascolastica. L'area di sosta del 

parcheggio sarà costituita da 22 posti auto, mentre in prossimità del parcheggio esistente, oggi 

adibito anche a mercato settimanale di quartiere, verrà installato un servizio igienico autopulente 

automatizzato utilizzabile da parte di donne, uomini e persone con disabilità. 

Importo totalmente finanziato: 400.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro Luglio 2023.  Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate): 30 settembre 2024.  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso redazione 

progettazione definitiva 
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5. RECUPERO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI A VERDE PUBBLICO NEL 

QUARTIERE DI CAMPOLIMPIDO 

Descrizione dell’opera: L’intervento prevede il miglioramento del decoro urbano delle infrastrutture 

sociali a verde di Campolimpido, in particolare il Giardino Cavalier Umberto Paglia (in via 

Pierattini) e l’area verde di via Pier Giorgio Gallotti attraverso la manutenzione straordinaria e, in 

particolare, attraverso le seguenti tipologie di lavori: opere edili (recinzioni, cancelli, muretti, 

pavimentazioni in gomma, manutenzione straordinaria manufatti esistenti); smaltimento di vecchi 

giochi, materiale di risulta, verde e materiali naturali; lavori sugli impianti sia di natura 

illuminotecnica che idraulica; manutenzione e sostituzione dell’arredo urbano (sedute, cestini, 

giochi, portabici, segnaletica verticale, fioriere, etc…); lavori sul verde pubblico sia come potatura 

che come piantumazione di nuove essenze arboree che realizzazione di aiuole. 

Importo totalmente finanziato: 200.000 euro 

Ente finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. 

Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro Luglio 2023. Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate): 30 settembre 2024  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso redazione 

progettazione definitiva 

 

6. RECUPERO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI A VERDE PUBBLICO (PARCO 

ARCOBALENO E PARCO MARRA) NEL QUARTIERE DI TIVOLI TERME 

Descrizione dell’opera: L’intervento prevede manutenzione e miglioramento del decoro urbano, 

delle infrastrutture sociali a verde di Tivoli Terme attraverso la manutenzione straordinaria e, in 

particolare, attraverso le seguenti tipologie di lavori: opere edili (recinzioni, cancelli, muretti, 

pavimentazioni in gomma, manutenzione straordinaria manufatti esistenti); smaltimento di vecchi 

giochi, materiale di risulta, verde e materiali naturali; lavori sugli impianti sia di natura 

illuminotecnica che idraulica; manutenzione e sostituzione dell’arredo urbano (sedute, cestini, 

giochi, portabici, segnaletica verticale, fioriere, etc…); lavori sul verde pubblico sia come potatura 

che come piantumazione di nuove essenze arboree che realizzazione di aiuole. 

Importo totalmente finanziato: 300.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro Luglio 2023. Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate): 30 settembre 2024.  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso redazione 

progettazione definitiva 

 

7. REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL QUARTIERE DI TIVOLI 

TERME 

Descrizione dell’opera: L’intervento si realizza esclusivamente su viabilità esistente; il percorso 

della pista ciclabile di progetto si sviluppa per una lunghezza totale di circa 3,560 km ed interessa i 

seguenti tratti stradali: Via Lago Colonnelle, Via Papa Pio IX, Via Archigene, Via Paolo D’Egina, 

Via Agostino Cappello, Viale Dante, Bosco del Fauno, Via Cesare Augusto, P.zza Catullo, Piazza 

Bartolomeo della Queva, Via dei Martiri Tiburtini, Via Tommaso Neri, Via Collodi. La tipologia 

della pista prevista è di tipo “a breve raggio” e prevede sia tratti di pista pedociclabile 

monodirezionale ricavata direttamente su marciapiede esistente (da allargare) sia attraverso 

l’utilizzo del bitume colorato sulla carreggiata, in adiacenza al marciapiede, separata dal traffico 
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veicolare. 

