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ANNO 6 

www.acerpiacenza.it 

Ammonta a 760mila euro 

la spesa sostenuta da 

Acer per la manutenzio-

ne del complesso ERS 

del Tigrai, in via XXI 

Aprile a Piacenza. L’

intervento comprende 

opere edili, serramenti, 

termoidraulica e nuovo 

ascensore.  

L’edificio Tigrai è stato 

realizzato nel 1936. «E’ 

costituito da 40 alloggi 

distribuiti su quattro pia-

ni fuori terra oltre al pia-

no seminterrato adibito 

a cantine ed autorimes-

se raggiungibili dal cor-

tille - sottolinea Matteo 

Stragliati responsabile 

Acer della manutenzio-

ne. Il primo importante 

intervento di ristruttura-

zione globale dell’immobile è stato realizzato all’inizio degli anni ’80 

ed ha riguardato un primo stralcio di 28 alloggi, compreso l’

inserimento di ascensore, e sistemazione di tutta l’area esterna.  Il 

secondo stralcio per il completo recupero dell’immobile, è stato 

realizzato nell’anno 1987, ed ha riguardato il recupero degli ultimi 

12 alloggi. Successivamente sono stati realizzati interventi manuten-

tivi di adeguamento impianti termici con sostituzione di caldaie au-

tonome e rifacimento canne fumarie nell’anno 2007. Nel 2014 è 

stata realizzata l’asfaltatura dell’area esterna retrostante il fabbri-

cato. Infine, nel 2015, sono stati sostituiti i serramenti di 12 alloggi». 

NUOVI INTERVENTI    

Tra le principali ope-

re di manutenzione 

programmate, ricor-

diamo:  

 - sostituzione e im-

permeabilizzazione 

delle pavimentazioni; 

tinteggiatura; rifaci-

mento della copertu-

ra del tetto; sostitu-

zione delle caldaie e 

delle canne fumarie; 

sostituzione serramen-

ti con PVC; sostituzio-

ne portoncino di in-

gresso; nuovo impian-

to ascensore; ripristi-

no dei ballatoi.  

Fine prevista dei la-

vori, MARZO 2020. 

IL TIGRAI SI RINNOVA: OPERE DI MANUTENZIONE PER CIRCA 800MILA EURO 

 



IL PASSAPAROLA 

Acer ha a disposizione autorimesse da affittare ad inquilini ma anche a tutti le famiglie che non necessa-

riamente risiedono in alloggi ERP. Sotto potete vedere la mappa delle zone in cui ci sono i garage di-

sponibili. Per qualunque informazione è possibile contattare il numero di telefono 0523 459235 o con-

trollare direttamente sul sito www.acerpiacenza.it.  