Importo totalmente finanziato: 1.000.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro Luglio 2023. Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate): 30 settembre 2024.  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso redazione 

progettazione definitiva 

 

8. RIGENERAZIONE CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CENTRO 

POLISPORTIVO "ALBULA" NEL QUARTIERE DI TIVOLI TERME 

Descrizione dell’opera: La proposta nasce dalla volontà dell’Amministrazione di recuperare, 

potenziare e rilanciare il “Centro Sportivo Albula” a Tivoli Terme. È prevista la completa 

riconfigurazione mediante la demolizione dei manufatti esistenti e la realizzazione di un campo di 

calcio a 11, opportunamente orientato e dimensionato, e di un campo da calcio a 5 polivalente 

adatto anche alla pratica della pallavolo, con tutte le adeguate illuminazioni e impianti tecnologici a 

servizio, in modo che, nel rispetto del bando, siano presenti all’interno dell’impianto almeno tre 

discipline sportive. 

Importo totalmente finanziato: 1.500.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento per lo Sport), Finanziamento di 1.000.000 a valere nel PNRR; cofinanziamento del 

Comune di Tivoli per 500.000 euro 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori: 31 marzo 2023  

Termine ultimo per il fine lavori: 31 gennaio 2026 

Stato attuale dell’intervento: approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica; in corso di 

realizzazione la progettazione esecutiva. 

 

9. RIFORESTAZIONE BOSCO DEL FAUNO NEL QUARTIERE DI TIVOLI TERME 

Descrizione dell’opera: La superficie di rimboschimento del bosco del Fauno riguarda otto dei circa 

dieci ettari di estensione e prevede il rimboschimento dell’area compresa tra le cave di travertino e 

le sorgenti delle Acque Albule. L’area oggetto d’intervento di rimboschimento risulta suddivisa in 

due zone: la prima, destinata anche a funzioni ludico-ricreative, sarà riqualificata con piante di 

dimensioni tali da fornire un “pronto effetto”, mentre l’altra sarà destinata a un intervento di 

rimboschimento tipico. Il rimboschimento sarà facilmente accessibile da via Cesare Augusto, e sarà 

percorribile attraverso un sentiero principale in terra battuta decorrente da sud verso nord. Non ne è 

prevista la protezione mediante recinzioni (che peraltro già esistono lungo tutto il perimetro) in 

modo che sin da subito sia evidente la funzione sociale dell’area e sia direttamente disponibile per 

la popolazione. L’area ludica e ricreativa a disposizione della comunità locale sarà composta da 

panchine in legno, altalene per i bambini, area pic-nic e percorsi salute rispettando la sentieristica 

presente. Per la difesa del sito è previsto un sistema di telecamere perimetrali che aiuti a evitare che 

l’area diventi preda di vandalismi e attività illegittime, come le discariche abusive. 

Importo totalmente finanziato: 496.532,16 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Città Metropolitana di Roma Capitale – MiTE 

(Ministero della Transizione Ecologica) 

Termine ultimo per il fine lavori: entro annualità 2023 

Stato attuale dell’intervento: Opera appaltata – Inizio lavori entro Dicembre 2022 

 

10. RIQUALIFICAZIONE NODO PONTELUCANO NEL QUARTIERE DI VILLA 

ADRIANA 

Descrizione dell’opera: Gli interventi, per la cui realizzazione il Comune di Tivoli ha stipulato 
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apposita convenzione con Città Metropolitana di Roma Capitale, prevedono la riqualificazione 

dell’area urbana di Ponte Lucano e della Maremmana Inferiore attraverso un insieme sistematico di 

lavori ambientali e paesaggistici, di opere infrastrutturali e di servizi, al fine di eliminare le 

situazioni di forte degrado presenti nell’area, ricucendo così le due frazioni residenziali poste ai due 

lati del fiume Aniene. In particolare, sono previsti: il recupero delle aree pubbliche poste sulla 

sponda destra dell’Aniene attraverso la formazione di aree a verde attrezzato dedicate allo sport e 

alle attività all’aperto; la sistemazione della viabilità di via Maremmana e dell’antico tracciato della 

via Tiburtina anche con idoneo arredo urbano, realizzazione di marciapiedi e viali alberati; la 

riapertura degli accessi pedonali presso i due lati dell’antico ponte Lucano. 

Importo totalmente finanziato: 1.800.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Città 

Metropolitana di Roma Capitale  

Termine ultimo per il fine lavori: giugno 2023 

Stato attuale dell’intervento: Lavori in corso di esecuzione 

 

11. RIQUALIFICAZIONE VIA DI VILLA ADRIANA E PIAZZALE MARGUERITE 

YOURCENAR NEL QUARTIERE DI VILLA ADRIANA 

Descrizione dell’opera: i lavori prevedono il rifacimento della piazza e dell’aiuola al centro della 

piazza; lo spostamento dei chioschi; l’allargamento del contiguo tratto di via di Villa Adriana; la 

riqualificazione dell’angolo tra via Rosolina e via di Villa Adriana e la realizzazione di un percorso 

pedonale protetto che consenta di eliminare le barriere architettoniche, migliorando così 

l’accessibilità alla Villa imperiale. 

Importo totalmente finanziato: 500.000 euro 

Ente finanziatore: Ministero della Cultura, anno 2011 

Termine ultimo per il fine lavori: giugno 2023 

Stato attuale dell’intervento: Lavori in fase di completamento 

E. REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CIVICO E ARTISTICO TIBURTINO 

(MUSEO DELLA CITTA’ IN PALAZZO MACERA, NEL CENTRO STORICO 

TIBURTINO; COMPLESSO ROCCA PIA – ANFITEATRO DI BLESO; 

AUDITORIUM DELLA MUSICA E MUSEO DELL’INDUSTRIA DELLA CARTA 

NEL CENTRO STORICO) (IMPORTO LAVORI TOTALMENTE FINANZIATO: 

14.978.212 EURO) 

 

1. COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA' IN PALAZZO MACERA, VIA M. 

MACERA - PIAZZA CAMPITELLI NEL CENTRO STORICO TIBURTINO. 

RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI III, IV E ALTANA  

Descrizione dell’opera: I lavori hanno come obiettivo (in coerenza con quanto previsto 

nell’Accordo di Valorizzazione sottoscritto con l’Agenzia del Demanio), oltre che ulteriori spazi 

museali, la realizzazione di ambienti polifunzionali nei distinti settori di “lavoro”, “cultura” e 

“tessuto sociale”, destinati a tre differenti tipologie d’uso, ovvero: • Spazi openspace per il 

coworking; • Laboratori didattici, spazi espositivi ed uffici per la promozione culturale del territorio; 

• Centri dedicati a promuovere e qualificare le relazioni fornendo servizi civici per la realizzazione 

di un maggior benessere collettivo, supportando le forme di partecipazione attiva, di protagonismo, 

di auto-organizzazione da parte dei cittadini. 

Importo totalmente finanziato: 1.800.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell’Interno Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali - Città metropolitana di Roma Capitale all’interno del Piano Urbano 

Integrato (PUI) “Poli culturali, civici e di innovazione”  

Tempi di realizzazione: Fine lavori: giugno 2026 
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Stato attuale dell’intervento: Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in attesa della 

stipula della convenzione con Città Metropolitana di Roma Capitale per l’avvio della redazione 

progettazione definitiva. 

 

2. INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PORZIONE 

DELL'EX CARTIERA AMICUCCI DESTINATA A MUSEO DI ARCHEOLOGIA 

INDUSTRIALE (INDUSTRIA DELLA CARTA) NEL CENTRO STORICO 

TIBURTINO 

Descrizione dell’opera: Il progetto, che si affianca a quello del nuovo Auditorium della Musica, già 

progettato e finanziato e da realizzarsi nella stessa ex Cartiera Amicucci, è finalizzato alla 

realizzazione di un Museo della Carta quale centro culturale attivo e testimonianza del ruolo che le 

industrie cartarie hanno storicamente svolto per la città di Tivoli. L’intervento mira a realizzare una 

struttura culturale di elevata qualità architettonica che contribuisce a svolgere la funzione di 

catalizzatore di attività culturali e relazionali in grado di rivitalizzare l’intera area urbana di 

riferimento. Il progetto prevede: la demolizione delle volumetrie esistenti alla quota di piazza Tani 

non sottoposte a tutela per la realizzazione di una nuova piazza belvedere; coerentemente alle 

prescrizioni di vincolo, il restauro di alcuni volumi esistenti su Piazza Tani, che ospiteranno spazi 

per la ristorazione, infopoint e bookshop a est, e l’inserimento di un nuovo volume di connessione 

verticale che consente l’accesso alle quote inferiori, a ovest; il primo livello del museo accoglierà 

esposizioni temporanee, istallazioni multimediali, legate all’arte contemporanea e alla memoria 

della filiera della carta; il secondo livello del museo ospiterà laboratori didattici, una sala 

conferenze e uffici, mentre il terzo e il quarto livello del museo saranno dedicati alla esposizione 

permanente e conserveranno la maggior parte degli storici macchinari e dei manufatti produttivi 

della cartiera attualmente presenti (macine in pietra, bollitori, forni in muratura laterizia). 

Importo totalmente finanziato: 6.157.624 euro (di cui 157.624 euro a carico del bilancio 

comunale) 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Ministero dell'Interno. Decreto interministeriale 

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile. Finanziamento poi confluito nel PNRR. 

Tempi di realizzazione: Affidamento lavori entro Luglio 2023. Scadenza intermedia (30% opere 

realizzate): 30 settembre 2024; termine ultimo per il fine lavori: 31 marzo 2026 

Stato attuale dell’intervento: progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in corso le 

procedure per l’affidamento della progettazione definitiva 

 

3. REALIZZAZIONE AUDITORIUM DELLA MUSICA E PARCHEGGIO IN 

PORZIONE DELLA EX CARTIERA “AMICUCCI” NEL CENTRO STORICO 

TIBURTINO 

 

Descrizione dell’opera: Il progetto, selezionato mediante gara di progettazione internazionale a due 

fasi, prevede la realizzazione di un Auditorium per almeno 500 posti a sedere con un parcheggio 

necessario al funzionamento dell’Auditorium, oltre che dei visitatori del Santuario di Ercole 

Vincitore e dei Residenti del Quartiere Medioevale. Tra gli obiettivi dell’intervento vi è quello di 

restituire alla città il suo volto sul versante nord, tante volte rappresentato nelle vedute antecedenti 

l’edificazione della cartiera, in cui il convento di Santa Caterina (con la torre conservata nella sua 

struttura bassa di età bizantina) emergeva come ultimo elemento costruito caratterizzante il confine 

tra la città ed un paesaggio bucolico saturo di elementi naturalistici. A tal fine si prevede la 

demolizione della parte del corpo di fabbrica della cartiera posto sul versante nord. In continuità con 

questa strategia si pone l’operazione di inserimento del volume dell’Auditorium nel’area dell’antico 

convento di Santa Caterina. In tale maniera il convento, dopo aver riconquistato la visibilità perduta, 

acquisisce una rinnovata valenza funzionale e viene evitata l’addizione di un volume che potrebbe 

celare nuovamente l’antico manufatto. 

Importo totalmente finanziato: 6.500.000 euro 
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Ente finanziatore: Ministero della Cultura 

Tempi di realizzazione: Fine lavori dicembre 2025 

Stato attuale dell’intervento: Chiusa la gara di progettazione internazionale. Approvato il progetto di 

fattibilità tecnico economica. Sono in corso gli scavi archeologici preliminari richiesti dalla 

Soprintendenza per la redazione del progetto definitivo. 

 

4. RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO NELL’AREA ROCCA 

PIA/ANFITEATRO DI BLESO NEL CENTRO URBANO TIBURTINO 

Descrizione dell’opera: Il progetto consiste in interventi di restauro e in opere tendenti a migliorare 

la fruizione e la conservazione dell’Anfiteatro come monumento archeologico nonché nella 

realizzazione di un nucleo di servizi. 

In particolare sono previsti i seguenti lavori relativi all’Anfiteatro e all’area archeologica: 

realizzazione della pavimentazione dell’arena; reintegrazione e restauro di murature antiche e opere 

di protezione dei resti archeologici; realizzazione di un percorso perimetrale all’Anfiteatro, 

accessibile anche alle persone diversamente abili; realizzazione sedute in travertino, pannelli 

informativi e segnaletica; piantumazione di alberi di cipresso nel perimetro esterno dell’Anfiteatro. 

Il nuovo nucleo servizi ospiterà servizi igienici e ufficio-biglietteria. 

Importo totalmente finanziato: 520.588,24 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Finanziamento anno 2003 

Tempi di realizzazione: Termine ultimo per il fine lavori dicembre 2022 

Stato attuale dell’intervento: Lavori in fase di completamento 

 

F. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO SAN BERNARDINO NEL 

CENTRO STORICO 

1. Descrizione dell’opera: lavori sul lastrico solare e su parte degli infissi esterni del Palazzo di 

Città.  

Importo totalmente finanziato: 300.000 euro 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Regione Lazio 

Tempi di realizzazione: Termine ultimo per fine lavori dicembre 2022 

Stato attuale dell’intervento: lavori in corso di esecuzione 

 

 

G. VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA 

DELLA CITTADINANZA 

1. Descrizione dell’opera: Realizzazione di una rete di videosorveglianza del territorio 

comunale attraverso l’installazione di postazioni video che tramite una rete wirell, basata su 

un ripetitore e due punti di raccolta secondari, invia le immagini alla sala operativa del 

Comando di Polizia Locale e, per le intere ventiquattro ore, al Comando Compagnia 

Carabinieri e al Commissariato della Polizia di Stato. Le postazioni video rilevano immagini 

di tutte le strade di accesso al Centro Urbano, di quelle della “dorsale turistico-commerciale 

cittadina, degli accessi agli Istituti scolastici superiori, delle piazze / edifici / siti sensibili, e 

dei parcheggi sia nel Centro Urbano che nei Quartieri di Campolimpido, Tivoli Terme, Villa 

Adriana / Bivio di San Polo / Arci. Il sistema comprende anche una serie di postazioni video 

realizzate a cura di Enti, Associazioni o Comitati di Quartiere (Colli di Santo Stefano, Monti 

Lucretili, Area del Mausoleo dei Plauzi). Il sistema prevede inoltre postazioni video per gli 

incendi boschivi realizzate a cura della Protezione Civile Comunale, alcune delle quali a 

tecnologia termica in grado di rilevare giorno e notte sull’intero territorio tiburtino gli inizi 

di incendio per minimizzare i tempi di intervento delle Forze di soccorso.  

Importo totalmente finanziato: 200.000 EURO 

Enti promotori di bandi pubblici e finanziatori: Ministero dell’Interno, Comune di Tivoli, Rete di 

Imprese Tiburtine, Ente Parco Monti Lucretili. 
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Stato attuale dell’intervento: È in fase di ultimazione il segmento a tecnologia termica per il 

controllo degli incendi boschivi. Le opere già eseguite per tutte le postazioni video e per la sala di 

controllo sono attualmente funzionanti.  

 

H. TUTELA AMBIENTALE E RACCOLTA MATERIALI SOLIDI (IMPORTO 

TOTALMENTE FINANZIATO: 276.000) 

1. Descrizione dell’opera: realizzazione di un centro di conferimento dei materiali solidi in 

località Tivoli Terme. La localizzazione è definita in prossimità dell’accesso meridionale 

al realizzando Parco del Bosco del Fauno. Saranno eseguite opere di mitigazione visiva 

consistenti nella realizzazione di un argine sopraelevato con piantumazione di alberature. 

Le dimensioni del centro di conferimento saranno notevolmente ridotte rispetto a quella 

in località La Prece attualmente operativa. 

Importo totalmente finanziato: 276.000 (di cui 27.100 euro di risorse da bilancio comunale 

Ente promotore del bando pubblico e finanziatore: Città Metropolitana di Roma Capitale 

Stato attuale dell’intervento: Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica; in corso di 

redazione la progettazione definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli interventi, di tutte le categorie tipologiche, sopra elencati non esauriscono, naturalmente, la 

necessità di dotare il territorio tiburtino di una rete sempre più soddisfacente di infrastrutture e di 

opere pubbliche (prima tra tutte, ad esempio, quella che prevede la completa demolizione e la 
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ricostruzione della Scuola Sandro Pertini nel cuore del Centro Storico, per la quale il Comune ha 

redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica). L'Amministrazione Comunale provvederà ad 

aggiornare il sistema di informazione man mano che, attraverso la partecipazione a bandi pubblici, 

si riuscirà ad ottenere ulteriori finanziamenti.  

 

Oltre a questo insieme di Opere di diverse tipologie, in corso di attuazione direttamente da parte del 

Comune, sono in fase di esecuzione, nei loro diversi stadi di lavorazione, altri interventi sulla rete 

stradale concordati tra il Comune di Tivoli e altri Enti sovracomunali finanziatori e direttamente 

attuatori. 

 

Tra i più rilevanti si segnalano: 

 

- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA 

MARIA SANTISSIMA DI QUINTILIOLO E DELL'AREA DEL BIVIO CON L'ADIACENTE 

STRADA PROVINCIALE 

Importo totalmente finanziato: 750.000 euro 

Descrizione dell'opera: consolidamento del costone roccioso franato verso valle mediante 

l'esecuzione di opere di palificazione e ricostruzione della sede stradale previa demolizione del 

tratto ancora pericolante 

Ente finanziatore: Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma 

Termine ultimo per il fine lavori: giugno/luglio 2023 

Stato attuale dell'intervento: eseguite indagini geologiche dal Comune di Tivoli. In corso la 

redazione della progettazione esecutiva da parte di Città Metropolitana di Roma, che appalterà e 

condurrà i lavori.  

 

- INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA TIBURTINA A TIVOLI 

TERME 

Enti finanziatori ed esecutori: ASTRAL e Città Metropolitana di Roma 

Stato attuale dell'intervento: manto stradale ripristinato; programmato il ripristino della segnaletica 

orizzontale 

 

 

REGIONE LAZIO/ASTRAL 

 

Sono inoltre in corso di attuazione i Piani per il potenziamento delle reti dei sottoservizi (idrico, 

telefonico, trasmissione dati, ricarica di auto elettriche). Il Comune ha concordato con i diversi 

soggetti attuatori (ACEA, Telecom, ENEL) l'impegno formale di rifacimento dell'intero manto 

stradale delle vie interessate dai lavori. 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO 

E NEI QUARTIERI DI CAMPOLIMPIDO E DEL BIVIO DI SAN POLO (IMPORTO 

TOTALMENTE FINANZIATO: 499.785,28) 

Descrizione dell’opera: Interventi di ripristino del manto stradale di: via Nazionale Tiburtina (in 

ingresso a Tivoli Centro e all’altezza dell’ex casa cantonieri), via Tiburtina Valeria (tratto a 

completamento dell’intervento ACEA), incrocio tra via dei Platani e via Tiburtina Valeria (Bivio di 

San Polo), via di Campolimpido, via Madonna del Giglio (tratto di competenza comunale). 

Ripristino marciapiedi di viale Cassiano e viale Mannelli. 

Annualità: 2023 

 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LE SEGUENTI SEDI 

COMUNALI: ASILO NIDO “FANTABIMBI” E PLESSO “SANDRO PERTINI” NEL CENTRO 

URBANO (IMPORTO TOTALMENTE FINANZIATO: 500.000 euro) 
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Descrizione dell’opera: L’intervento prevede la realizzazione dell’ascensore presso il Nido 

Comunale “Fantabimbi” in via Domenico Giuliani e la realizzazione del blocco contenente la scala 

antincendio e l’ascensore di collegamento con i piani primo e secondo dell’immobile di via 

Colsereno che attualmente ospita la primaria della scuola “Sandro Pertini”. 

Annualità: 2024 

 

ACEA – SOSTITUZIONE TOTALE DELLA CONDOTTA PRIMARIA DELLA RETE IDRICA E 

DEGLI ALLACCI SECONDARI DELLE SINGOLE UTENZE E, DOPO UN PERIODO DI 

COLLAUDO VOLTO A VERIFICARE EVENTUALI PERDITE O DISFUNZIONI TECNICHE, 

SUCCESSIVO RIPRISTINO DELL’INTERO MANTO STRADALE 

TIVOLI TERME (IMPORTO TOTALMENTE FINANZIATO 4.900.000 EURO) 

Vie interessate: Via Nicodemi, Via Trilussa, Via Belli, Via dei Laghi, Via Dante Alighieri, Via Monti, 

Via Pio IX, Via Parini, Via Carducci, Via Manzoni, Via Leopardi, Via Cesare Augusto, Via dei 

Martiri tiburtini, Via dei Fauni, Via Baccelli, Via Archigene, Via Lago Colonnelle, Via 

dell’Aeronautica, Via Pozzilli, Via Neri, Via Don Minzoni 

Tempi di realizzazione: Fine lavori entro dicembre 2023 

Stato attuale: Lavori in corso di esecuzione 

VILLA ADRIANA / PATERNO (IMPORTO TOTALMENTE FINANZIATO 8.200.000 EURO) 

Vie interessate: Via Tiburtina da Via degli orti a Ponte Lucano, Via di Villa Adriana, Via Galli, 

Strada Galli, Via della Serena, Strada degli orti, via del Colle (Rione Colle), via Vittorini, via 

Molise, Via Lago di Garda, Strada San Salvatore, Strada Paterno tra Via di Val Gardena e via 

Acquoria, Via Val Gardena, Via Maremmana inferiore tra via Galli e via di Pontelucano, Via 

Leonina, Via Lago di Misurina, Via Marche, Via Sardegna, Via Lago di Annone, Via Puglie, Via 

Imperatore Adriano, Via Calabria, Via Sicilia, Via Lucania, Via Sabina, Via Veneto, Via Cadore, Via 

Coccanari, Via Levi, Via Vittorini, Via Molise  

Tempi di realizzazione: Fine lavori entro dicembre 2023 

Stato attuale: Lavori in corso di esecuzione 

ARCI (IMPORTO TOTALMENTE FINANZIATO 300.000 EURO) 

Vie interessate: Strada Arci 

Tempi di realizzazione: Fine lavori entro dicembre 2023 

Stato attuale: Lavori in corso di esecuzione 

TIVOLI CENTRO URBANO 

Vie interessate: Via Nazionale Tiburtina dall’intersezione con viale Mazzini verso località 

“Crocetta”, via del Colle (Rione Colle) 

Tempi di realizzazione: Fine lavori entro dicembre 2023 

 

TELECOM Realizzazione della nuova dorsale primaria in fibra ottica e dei terminali per gli allacci 

agli utenti, e, dopo un periodo di collaudo volto a verificare eventuali disfunzioni tecniche, con 

rifacimento del relativo manto stradale. 

Tipologia di intervento: Ripristino manto per la corsia stradale interessata dal “taglio” della sezione 

di alloggiamento del cavo telefonico, con ripristino della sede stradale interessata 

TIVOLI CENTRO / EMPOLITANO  

Vie interessate: Via del Campo Sportivo tra Viale Picchioni e Via Cinque Giornate  

Tempi di realizzazione: Entro dicembre 2022 

Stato attuale: Lavori in corso di esecuzione 

VILLA ADRIANA 

Vie interessate: Via Rosolina tra Via Maremmana Inferiore e Via Emilia 

Tempi di realizzazione: Entro dicembre 2022 

 

È in fase di attuazione un piano per la realizzazione di colonnine/stazioni di ricarica per auto 

elettriche. 

Descrizione opera: Realizzazione 11 stazioni di ricarica (1 ultra fast, 8 fast e 1 colonnina pole) per 
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le auto elettriche presso:  

Ente finanziatore e realizzatore: Enel X  

Stato attuale: È in fase di avvio l’esecuzione dei lavori per: 

ARCI: Città dello Sport (Via Empolitana Km 3,000) [FAST] 

TIVOLI CENTRO URBANO: Piazza Garibaldi [POLE] 

VILLA ADRIANA: Parcheggio Via Leonina 

TIVOLI TERME: Via Caio Plinio Secondo (Stazione FFSS) [FAST] 

CAMPOLIMPIDO: Via Radiciotti [FAST] 

 

Si è in attesa del parere/autorizzazione della Soprintendenza per: 

TIVOLI CENTRO URBANO: Via Sant’Agnese (Stazione FFSS) [FAST], Lunganiene Impastato 

[FAST], Via Tiburto [FAST]; Largo Saragat (ultra FAST) 

VILLA ADRIANA: Via Lago di Annone [FAST]  

CAMPOLIMPIDO: Strada Campolimpido [FAST] 

 

Descrizione opera: Realizzazione di n.1 stazione fast in via Maremmana Inferiore 

Ente finanziatore: Regione Lazio 

Stato attuale: In corso di progettazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insieme delle Opere Pubbliche in fase di attuazione (circa cinquanta milioni di euro direttamente 

da parte del Comune di Tivoli ai quali si aggiungono altri circa quindici milioni di euro frutto della 

cooperazione tra il Comune e l’ACEA e da quest’ultima gestiti) contribuisce a costruire una 



19 

 

strategia con indubbi miglioramenti concreti sulle diverse tipologie di servizi pubblici da erogarsi 

alla Cittadinanza: tra le macrotipologie di intervento più significative, il 7,5% delle risorse 

complessive è assegnato alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico; il 16,2% all’edilizia 

scolastica; il 16% all’adeguamento della rete stradale, della rete di pubblica illuminazione ed 

all’edilizia residenziale pubblica; il 14% ai parchi pubblici ed agli impianti sportivi; il 24% alle 

strutture di fruizione culturale e turistica; il 20% al risanamento della rete idrica pubblica.  

L’insieme delle Opere Pubbliche contribuisce concretamente anche al miglioramento delle 

infrastrutture dei servizi pubblici comunali nel rapporto tra il Centro Urbano ed i Quartieri Esterni: 

a quest’ultimi è assegnato il 70,7% delle risorse finanziarie, per un importo di 46.200.000 euro 

(35,4% a Tivoli Terme; 28,3% a Villa Adriana/Paterno; 4,7% a Campolimpido; 2,3% agli Arci; 1,5% 

al Bivio di San Polo). Al Centro Urbano, con i Quartieri Empolitano, Braschi, Direzionale, 

Medioevale, è assegnato il 27,4% delle risorse, per un importo di 18.100.000 euro. Tutto ciò a 

dimostrazione tangibile del perseguimento concreto dell’obiettivo di una crescita solidale e sempre 

più equilibrata ed organica dell’intero territorio. 

 

L’azione di governo politico e di conduzione tecnico-amministrativa da porre in essere per la 

realizzazione di tutti i progetti sopra elencati – e, in particolare, di quelli direttamente affidati al 

Comune di Tivoli, che sono la gran parte – è certamente complessa ed articolata.  

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale attuali nonché il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio 

Comunale che subentreranno (dal momento che per la quasi totalità dei progetti il termine ultimo 

per la esecuzione dei lavori è fissato al 31 dicembre 2026) devono e dovranno farsi carico di un 

fattivo e doveroso impegno per assicurare – senza soluzione di continuità – celerità, correttezza 

tecnico-amministrativa e rispetto dei tempi. 

Ciò soprattutto perché una larga parte degli interventi, che era stata finanziata con risorse statali, è 

poi confluita nel quadro economico del PNRR europeo che prevede la revoca dei finanziamenti in 

caso di ritardi o di difformità di qualsiasi natura. Ma ciò anche perché la classe politica tiburtina è 

chiamata ad assicurare alla propria Comunità la concreta attuazione di un insieme di Opere 

Pubbliche che costituiscono il più rilevante Piano di riqualificazione e di sviluppo nella storia 

moderna della Città, in tutti i suoi Quartieri.  


